
 

 

 

 

IRAQ   
RITORNO IN MESOPOTAMIA  

Dal 10 al 18 Aprile 2020 

 

 



 

 

 

 

IMPEGNO MEDIO 

DURATA 9 GIORNI 

VIAGGIO ARCHEOLOGICO, CULTURALE, NATURALISTICO, PHOTO EXPERT 

GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA 

 

PROGRAMMA: VIAGGIO IRAQ – RITORNO IN MESOPOTAMIA  

 

B= BREAKFAST – COLAZIONE 

L= LUNCH – PRANZO 

D= DINNER – CENA 

NOTA –                                                                                                                                                   

Alcune variazioni nel programma potranno essere realizzate dall’organizzazione, se 

ritenuto necessario e nell’interesse del gruppo per ragioni tecnico operative e di 

sicurezza. Le strutture alberghiere in Iraq sono molto modeste e, benché garantiti 

Hotel 4** 5**, non corrispondono a standard occidentali; possono presentarsi carenze 

nella manutenzione, con mancanza di acqua calda e disfunzioni. Si richiede spirito di 

adattamento.                                                                                                                                    

 

GIORNO 1: VENERDì 10 APRILE 2020 : PARTENZA DALL’ITALIA  AEREO  

Ritrovo all’aeroporto delle rispettive città di partenza. Disbrigo della formalità di 

imbarco e partenza con volo di linea per Istanbul; dopo transito aeroportuale e cambio 

di aeromobile ci sarà il nuovo imbarco per Baghdad con pasti a bordo. Espletate le 

formalità doganali in arrivo, seguirà il trasferimento in albergo.   

 

GIORNO 2: SABATO 11 APRILE 2020 : BAGHDAD/CTESIFONTE/BAGHDAD (B/-/-)120 

KM BUS     

Al mattino dopo colazione, si partirà per una prima visita della citta`. Baghdād, capitale 

dell'Iraq e dell'omonima provincia, è dopo Teheran la seconda città più grande 

dell'Asia sud-occidentale (7.665.292 abitanti stimati nel 2014) ed è situata sul fiume 

Tigri. La città fu fondata tra il 762 e il 767 dC. per volere del califfo Al-Mansur. 

L'insediamento fu probabilmente realizzato sul sito di un preesistente villaggio 

persiano. Baghdād sorse nei pressi della più antica Seleucia e, sull'altra riva, rispetto a 

Ctesifonte, capitale dell'Impero sasanide. Il nome della città ha origine incerta: 

secondo alcuni deriverebbe dal "Dio [ha] dato". Un muro circolare sorgeva attorno alla 

residenza califfale e agli uffici ad essa connessi, così Baghdad divenne conosciuta 



 

 

anche come "Città circolare". Culla della civiltà, immortalata per il suo fascino e 

splendore nei racconti delle Mille e una Notte, Baghdād offre un viaggio alla scoperta 

di storia, tesori, miti e leggende. Il tour iracheno si sviluppa in quello che un tempo fu il 

cuore della civiltà mesopotamica. L'area fertile della Mesopotamia (da Mesos Potamos, 

che significa, "fra due fiumi") era una pianura di origine alluvionale che si estende fra i 

fiumi Tigri ed Eufrate (in arabo: Dijla e Furāt). Essa ha visto nascere alcune delle civiltà 

più antiche del mondo come i Sumeri, i Babilonesi e gli Assiri. Fu poi a lungo parte 

dell'Impero persiano, sia achemenide, sia partico e sasanide. I numerosi monumenti 

religiosi, i siti archeologici (molti dei quali dichiarati patrimonio Unesco) e la diversità 

etnica costituiscono le principali ricchezze del paese. L’area centrale di Baghdād 

intorno ad Abu Nawas Street è ricca di tipici ristorantini per pranzare con il più 

delizioso cibo iracheno. Si raggiungerà quindi Ctesifonte, antica città situata sulla riva 

sinistra (nord-orientale) del Tigri a circa 20 miglia a sud-est di Baghdād, nota come 

capitale invernale dell'impero dei Parti e in seguito dell'Impero Sassanide Iraniano. Il 

sito è famoso per i resti di una gigantesca sala, la Taq Kisra, che è tradizionalmente 

considerata il palazzo del Re sasanide Cosroe I (regnò 241-272 dC). Si rientrerà a 

Baghdād per la Cena e il pernottamento.

 

GIORNO 3: DOMENICA 12 APRILE 2020 : BAGHDAD/MUSEO ARCHEOLOGICO 

IRACHENO/BAGHDAD (B/-/-) BUS     

Partenza dopo colazione per visitare il Museo Archeologico dell'Iraq, riaperto dopo il 

restauro dei pezzi danneggiati in seguito agli eventi bellici della Seconda Guerra del 

Golfo ed al saccheggio del Museo del 2003 e che raccoglie ancora reperti di valore 

inestimabile. Nel pomeriggio ci dirigeremo verso Al-Mutanabi Street, che prende il 

nome dall’omonimo poeta classico iracheno del decimo secolo, ed esploreremo il 

Souk al-Safareen, il famoso mercato del rame. Visiteremo El-Mustansariyyaschool 

(Madrassah), una delle più antiche istituzioni islamiche di istruzione superiore del 

mondo, fondata nel 1227 dal califfo Abbaside al-Mustansir e situata sulla riva sinistra 

del fiume Tigri. Nel 1235 le ore di preghiera furono annunciate di giorno e di notte da 

una monumentale sveglia ad acqua situata nell'ingresso. La Madrasa sta funzionando 

attualmente in un nuovo edificio, ed oggi fa parte dell'Università Al-Mustansiriya, in 

seguito a un'espansione e ristrutturazione della Madrasa originale nel 1927. Si rientrerà 

poi in Hotel a Baghdād per riposarsi dopo questa lunga giornata, con cena e 

Pernottamento.   

 

GIORNO 4: LUNEDì 13 APRILE 2020 : BAGHDAD/BABILONIA/KARBALA/KARBALA (B/-

/-) 180 KM BUS     

Partenza dopo colazione per Babilonia, la cui vecchia città fu una delle più grandi della 

Mesopotamia e più popolose del mondo antico, essendo stata infatti la prima metropoli 

nella storia umana ad avere 200.000 abitanti. A partire dai primi anni del II millennio 

aC. questa città, fino ad allora di minore importanza, divenne la capitale di un regno 

che gradualmente stava estendendo il suo dominio in tutta la Mesopotamia 



 

 

meridionale e oltre. Babilonia raggiunse il suo apice nel VI secolo aC., durante il regno 

di Nabucodonosor II, che estese l'impero fino a dominare gran parte del Medio 

Oriente. In questo periodo fu la più grande città del mondo estendendosi per circa 

1000 ettari (10 km2). Il suo prestigio si estese oltre la Mesopotamia, soprattutto per via 

dei famosi monumenti che vi erano stati edificati, come le sue alte mura, le sue ziqqurat 

(Etemenanki) che potrebbero aver ispirato il racconto biblico della Torre di Babele e 

dei suoi leggendari giardini pensili, la cui posizione non è stata tuttavia mai 

identificata. L'intero palazzo centrale di Babilonia fu totalmente ricostruito sotto il 

governo di Saddam, che praticamente restaurò un sito che non era altro che un insieme 

di colline sgretolate. Esso oggi risplende nel grandioso rifacimento adoperato con 

mattoni del 20° secolo, mantenendo inalterato il fascino della sua monumentalità, 

mentre è impressionante passeggiare per queste vaste corti pensando che Alessandro 

Magno sia morto in questa stessa sala del trono, circondato dai suoi generali in lutto. 

L'enorme famosa porta di Ishtar, il più splendido monumento mesopotamico e ottimo 

esempio della tecnica costruttiva in mattoni prevalente nell'antica Mesopotamia, è 

esposta al Museo Pergamon di Berlino, ma qui si puo’ vedere lo strato originale della 

successione delle magnifiche incisioni. Proprio dietro Babilonia, con una splendida 

vista sul fiume Eufrate e sulle rovine, sorge  il maestoso Palazzo di Saddam Hussein. 

Benchè esso sia stato depredato e saccheggiato fino all'ultima lampadina e ricoperto di 

graffiti, è oggi  recuperato e visitabile. La sua vastità ed il costo di questo palazzo, 

insieme al fatto che probabilmente Saddam non fosse mai lì, indicano la sua incredibile 

pazzia nel sprecare soldi. Procederemo quindi verso Karbala, città santa per gli sciiti 

Iracheni perché custodisce il santuario dell'Imam HusaynIbn Ali, genero di Maometto, 

che morì qui martirizzato nel 680 dC., dando vita alla secessione della setta sciita dalle 

sette sunnite dell'Islam e generando il successivo conflitto sulla successione del 

califfato. Cena e pernottamento a Karbala.  

 

GIORNO 5: MARTEDì 14 APRILE 2020 : KARBALA/NAJAF/AL KIFL/KUFA/KARBALA               

(B/-/-) 210 KM BUS                                                                                                                                                                                     

Partenza dopo la prima colazione per Najaf,  che assieme a Kufa, Samarra, Karbala e Al-

Kazimiyya  è una delle città irachene più sante per gli sciiti. La città ha una popolazione 

di 1.221.248 abitanti (dati del 2011) ed è una delle città più sacre dell'Islam sciita e il 

centro del potere politico della Shīʿa in Iraq. Najaf è nota per ospitare la tomba 

dell’Imam ʿAlī ibn Abī Tālib (cugino e genero del profeta Maometto e quarto califfo -

656/661 dC.-). La città è attualmente un grande centro di pellegrinaggio interno e da 

numerose altre parti del mondo islamico. Solo Mecca e Medina accolgono un maggior 

numero di pellegrini. La moschea dell'Imām ʿAlī è una grande struttura con una cupola 

d'oro e numerosi oggetti preziosi lungo i muri. Lungo entrambi i lati del fiume Eufrate 

mentre si attraversa il sud dell'Iraq, una stretta fascia di terreno fertile sboccia con 

vegetazione verdeggiante, palme da dattero e risaie piene di riso Anbar aromatico. 

Nel cuore di questa cintura di riso irachena si trova il villaggio di Al-Kifl di circa 15.000 

abitanti. Attraverso un piccolo passaggio ricoperto da piastrelle geometriche turchesi, 



 

 

si trova lo scintillante complesso del santuario dedicato al profeta biblico Ezechiele. 

Conosciuto nella tradizione islamica come Dhu'l-Kifl - da cui Al-Kifl deriva il suo nome - 

o nella tradizione cristiana araba e persiana come “Hazaqiyal”, la tomba del profeta si 

trova in un antico santuario ebraico racchiuso in una moschea islamica. La tomba di 

Ezechiele è una testimonianza di millenni di diversità religiosa in Iraq, e per secoli è 

stata un luogo di pellegrinaggio condiviso da ebrei e musulmani. La tomba di 

Ezechiele è uno di quei rari e meravigliosi luoghi in cui l'arabo e l'ebraico si incontrano 

liberamente, un ricordo della lunga storia della storia ebraica irachena su questo 

terreno. All'interno del santuario, l'ebraico è inciso su placche di legno e dipinto su 

iscrizioni su ogni lato della tomba. Sopra la tomba piastrelle con scritte ebraiche sono 

finemente dipinte con motivi floreali. Al termine visiteremo anche l’animato souk, che 

si sviluppa attorno ad esso, per poi dirigerci a Kufa, dove visiteremo la Masjid al-Kūfa, 

una delle prime moschee edificate al mondo, risalendo al VII secolo (670 dC.) e 

riccamente decorata in oro, argento e pietre preziose. La moschea contiene nove 

santuari, ha quattro minareti e vi si accede da cinque porte. Contiene i resti di Muslim 

ibn ʿAqīl - nipote di 'Ali ibn Abi Talib e cugino primo di al-Ḥusayn ibn ʿAlī - del suo 

compagno Hānī ibn ʿUrwa e di al-Mukhtār al-Thaqafī. Rientro a Karbala per la cena e il 

pernottamento. 

 

GIORNO 6: MERCOLEDì 15 APRILE 2020 : KARBALA/URUK/UR/NASIRIYAH (B/-/-)  500 

KM BUS 

Partenza alla volta dell'antica città sumera, poi babilonese, di Uruk, che risale al 4000 

aC . Questa era la città più grande dei Sumeri, estendendosi per oltre 2 km² e 

rappresentando al suo tempo la più grande e popolosa città del mondo, oltre che una 

delle più antiche nella storia dell'uomo. Essa fu la prima ad avere due caratteri 

fondamentali per una città: la stratificazione sociale e la specializzazione del lavoro. 

Uruk (o Warkā') fu anche il primo luogo sulla terra in cui fu inventata la scrittura: qui è 

stata rinvenuta la più antica testimonianza scritta risalente al 3300 aC . Visiteremo 

anche la città archeologica di Ur, capitale dell'antichissima civiltà di epoca sumera-

accidica. Questa città, citata più volte nella Bibbia come Ur dei Caldei (riferendosi ai 

Caldei, che si insediò nell'area intorno al 900 aC) come luogo di nascita del Profeta 

Abramo "Ibrahim Al-Khalil", era uno dei le città più importanti dei Sumeri nel 4° e 1° 

metà del 3 ° millennio aC. Lo Ziggurat di Ur, antica mole che la caratterizza, fu costruito 

con caratteristiche simili a quelle della Torre di Babilonia menzionate nella Bibbia e 

delle torri di un complesso del tempio dedicato ala Dea sumera Nanna. Procederemo  

quindi verso Nasiriyah, la capitale della provincia di Dhi-Qar, dove in serata faremo 

una passeggiata nel suo vivace Souk prima di cena. Cena e pernottamento. 

 

GIORNO 7: GIOVEDì 16 APRILE 2020 : NASIRIYAH/MARSHES/SHATT-AL-ARAB/ADEN 

PARADISE/BASSORA  (B/-/-) 205 KM  BUS, CANOA 

Al mattino partiremo alla volta di Marshes, per un tour di un'intera giornata sul fiume 



 

 

Tigri, programmato con un giro in canoa nelle sue paludi. È questa l’area delle paludi 

mesopotamiche o Arab Marshes, uno dei più grandi ecosistemi del mondo, unico per 

ricchezza di specie aviarie e acquatiche, dove l'uomo vive al fianco di animali, uccelli e 

pesci. La regione è attualmente in fase di riabilitazione del suo ecosistema naturale 

dopo la drastica e aggressiva politica di drenaggio condotta sotto il regime di Saddam 

Hussein. Questo immenso specchio d'acqua all'ingresso dello Shatt-el-Arab, ricoperto 

di canneti e punteggiato da villaggi delimitati da laghi, è la dimora degli Arabi delle 

paludi. Questa regione era infatti già abitata 5.000 anni fa dagli Arabi di Marsh, come 

testimoniano i bassorilievi Sumerici. Da allora, la popolazione ha mantenuto uno stile di 

vita impiegato essenzialmente intorno alla pesca, all'allevamento di bufali e alla 

tessitura delle canne. Proseguendo per Bassora, sulla strada di avvicinamento 

visiteremo l’Aden Paradise, dove il Tigri e l’Eufrate confluiscono in uno scenario 

suggestivo. Cena e pernottamento a Bassora. 

 

GIORNO 8: VENERDì 17 APRILE 2020 : BASSORA/BAGHDAD (B/-/-)  BUS, AEREO 

Dopo la prima colazione, faremo un breve giro nella città vecchia, lungo il tratto del 

canale fiancheggiato dalle Shenashil Houses, case ottomane che si affacciano su esso. 

Osservarle oggi è un ricordo triste dell'antica gloria di Bassora. Molti dei loro 

proprietari sono disoccupati ed esse cadono lentamente a pezzi; possibilmente 

visiteremo una di esse, il cui proprietario era un ricco mercante greco nel 

diciannovesimo secolo. Seguirà il trasferiremo all’aeroporto di Bassora, da cui con un 

volo interno pomeridiano raggiungeremo Baghdad, dove trascorreremo l’ultima 

serata, prima della partenza del giorno successivo per l’Italia. Cena e Pernottamento a 

Baghdād.  

 

GIORNO 9:  SABATO 18 APRILE 2020 : BAGHDAD/ISTANBUL/ITALIA    AEREO 

Si raggiungerà molto presto l’aeroporto di Baghdād dove, espletate le formalità 

doganali di uscita, sarà l’imbarco e la partenza con volo di linea per Istanbul. Dopo un 

breve transito e cambio di aeromobile, si riparte per la destinazione finale in Italia con 

pasti a bordo.       

       Fine del viaggio e dei servizi “Iraq, Ritorno in Mesopotamia”. 

 

Quota di partecipazione a persona 

in camera doppia a partire da: 

€ 2815.00 a persona 

Con guida locale in lingua italiana 



 

 

 

LE SISTEMAZIONI IN CORSO DI VIAGGIO 

Hotel 4 * e 5 * standard locali 

Baghdad: Hotel Baghdad, Hotel Bloom o similare                                                                       

Karbala: Rayhaan di Rotana, The Baron Hotel o similare                                                              

Basrah: Hotel Shams Albasrah, Hotel Minawi Bash o similare  

 

VOLI INDICATIVI/COMPAGNIA AEREA TURKISH AIRLINES 

Roma Fiumicino  

• TK 1866  10 APR FCOIST 1525 1900     

• TK 302    10 APR ISTBGW 2210 0110+1                      

• TK 803    18APR  BGWIST 0730 1045  

• TK1865   18APR  ISTFCO 1245 1425    

Milano Malpensa  

• TK 1896 10APR  MXPIST 1445 1835                                                         

• TK 302   10APR  ISTBGW 2210 0110+1 

• TK 803   18APR  BGWIST 0730 1045    

• TK1895  18APR  ISTMXP 1155 1345                                                  

Venezia     

• TK1872   10APR VCEIST 1415 1740  

• TK 302    10APR ISTBGW 2210 0110+1  

• TK 803    18APR BGWIST 0730 1045                                                       

• TK1869   18APR ISTVCE 1750 1925                                                       

 Bologna      

• TK1322   10APR BLQIST 1110 1440                                                                                                                                       

• TK 302    10APR ISTBGW 2210 0110+1 

• TK 803    18APR BGWIST 0730 1045                                                             

• TK1323   18APR ISTBLQ 1215 1400 

 

• Volo Interno 17APR Bassora-Baghdad  IRAQI AIRWAYS 

 

 

   



 

 

 

 

✤ Quota d’iscrizione: € 100 COMPRESA 

✤ Tasse aeroportuali indicativamente € 331.20 confermabili solo all’atto della 

prenotazione ESCLUSE  

✤ Assicurazione medico bagaglio (con massimali fino a € 10.000) COMPRESA 

✤ Supplemento assicurazione integrativa spese mediche € 50 (con massimali fino a € 

50.000) ESCLUSA  

✤ Assicurazione annullamento 4.8 % della quota del viaggio da € 147 ESCLUSA 

✤ Supplemento camera singola € 360 ESCLUSA 

✤ Durata 09 giorni, 08 notti 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo di linea internazionale in classe economica. 

• Volo Interno Bassora-Baghdad   

• Sistemazione in camere doppie in hotel. 

• Prime colazioni giornaliere. 

• Tutti i trasferimenti in Bus con A/C e Autista 

• Lettera d’invito dell’agenzia per ottenere il Visto 

• Visite come da itinerario con ingressi compresi 

• Guida parlante italiano 

• Assistenza e facchinaggio bagagli 

• Accompagnatore dall’Italia da 10 partecipanti 

• Assicurazione medico/bagaglio base come indicato nel programma (massimali 

€ 10.000).  

• Quota d’iscrizione € 100 inclusa. 

• Iva. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali, definibili solo al momento dell’emissione dei biglietti ed 

eventuali adeguamenti carburante. 

• Visto consolare € 50 più diritti e spese d’agenzia.                                                                                  

• Tutti i Pasti e le Bevande (esclusi).  

• Stima per ogni pasto (pranzo e cena) non compreso e facoltativo (per un totale di 

circa 16 pasti) da € 10 a € 15 indicativamente 

• Stima costo Bevande (soft drinks e acqua da € 1 a € 2) 



 

 

• Assicurazione spese mediche integrative. 

• Assicurazione annullamento. 

• Camera singola   

• Mance, extra personali, mance per foto-video, servizio lavanderia. 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”  

 

NOTIZIE UTILI PER IL VOSTRO VIAGGIO IN IRAQ 

NOTE SULLA PROPOSTA Questa è una proposta di viaggio. Al momento, nessuno dei 

servizi descritti nel programma è stato riservato. Gli alberghi menzionati sono a titolo 

indicativo. Prima della conferma definitiva del cliente non sarà effettuata alcuna 

prenotazione. Nel caso in cui alcuni degli hotel/servizi proposti non fossero disponibili, 

sarà nostra cura assegnarvi un hotel di categoria similare e servizi alternativi. 

ITINERARI L’ordine delle visite potrà essere modificato sul posto per rispettare gli 

orari di apertura di musei, siti storici e i giorni dei mercati. 

Gli itinerari possono essere modificati senza preavviso in caso di eventi o decisioni che 

prescindono dalla nostra volontà come ad esempio: catastrofi naturali, cattive 

condizioni atmosferiche, disposizioni governative o delle autorità locali. In questo caso 

Viaggitribali s’impegnerà a fare tutto ciò che è nelle sue facoltà per migliorare la 

situazione. Viaggitribali non sarà responsabile però per eventuali supplementi o per la 

cancellazione di alcuni servizi. 

ALBERGHI In generale il check-in si svolge tra le ore 13.00 e le 14.00 (a seconda del 

regolamento di ogni hotel) e la camera deve essere liberata entro le ore 12,00. Check-

in anticipato o check-out posticipato e ogni cambiamento potrà essere concordato con 

la direzione dell’hotel e in base alla disponibilità dello stesso. Al vostro arrivo, l’hotel 

potrà richiedervi una copia della carta di credito come garanzia, per eventuali spese 

extra. Questo non comporterà alcun addebito nel caso in cui non consumerete nulla. 

Classificazione alberghiera: non esiste ad oggi una classificazione alberghiera 

internazionale. Il sistema di assegnazione delle stelle è puramente locale. Abbiamo 

quindi fatto una nostra personale selezione degli hotel. La nostra classificazione segue 

quindi criteri basati sulle prestazioni offerte, qualità del servizio, gusto estetico. 

PASSAPORTO E VISTO Il Passaporto è necessario, con validità residua di 6 mesi dalla 

data di partenza con 2 pagine libere. Il Visto è necessario. Per richiederlo occorre 

inviare passaporto, 2 fototessere, modulo consolare compilato e lettera d’invito dalla 

parte dell’agenzia turistica dell’Iraq. Il costo per visto turistico singolo è € 50 più diritti 

e spese d’agenzia.                                                                                  

VACCINAZIONI/SANITA’: Nessuna obbligatoria; si consiglia, previo parere medico, la 

profilassi antimalarica. L'assistenza garantita dalle strutture sanitarie pubbliche non è 

equiparabile qualitativamente agli standard europei: si raccomanda di portare con sé i 

farmaci di cui si può avere immediato bisogno e nel bagaglio a mano le medicine di 



 

 

uso quotidiano/urgente. Consigliati collirio e antidiarroici e cautela nell'alimentazione 

evitando cibi crudi, verdure non lavate, acqua della rete urbana, ghiaccio nelle 

bevande.                     

SISTEMAZIONI/ALBERGHI: Le strutture alberghiere in Iraq sono molto modeste e, 

benché garantiti Hotel 4** 5**, non corrispondono a standard occidentali; possono 

presentarsi carenze nella manutenzione, con mancanza di acqua calda e disfunzioni. 

Consigliato il sacco lenzuolo.  Si richiede spirito di adattamento.                                                                                                                                    

CIBO: La cucina irachena fa molto uso di spezie tipiche di tutte le cucine arabe, quali lo 

zafferano e la menta ed i principali ingredienti sono carne di agnello, montone, capra, 

manzo oltre a pollo, cucinati in differenti modi. La carne viene cotta e presentata con 

verdure e riso bollito, il pilav. Un tipico pasto iracheno inizia con le classiche “meze”, 

comuni a tutti i paesi medio-orientiali, quali l’humus, una purea di ceci lessati, il 

“tabuleh”, grano cotto e macinato accompagnato da verdure e il “dolmas”, foglie di 

vite ripiene di carne tritata. Fra i piatti tipici figura sicuramente il "beriani" che altro 

non é che della carne di montone stufata con patate, carote, piselli saporiti in salsa di 

curry, non è da meno lo “shis-kebab”, uno spiedino cotto sulla brace a base di carne di 

pollo, manzo o agnello, con fette di cipolle e di peperone, i tikka (spiedini di montone 

alla griglia), i quozi (spiedini di agnello farciti), i masguf (pesci del Tigri), i “kubba”, 

deliziose polpettine di manzo misto ad uvetta passa, pinoli tritati e spezie, fritte in olio 

di sesamo e servite fredde,  e il “quzi”, agnello da latte intero ripieno di carne e 

verdure, cotto allo spiedo e servito con patate bollite ed uova sode. Ogni ricetta è 

accompagnata da un pane piatto e rotondo, cotto in forni a legna o su pietre roventi, 

chiamato in Iraq “samoons”. E per finire, il dessert, generalmente costituito da 

semplici dolcetti preparati con farina e semi di sesamo, oppure da budini di riso. 

L’alcol è vietato.                                                                                                                                   

CLIMA: In tutto l'Iraq centro-meridionale il clima è semi-desertico o desertico, con 

inverno mite, ma progressivamente più caldo man mano che si procede verso sud, ed 

estate torrida. Per fortuna anche in questa zona l'umidità relativa nel corso dei mesi 

estivi è bassa, perché i venti dominanti, spesso sostenuti e a volte capaci di generare 

tempeste di sabbia, sono occidentali e dunque provengono dall'interno. I venti sono 

più frequenti nella parte centro-meridionale del Paese. In media ad aprile la 

temperatura massima è di 32° e la minima di circa 20° gradi                                     

CAMBIO: La valuta dell’Iraq è il Dinaro dell’Iraq (IQD) 1 € =  1.337,27  IQD - 1 IQD = 

0,00074 € ; 1 $ =  1.185,00 IQD – 1 IQD =  0,00083  $ (luglio 2019). È consigliato munirsi 

di contanti prima di affrontare il viaggio e cambiare valuta in aeroporto o a Baghdad. 

Dollaro ed Euro sono comunemente accettati nelle grandi città. Carte di credito e   

Travellers Cheques non sono accettati.                                                                                           

LINGUA: le lingue ufficiali sono l’arabo e il curdo; l’inglese è generalmente noto.                                                                                                                                     

RELIGIONE: l'Iraq è un paese musulmano a maggioranza sciita 62,5% (concentrata 

nelle regioni meridionali), con una significativa presenza di sunniti 34,5% e minoranze 



 

 

cristiane (per lo più appartenenti alle chiese assira, cattolica caldea, siriaco-ortodossa, 

siriaco-cattolica e armena), ortodosse e protestanti. Sono presenti minoranze anche di 

altre religioni (Sabei, Yazidi, Mandei, Yarsan e Shabak).                                                          

FUSO ORARIO: + 2 ore rispetto all'Italia; + 1 ore quando in Italia è in vigore l'ora legale.                                                                                                                      

VOLTAGGIO/ELETTRICITA’: Il voltaggio in uso è 230 V, 50 hertz. E' molto importante 

connettere gli apparecchi solamente a tensioni per cui è progettato. 

Tipi di Presa: Tipo C     Tipo D   Tipo G                

Si consiglia di munirsi di adattatore universale.                                                                            

MEZZI DI TRASPORTO/STRADE: L’itinerario è effettuato interamente in bus con A/C e 

autista. I continui spostamenti su strada danno l’idea del viaggio di movimento in 

funzione delle varie visite. Le tappe odierne sono indicative e a volte il loro stato può 

essere tale da comportare una variazione dell’orario di arrivo e/o del programma. 

L’itinerario generale può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative, pur 

mantenendo le visite previste dal programma; questo potrà essere deciso solo sul 

posto e la guida locale opterà la scelta migliore in base alle condizioni di percorribilità 

del momento.                                                                                                                         

TELEFONIA: Per chiamare l’Italia dall’Iraq bisogna comporre il prefisso 0039 seguito 

da quello della singola città. Mentre dall’Italia in Iraq il prefisso è 00964, aggiungendo 

il prefisso delle varie località. Sono attive nel paese le reti mobili Zain, Korek e 

Asiacell, che hanno accordi di roaming con i principali operatori occidenti, anche si 

raccomanda di verificare con il proprio operatore telefonico italiano la possibilità e le 

modalità di utilizzo della propria sim card italiana in Iraq. La copertura e affidabilità del 

servizio è sufficiente.                                                                                        

ABBIGLIAMENTO/BAGAGLIO: Abiti e T-shirt a manica corta e lunga, scarpe comode,  

giacca a vento/k-way e pile, calze di cotone, pedule da calzare durante le visite nelle 

moschee, scarpe da camminata (suole para) e sandali (utilizzabili anche per la doccia), 

berretto di cotone, sciarpa/bandana per vento/polvere, occhiali da sole, marsupio 

interno (per tenere soldi e documenti), zainetto (per utilizzi quotidiani). Consigliato 

usare borse/sacche morbide, meglio se trolley. E’ consigliato inserire nel bagaglio a 

mano partendo dall’Italia un minimo di biancheria/sussistenza/farmaci salvavita, in 

caso di smarrimento bagaglio in arrivo.                      

NORME DI ABBIGLIAMENTO: Essendo una repubblica islamica, e’ consigliato vestirsi 

in maniera sobria ma non eccessivamente "religiosa". Si sconsigliano vestiti corti e 

scollati                                                                                                                                      

ATTREZZATURA: Fotocopia del passaporto + 4 fototessera di ricambio (utili nel caso il 

cui il passaporto si dovesse smarrire o venire rubato), sacco lenzuolo, amuchina gel. 

Consigliati pila con frontalino e repellenti per insetti e zanzare.                                                                                                                                    



 

 

CINE/FOTO: Si consiglia di munirsi di una adeguata scorta di materiale fotografico 

dall’Italia. Portare con sè le batterie di ricambio, le schede digitali necessarie per 

l’intero viaggio, caricabatterie e l’occorrente per pulire macchina ed obiettivi. Molto 

consigliato portare un  adattatore universale.                                                                                                      

ACQUISTI: In Iraq i migliori acquisti sono quelli che si fanno nei differenti souk dove 

potrete comprare i prodotti artigianali tipici, quali i gioielli d'argento e in oro, oggetti 

in pelle, oltre a ceramica/terracotta, dipinti calligrafici, cesti intrecciati, strumenti 

musicali e gli oggetti di palme intrecciate, con un uso frequente di coloranti naturali; la 

lavorazione del rame è la punta di diamante dell'artigianato iracheno. Molto belli i 

tappeti, specie quelli curdi. Facili da trovare come souvenir dell’ultimo momento 

datteri, frutta secca, spezie,  incenso, dolci bakhava e Tahini (crema derivata dal 

sesamo tostato). Notare che non è consentita l’esportazione dall’Iraq di beni d’arte 

(antichità, tappeti di pregio, altre opere arte) ed i trasgressori rischiano spesanti 

condanne penali. 

 (* ) Nota Bene: Nei locali è prevista la mancia, che di solito ammonta al 10-15% del 

conto. Anche se non richieste ufficialmente, a fine tappa dei vari percorsi stradali, le 

mance come ringraziamento da parte di autisti, staff e guide sono gradite. L’esatta cifra 

da redistribuire sarà notificata con Foglio Comunicazione prima della partenza 

Elaborazione progetto  Giuseppe Russo  http://www.giusepperussophoto.it/  
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