
Appunti di viaggio:     Turchia/Siria 2011 
 

( Waypoint, Percorsi, Foto, potete trovarli su http://www.siviaggiare.me/2011.html ) 
 

Periodo: dal 03/04 al 06/05 

Equipaggi: due equipaggi con 2 adulti ogni mezzo 

Mezzo personale: Semintegrale CI Elliot 55p motorizzato Fiat Ducato 2300 

Km percorsi: in totale 9.170 

Materiale utilizzato: 

- diari di viaggio da siti internet 
- satellitare Garmin nuvi 760 con mappa Europa-Turchia  
- guida verde Touring, Turchia 
- guida verde Touring, Siria 
- guide per viaggiare Polaris, Siria 
- carta F.M.B., Turchia 1/800.000 – carta Reise, Syrien Libanon 1/600.000 

Itinerario:   
(vedi itinerario completo su Google Maps 
cliccando sull’icona del navigatore) 

percorso tutto terrestre attraverso Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia e Siria, a 
parte i due stati (Turchia e Siria) abbiamo visitato le città di Belgrado, Sofia e Zagabria 

Viabilità:  

La ex Jugoslavia si percorre quasi tutta in autostrada, le strade della Bulgaria sono 
comunque buone, è necessaria la vignetta sia in Slovenia che in Bulgaria (si acquista alle 
frontiere) l’autostrada in Croazia e Serbia è a pagamento. Le strade della Turchia come le 
autostrade sono ottime, l’autostrada è a pagamento tramite card prepagata. Anche in Siria le 
strade di collegamento sono buone, per l’attraversamento del deserto da Ar Raqqah a 
Palmira pur essendoci strada asfaltata se la si percorre durante una bufera di sabbia come è 
stato per noi si creano problemi di visibilità inoltre quando si incontrano incroci o bivi non 
esiste alcun segnale stradale neanche in arabo.    

Soste: 
(consultando l’itinerario si hanno Waypoint 
precisi, e ingrandendo la mappa si visualizza il 
sito specificato)  

Campeggi = in Turchia esclusa la Cappadocia e la costa non esistono praticamente più 
campeggi, per le altre zone abbiamo utilizzato hotel/camping, praticamente piccoli hotel che 
ti fanno sostare nei loro parcheggi interni e ti consentono allacci alla corrente e uso dei 
servizi, praticamente impossibile trovare scarichi per le acque grigie. In Siria stessa 
situazione. 
I waypoint dei camping sulla mia mappa di Google hanno indicazioni più dettagliate 
Parcheggi = per le soste notturne abbiamo utilizzato quelli custoditi 24h, nessun altro servizio 
oltre il controllo  

Costi:   Eur/Dh = 1/11 

Gasolio Lt. =  in Turchia è mediamente più caro di un 20/30% che da noi, nel resto 
dell’Europa +/- come da noi, in Siria il prezzo è molto basso ma si paga una tassa 
all’ingresso 
Campeggi (2 adulti + camper) = 10</>20 €   –   Parcheggi 24h  = 7</>15 € 
Musei =    Turchia  5</>10 €      Siria    2</>5 €           
Pasti =     Turchia  25</>40 €    Siria     5</>15 €       

Post it: 

- il passaggio delle varie frontiere in Europa è ormai veloce e senza problemi, quello 
dalla Turchia alla Siria è invece ancora laborioso (abbiamo impiegato 4 ore). 

- Internet, quasi tutti i camping  sono dotati di rete Wireless, nelle grandi città ci si 
riesce ad agganciare facilmente sia nei locali pubblici che per strada. In Siria invece 
causa la situazione politica mai avuto possibilità. 

- Il cellulare ha funzionato ovunque, anche in Siria. 

Riflessioni personali: 

In questo viaggio ho ripercorso in parte il tragitto di 23 anni fa, ho trovato pertanto enormi 
cambiamenti, molti piacevoli, vedi lo sviluppo che hanno avuto tutti questi paesi, altri meno, 
in particolar modo nei centri di turismo in Turchia (Istambul, Cappadocia, Pergamo) un 
affollamento da agosto, forse dovuto al fatto della situazione politica dei paesi del 
mediterraneo, altro lato negativo è l’enorme quantità di costruzioni sulla costa, positiva 
invece la viabilità, autostrade bellissime anche nel sud della Turchia.  
Per quanto riguarda la Siria purtroppo a causa del momento politico non abbiamo fatto tutto 
il giro programmato, devo però dire che mai abbiamo avuto problemi di nessun genere e che 
sempre abbiamo trovato gente disponibilissima e cortese.Unico dei paesi visitato con ancora 
il fascino dell’oriente, certamente ancora molto arretrato ma turisticamente con molte 
possibilità. Palmira è impareggiabile 

 


