
 

TOUR di SIRIA 

e GIORDANIA 
 

Da metà aprile al 23 maggio 2010 
 

“Un viaggio nella 

culla della civiltà” 
 

   
 

In questi territori, citati nella 

Bibbia e nel Corano, si sono insediate 

diverse popolazioni che hanno 

lasciato tracce indelebili che ci 

permettono di seguirle fino 

all’evolversi del nostro tempo. E’ 

sicuramente una immersione nel 

laboratorio della storia. 

Attraverso la Grecia e la Turchia 

giungeremo in Siria dove visiteremo: 

il Monastero di S. SIMEONE, la 

città di ALEPPO, seguendo il corso 

del fiume Eufrate arriveremo alla 

grande Diga, ci inoltreremo 

all’interno nel deserto ammirando lo 

splendido sito archeologico di 

PALMIRA. Dopo aver visitato il più 

grande e meglio conservato TEATRO 

ROMANO all’interno di una fortezza 

araba a  BORSA, passeremo la 

frontiera per entrare in Giordania. 

Dopo aver visitato JERASH una 

delle più antiche e meglio conservate 

città romane e il CASTELLO di 

AJLUN arriveremo alla capitale 

AMMAN. 

Faremo una escursione per vistare 

alcuni CASTELLI del DESERTO,  

dopo una sosta al MAR MORTO per 

un bagno.  Saliremo al MONTE 

NEBO dove Mosè contemplò la Terra 

Promessa. 

 

Scendendo attraverso la VALLE dei RE visiteremo la città Bizantina MADABA, 

arriveremo alla fantastica PETRA che da sola vale un viaggio. Arrivati al Golfo 

di AQABA trascorreremo una giornata di riposo al mare per poi addentrarci 

nello splendido deserto dello WADI RUM che solcheremo con jeep 4x4. Risaliti 

in Siria visiteremo DAMASCO,  il KRAK dei CAVALIERI (castello dei Crociati)  

e il Castello di SALADINO. Superata UGARIT visiteremo le antiche città di 

APAMEA ed EBLA per poi ripassare la frontiera turca. 



 
Programma di massima  
 
1° giorno  BRESCIA – ANCONA  km. 420  

Ritrovo all'Area di Servizio di Desenzano alle ore 8.30, destinazione porto di 
Ancona, dalle ore 15,00 inizio operazioni d’imbarco, sistemazione in cabina. 
Navigazione verso Igoumenitsa. 

 
 

2° giorno  Navigazione – IGOUMENITSA – SALONNICO – km 350 
In mattinata arrivo al porto di Igoumenitsa, proseguiremo sull’autostrada, sosta 
notturna in area di servizio verso Salonnico. 

 
 

3° 4° 5° g SALONNICO – CILVEGOZU (confine torco/sir iano)  km. 1800 
  Continueremo sull’autostrada, faremo i pernottamento alle aree di servizio. 

 
6° giorno  CILVEGOZU – ALEPPO  km. 70 

Incontro con la guida siriana, dopo le formalità doganali andiamo a KALA’AT 
SAAMA per visitare le rovine deela BASILICA BIZANTINA di SAN SIMEONE, 
anacoreta che trascorse la vita in cima ad una colonna. Pernottamento in 
campeggio a 25 km. dalla città 

 

7° giorno  ALEPPO   
Trasferimento con bus privato, visiteremo il SUQ, forse il più vivace ed autentico di 
tutto il Medio Oriante, e dei monumenti più interessanti della città. Pernottamento in 
campeggio. 
 

8° giorno  ALEPPO- Diga di  AS SWARA – QALA’AT JA’A BAR  km. 335  
Dirigendoci verso est, costeggiando il lago Al-ASSAD passeremo sull diga di AS 
SWARA per arrivare alla città di QALA’AT JA’ABAR.  Pernottamento nel piazzale 
della “Cittadella”. 
 

9° giorno  QALA’AT JA’ABAR  -  AR RASAFAH – PALMIRA   km. 200  
Dopo la visita della CITTADELLA  di QALA’AT JA’ABAR, scendendo  verso sud 
attraverso il deserto fra lo Jabel Abu Rujmein e lo Jabel el-Bishri ci fermeremo per 
visitare le sorprendenti rovine di RASAFA, antica città abbandonata cinta da mura, 
che si ergono in pieno deserto dal nulla; quindi proseguiremo fina a PALMIRA. 
Pernottamento in campeggio. 
 

10° giorno  PALMIRA   
Intera giornata dedicata alla visita della splendida PALMIRA, la città della regina 
Zenobia, uno dei siti storici più straordinari del mondo, da sola meriterebbe un 
viaggio. La luce dell’alba sarà perfetta per scattare fotografie indimenticabili. 
Pernottamento in campeggio. 
 

11° giorno  PALMIRA – MAALULA  km. 270 
Scendendo verso sud ovest arriveremo a MAALULA, qui la popolazione è costituita 
prevalentemente da cattolici di rito greco e parlano l’Aramaico, la lingua di Gesù,  
Visiteremo la famosa Grotta di Santa Tecla ed il Monastero  e la Chiesa di San 
Sergio. Pernottamento sul piazzale davanti alla chiesa di S. Tecla. 
 
 

12° giorno  MAALULA – BOSRA   km. 220 
Superata Damasco che visiteremo al ritorno, arriveremo al sito archeologico di 
BOSRA, quasi interamente costruito in basalto nero, un luogo di grande 
suggestione. Pernottamento davanti al centro visitatori. 
 

13° giorno  BOSRA  -  JERAS  km. 115 
Superata la frontiera giordana, arriveremo a JERAS, annoverata tra le principali 
attrattive della Giordania, dove le rovine seducono i visitatori per il loro fortissimo 
potere evocativo e costituiscono una delle testimonianze meglio conservate della 
struttura della città provinciali romane. Pernottamento davanti al centro visitatori. 



 

       
 
14° giorno  JERAS – CASTELLO DI AJLUN – AMMAN  km. 150 

Dopo la puntata verso il CASTELLO di AJLUN, capolavoro dell’architettura militare 
islamica, ci dirigiamo ad AMMAN, dove pernotteremo al parcheggio panoramico 
dell’ACROPOLI, davanti al Museo Archeologico. 

 
15° giorno  AMMAN  - CASTELLI del DESERTO  km. 220 

Mattinata dedicata alla visita di Amman, quindi escursione ai Castelli del Deserto: 
QUASIR AMRA, QARS AL AZRAQ, QARS AL KHARAMA. Pernottamento in 
parcheggio. 

 
16° giorno  CASTELLI del DESERTO – AMMAN BEACH  km.  100 

Ritornati verso Amman, scendiamo al MAR MORTO (400 metri sotto il livello del 
mare) ad Amman Beach, per passare alcune ore di riposo, per provare l’effetto di un 
bagno nelle sue acqua, pernottamento in parcheggio. 
 

17° giorno  AMMAN BEACH – MONTE NEBO km. 50 
Giornata di balneazione con possibilità facoltativa di andare a Gerusalemme. In 
serata saliremo al MONTE NEBO, dove Mosè contemplò per la prima volta la terra 
promessa. La sera vedremo le luci della città di Gerico e Gerusalemme e di Amman. 
Pernottamento al parcheggio. 
 

18° giorno  MONTE NEBO – PETRA  km. 250 
Dopo la visita di MADABA, città dei mosaici bizantini, attraverso la STRADA DEI 
RE, con bei panorami, arriveremo a PETRA. Pernottamento area attrezzata. 
 

19° giorno  PETRA 
Giornata interamente dedicata alla meraviglia delle meraviglie . Visiteremo i 
principali siti quali: il Tesoro, l’Altura del Sacrificio, la Strada delle Facciate, il Teatro, 
le Tombe Reali ed il Monastero, etc. Pernottamento area attrezzata. 
 

20° giorno  PETRA – AQABA  KM. 210 
Continuando ad andare servo sud arriveremo ad AQABA sul Mar Rosso, con la sua 
immensa spiaggia, sarà l’occasione per prendere il sole e riposare. 

 
21° giorno  AQABA 

Giornata dedicata al riposo ed alle balneazione. 
 

22° giorno  AQABA – WADI RUM  km. 85 
Ci trasferiamo al WADI RUM, uno dei deserti più particolari al mondo, che 
visiteremo con i fuoristrada 4x4. Pernottamento sul piazzale. 
 

23° giorno  WADI RUM  - JERAS  km. 410 
Risalendo verso nord, visiteremo KARAK la città fortificata dominata da un enorme 
Castello Crociato abbarbicato su una collina, PER POI ARRIVARE A Jeras per il 
pernottamento avanti al centro visitatori.  



 
24° giorno  JERAS  -  DAMASCO  170 

Superata la frontiera siriana, arriveremo a DAMASCO, pernottamento in campeggio. 
 

25° giorno  DAMASCO 
Giornata interamente dedicata alla visita della città. La CITTA’ VECCHIA, che 
nasconde e talvolta rivela, meraviglie e segreti millenari. La MOSCHEA degli 
AMOYYADI, uno dei più insigni monumenti islamici di tutto il Medio Oriente. La 
STRAIGHT STREET, con l’artigianato locale e il pittoresco trambusto del SUQ al-
HAMIDIYYA, etc., pernottamento in campeggio. 
 

26° giorno  DAMASCO 
Giornata libera a Damasco. Pernottamento in campeggio. 
 

27° giorno  DAMASCO – KRAK DEI CAVALIERI  km. 195 
Risaliamo ancora verso nord, arriveremo al più bel Castello dei Crociati esistente al 
mondo, visita e pernottamento al parcheggio. 
 

28° giorno  KRAK DEI CAVALIERI – CASTELLO DI SALADI NO – UGARIT   km. 250 
Visiteremo un altro castello dei Crociati: il CASTELLO DI SALADINO, sorge su una 
cima di un crinale ricoperto da un fitto bosco con versanti a strapiombo sui burroni 
circostanti. Arrivati a UGARIT, visita e pernottamento. 
 

29° giorno  UGARIT -  APAMEA  km. 160 
Visiteremo APAMEA, sito archeologico secondo solo a Palmira, con splendidi 
mosaici, il Teatro e la Cittadella etc.. Pernottamento in parcheggio. 
 

30° giorno  APAMEA  - EBLA  - ISKENDERUN  km. 350 
Dopo aver vistato il sito archeologico di EBLA, ci trasferiremo al confine Turco, 
Eseguite le formalità doganali proseguiremo in territorio turco, pernottamento in 
Area di servizio autostradale. 
 

31° 32°g.  ISCHENDERUN – ISTAMBUL Confine Turco  km . 1000 
  Risaliremo verso Istambul usando l’autostrada con sosta in aree di servizio. 
 
33° 34°g.  ISTAMBUL 
  Visita della città, sosta campeggio o  parcheggio custodito. 
 
35° 36°g.  ISTAMBUL – IGOUMENITSA  km. 1030 
  Attraversamento della Grecia con l’autostrada, pernottamenti in aree di servizio. 
 
37° giorno  IGOUMRNITSA  - Navigazione verso ANCONA  
 
38° giorno  Navigazione - ANCONA 
 
 

Il Tour si effettuerà con un minimo di 10 equipaggi. 
 
 
 
 

CAMILLO BONERA 
Vice Presidente - Unione Campeggiatori Bresciani   

tel. e fax 030/2510694  cell. 320/1531282 e-mail: camillobonera@alice.it 
 
 

 
 


