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TURCHIA GRANTOUR 11Days 
(Troia, Pergamo, Efeso, Pamukkale, Cappadocia, Nemrut Dagi, Sanliurfa) 
Questo itinerario attraversa la Turchia da Ovest a Est e ne rappresenta la vera essenza. 

 
 
D01: VOLI ITALIA - ISTANBUL (- / - / D) 
Partenza dall’Italia con voli secondo operativi che possiamo proporvi noi da molte città italiane.  
Arrivo a Istanbul, trasferimento in hotel e resto della giornata a disposizione per esplorare la città. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 
(Una nota: chi vuole arrivare giorni prima ad Istanbul e farlo in modo più approfondito chieda 
informazioni) 
 
D02: CITTÀ VECCHIA DI ISTANBUL - CANAKKALE (B / L / D) 
Dopo la colazione, partiremo per un tour guidato dell'unica città che abbraccia due continenti, 
visitando la Moschea Blu, la Moschea di Santa Sofia, e l'Ippodromo. Al termine, ci dirigeremo verso 
sud e con il ferry attraverseremo il Mar di Marmara, raggiungendo Canakkale (Troia) per la cena e il 
pernottamento presso l’Hotel Iris o similare. 
 
D03: CANAKKALE - TROIA - PERGAMO - KUSADASI (EFESO) (B / L / D) 
Prima colazione e partenza per la visita di alcuni dei luoghi che hanno fatto la Storia. 
Troia, con i suoi 4000 anni di storia, è uno dei siti archeologici più famosi al mondo. I primi scavi sul 
sito furono intrapresi dal famoso archeologo Heinrich Schliemann nel 1870. L'assedio di Troia da 
parte di guerrieri spartani e achei dalla Grecia nel XIII o XII secolo a.C., immortalato da Omero 
nell'Iliade, da allora ha ispirato grandi artisti creativi in tutto il mondo. 
Pergamo. L'acropoli di Pergamo era la capitale della dinastia ellenistica Attalid, un importante centro 
di apprendimento nel mondo antico. Templi, teatri, portici monumentali, palestra, altare e biblioteca 
furono edificati in collina circondato dalle mura della città. Successivamente la città divenne capitale 
della provincia romana dell'Asia, nota per il suo centro di guarigione di Asclepieion. L'acropoli 
incorona un paesaggio che contiene tumuli funerari e resti di imperi romani, bizantini e ottomani 
all'interno e intorno alla moderna città di Bergama sui pendii inferiori. 
Arrivo e pernottamento a Kusadasi presso l’Hotel Marina o similare. 
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D04: EFESO INTERA GIORNATA PER LE VISITE (B / L / D) 
La Efeso dei tempi di Roma si vantava di essere la più grande metropoli del medio oriente; gli 
archeologi stimano (troppo prudentemente) in 300 mila gli abitanti. Ciò che rimane è notevole. La 
facciata della biblioteca è grande come un palazzo di tre piani e rende l’idea della opulenza della 
società classica. La Biblioteca di Celso, Il Ginnasio del Porto, la Via Arcadiana e il Ninfeo. Il Grande 
Teatro (24mila posti) la Via Sacra e altro. Luogo mitico anche del primo cristianesimo e di San Paolo, 
sede di importante Concilio conserva anche la Basilica di S. Giovanni che sorge sulla tomba 
dell’Evangelista prediletto che curò la madre di Gesù fino alla fine della vita. La casa di Maria si trova 
sulla collina tra i pini custodita da suore. 
Escursione verso l'ex villaggio greco di Sirince, famoso per i suoi vini di frutta. La tessitura dei tappeti 
ha una lunga tradizione in Turchia. Pernottamento a Kusadasi presso l’Hotel Marina o similare. 
 
D05: EFESO - PAMUKKALE - HIERAPOLIS (B / L / D) 
Prima colazione e partenza in direzione est, verso le magnifiche terrazze di calcio bianco di 
Pamukkale, dove visiteremo anche l'antica città di Hierapolis basata sulla tradizione medico-
ospedaliera. Passeggeremo fra antiche colonne, e luoghi di vita e sepolcrali del periodo greco-
romano, nelle sorgenti termali che in epoca romana venivano utilizzate per i loro poteri terapeutici. 
Pernottamento a Pamukkale presso l’Hotel Termale Adempira o similare. 
 
D06: PAMUKKALE - KONYA - CAPPADOCIA (B / L / D) 
Oggi percorreremo l'antica Via della Seta fermandoci al caravanserraglio di Sultanhani e al museo 
Mevlana a Konya (fondatore della congregazione dei Dervisci Danzanti, mistici Sufi. Partecipazione ad 
una tradizionale serata folcloristica turca facoltativa (richiedere informazioni). Pernottamento in 
Cappadocia presso il Da Cappadocia Hotel o similare. 

 
D07: CAPPADOCIA - GOREME - CITTÀ SOTTERRANEA (B / L / D) 
Questa mattina, dopo colazione, anddremo in giro per il paesaggio lunare della Cappadocia, in 
pratica un museo all'aperto della Valle di Goreme e i camini delle fate; esploreremo anche i livelli di 
una città sotterranea scavata e abitata nel tufo. Pernottamento in Cappadocia presso il Da 
Cappadocia Hotel o similare. 
Cappadocia. Un labirinto di torri, crepacci, canyon, pinnacoli e castelli rupestri: è un paesaggio 
fiabesco quello che si presenta agli occhi di chi raggiunge la Cappadocia, quella magica regione con al 
centro le città di Nevsehir, Selime, Avanos e Urgup. Dapprima rifugio di anacoreti ed eremiti cristiani, 
poi di intere popolazioni che scavarono le loro abitazioni nel tufo, la zona si è trasformata in epoca 
bizantina in uno straordinario universo rupestre. Nelle valli di Göreme e di Ihlara sono state censite 
365 chiese, tra cui quelle di Ortahane, Durmus Kadir, Yusuf Koc e Bezirhane, Tokali Kilise, alcune delle 



 3 

quali splendidamente affrescate. C'erano anche una decina di misteriose città sotterranee: Derinkuyu 
è la più grande, nove piani sovrapposti sotto il livello del suolo, in cui ci si rifugiava in caso di 
incursioni nemiche.  
 
D08: KARATAY CARAVANSARAY - KAHRAMANMARAS - MONTE NEMRUT (B / L / D) 
Partenza al mattino dalla Cappadocia. Oggi attraverseremo l'altopiano di Tekir in direzione di 
Adiyaman e il monte Nemrut. Lungo la strada la nostra prima tappa sarà il Seljuk Karatay 
Caravansaray, poi Pinarbasi per una breve pausa tè e Kahramanmaras che produce il miglior gelato 
della Turchia! Visiteremo Arsemia, un tempo capitale del regno di Commagene il cui Re fù il 
costruttore del grande pantheon in vetta a Nemrut. Successivamente, ci dirigeremo verso la cima del 
Monte Nemrut, in tempo per gustare un magnifico tramonto con vista sull'altopiano e le imponenti 
statue antiche. Questi resti sono parte del grande tempio mausoleo di Antioco I realizzato nel I° secolo 
a.C.; adorato come un dio in vita, le ambizioni di Antioco furono ridimensionate dall'arrivo dei Romani 
in Anatolia. Si tratta di una visita spettacolare. Pernottamento al Monte Nemrut oppure ad 
Adiyaman presso il Nemrut Euphrat Hotel o similare. 

 
D09: GÖBEKLI TEPE - SANLIURFA - HARRAN (B / L / D) 
Prima colazione e partenza per Urfa, la città di Abramo. Prima di entrare a Urfa prenderemo una 
deviazione per 18 km e andremo a visitare un sito archeologico impressionante risalente a 12.000 
anni fa, adesso considerato il più antico ritrovato archeologico: Göbekli Tepe. Vi è stato rinvenuto il 
più antico esempio di tempio in pietra iniziato attorno al 9500 a.C.- giusto per orientarsi, le più 
antiche testimonianze architettoniche note in precedenza erano di 5mila anni più giovani. Si tratta di 
una serie di stele alte dai 3 ai 6 metri molto ben conservate, e soprattutto raffinate di fattezza e 
intarsi. Si sospetta che il sito sepolto sia molto più grande ed è evidente che la costruzione necessitava 
di decine di migliaia di residenti e lavoratori. Dai resti risulta che intorno all'8000 a.C. il sito venne 
deliberatamente abbandonato e volontariamente seppellito con terra portata dall'uomo. Pranzo a 
Sanliurfa e in seguito visita all'Harran, un villaggio di case "alveare" costruite con mattoni di fango 
menzionato nel libro della Genesi, dove Abramo trascorse gli ultimi anni della sua vita. Harran vanta 
ancora le mura della città, la più antica università islamica e il castello risalente a diciotto Secoli fa. 
Rientro nella medievale Sanliurfa, cena e pernottamento Sanliurfa presso l’Hotel El Ruha o similare. 
 
D10: SANLIURFA INTERA GIORNATA PER LE VISITE (B / L / D) 
Questa mattina ci dedicheremo alla visita della vecchia Urfa, godendoci l'atmosfera inebriante del 
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suo bazar coperto, uno dei migliori in Turchia. La famosa Moschea di Hal-il Rahman e la piscina delle 
carpe sacre sono imperdibili. Urfa è stata una tappa importante sulle antiche rotte commerciali tra 
Mesopotamia, Anatolia e la costa mediterranea; la città rimane ancora oggi un importante centro per 
i pellegrini cristiani e musulmani. Pernottamento a Sanliurfa presso l’Hotel El Ruha o similare. 

 
D11: RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione. Al momento opportuno, trasferimento all’aeroporto di Sanliurfa in tempo per salire 
a bordo del volo di rientro in Italia via Istanbul. 
 

Quota individuale di partecipazione 1.780€ (base 4 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Veicolo, con aria condizionata, ad uso esclusivo  
- Sistemazione in hotel 4-5stelle (camera doppia e prima colazione) 
- Pensione Completa (10 cene, 9 pranzi) 
- Guida professionale in italiano  
- Ingressi ai siti 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli (che possiamo proporvi noi in base alle vostre necessità) 
- Mance a guida e autista (consigliata 5-6€ al giorno per persona) 
- Bevande ai pasti 
- Supplemento Singola 30€ a notte 
- Estensione di più giorni ad Istanbul con vari servizi da richiedere su misura 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 

 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 
Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 
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