
 

 
 

IRAQ   
DAL 10 AL 18 NOVEMBRE 2022 

Ritorno in Mesopotamia  

Con la visita all’ antica città di Samarra 



 

 
 

FOCUS DEL VIAGGIO: 

• IMPEGNO MEDIO  

• DURATA 9 GIORNI, 8 NOTTI 

• VIAGGIO CULTURALE, ARCHEOLOGICO, NATURALISTICO 

• GUIDA LOCALE IN LINGUA ITALIANA  

 

STILE DEL VIAGGIO: 

• TURISMO ARCHEOLOGICO 

• TURISMO CULTURALE, STORICO, UNESCO HERITAGE 

• TURISMO NATURALISTICO  

• TURISMO FOTOGRAFICO: LANDSCAPE, SKYLINE, PORTRAIT, LIFESTYLE, NATURA, 

STREET LIFE, ARCHITECTURAL PHOTOGRAPHY 

 

VIAGGIO IN SICUREZZA: 

• HOTEL – STRUTTURE CATEGORIA 3 e 4 * (STANDARD LOCALI) 

• MEZZI DI TRASPORTO IN SICUREZZA (Aereo + Bus) 

• CORRISPONDENTI CONSOLIDATI E AUTORIZZATI  

• ITINERARIO IN SICUREZZA  

• ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  

• GARANZIA POLIZZE DI VIAGGIO EUROP ASSISTANCE 

 

EMOZIONI DEL VIAGGIO:  

L’ubicazione dell’Iraq nella mappa del mondo coincide con la posizione occupata migliaia di 

anni fa dalla cosiddetta Mezzaluna Fertile, che corrisponde all’incirca al territorio dell'antica 

Mesopotamia, la "terra in mezzo ai fiumi" attraversata dal Tigri e dall’Eufrate, la culla di molte 

civiltà scomparse. Il nome attuale deriva dal persiano Eraq, ossia "Basse Terre" in 

contrapposizione all'altopiano iranico. Di questo passato restano le rovine di Babilonia, che 

ospitano i famosi Giardini Pensili, e le rovine di Ur, l'antica capitale dei Caldei dove fu inventata 

la prima scrittura dell'umanità e di cui restano tracce di antichi Ziqqurat. Nel corso della storia, 

l'Iraq fu un eccezionale crocevia dove si incontravano numerosi popoli, a seguito degli apporti 

delle diverse civiltà che hanno occupato l'Iraq (sumeri, assiri, persiani, greci), nonché un 

mosaico di religioni cristiane e musulmane, che ha originato numerose sovrapposizioni di strati 

culturali. Dopo 40 anni di governo disastroso e di guerre devastanti e dopo la caduta del governo 

di Saddam Hussein, oggi si assiste ad un netto recupero delle tradizioni, con ripresa dei 

pellegrinaggi religiosi legati all’Islam sciita e del recupero turistico dei loro tesori culturali, di 

cui molti conservati presso il Museo Archeologico di Baghdād. Il triangolo costituito da Najaf, 

Karbala e Kufa, le città irachene più sante per gli sciiti, conserva preziosi Santuari sacri, 

mentre il delta tra i fiumi Tigri ed Eufrate “Arab Marshes”, prima del city tour conclusivo a 

Bàssora, consente un breve percorso naturalistico in uno dei più grandi ecosistemi del mondo, 

unico per ricchezza di specie aviarie e acquatiche. L’’antica città di Samarra a 100 km da 

Baghdad, nell’odierno Iraq, fu capitale del califfato Abasside dall’835 all’892 d. C. In questo 

periodo la città si arricchì di giardini e architetture meravigliose. Una di queste era la Moschea 

del Venerdì, di cui oggi rimane soltanto l’imponente minareto a spirale di 52 metri.  



 

 
 

ITINERARIO SINTETICO 

1. ITALIA – VOLO INTERNAZIONALE                                                                                                                   

2. BAGHDAD – CTESIFONTE - BAGHDAD B                                                                                                                           

3. BAGHDAD - MUSEO ARCHEOLOGICO IRACHENO – BAGHDAD B                                                          

4. BAGHDAD – BABILONIA – KARBALA B                                                                                                                                                

5. KARBALA – KUFA - AL KIFL – NAJAF - KARBALA B                                                                                                                                                        

6. KARBALA – URUK – UR - NASIRIYAH B                                                                                                          

7. NASIRIYAH – MARSHES BASSORA B                                                                                                                          

8. BASSORA B                                                                                                                                                 

9. BASSORA - VOLO PER L’ITALIA B  

 
 

LEGENDA: B = PRIMA COLAZIONE                                                                                                                 

 

NOTA – L’Iraq è un paese che gradatamente si sta riaprendo al turismo. Tutte le escursioni sono 

progettate in modo da essere abbastanza flessibili per potersi adeguare alle condizioni di 

sicurezza, clima e traffico e approfittare delle opportunità che si possono incontrare lungo il 

percorso. Alcune visite dipendono da orari di ingresso; variazioni nel programma possono 

essere realizzate dalla organizzazione, se ritenuto necessario e nell’interesse del gruppo. A 

causa della contingenza mondiale Covid-19, alcuni servizi, orari e visite potrebbero subire 

variazioni o cancellazioni. Si richiede adattabilità e flessibilità. 

 

NOTA BENE: Si prega di notare prima dell’adesione al viaggio, tutte le disposizioni Sanitarie 

Internazionali Anti-Covid come previsto da normative in uscita/entrata da/per l’Italia e nel 

luogo di destinazione del viaggio. 

• GREEN PASS obbligo dal 1° settembre 2021 CLICCA INFO (o su diversa indicazione) 

• PLF Passenger Locator Form CLICCA INFO da compilare a cura del viaggiatore 

• PCR TEST molecolare valido 72 ore ante partenza (o su diversa indicazione) 

• ASSICURAZIONE COVID 

• VISTO ALL’ARRIVO IN AEROPORTO (indicativamente US $ 75) in aggiornamento                                                                                                                                                                                 

 

PROGRAMMA: 

1° GIORNO: GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2022 - 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, segue il nuovo imbarco per Baghdād con pasti a bordo.  

https://www.dgc.gov.it/web/checose.html
https://app.euplf.eu/#/


 

 
 

________________________________________________________________________________ 

2° GIORNO: VENERDI’ 11 NOVEMBE 2022 - BAGHDAD – SAMARRA - CTESIFONTE 

- BAGHDAD  120 KM BUS   

Espletate le formalità doganali in arrivo alle prime ore dell’alba, seguirà il trasferimento 

in albergo. A seguire inizio delle visite. Il tour iracheno si sviluppa in quello che un 

tempo fu il cuore della civiltà mesopotamica. I numerosi monumenti religiosi, i siti 

archeologici (molti dei quali dichiarati patrimonio Unesco) e la diversità etnica 

costituiscono le principali ricchezze del paese. Baghdād, capitale dell'Iraq e 

dell'omonima provincia, è dopo Teheran la seconda città più grande dell'Asia sud-

occidentale (7.665.000 ab. 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. Il nome della città ha origine 

incerta: secondo alcuni deriverebbe dal nome persiano, che significa "dato da Dio". 

Un muro circolare sorgeva attorno alla residenza califfale e agli uffici ad essa connessi, 

così Baghdād 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. L’area centrale di 

Baghdād intorno ad Abu Nawas Street (dal nome di un famoso poeta di origine araba e 

persiana) è ricca di tipici ristorantini che si affacciano sul fiume Tigri e dove pranzare 

con il delizioso cibo iracheno. Si raggiunge 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). A 100 km da 

Baghdad, sorge l’antica Città di Samarra. Fu capitale del califfato Abasside dall’835 

all’892 d. C. In questo periodo la città si arricchì di giardini e architetture meravigliose. 

Una di queste era la Moschea del Venerdì, di cui oggi rimane soltanto l’imponente 

minareto a spirale di 52 m. Malwiyya, che significa “spirale”, è il nome con cui viene 

nominato il minareto con una forma a spirale raffigurante le varie forme della natura, fino 

alla forma aurea; con un diametro di base di circa 32 m. si estende in altezza (scalando 

letteralmente la spirale), fino alla vetta a oltre 50 m. Si rientra a Baghdād per la cena e il 

pernottamento.  

NB: In questa giornata è prevista la visita all’Antica Città di Samarra ed in particolare 

alla sua meravigliosa Torre a spirale. Il suo minareto assomiglia alla famosa Torre di 

Babele. Sarà la guida a gestire la logistica della visita. In base alle disposizioni 

governative e di sicurezza, potrebbe subire una variazione. 



 

 
 

3° GIORNO: SABATO 12 NOVEMBRE 2022 - BAGHDAD - MUSEO ARCHEOLOGICO 

IRACHENO – BAGHDAD BUS                

Si visita 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, che raccoglie ancora reperti di valore inestimabile. Si 

prosegue per Al-Mutanabi Street, che prende il nome dall’omonimo poeta classico 

iracheno del decimo secolo, per esplorare il famoso Mercato del Rame, dove si vende 

una grande varietà di bronzi, dai piatti alle ciotole ai vasi d’acqua, e il Souk Al-Safafeer, 

la cui storia risale all'era del Califfato Abbaside e dove il rame rosso viene modellato 

con mani professionali per souvenir di utensili da cucina, teiere e lanterne, decorato con 

incisioni. Una leggenda legata a Al-Safafeer narra che durante l'era Al-Montaser Bellah 

Abbasid, i cavalli passavano per il bazar per essere addestrati al rumore derivante dalle 

strade di metallo, in modo che non si spaventassero del forte rumore. La Madrassah El-

Mustansariyya School, una delle più antiche istituzioni islamiche di istruzione 

superiore del mondo e fondata nel 1227 dal califfo Abbaside al-Mustansir, è 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. Si rientra in hotel a 

Baghdād con cena e pernottamento.   

________________________________________________________________________________ 

4° GIORNO: DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 - BAGHDAD – BABILONIA – 

KARBALA 120 KM BUS 

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

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

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

questa città divenne la capitale di un regno che gradualmente stava estendendo il suo 

dominio in tutta la Mesopotamia meridionale e oltre. Il sito, iscritto nel Patrimonio 

UNESCO, comprende le rovine della città che, tra il 626 e il 539 a.C., fu capitale 

dell'impero neobabilonese. I suoi resti, mura esterne ed interne, porte, le sue ziqqurat 

(Etemenanki), palazzi e templi, sono una testimonianza unica di uno degli imperi più 

influenti del mondo antico. Sede di imperi successivi, sotto governanti come 

Hammurabi e Nabucodonosor, Babilonia rappresentò l'espressione della creatività 

dell'impero neobabilonese al suo apice. L'associazione della città con una delle sette 

meraviglie del mondo antico, i Giardini Pensili Persiani, ha ispirato anche la cultura 

artistica, popolare e religiosa su scala globale. 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 con mattoni del 20° secolo, 

mantenendo inalterato il fascino della sua monumentalità. 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, su una collina artificiale che sovrasta la 

città antica e 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. Il palazzo 

vanta saloni di marmo e interessanti pannelli scolpiti. La sua vastità ed il costo 

adoperato per la costruzione di questo palazzo, insieme al fatto che probabilmente 

Saddam non fosse mai lì, indicano la sua incredibile pazzia nello 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 scita dalle sette sunnite 

dell'Islam e generando il successivo conflitto sulla successione del califfato. Cena e 

pernottamento a Karbala.  

________________________________________________________________________________ 

5° GIORNO: LUNEDI’ 14 NOVEMBRE 2022 - KARBALA – KUFA - AL KIFL – NAJAF - 

KARBALA  210 KM A&R BUS   

Partenza alla volta di Najaf. Lungo l’itinerario si sosta a Kufa (in arabo Al-Kūfa), che 

assieme a Najaf, Samarra, Karbala e Al-Kazimiyya è una delle città irachene più 

sante per gli sciiti. E’sede della Grande Moschea o Masjid al-Kūfa, risalente al VII 

secolo (670 dC). Contiene i resti di Muslim ibn ʿAqīl ed è riccamente decorata in oro, 

argento e pietre preziose. A 10 km è Najaf (1.221.248 ab.- dati del 2011), una delle città 

più sacre dell'Islam sciita e il centro del potere politico della Shīʿa in Iraq. Najaf è sede 

del Santuario dell'Imam Ali, cugino e genero del profeta Maometto e quarto califfo 

(656-661 dC), grande Moschea con una cupola d'oro e numerosi oggetti preziosi lungo 

i muri. 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. Rientrando e attraversando la stretta fascia di terreno fertile, lambita dal 

fiume Eufrate, si transita per Al Kifl, città di circa 15.000 ab, sede della Moschea Al-

Nukhailah, contenente la tomba di Dhul-Kifl, identificato col il profeta biblico 

Ezechiele. Il complesso era originariamente un luogo di pellegrinaggio per gli ebrei in 



 

 
 

quanto conteneva la tomba del profeta Ezechiele, costruita nel VII secolo. Nel 1316, il 

sultano ilkhanide Öljaitü acquisì il diritto di custodia sulla tomba e da allora il sito è stato 

restaurato, ribattezzato secondo la tradizione islamica e sviluppato come sito religioso 

islamico. Nello stesso periodo furono eretti i minareti e la moschea. 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 territorio. Ritorno a Karbala. La sera si può visitare il souk attorno allo scintillante 

complesso del santuario. Rientro in hotel per cena e pernottamento a Karbala.                                                                                                                            

PS = La visita dei Santuari può essere soggetta a orari, limitazioni legate a sicurezza e 

problemi sanitari Covid. 

________________________________________________________________________________ 

6° GIORNO: MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 2022 - KARBALA – URUK – UR - NASIRIYAH   

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. Si prosegue con la 

visita della 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), è nota come luogo di 

nascita del Profeta Abramo "Ibrahim Al-Khalil". Lo Ziggurat di Ur, antica mole che la 

caratterizza, fu costruito con caratteristiche simili a quelle della Torre di Babilonia 

menzionate nella Bibbia. Queste due città archeologiche fanno parte insieme ad altre 

componenti (tra cui quattro aree paludose umide nel sud) dell’Ahwar dell'Iraq 

meridionale, sito misto iscritto nel Patrimonio Culturale e naturale dell’UNESCO, 

come rifugio di biodiversità e paesaggio relitto delle città mesopotamiche. Si procede 

quindi verso Nasiriyah (oltre 630.000 ab.), la capitale della provincia di Dhi-Qar, dove 

in serata si fa una passeggiata nel suo vivace Souk prima di cena. Cena e pernottamento.  

________________________________________________________________________________ 



 

 
 

7° GIORNO: MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE 2022 - NASIRIYAH – MARSHES 

BASSORA  205 KM BUS, CANOA  

 

Si parte alla volta dell’area Arab Marshes, per un tour di un'intera giornata sul fiume 

Tigri, effettuato 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. 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 Bàssora, sulla strada di avvicinamento si visita 

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

Cena e pernottamento a Bàssora. 

________________________________________________________________________________ 

8° GIORNO: GIOVEDI’ 17 NOVEMBE 2022 - BASSORA CITY TOUR BUS  

Bàssora (in arabo al-Baṣra), città portuale nel sud dell'Iraq, molto vicino al confine con 

il Kuwait, è la seconda città per popolazione dell'Iraq (2.600.000 ab.). Costruita nei pressi 

della confluenza tra il Tigri e l'Eufrate ed un tempo nota come pittoresca "Venezia 

d'Oriente", oggi è un importante Hub portuale, dove sono localizzate una raffineria di 

petrolio, impianti chimici e per la produzione di carta e numerose attività legate al 

tradizionale artigianato dell'argento e della lana. E’ previsto un breve giro nella città 

vecchia di Bàssora, 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 Bàssora. Molti dei loro proprietari sono disoccupati ed esse cadono lentamente 

a pezzi. All’interno di questa grande città, si prosegue a effettuare un breve tour in modo 

flessibile, comprendente alcuni punti di interesse: Chiesa Caldea, Fish Market, Imam 

Ali Mosque e Dockyard (cantiere navale). Ultima cena e pernottamento a Bàssora, 

prima del volo internazionale di rientro.   

NB= Alcune visite dipendono dai possibili orari di ingresso e permessi; si richiede 

flessibilità. 

________________________________________________________________________________ 



 

 
 

9° GIORNO: VENERDI’ 18 NOVEMBRE 2022 - BASSORA - VOLO PER L’ITALIA 

AEREO  

Si raggiunge l’aeroporto di Bàssora dove, espletate le formalità doganali di uscita, segue 

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 dei servizi di Viaggi Tribali Iraq, Ritorno in Mesopotamia 

 

Quota di partecipazione a persona in camera doppia: 

€ 3295.00 + Tasse Aeroportuali 

Con guida locale in lingua italiana 

 

LE SISTEMAZIONI IN CORSO DI VIAGGIO: 

• Baghdad: Hotel Baghdad o similare                                                                                                  

• Karbala: Rayhaan di Rotana o similare                                                         

• Nassiriyah: Nassiriyah Hotel o similare                                                                                        

• Basrah: Hotel Shams Albasrah o similare                                                                                                                                                         

NB = I nomi delle sistemazioni definitive saranno comunicate prima della partenza con 

Foglio Convocazioni.  

 

COMPAGNIA AEREA TURKISH AIRLINES DA:       

MILANO MALPENSA                                                                                                                                

• TK1876 10NOV MXPIST 1835 2330                                                                          

• TK 802 11NOV ISTBGW 0145 0440                                                                          

• TK 799 18NOV BSRIST 0800 1140                                                                    

• TK1895 18NOV ISTMXP 1240 1335    



 

 
 

NB: Operativi voli quotati al 06.04.2022 e soggetti a variazione all’atto della stampa del 

biglietto aereo. 

Su richiesta da ROMA e altre città collegate con quotazione a parte                                                                   

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo di linea internazionale in classe economica 

• Sistemazione in camere doppie in hotel 

• Prime colazioni giornaliere 

• Tutti i trasferimenti in Bus o Minivan (secondo numero pax) con A/C e Autista  

• Assistenza e facchinaggio bagagli 

• Visite come da itinerario con ingressi compresi 

• Guida locale parlante italiano 

• Accompagnatore dall’Italia da 10 partecipanti 

• Assicurazione Medico/Bagaglio Base come indicato nel programma (massimali € 

20.000/€ 1000) 

• Quota d’iscrizione (€ 100)  

• Iva.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

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

eventuali adeguamenti carburante al 06.04.2022 € 325.50 

• Avvicinamenti da altri aeroporti 

• Visto all’arrivo in aeroporto o su diversa disposizione $ 75 

• Tutti i Pasti circa a pasto da $15/30  

• Tutte le Bevande   

• Pasti non indicati 

• Uso videocamera 

• Assicurazione spese mediche integrative (massimali € 200.000) € 57.50 

• Assicurazione annullamento da € 124 

• Assicurazione extra Covid € 39 

• Camera singola € 450  

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

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



 

 
 

IL NOSTRO PENSIERO ED I NOSTRI PERCORSI ECO-SOSTENIBILI 

IL NOSTRO VIAGGIO, cerca di trasmettere un’esperienza di vita ed un modo di visita al paese 

il più rispettoso ed il meno invasivo possibile. Questi aspetti sono stati messi in primo piano dal 

complicato periodo mondiale che stiamo affrontando. In base a questa importante esperienza, 

preferiamo viaggiare con un numero limitato di persone, approfondire un intenso rapporto e 

compenetrazione col territorio in modo lento e nel massimo rispetto dell’ambiente e della sua 

completa tutela. 

IL NOSTRO STILE di viaggio, è un percorso soprattutto introspettivo e quindi è necessario 

portare un comprensivo rispetto, gratitudine e generosità per i luoghi ed i loro abitanti in cui si 

viene ospitati ed accolti. Molto spesso la loro ospitalità viene espressa con sorrisi e 

riconoscenza. Tutto questo, non ha prezzo. COMPRENDERE profondamente gli usi e i costumi 

locali, le tempistiche e rispettare quanto è nella loro vita quotidiana, ci rende consapevoli quanto 

noi dobbiamo integrarci alla loro realtà durante la nostra esperienza di viaggio, non il contrario. 

LE MANCE che doniamo durante il viaggio alle guide che ci accompagnano, ai driver, o agli 

aiutanti occasionali, sono un importante aiuto che viene spesso destinato ai loro figli, alle mogli, 

all’educazione, all’alimentazione ed al sostentamento del nucleo familiare. Essere propensi a 

donare e offrire qualcosa a chi ci accompagna in questa esperienza, aiuta a far vivere in modo 

dignitoso chi è meno fortunato di noi. Dietro a ognuno di loro spesso c’è una famiglia, dei ragazzi 

che possono istruirsi grazie al lavoro del proprio genitore. Questo è il nostro semplice pensiero, 

di cui ne siamo profondamente sostenitori e convinti. 

Viaggitribali Tour Operator 

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

 

TEL. +39 0429/1760736 + 39 347/0103199 

MAIL: info@viaggitribali.it 

ONLINE: www.viaggitribali.it      

Sede legale e operativa: 

 Via Del Calto 21/D 35030 Galzignano Terme (PD) Italia 

Licenza Provincia di Padova determina n. 1966 del 14/08/2012 

CF e P.IVA 04632740280 - REA: Pd 405664 
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