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TURCHIA 
Orientale

1° giorno - 29 maggio 2019 - ROMA/ISTANBUL/ANKARA
Partenza da Roma-Fiumicino per Ankara, via Istanbul con volo di linea 
Turkish Airlines. Arrivo a Ankara e trasferimento in hotel 5*****. Cena.

2° giorno - 30 maggio 2019 - ANKARA/HATTUSA/AMASYA
Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche di Ankara le cui origini sono molto 
antiche. La regione fu abitata sin dall’Età del Bronzo dagli Hatti e in seguito 
dagli Ittiti, ma, secondo la leggenda, l’attuale nome di Ankara proviene 
dall’antico nome della città  Anchira. Il Re Mida ricevette in sogno l’ordine 
da Dio di fondare una nuova città nel luogo dove avrebbe trovato l’Arca 
di  Noè. Re Mida non trovò l’arca ma una grande ancora in cima ad una 
collina. A dir suo questa apparteneva all’Arca di Noè, per cui vi fondò la città 
richiesta da Dio e la chiamò Anchira. Partenza in direzione est per Hattusa 
(oggi Bogazkale), antica capitale Ittita. Arrivo e visita dell’imponente cinta 
di doppie mura che circondano la città ittita di Hattusa, interrotte dalla 
Porta Reale, dalla Porta del Leone e dal Yer Kapi (un tunnel sotterraneo). 
Proseguimento per Amasya, un’incantevole cittadina turca con molti edifici 
in stile. Arrivo e sistemazione in hotel. Situata in una gola attraversata dallo 
Ye ilirmark (Fiume Verde), Amasya è una delle città più belle della Turchia, 
grazie alle sue pittoresche case ottomane in legno e muratura sulla sponda 
del fiume, alle sue moschee ed alle sue madrasse (scuole teologiche). 
Hotel 4****. Pensione completa.

3° giorno - 31 maggio 2019 - AMASYA/TRABZON
Breve visita di Amasya e partenza per Trabzon (Trebisonda) costeggiando 
le spiagge del Mar Nero. Arrivo nel pomeriggio a Trabzon e sistemazione 
in hotel. Città moderna e cosmopolita, Trabzon è la città più grande della 
regione. Visita della chiesa medievale di Santa Sofia, usata per secoli 
come moschea ed ora museo, è considerata come un gioiello di Trabzon. 
Splendidi affreschi, tra i più belli esempi di opera bizantina, ricoprono tutta 
la superficie interna dei muri della chiesa. Molte altre chiese sono state 
convertite in moschee. Hotel 4****. Pensione completa.

4° giorno - 1 giugno 2019 - TRABZON/ERZURUM
Mattinata dedicata alla visita del Monastero di Sumela. Nel pomeriggio 
proseguimento del viaggio in direzione Erzurum percorrendo una bella 
strada panoramica. Arrivo a Erzurum e sistemazione in hotel. Erzurum era 
un importante sito per le carovane essendo punto di sosta sulla rotta Mar 
Nero-Asia Minore-Persia. Oggi la città è un punto di transito commerciale 
e di riferimento culturale della regione orientale.
Hotel 5*****. Pensione completa.

5° giorno - 2 giugno 2019 - ERZURUM/DIYARBAKIR
Mattinata dedicata alla visita della città, già importante in epoca bizantina 
con il nome Theodosiopolis. Si visiteranno la scuola coranica di Cifteminare 
e la Moschea di Ulucami risalente al 1179.  Partenza per Diyarbakir. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio si visita la città. Circondata da mura 
in basalto nero erette in epoca romana, che le conferiscono un aspetto al-
quanto sinistro, Diyarbakir è situata su un altopiano di basalto in prossimità 
delle sponde del fiume Tigri. Queste mura, con 16 punti di osservazione 
e cinque porte, rappresentano uno splendido esempio dell’architettura 
militare medioevale. Hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - 3 giugno 2019 - DIYARBAKIR/MARDIN
Partenza per Mardin. Sosta per la visita di Hasankeyf, caratteristico villag-
gio di case color miele sulle rocce di una gola che domina il fiume Tigri. 
Hasankeyf, è stata identificata con l’antica Chepal, piazzaforte Romana 
e vescovado bizantino. Si prosegue per Midyat paesino pieno di chiese 
siro-ortodosse. Arrivo in serata a Mardin. Hotel 4****. Pensione completa.

7° giorno - 4 giugno 2019 - MARDIN/HARRAN/GOBEKLITEPE/URFA
Mardin è una bella e antica città tutta arroccata su un monte. Una volta era 
solo arido deserto, ma la diga sull’Eufrate ha portato l’acqua e trasformato 
i luoghi. E’ dominata da un castello e da numerose case in pietra. Visita di 
Mardin con la Madrasa di Kasimiye e il Monastero Deyrul Zafaran di rito 
siriano-ortodosso. Partenza per Urfa. Sosta a Harran, l’antica Edessa dei 
crociati, situata al confine siriano da dove Abramo iniziò il viaggio verso la 
terra promessa.Tipiche le sue rovine e le originali casette a forma di termi-
taio. Sosta al sito archeologico di Gobeklitepe da poco patrimonio Unesco 
(salvo chiusure improvvise). Arrivo a Urfa. Hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 5 giugno 2019 - URFA/NEMRUT/KAHTA
Al mattino visita della città di Urfa e della famosa Moschea di Hal-il Rahman. 
Città dei profeti e importante meta dei pellegrinaggi, Urfa è un misto di antico 
e moderno. Nel II millennio a.C. era una città dello stato urrita. Partenza 
quindi per Kahta. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio salita al 
Monte Nemrut (2150 m), sulla cui sommità si trova il gigantesco santuario 
funerario. Fu costruito nel I secolo a.c. dal Re Antioco I di Commagene e 
ospita le colossali statue di Apollo, Giove, Ercole, Tyche, Antioco. Dalla sua 
sommità si può godere un’ampia vista sulle vallate al tramonto.
Hotel 4****. Pensione completa.

9° giorno - 6 giugno 2019 - KAHTA/GAZIANTEP
Partenza per Gaziantep. Arrivo e visita al museo che contiene i mosaici 
di Zeugma. Pomeriggio visita di Gaziantep con l’interessante castello e il 
mercato tipico. Hotel 4****. Pensione completa.

10° giorno - 7 giugno 2019 - GAZIANTEP/ANTAKYA
Partenza per  Antakya, la città biblica di Antiochia. Si trova sulle sponde 
del fiume Asi Nehri (l’antico Oronte) in una vallata fertile circondata da alte 
montagne (Amanus e Casius). Un tempo capitale dei Re Seleucidi, era nota 
per la sua ricchezza ed il suo lusso. Al tempo dei romani la città continuò 
a prosperare col commercio e la cultura. Arrivo e visita della moschea di 
Habib-i-Neccar, della Sinagoga e della grotta di San Pietro. Sistemazione 
in hotel 4****. Pensione completa.

11° giorno - 8 giugno 2019 - ANTAKYA/ADANA
Mattino visita al museo di Hatay che conserva collezioni di mosaici e reperti 
provenienti dall’antica Defne e da Antiochia stessa, una delle più opulente 
città bibliche. Visita inoltre del Monastero di San Simeone lo stilita. Nel 
pomeriggio, partenza per Adana. Arrivo e sistemazione in hotel 5*****. 
Pensione completa.

12° giorno - 9 giugno 2019 - ADANA/ISTANBUL/ROMA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Turkish 
Airlines per Roma via Istanbul. L’arrivo a Fiumicino è previsto nel tardo 
pomeriggio.

Verso 
l’Europa 
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      12 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI       Quote in €

TURCHIA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

ANKARA  Movenpick   5*****  
AMASYA  Apple Palace  4****  
TRABZON  Dedeman Park  4****
ERZURUM  Polat Renaissance  5*****
DIYARBAKIR  Hilton Garden Inn  4****
MARDIN  Hilton garden Inn  4****
URFA  Hilton Garden Inn  4****
KAHTA  White Star  4****
GAZIANTEP  Hampton by Hilton  4****

ANTAKYA  Savon   4****

ADANA  Hilton   5*****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 150)
trasferimenti da e per aeroporti in Turchia
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida-accompagnatore locale in italiano
ingressi
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  1.900,00 
Supplemento camera singola  300,00  
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
In alternativa è sufficiente la Carta d’Identità valida per l’Espatrio  
(senza timbri di rinnovo validità). Non è necessario il visto. 
E’ sufficiente inviare copia del documento con sui si intende effttuare il viaggio.

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
TURCHIA: +1 ora tutto l’anno

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

29  maggio 2019
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


