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Speciale I VIAGGI DI ODISSEO

ANATOLIA,
dall’antica LICIA
all’abrupta CAPPADOCIA.

Uno straordinario amalgama
di natura, storia ed arte.

Itinerario del viaggio – 12 giorni (13-24 agosto 2015)
1° giorno, giovedì 13 agosto: MILANO/ROMA–IZMIR. Partenza dall’Italia, via Istanbul, con arrivo nel tardo
pomeriggio a Izmir. Servizio di accoglienza e trasferimento in hotel per la sistemazione, cena e
pernottamento;
2° giorno, venerdì 14 agosto: EPHESOS-HIERAPOLIS-PAMUKKALE. Si parte verso Ephesos per la visita alle
rovine del maggiore centro ionico dell’Asia Minore (XV-XIV sec. a.C.), con l’agorà, la via sacra, il piccolo
tempio di Adriano, la biblioteca di Celso, il teatro e le terme romane. Dopopranzo si va a Pamukkale per la
visita al sito archeologico di Hierapolis (UNESCO), città greco-romana voluta dal re Pergamo (II sec.
a.C.), con la plateia, l’agorà, la porta di Frontino, i ninfei ed il grande teatro, seguita dall’escursione alle
fantastiche “cascate pietrificate”, un vero spettacolo della natura offerto dalle concrezioni depositate dalle
acque calde/sulfuree delle sorgenti termali. In serata sistemazione in hotel a Denizli, con cena e
pernottamento; ( 2/3 ore)
3° giorno, sabato 15 agosto: HALIKARNASSOS-LICIA. In mattinata partenza per la Licia con sosta alle rovine
di Halikarnassos, l’antica capitale del regno di Caria e città natale di Erodoto, con quel che rimane
dell’omonimo mausoleo (una delle sette meraviglie del mondo antico). Nel tardo pomeriggio arrivo a
Dalyan con sistemazione in hotel, cena e pernottamento;

4° giorno, domenica 16 agosto: DALYAN-KAUNOS-FETHIYE. In mattinata si effettua l’escursione in barca
lungo il fiume di Dalyan per ammirare le tombe rupestri licie scavate (V sec. a.C.) sulle scoscese scogliere
di Kaunos e visitare le rovine dell’antica polis (X sec. a.C.), con il teatro e le terme assieme ad una chiesa
bizantina del V secolo. Dopopranzo si parte verso Fethiye per la visita del sito archeologico di Telmessos
(V sec. a.C.), importante centro della Licia con le tombe rupestri scavate lungo la falesia e la cittadella
bizantina del VI secolo. In serata sistemazione in hotel a Fethiye, con cena e pernottamento; ( 2 ore)
5° giorno, lunedì 17 agosto: SAKLIKENT GORGE-XANTHOS-KAS. La prima parte della mattinata è dedicata
all’escursione nel Saklikent Gorge, un percorso attrezzato di 4 km. all’interno del lungo e profondo (300
m.) canyon scavato dal fiume, e prosegue con la visita alle rovine di Xanthos (UNESCO), l’antica capitale
del regno di Licia suggestivamente allocata su uno sperone di roccia dell’omonimo fiume, con teatro,
agorà, basilica e monumenti funerari d’epoca ellenistica. Dopopranzo si visitano le contigue rovine di
Letoon (VI sec. a.C.), il principale centro religioso della Licia con il santuario dedicato alla dea Latona.
Completano la giornata il sito archeologico di Patara (VI sec. a.C.), con l’anfiteatro, la via principale, le
mura perimetrali, il castello e l’incantevole bagnasciuga di fine sabbia bianca. Dopodiché si prosegue per
Kas con sistemazione in hotel, cena e pernottamento; ( 2 ore)

6° giorno, martedì 18 agosto: DEMRE-FINIKE. La giornata inizia con la visita a Demre del sito archeologico
di Myra (V a.C. – VII sec. d.C.), noto in tutto il mondo per la grandiosa necropoli rupestre ricavata su una
scogliera a strapiombo sul mare. Ma il luogo è anche un importante centro della cristianità poiché legato a
San Nicola, con la splendida basilica fondata nel VI secolo quale martyrion del santo, ricca di mosaici e
dipinti a fresco. In serata sistemazione in hotel a Finike, con cena e pernottamento; ( 2 ore)

7° giorno, mercoledì 19 agosto: FINIKE-ANTALYA. Partenza verso Antalya con prima sosta a Capo
Gelidonia per la visita alle rovine di Phaselis (VIII sec. a.C.), detta la “città dei tre porti”, attraversata da una
via principale larga 24 metri dove un tempo si aprivano l’agorà, il teatro, i negozi ed i bagni pubblici; e
seconda sosta al sito archeologico di Olympos (IV sec. a.C.) sempre lungo la costa. Arrivo ad Antalya in
serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento; ( 2 ore)
8° giorno, giovedì 20 agosto: ANTALYA-KONYA. La giornata è dedicata alla visita di Antalya, incorniciata
dall’imponente catena dei monti del Tauro, in particolare della città vecchia (Kaleiçi) con le tipiche dimore
ottomane ed i negozietti; cui seguono i dintorni, come le antiche città di Perge (XII sec. a.C.), con il teatro
capace di 15 mila posti, lo stadio altrettanto grandioso, il tempio di Artemide, la palestra, le terme, le due
chiese, e di Aspendos (XI sec. a.C.), con lo stadio/ippodromo del 170 d.C. tutt’ora ben conservato, l’agorà,
il ninfeo, il bouleuterion, la basilica e l’acquedotto romano. Dopopranzo partenza per Konya e, in serata,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento; ( 2 ore)
9° giorno, venerdì 21 agosto: KONYA-CAPPADOCIA. In mattinata, dopo la visita d’obbligo al mausoleo di
Mevlana, edificato per custodire la tomba del fondatore dell’ordine dei “dervisci rotanti”, si parte per la
Cappadocia con sosta per la visita del caravanserraglio di Sultanhani, capolavoro del periodo selgiuchide
(XIV sec.). Si prosegue con la visita della città troglodita sotterranea di Derinkuyu, profonda 85 m. con otto
livelli di cui quattro visitabili e, in serata, sistemazione in hotel semirupestre di Ortahisar, con cena e
pernottamento; ( 2-3 ore)
10° giorno, sabato 22 agosto: GÖREME-PAŞA BAĞ-ZELVE. La giornata in Cappadocia comincia con
l’escursione nella valle di Göreme (UNESCO), il più famoso insediamento rupestre con alcune interessanti
chiese bizantine magistralmente decorate con affreschi policromi. Prosegue nella valle di Paşa Bağ e la
cittadella di Uçhisar con i “camini delle fate”, le tipiche formazioni piramidali di tufo, ed infine nella valle di
Zelve con l’omonimo villaggio rupestre. In serata, rientro in hotel con cena e pernottamento; ( 2-3 ore)
I

11° giorno, domenica 23 agosto: CAPPADOCIA. In mattinata si parte per la valle di Ihlara con escursione a
piedi lungo il canyon del rio Melendiz sulle cui pareti sono scavate alcune chiese rupestri. Dopopranzo si
visita il villaggio troglodita di Belisirma e, a seguire, quello di Mustafapasa, abitato da greci fino agli scorsi
anni Venti. Rientro in hotel, cena e pernottamento; ( 4-5 ore)
12° giorno, lunedì 24 agosto: KAYSERI-MILANO/ROMA. Nella tarda mattinata, dopo un giro libero per
l’eventuale shopping, ci si trasferisce all’aeroporto di Kayseri per il rientro in Italia.

Scheda tecnica
Categorie di alberghi previsti:
Antalya, hotel a 4 stelle
Dalyan, hotel a 4 stelle
Fethiye, hotel a 4 stelle
Izmir, hotel a 4 stelle
Karahayit, hotel a 5 stelle
Kas, hotel a 4 stelle
Kemer, hotel a 4 stelle
Konya, hotel a 4 stelle
Ortahisar, hotel a 5 stelle
Piano dei voli internazionali:
13 agosto Milano/Malpensa-Istanbul
13 agosto Istanbul-Izmir
24 agosto Kayseri-Istanbul
24 agosto Istanbul-Milano/Malpensa

11:20
17:00
14:30
20:45

15:05
18:05
16:05
22:45

13 agosto Roma/Fiumicino-Istanbul
13 agosto Istanbul-Izmir
24 agosto Kayseri-Istanbul
24 agosto Istanbul-Roma/Fiumicino

10:55
16:00
11:55
16:30

14:30
17:05
13:25
18:05

Il programma contempla:
•
•
•
•
•

I passaggi internazionali in classe turistica con voli di linea della TURKISH AIRLINES da/a Milano e Roma
per Izmir e Kayseri, via Istanbul;
La franchigia bagaglio fino a 20 kg.;
Le tasse aeroportuali (185,00 Euro);
I trasferimenti interni con pullman privato;
La sistemazione in camera doppia o matrimoniale standard;

•
•
•

Il trattamento di pensione completa (colazione mattutina a buffet, pranzo leggero presso locali tipici e
cena serale al ristorante con bevande incluse);
I biglietti d’accesso ai siti durante le visite guidate;
L’assistenza quotidiana di una guida locale specializzata (lingua italiana);
L’accompagnamento straordinario del tour-leader (ODISSEO);

•
•
•

Le escursioni a piedi (città e siti archeologici) e di soft-trekking (Saklikent, Lician Way, Cappadocia);
Il gruppo formato da un minimo di 15 persone/partecipanti;
L’assicurazione ALLIANZ “medico-bagaglio e rimborso in caso di annullamento” (50,00 Euro).

•

Quota individuale di partecipazione:
•
•

in camera doppia: 2.110,00 Euro
in camera doppia uso singola: 2.420,00 Euro

La quota non include:
•

Le bevande, le mance e quant’altro di extra non espressamente indicato.

Condizioni di partecipazione
Per la partecipazione sono richiesti:
1. alla prenotazione (30 Maggio 2015):
• un anticipo di 600,00 Euro (in doppia) e 700,00 Euro (in doppia uso singola)
• nome e cognome, come da passaporto, per registrare correttamente le prenotazioni aeree
• la residenza ed il codice fiscale (del partecipante o di uno dei due) per attivare la copertura
assicurativa obbligatoria
2. quaranta giorni prima della data di partenza (30 Giugno 2015):
• il saldo di 1.510,00 Euro (in doppia) e 1.720,00 Euro (in doppia uso singola)
Penali di annullamento:
•
•
•
•

25% della quota di partecipazione sino a 61 giorni di calendario prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 60 a 45 giorni di calendario prima della partenza
75% della quota di partecipazione da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali termini

N.B. La copertura assicurativa è un prerequisito per la conclusione del contratto e non sarà in alcun caso
rimborsabile. Il calcolo dei giorni per l’applicazione delle penali di annullamento s’intende a partire dal
giorno successivo alla data di comunicazione della cancellazione e non include il giorno della
partenza.

Informazioni utili
DOCUMENTI
Ai cittadini europei che desiderano entrare in Turchia viene richiesto un documento di riconoscimento,
come la carta d’identità valida per l’espatrio o, meglio, il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.
FUSO ORARIO
Le lancette dell’orologio vanno spostate in avanti di 1 ora.
LINGUA
Al di là della lingua ufficiale (il turco) oltre che dell’arabo e del greco, soprattutto nelle grandi città sono
piuttosto diffusi/riconosciuti il tedesco e l’inglese.

ELETTRICITÀ
Il voltaggio è di 220V C, in linea con gli standard europei: dunque le apparecchiature elettriche utilizzate in
Italia funzionano in Turchia senza dover ricorrere ad alcun adattatore o trasformatore.
CLIMA
Premesso che, in generale, il clima è mediterraneo temperato, vanno tuttavia distinte tre macroaree
climatiche: la mediterranea, la pontica e l’interna dell’altopiano. La regione mediterranea presenta estati
asciutte con temperature medie intorno ai 30°C ed inverni temperati, ancorché nelle zone più a sud il clima
diventa sub-tropicale. La regione pontica consta di un clima assai più mite, grazie alle abbondanti
precipitazioni distribuite durante l’anno, con estati fresche ed inverni freddi. La regione interna, infine, si
avvale di un clima più continentale, con forti escursioni termiche tra giorno e notte, caratterizzato da estati
molto calde ed inverni piuttosto rigidi.

VALUTA
Gli sportelli bancomat aperti 24/24 sono numerosi e sparsi dappertutto. Per il resto gli uffici di cambio
(doviz borusi) offrono un servizio più rapido e conveniente rispetto alle banche o agli alberghi. Attualmente
1,00 Euro = ca. 2,8 Lire Turche (TL).
CARTE DI CREDITO
Le carte di credito sono ben accettate in tutto il Paese.
COMUNICAZIONI
Il prefisso internazionale per chiamare la Turchia dall'estero è +90. La procedura di chiamata è la stessa
vigente in Europa: digitare 00 poi il prefisso della nazione e infine il numero telefonico. I telefoni cellulari
seguono in Turchia gli standard europei. Le carte SIM dei gestori locali sono acquistabili in aeroporto come
in tutto il paese (uffici postali, edicole, supermercati). La stragrande maggioranza degli alberghi a 4 stelle
offre servizi gratuiti con il sistema Wireless, ma vi sono anche parecchi Internet Points.
ABBIGLIAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO
Tenendo conto della varietà di clima sono consigliabili indumenti leggeri tecnici o sportivi, scarponcini da
soft-trekking e walking-foot per la città, giacca a vento e k-way per il giorno più eventuale golf o pullover
per le fresche serate oltre a zainetto, borraccia per l’acqua, copricapo, occhiali da sole e, per le pelli
sensibili, crema solare. In ogni caso l’abbigliamento, sia maschile che femminile, deve essere sobrio e
privilegiare la sicurezza, la praticità e la comodità. Eventuali optional: bastoni telescopici, binocolo e
fotocamera.
ACQUISTI
L'arte manifatturiera turca è assai varia e ricca: dal tessile ai ricami, dagli articoli di rame a quelli
in ceramica, porcellana o terracotta, dalla madreperla al cuoio ed agli scamosciati, dalla gioielleria in
argento a quella con le pietre preziose ma, soprattutto, dai tappeti ai kilim.
CUCINA
La cucina turca è, per molti aspetti, una cucina mediterranea ricca di sapori e odori. Tra gli antipasti vanno
evidenziati i zeytinyaglilar, verdure cotte nell’olio d’oliva (peperoni verdi, foglie di vite farcite, uvetta e pinoli)
o i borek, involtini di sottile pasta sfoglia cotti al forno e farciti con formaggio e carne. Tra i piatti principali,
anzitutto il pesce, come la spigola o il branzino al vino bianco, la terrina di fritto di mare, i gamberi di
Alicarnasso, le triglie di Kinaliada e i filetti di sogliola. E poi la carne, con in primis il kofte, il piatto
nazionale, fatto di polpettine di carne tritata servita in vari modi, e il kebab, preparato con carne di montone
o agnello. Non trascurando, infine, i baklavà, dolci tipici, accompagnati da çay (the) e kahve (caffè).

