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Eccezionale – TURCHIA:
TURCHIA: I TESORI DELL’ANATOLIA
9 giorni, € 870,00
da Roma, Milano, Venezia: 5/13 novembre 2010

Istanbul, una città carica di storia e brulicante di vita, cerniera tra Oriente e Occidente: la metropoli continua
ad affascinare i visitatori grazie alle sue atmosfere soffuse; Ankara, capitale politica del Paese; Cappadocia,
dove la natura e gli uomini di fede hanno creato un paesaggio unico al mondo; Konya, una delle prime sette città
nate dopo il Diluvio Universale; Pammukkale famosa per le sorgenti termali che si riversano in bianche
gradinate di stalattite calcarea; Efeso, straordinario centro commerciale dell’antichità; Smirne (Izmir),
testimone della storia dai tempi di Omero fino ai giorni nostri.
Il programma

Venerdì 5 novembre

Roma / Milano / Venezia – Istanbul

Partenza con volo Turkish Airlines per Istanbul (da Roma h. 11.40 / da Milano h. 11.00/ da Venezia h. 13.00).
Snack a bordo. All’arrivo, incontro con la guida, Trasferimento e sistemazione in hotel. Visita al Gran Bazar il
più grande mercato coperto del mondo (circa 200.000 mq con oltre 3000 negozi) con una fitta rete di strade e
viuzze, suddiviso in settori: gioiellerie, tappeti, souvenir...). Rientro in hotel. Cena.

Sabato 6 novembre

Istanbul

Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. Giornata dedicata alla visita della città e delle sue
magnifiche Moschee. Trasferimento in centro storico. Visita dell’Ippodromo Bizantino, centro della città
romana, dove si assisteva alle corse e dove un tempo si potevano ammirare i quattro cavalli di bronzo portati
poi a Venezia dopo la IV crociata; la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina (voluta da
Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano) con la grande cupola circondata da quattro
minareti: per oltre mille anni è stato il centro spirituale dell’impero Bizantino; la Moschea Blu, uno dei più
grandi edifici religiosi d’Oriente: l’interno è decorato da oltre 20 mila piastrelle di vari colori fra i quali
predomina il blu. L’effetto cromatico è unico e di gran suggestione. Visita del Palazzo di Topkapi, antica
residenza dei Sultani. Il palazzo ha conservato inestimabili tesori e, visitandolo, si comprende il genere di vita
condotta dal sultano e dalla sua corte nonché l’organizzazione del potere dell’epoca. Si vedranno i gioielli e la
maggior parte degli oggetti preziosi appartenuti a sultani, principi e principesse.

Domenica 7 novembre Istanbul – Ankara (450 km – autostrada)
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. Partenza in pullman, via autostrada, per Ankara,
capitale politica del Paese, moderna, viali spaziosi e aspetto austero ma, in ogni caso proiettata verso il futuro.

Visita del Mausoleo di Ataturk (fondatore della Repubblica Turca) e del Museo Ittita (delle 12 Civiltà
Anatoliche), di eccezionale interesse per la ricchezza delle collezioni che vi sono conservate e che
rappresentano le civiltà succedutesi in Asia Minore: le più interessanti sono quelle ittita e neolitica. Cena e
pernottamento in hotel ad Ankara.

Lunedì 8 novembre

Ankara – Cappadocia (270 km): Valle di Urgup ed Orthaisar

Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite. Partenza per Cappadocia
costeggiando il Lago Salato (grande quasi quanto l’Umbria) il secondo lago più grande della Turchia. Sosta per
visita del Caravanserraglio di Agzikarahan (XIII sec.) lungo la Via delle Seta: è uno dei più importanti della
Turchia situato lungo la pista carovaniera che collegava Konya alla Persia. Qui, nel medioevo, si fermavano i
mercanti per trascorrere la notte e quindi continuare il percorso lungo le rive del Lago Salato. Proseguimento
per la regione della Cappadocia - vero museo all’aperto: la meta vale un viaggio in Turchia. Visita della Valle di
Urgup (centro turistico alle falde di antiche abitazioni rupestri: nella città è possibile osservare come la gente
viveva in queste abitazioni) ed Orthaisar con la sua fortezza rupestre. Trasferimento in hotel.

Martedì 9 novembre

Cappadocia

Prima colazione e cena un hotel, pranzo in ristorante in corso di visite. Giornata dedicata alla visita in
Cappadocia E’ una piccola regione, ricca di monumenti naturali che vento e pioggia hanno modellato in enormi
funghi di pietra i cosiddetti “camini delle fate” camini a tre teste. All’opera della natura si è aggiunto il lavoro
degli uomini che hanno creato chiese e monumenti scavati nella roccia. Si visita una delle città sotterranee più
famose al mondo: Kaymakli, vero e proprio labirinto sotterraneo scavato forse per ragioni di sicurezza, con
tunnel che finiscono nel nulla per ingannare eventuali invasori. Il villaggio nasconde nel sottosuolo una
gigantesca città sotterranea scavata tra il VI e il X sec.. Le strade sono dei veri e propri cunicoli: granai,
celle, stanze d'abitazione, cappelle, loculi per sepolture. Immaginate una specie di grande alveare umano
scavato nelle viscere della terra fino a otto livelli di profondità più di 1000/2000 anni fa? Si visita ancora la
Valle di Goreme, suggestivo complesso monastico con affreschi del periodo paleocristiano; Uchisar, uno dei
villaggi più affascinanti della Cappadocia con l’enorme picco di tufo scavato da moltissime cavità. Si prosegue
con la valle dei paesi trogloditi di Avcilar e Avanos, “città sul fiume”. Visita del centro storico tipico dell’epoca
ottomana. Prima di rientrare in hotel sosta in una scuola della cooperativa per la produzione dei tappeti.

Mercoledì 10 novembre

Cappadocia – Konya – Pammukkale

(427 km)

Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite. Partenza per Konya. Lungo il
percorso sosta per visita al caravanserraglio di Sultanhani. Arrivo a Konya. una delle prime sette città dopo
Noè, in epoca romana era conosciuta col nome di Iconium. Capitale dei turchi selgiuchidi dal XII al XIII
secolo, fu uno dei più grandi centri culturali della Turchia. Durante questo periodo di espansione artistica,
politica e religiosa, il mistico Mevlana Celaleddin Rumi fondò l'Ordine dei Dervisci "Ruotanti o Danzanti".
Visita al Monastero
Mevlana del tredicesimo secolo ricoperto di mattonelle verdi. Accanto al mausoleo,
l'antico seminario dei dervisci, ora trasformato in museo, conserva i manoscritti che racchiudono l'opera di
Mevlana, come pure oggetti di culto mistico appartenuti all'Ordine. Proseguimento per Pammukkale, famosa per
le sorgenti termali che si riversano in bianche gradinate di stalattite calcarea, dove si arriverà nel pomeriggio.
possibilità di fare bagno in acqua termale nell’albergo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Guiovedì 11 novembre Pammukkale – Efeso – Izmir (Smirne) (236 km)
Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite. Visita di Pammukkale: le rovine
della città antica di Hierapolis (Necropoli e Teatro) e le cascate Pietrificate. Un luogo spettacolare e magico,
unico al mondo, rappresentato da Pammukkale (Castello di Cottone) ove trionfa un paesaggio fiabesco con
castelli pietrificati di un bianco abbagliante. Le acque delle sorgenti termali, cariche di sale calcareo,
versandosi sui bordi dell'altopiano, hanno creato questa fantastica formazione di stalattiti, cataratte e bacini.
Le sorgenti di acqua calda sono state utilizzate sin dal tempo dei greci per il loro potere terapeutico.
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Proseguimento per la visita dei resti archeologici di Efeso (il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il
Grande Teatro e la splendida architettura dedicata alla dea Artemide): una delle visite più straordinarie che
si possa fare in Turchia. Il grande tempio di Artemide, più volte ricostruito, appartiene, nella sua ultima
forma, al III sec. a.C. ed era considerato come una delle Sette Meraviglie del Mondo Antico. Tra le rovine, il
teatro, il ginnasio, i bagni, l'agorà, la biblioteca di Celso e la casa della Madonna: è stato accertato che dopo la
morte di Gesù, San Giovanni aveva accompagnato la Vergine Maria ad Efeso, in una modesta casetta presso
Bulbul Dagi ove Lei rimase fino ai suoi ultimi giorni. Luogo di pellegrinaggio per cristiani e musulmani, questa
casa venne santificata ufficialmente dal Vaticano, ed ogni anno, il 15 Agosto, i cristiani celebrano una cerimonia
di commemorazione. Proseguimento per Izmir. Cena e pernottamento in Hotel.

Venerdì 12 novembre

Izmir

Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante in corso di visite. Mattinata dedicata alla visita della
città, famosa per il suo porto. Estremamente moderna ma in mezzo ai grattacieli emerge, in tutta la sua
magnificenza, l'antico passato: l'agorà, fatta costruire nel 178 a.C. dall'imperatore Marco Aurelio. E’ l'unica
Agorà conosciuta nella storia che si sviluppa su due piani: il primo piano era riservato al commercio all'ingrosso
con tanto di botteghe, cisterne refrigeranti e magazzini per lo stoccaggio delle merci; il secondo piano era
destinato agli incontri politici e al commercio al dettaglio. All'interno dell'Agorà sono stati rinvenuti molti dei
reperti custoditi nel Nuovo Museo Archeologico di Izmir, tappa imperdibile del nostro itinerario. Tre ampie
sale, dedicate rispettivamente alle statue, all'oggettistica e alle ceramiche, sono dotate di un moderno sistema
d'illuminazione che ci svelerà, tra i numerosi e preziosi reperti, un percorso storico ricco di suggestioni.
Pomeriggio, dedicato al relax ed allo shopping nell’antico Bazar.

Sabato 13 novembre

Izmir – Istanbul – Venezia/Roma/Milano

Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Izmir. Partenza rientro in Italia, via Istanbul: Venezia h.
7.45/12.00, Milano h. 11.00/16.40, Roma h. 12.50/17.05.
Facoltativo*: Istanbul – giorno 6 novembre - cena/spettacolo al famoso night club Kervansaraysupplemento € 60,00: da prenotare al momento del versamento del saldo. Cena, gruppo folcloristico,
musica dal vivo e spettacoli tradizionali, musica ottomana, danza del ventre.

Quota di partecipazione da Roma/ Venezia
€ 870,00
Quota di partecipazione da Milano/Malpensa € 920,00
Tasse aeroportuali (al 15 maggio 2010, da riconfermare) € 120,00
Supplemento camera singola
€ 170,00
La quota comprende: volo di linea Turkish Airlines; sistemazione in hotel quattrostelle; pensione completa
come descritto in programma; pullman GTL A/C; guida locale parlante italiano a seguito del gruppo per tutto il
periodo; accompagnatore professionale Venti dal Mondo; mance negli hotel e ristoranti (sono escluse le mance
per guida e autista ma queste sono legate al servizio ricevuto (sono comunque facoltative); visto d’ingresso;
guida Turchia (una per camera) e kit viaggio; polizza medico non stop + bagaglio; polizza annullamento viaggio,
La quota non comprende: bevande, ingressi ai siti oggetto di visita (20 Euro da pagare all’inizio del tour),
mance (nel caso, si consiglia 20 Euro per persona per guida e autista) e quanto non espressamente indicato in
programma e in ‘la quota comprende’.
Documenti di espatrio: carta d’identità valida o passaporto individuale valido.

