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TURCHIA GRANTOUR 
(Hattusa – Cappadocia -  Konya – Pamukkale – Mileto – Efeso – Pergamo – Troia – Stretto dei 
Dardanelli - Istanbul) 
YANA Programma di Viaggio 12d 

 
D01: VOLI ITALIA - ANKARA 
Voli con destinazione ANKARA di cui vi forniremo gli operativi in base alle date partenze e alle vostre 
esigenze. Disponibili da molti aeroporti italiani. Arrivo incontro con nostro personale, trasferimento 
in hotel. Pernottamento ANKARA. 
 
D02: ANKARA - HATTUSA - CAPPADOCIA  
Uno sguardo alla città di Ankara e visita del Museo delle Civiltà Anatoliche. Proseguimento per la 
antica capitale del regno Hittita, il sito di HATTUSA (Unesco). Il sito è ancora oggi cinto da mura con 
porte decorate con altorilievi. Fuori della città tuttora visibile la necropoli. Il luogo è stato reso 
famoso dal ritrovamento di più di 30mila tavolette in scrittura cuneiforme che ci hanno informati 
sulla ricchezza della Mesopotamia, sul famoso trattato di pace con gli Egizi e Ramesse, la battaglia di 
Qadesh. (Una di esse viene conservata all’ONU come simbolo di trattato negoziale di pace). 
Proseguimento per la Cappadocia. 
 
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 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.  
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D03: CAPPADOCIA  
Intera giornata dedicata alla scoperta della Cappadocia. Partenza per Valle di Devrent, la valle dei 
camini delle fate.  Proseguimento per Zelve, museo all’aria aperta con le sue caratteristiche case 
scavate nella roccia. A seguire, visita della Valle di Pasabag,  conosciuta come la Vallata dei Monaci 
con i suoi famosi camini di fata, coni di tufo sormontati da massi di granito.  Sosta a Avanos, villaggio 
situato sulle rive del fiume Kizirlimak, famoso per le sue ceramiche di terracotta.  Nel pomeriggio 
partenza per Goreme, uno dei più famosi complessi di chiese e cappelle rupestri della Turchia, e 
proseguimento per Uchisar, villaggio situato in prossimità di una rocca naturale.   
 
D04: CAPPADOCIA  
Giornata dedicata al completamento delle visite. Partenza per la Valle Rossa con le sue  rocce di 
formazione vulcanica e per la Valle Rosa, con i suoi canyons dal caratteristico colore. Visita all’antico 
villaggio cristiano di Cavusin. Pomeriggio dedicato alla visita della città sotterranea di Kaymakli e al 
castello di Ortahisar. Proseguimento per Mustafapasa, un antico villaggio greco anche conosciuto 
come Sinasos. 
 

 
D05: CAPPADOCIA – KONYA - PAMUKKALE  
Partenza in mattinata presto per Pamukkale. A mezzogiorno arrivo a Konya e visita del Mauseleo di 
Mevlana (fondatore della congregazione dei Dervisci Danzanti, mistici Sufi). Proseguimento per 
Pamukkale (castello di cotone) grande formazione naturale di cascate termali calcaree ove le genti 
greco-romane avevano costruita la meravigliosa città sanitaria/termale e funeraria di Hierapolis. Uso 
delle piscine termali in albergo. Cena e pernottamento. 
 
D06: PAMUKKALE – APHRODISIA - MILETO - EFESO 
Visita delle famose cascate pietrificate a Pamukkale e dell'antica citta di Hierapolis, grande città 
medico-sanitaria greco-romana. A seguire fermata a Aphrodisia, importantissima città del periodo 
classico con teatro di capienza 20mila persone e stadio di capienza 30mila. A Mileto vedremo uno dei 
più bei teatri dell’area mediterranea a ricordo di una città un tempo gloriosa e patria di poeti e 
filosofi. Stadio, Agorà e Terme di Faustina (moglie di Marco Aurelio) sono ancora ben visitabili. 
Pernottamento a Efeso. 
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D07: EFESO (INTERA GIORNATA PER LE VISITE) - PERGAMO 
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. Pernottamento a Pergamo. 
 

 
D08: PERGAMO – TROIA – DARDANELLI - ISTANBUL 
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. 
TROIA  
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. 
DARDANELLI 
L'interesse per la penisola e lo stretto dei Dardanelli sta nella sua importanza come luogo di memoria 
per i turchi e gli australiani. Drammatici protagonisti del la sanguinosa battaglia dei Dardanelli che 
oppose la Turchia al regime britannico, gli australiani ne hanno fatto un luogo di pellegrinaggio e di 
identità nazionale. 
 
In serata prenderemo il FerryBoat a BANDIRMA (2h) per ISTANBUL: questo ci da un modo 
divertente di attraversare il Mar di Marmara e avere una prospettiva di Istanbul dal mare.  
Pernottamento Istanbul. 
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D09-D10-D11: TRE GIORNI PER GODERVI ISTANBUL.  
Appunti per İstanbul, per un soggiorno più approfondito. 
 
Città periodo romano-bizantino. 
Santa Sofia fu per un millennio il più grande monumento religioso del mondo cristiano fino a 
quando, con la caduta di Costantinopoli, il sultano Mehmet II, la trasformò da chiesa a moschea. 
Rimase moschea fino al 1935 quando Mustafà Kemal (Ataturk) la trasformò in museo. Uscendo sulla 
destra al di la della tramvia, trovate la Cisterna o Basilica. Fu battezzata dai turchi "palazzo 
sommerso", è lunga 140 mt e larga 70 mt, è capace di contenere 80.000 metri cubi di acqua. L’Antico 
Ippodromo, costruito da Settimio Severo che divenne il centro della vita sociale cittadina al tempo di 
Costantino il Grande; l’Obelisco del Faraone Thutmosi proveniente da Karnak; la Colonna Serpentina 
tolta al tempio di Apollo di Delfi; la Colonna di Costantino VII. Ex monastero del Pantocrator del XII 
secolo e poi un altro gioiello bizantino ancora vivo con mosaici e affreschi conservati perfettamente: 
S.Salvatore in Chora. S. Irene è il luogo del secondo Concilio Ecumenico e primo di Costantinopoli 
(una bellezza del 4° secolo che è solitamente chiusa al pubblico escluso concerti musicali del Festival 
internazionale di musica d’Istanbul – visita prenotabile a pagamento). Un po’ di relax al Mercato delle 
Spezie e Bazaar. A Istanbul segnaliamo anche la danza dei Sufi Mevlana, Dervisci, in caso venga 
effettuata. 
 
Città con i monumenti imperiali della capitale ottomana. 
Il Palazzo Topkapi sede mitica dell’opulento governo Ottomano adesso area museale. 
Il complesso della Moschea di Solimano che ospita la sua tomba monumentale e quella della mitica 
favorita Hurrem e le stradine autentiche dei dintorni. La moschea Blu, un carosello di cupole e 
minareti. Il quartiere Eyüp con la moschea, la tomba del portabandiera di Maometto, i cimiteri di 
Eyüp il cui più antico risale all’epoca romana. Suggerimento per concludere la giornata: sulla collina 
di Pierre Loti dove si gode il tramonto spettacolare del Corno d’Oro.  
 
Quartieri di Fatih, Fener e Balat. 
Il nostro itinerario all'interno dei tre quartieri dura dalle ore 9 alle 15 più o meno (pausa pranzo verso 
le 12.30), si svolge tutto a piedi a parte un breve spostamento iniziale con autobus di linea. 
Estremamente interessante e autentico. (Con le nostre guide turche, è facile perdersi in zone non 
abituate al turismo). 
  
Parte asiatica della città, itinerario che comprende i quartieri di Kadıköy, Yeldeğirmeni e Üsküdar. 
Anche questa visita si svolge prevalentemente a piedi, dura sempre circa 6 ore dalle 9 alle 15 più o 
meno (con le nostre guide turche). 
 
Gita sul Bosforo in battello. 
È sufficiente andare vicino al Ponte di Galata davanti al Bazaar Egiziano (delle spezie) e prendere una 
delle barche che offre il giro di mezza giornata. 
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D12: VOLI DI RITORNO IN ITALIA 
Trasferimento in aeroporto in base agli operativi. 
 

Quota individuale di partecipazione 1.880€ (base 8p) 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

• Voli intercontinentali di linea + Voli domestici e tasse aeroportuali   

• Veicolo, con aria condizionata, ad uso esclusivo  

• Sistemazione in hotel 4stelle (camera doppia e prima colazione) 

• Mezza pensione (le cene, eccetto le 3sere a İstanbul ove è meglio essere liberi e cambiare) 

• Guida professionale in italiano  

• Ingressi ai siti 

• Assicurazione Medico/Bagaglio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• I pranzi e le 3 cene a Istanbul 

• Mance  

• Bevande ai pasti 

• Supplemento Singola 30€ notte 

• Supplemento voli Agosto e fine anno 180€ 
 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 
Esempio hotels o similari: 
Alba Hotel or similar in Ankara  
GAMIRASU Cave or similar in Cappadocia (hotel tradizionali nel tufo) 
Tripolis Hotel or similar in Pamukkale  
Grand Belish Hotel or similar in Kusadasi  
Double Tree By Hilton Sirkeci Istanbul 
 
 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 
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