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“La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore” Os 2,16

LIBIA,le città romane,bizantine e il silenzio del suo
deserto: 15-23 novembre ’06 (9 giorni/8 notti)

15/11/’06–Mercoledì: ROMA / TRIPOLI
Partenza da Roma per Tripoli – h. 13.30/16.30(*). Arrivo nel pomeriggio, disbrigo delle formalità doganali e incontro
con il nostro assistente. Trasferimento in hotel. Prima della cena possibilità di un breve giro della medina. Cena e
pernottamento.
16/11/’06-Giovedi: LEPTIS MAGNA / VOLO PER BENGHAZI
Prima colazione e partenza per la visita di Leptis Magna, uno dei siti archeologici più imponenti dell’Africa Romana e
considerata dall’UNESCO patrimonio mondiale dell’Umanità. Visita guidata alle terme, al foro, al mercato e al teatro. Il
giro si conclude nel pomeriggio dopo il pranzo con la visita del museo e dell’anfiteatro. Proseguimento per l’aeroporto
per il volo per Benghazi. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
17/11/’06-Venerdi: TOLEMAIDE/QASR LIBYA/ALBAYDA (km 200)
Prima colazione. Partenza per la visita di Tolemaide, sito molto vasto, anche se scavato ancora parzialmente. Pranzo e
proseguimento per Qsar Libya per ammirare il pavimento di un’antica basilica formato da 50 pannelli di mosaici. Al
termine della visita proseguimento per Al Bayda. Cena e pernottamento.
18/11/’06–Sabato: APOLLONIA / CIRENE / BENGHAZI (km 200)
Prima colazione ed escursione al sito di Apollonia. Visita degli importanti resti di epoca greca, romana e bizantina. I
bizantini vi eressero tre splendide basiliche che oggi appaiono come foreste di colonne di marmo sullo sfondo del
Mediterraneo. Al termine si prosegue verso Cirene, sito molto bello ed importante grazie anche alla sua stupenda
posizione su terrazze che digradano verso il mare. Visita dell’agorà, del santuario di Apollo e della necropoli. Dopo il
pranzo visita del tempio di Zeus, che si trova in un’area distaccata, e partenza per il rientro a Benghazi. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
19/11/’06–Domenica: BENGHAZI / TRIPOLI / SABRATHA (km 80 + 80)
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per Tripoli. All’arrivo proseguimento verso Sabratha,
insediamento commerciale fenicio ai tempi di Cartagine. Si visiteranno il foro, le terme, i templi e lo spettacolare teatro
restaurato da archeologi italiani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Tripoli. Cena e pernottamento.
20/117’06–Lunedi: TRIPOLI / KABAW / GHADAMES (km 600)
Prima colazione e partenza verso Ghadames, oasi ai confini con Algeria e Tunisia, considerata dall’Unesco patrimonio
dell’Umanità. Lungo la strada sosta per il pranzo e per la visita all’antico granaio di Kabaw. Arrivo nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.
21/11/’06–Martedì: GHADAMES
Prima colazione e visita della cittadina: il museo e la città vecchia con i suoi vicoli e le sue caratteristiche case
decorate. Pranzo all’interno di una di queste. Nel pomeriggio escursione al lago di Mujazim e sulle dune ai confini con
Tunisia e Algeria dove si ammirerà il tramonto, gustando il tradizionale thè. Seguirà la cena con barbecue tra le dune
sotto le stelle. Rientro in hotel. Pernottamento.
22/11/’06–Mercoledì: GHADAMES / NALUT / TRIPOLI (km 580)
Dopo la prima colazione partenza per Tripoli, con sosta per la visita all’ antico granaio-fortezza di Nalut, con la sua
struttura particolare. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
23/11/’06–Giovedì: TRIPOLI / ROMA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza per Roma – h. 09.30/10.30. Proseguimento per
Ravenna.
(*) CON IL NS.CAMBIO DELL’ORA SOLARE LA LIBIA È AVANTI DI UN’ORA
PER MOTIVI TECNICO OPERATIVI IL PROGRAMMA DELLE VISITE POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI, SENZA CAMBIAMENTI AL
CONTENUTO.
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