
IRAQ

Tra il Tigri e l’Eufrate: 
viaggio nella Mesop amia

L’Iraq non è solo un paese dal passato 
tormentato da una lunga dittatura e da 
periodiche guerre, ma anche la culla nella 
quale sono nate, in un tempo ormai lontano, le 
grandi civiltà degli assiri e dei babilonesi. Sulla 
riva sinistra del fiume Tigri, di fronte all’attuale 
Mosul, sorgono ancora oggi le rovine 
dell’antica Ninive, un tempo splendida città 
assira. In un remoto passato, dal Golfo Persico 
fino all’attuale Baghdad si estendeva la 
regione di Babilonia. Sono cambiati gli uomini, 
ma la Mesopotamia, la terra tra i due fiumi, 
continua a conservare le tracce della sua 
illustre storia, abbracciata dallo scorrere 
perenne del Tigri e dell’Eufrate. Paese che ha 
visto il passaggio di Ciro il Grande, di 
Alessandro Magno, ma anche il fiorire della 
grande cultura araba, testimoniata ancora oggi 
dallo splendore delle Mille e una notte e di 
altri innumerevoli tesori.

DURATA 
  12 GIORNI / 9 NOTTI

  PUNTI FORTI

● La grande moschea di samarra
● Baghdad
● Fortezza di Al - Ukhaidir
● Il cimitero di Wadi Salam
● Tea house a Shabander,
● La Moschea dell'Imam Ali
● Il villaggio di Hoja
● Mosul ex roccaforte ISIS
● Erbil capitale del Kurdistan 

iracheno



GIORNO 1    15 NOVEMBRE  oppure 25 NOVEMBRE
ITALIA – VOLO 
Arrivo in aeroporto in tempo utile, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per l’Iraq. 

GIORNO 2    16 NOVEMBRE oppure  26 NOVEMBRE
VOLO - BAGHDAD - SAMARRA  
Colazione in hotel e partenza con la guida locale per visitare Samarra. La prima tappa sarà la grande moschea 
di Samarra uno dei siti più sacri per gli sciiti, dove sono custodite le tombe di due dei 12 Imam. Inizialmente 
collegato da un ponte alla moschea, visiteremo il minareto a forma di spirale di Malwia, alto 52 metri e largo 
33 metri alla base, che è patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2007. Dopo ci recheremo al Santuario 
Al-Askari, un edificio risalente alla metà del decimo secolo, ma che ha preso l'aspetto attuale alla fine del 
diciannovesimo secolo. Successivamente raggiungeremo il Palazzo Abbaside che è uno degli edifici più 
antichi ed infine faremo ritorno a Baghdad per visitare la moschea Al-Kadhimiya che di notte possiede 
un’atmosfera fantastica. Pensione completa e pernottamento in hotel.

GIORNO 3    17 NOVEMBRE oppure 27 NOVEMBRE 
BAGDAD - AL - UKHAIDIR - KERBALA
Partenza dopo la colazione alla volta della fortezza di Al – Ukhaidir, una grande fortezza rettangolare eretta 
nel 775 DC che ad oggi è patrimonio mondiale dell’UNESCO. La visita durerà all’incirca 2/3 ore. Dopo il 
tramonto del sole visiteremo entrambi i santuari Imam Husain e Imam Abbas che di notte possiedono 
un’atmosfera migliore. Pensione completa e pernottamento in hotel.

GIORNO  4    18  NOVEMBRE oppure 28 NOVEMBRE
KERBALA - BABILONIA - NAJAF
Colazione in hotel. Oggi visita dell’antica città di Babilonia,vedremo il leone di Babilonia e il palazzo di 
Saddam. Inizieremo vedendo la città originaria di Borsippa per poi recarci alla Tomba di Ezechiele, situata 
nella città di Al Kifl e creduta dagli ebrei e dai musulmani di essere la tomba del profeta biblico Ezechiele. 
Successivamente vedremo il cimitero di Wadi Salam che è il più grande cimitero del mondo ed infine la sera, 
sarà possibile vedere il santuario dell’Imam Ali. Pensione completa e pernottamento in hotel.

GIORNO 5    19 NOVEMBRE oppure 29 NOVEMBRE
NAJAF - NASSIRIA - URUK - NASSIRIA
Colazione in hotel e partenza verso le ore 08.00 per visitare l’antica città di Ur in Nassiria. Qui vedremo il 
luogo di nascita del personaggio biblico di Abramo, la grande ziggurat di Ur che è tra le ziggurat sumere 
meglio conservate.In seguito visita all’antica città sumera di Uruk. Pensione completa e pernottamento in 
hotel a Nassiria.



GIORNO  6    20 NOVEMBRE o  30 NOVEMBRE
NASSIRIA - CHIBAYISH - QURNA - BASSORA
Colazione in hotel. Visita della città di Chibayish, Mudhif, il monumento del martire (è un monumento nella 
capitale irachena, Baghdad, dedicato ai soldati iracheni morti nella guerra Iran-Iraq) ed infine una gita in 
barca nei terreni paludosi. In seguito visita di Qurna, l’albero di Adamo e il punto di incontro tra i due fiumi 
(Tigri ed Eufrate). Pensione completa e pernottamento in hotel a Bassora

GIORNO  7    21 NOVEMBRE  oppure 1 DICEMBRE
BASSORA - BAGHDAD 
Colazione in hotel. Oggi è la volta di Bassora: esploreremo il complesso del Palazzo di Saddam (uno dei 
palazzi è diventato un museo), le case di Shanashel (che rappresentano lo stile iracheno antico), Souq Samak 
(mercato del pesce) e la moschea di Imam Ali (il terzo luogo santo dell'islam). Infine rientro a Baghdad. 
Pensione completa e pernottamento in hotel.

GIORNO  8    22 NOVEMBRE oppure 2 DICEMBRE
BAGHDAD
Colazione in hotel. Visita del monumento Al shaheed che è dedicato ai soldati iracheni morti nella guerra 
Iran-Iraq. Successivamente sarà la volta di Taq-i Kisra, l’unica struttura persiana visibile restante della città di 
Ctesifonte. Come conclusione della giornata, al tramonto, visiteremo la piazza Firdos che conteneva la 
famosa statua di Saddam (fino al 2003 quando la statua è stata abbattuta da cittadini iracheni, con l'aiuto 
delle forze americane durante l’invasione dell’Iraq). Pensione completa e pernottamento in hotel.

GIORNO  9    23 NOVEMBRE oppure 3 DICEMBRE
BAGHDAD
Colazione in hotel e partenza verso la scuola di Al Mustansiriyah (madrassa), passeremo per la via 
Al-mutanabi (via del libro),visiteremo Cooper market e la piazza Al-Tahrir , e altri luoghi, fino ad arrivare a 
Shabander, la più antica casa da tè a Baghdad. Pensione completa e pernottamento in hotel.

GIORNO  10    24 NOVEMBRE oppure 4 DICEMBRE
BAGHDAD - HOJA - MOSUL
Colazione in hotel e verso le 08:00 prima fermata al villaggio Hoja, la città natale di  Saddam. Qui non ci è 
permesso di entrare all'interno del villaggio, ma sarà possibile scattare foto al di fuori del villaggio. Breve 
sosta nella città di Tikrit per vedere dove l'ISIS ha ucciso 1.700 studenti dell'esercito. Infine viaggio verso 
Mosul. Pensione completa e pernottamento in hotel a Mosul.

GIORNO  11    25 NOVEMBRE oppure 5 DICEMBRE
MOSUL (NINIVE) - ERBIL - VOLO
Colazione in hotel e visita della città di Mosul, antica capitale dell’impero Assiro. Successivamente 
spostamento verso Erbil per la partenza , formalità di imbarco nella notte - notte in volo - Pensione completa 
e pernottamento in hotel.

GIORNO  12    26 NOVEMBRE oppure 6 DICEMBRE
VOLO - ITALIA 
Cambio di aeromobile e arrivo in Italia 



PARTENZE ESCLUSIVE AZALAI 
15 NOVEMBRE
25 NOVEMBRE

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA  (voli internazionali esclusi)
10 - 15 Partecipanti  € 2700
7 - 9     Partecipanti  € 3100
5 - 6     partecipanti  € 3650
4          Partecipanti  € 4150
Camera Singola: € 450

LA QUOTA COMPRENDE:

★ Trasferimenti menzionati nel programma
★ Sistemazione in camera doppia in pensione completa con pranzi spesso veloci al sacco 
★ ingressi nei luoghi di interesse culturali come da programma
★ attività ed escursioni indicate nel programma
★ guida professionale in loco in lingua inglese
★ Accompagnatore Azalai dall’italia
★ Trasferimenti con veicoli adeguati al numero dei partecipanti 
★ Acqua minerale

LA QUOTA NON COMPRENDE:

★ Passaggi aerei con voli di linea dall’Italia in classe economica (le tariffe sono da ricontrollare al momento della  
prenotazione)

★ Visto d’ingresso (VISA) € 90 
★ Bevande e pasti extra
★ Servizio lavanderia, mance e spese di carattere personale
★ tutto quanto non espressamente incluso nel prezzo.
★ Gestione pratica € 60 p.p. , include Polizza medico – bagaglio (obbligatoria)
★ Polizza facoltativa “annullamento-medico-bagaglio-covid” da richiedere al nostro booking, costo proporzionale alla 

durata e al costo del viaggio 

PIANO VOLI TURKISH DA MALPENSA DA€ 600 tasse e Franchigia bagaglio da 30 Kg inclusi

PIANO VOLI TURKISH DA MALPENSA DA€ 600 tasse e Franchigia 

PIANO VOLI TURKISH DA MALPENSA DA€ 600 tasse e Franchigia bagaglio da 30 Kg inclusi

Informazioni Utili 



Itinerario di viaggio 

SAMARRA

NINIVE

URUK

BAGHDAD

ITALIA – VOLO ·       

VOLO - BAGHDAD - SAMARRA  

·        BAGDAD - AL - UKHAIDIR - KERBALA·      
  

KERBALA - BABILONIA - NAJAF

·        NAJAF - NASSIRIA - URUK - NASSIRIA

     NASSIRIA - CHIBAYISH - QURNA - BASSORA

BASSORA - BAGHDAD  

BAGDAD 
    
BAGDAD 
  
BAGHDAD - HOJA - MOSUL
   
MOSUL (NINIVE) - ERBIL - VOLO
   
VOLO - ITALIA



Organizzazione tecnica
AZALAI travel experience design
Orizzonti Ritrovati di Coccoletti Vittorio

www.azalai.info
info@azalai.info

https://www.azalai.info/
https://www.azalai.info/

