VIAGGIO A PASQUA IN SIRIA 2020
cultura e popolo, alla scoperta delle nostre radici
Periodo di viaggio 11 – 19 Aprile 2020

PREMESSA:
Le nostre esperienze di Viaggi in Siria continuano anche in primavera di quest’anno.
I nostri legami ed amicizie con la gente del posto, associazioni si rafforzano sempre di più.
L’esperienza estiva e quella invernale, ci hanno offerto svariati scenari del Medioriente, dalle acque calde delle coste
orientali del mediterraneo in estate, alle montagne dell’Anti-Libano orientale vestite di bianco d'inverno, la nostra
scoperta di questa terra, della sua anima e di sui colori si sta diventando sempre più curiosa ed affascinante.
A Pasqua in Siria avremo un altro appuntamento di mille colori, la liturgia nelle chiese orientali ha un sapore speciale.
La Pasqua in Siria unisce tutti i cristiani, le processioni e le cerimonie nelle piazze organizzate dalle varie parrocchie
sono bellissime.
L’atmosfera di questa festa amata e rispettata dalla popolazione musulmana si sente diffusa in tutte le città.
Come ormai consueto, la partecipazione di giovani ed adulti siriani è fondamentale per la nostra esperienza, persone
che provengono da tutte le province siriane ed appartengono a varie etnie e religioni.
La loro presenza e la condivisone del pasto, rappresentano per noi è una chiave di lettura e ci aiuta a leggere il
complessissimo scenario sociale e politico in Siria. Il loro entusiasmo e la loro voglia di collaborare con noi, ci spinge a
proporre ancora una volta, quest’esperienza nella speranza di consolidare un itinerario solidale e continuativo.
L’obiettivo è di offrire un quadro di conoscenza culturale e spirituale della società siriana, al fine di capire meglio questa
parte martoriata del Medioriente, e tentare di conoscere la realtà dei fatti partendo dalla vita quotidiana delle persone.

L'ITINERARIO PREVEDE
Dopo il trasferimento in Siria dall’aeroporto di Beirut in Libano, l’esperienza avrà inizio dalla capitale Damasco,
visiteremo lo straordinario centro storico della città, musei e molti palazzi e luoghi religiosi.
Nelle province meridionali faremo una ricognizione di intere città romane e bizantine, visiteremo alcune delle prime
chiese della cristianità, e diversi siti religiosi Musulmani.
Attraverso la catena montagnosa dell’Anti-Libano Orientale, sosteremo in alcuni villaggi aramaici dei monti del
Qalamoun, oltre a fermarci al suggestivo e mistico monastero di Mar Musa, luogo di pace e di intensa spiritualità.
Visiteremo le città principali della Siria ed i loro principali monumenti storici ed archeologici. Toccheremo, inoltre,
castelli di estrema importanza storica ed architettonica.

ALLOGGI E PERNOTTAMENTI
A Damasco, pernotteremo nel residence delle suore Paoline in centro storico. Un alloggio semplice, con sistemazione
in camere doppie e triple. Così anche sarà anche al monastero di Mar Musa. Nelle altre città invece ci Alloggeremo in
qualche residence di gestione religiosa, ed in qualche albergo nel centro Storico della città.

INCONTRI E TESTIMONIANZE
Durante il viaggio sono previsti degli incontri di vario tipo, per favorire la conoscenza del paese da diverse prospettive.
Cultura, Economia, Società e Spiritualità saranno gli ingredienti dell’esperienza. Non mancheranno condivisioni e
convivialità con persone locali.
Al monastero di Mar Musa, la Comunità monastica ci offrirà momenti di raccoglimento e riflessione sul dialogo tre fedi.
Sarà previsto, inoltre, un incontro con un’organizzazione umanitaria impegnata nei campi profughi nel libano e
Giordania, ed in progetti di supporto sociale alla popolazione.
L’arricchimento spirituale di questa esperienza basata sulla cultura, storia e sul contatto diretto con la popolazione, ci
regalerà un’occasione unica di vivere la realtà di questo territorio PARTENDO DALLA BASE E DALLE NOSTRE RADICI.

INFORMAZIONI
Il viaggio è organizzato in collaborazione con l’associazione PERCORSI DI VITA > www.percorsidivita.it
COSTI
Per gruppo di 12 persone e oltre > Eur. 730,00 + volo
Per gruppo di minimo 8 persone > Eur. 840,00 + volo
IL VOLO
le date scelte corrispondono al più conveniente costo di volo ALITALIA
Arrivo a Beirut il 11/04/2020 alle ore 16,35. rientro da Beirut il 19/01/2020 alle ore 08,35
La prenotazione e l’acquisto del volo è a carico dei partecipanti.
I partecipanti potranno acquistare liberamente il volo da altre compagne con arrivo a Beirut non oltre le ore 16,00
ISCRIZIONE
L’iscrizione è valida con il versamento di Eur. 100,00 e di caparra e l'acquisto del volo.
Termine ultimo per il raggiungimento del numero minimo, il 28/02/2020
Per iscriversi contattare il referente del viaggio:
Samer Arkilo > 338 1579486 - samer.arkilo@gmail.com
LA QUOTA COMPRENDE
*Alloggio (Alberghi/residence/monasteri), ingressi ai musei e dai siti archeologici
* Tasse d’ingresso e di uscita per la Siria e per il Libano
* Pratiche per il visto in Siria Eur. 85,00 Permessi ed autorizzazioni vari per una sicura e facilitata circolazione in Siria
* Pullman e a disposizione del gruppo per tutto il viaggio
* L’acqua minerale e le merende a base di paste e dolci tipici del paese
* I pasti (collazione, pranzo a sacco e cena)
* Guide ufficiali, Accompagnatori ed Autista
* Le mance agli Addetti ai musei e camerieri.
LA QUOTA NON COMPRENDE
* Le bibite nei ristoranti
* Le mance per le guide e per l’autista.

