TURCHIA ORIENTALE & MESOPOTAMIA
YANA Programma di viaggio

D01: Voli ITALIA-ISTANBUL-TREBISONDA (TRABZON) disponibili da molte città italiane.
Operativi che vi forniremo in base alle date partenze e alle vostre esigenze. Arrivo incontro con la guida locale e
trasferimento all' hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento in hotel a Trabzon.

D02: TRABZON-SUMELA-TRABZON
Trabzon è il più grande porto del Mar Nero della Turchia ed è sempre stata una via commerciale importante
dalla fondazione del porto nel 746 aC. Si visiterà la Aya Sofya Muzesi e la dimora di Ataturk. In seguito, ci
dirigeremo verso sud per visitare il monastero greco ortodosso di Sumela costruito precariamente su una
parete di roccia a picco nel Parco Nazionale Altindere. Fondato nel 1386 da due monaci ateniesi nel corso degli
anni i lasciti hanno arricchito il convento divenuto luogo di pellegrinaggio. Gli ultimi monaci hanno lasciato nel
1916. Dopo la visita si torna a Trabzon tempo libero in centro città. Pernottamento Hotel
D03: TRABZON-ERZURUM
Ci dirigeremo verso Erzurum, (2000mt altitudine) una strada panoramica per un percorso di circa 5 ore.
All’arrivo iniziamo a visitare Erzurum. Erzurum è una città tradizionale già importante in epoca bizantina con
nome Theodosiopolis e uno dei più grandi insediamenti in Turchia orientale. Il centro è abbastanza compatto
da permetterci di esplorare i principali monumenti a piedi. Pernottamento Hotel
D04: ERZURUM-KARS
Di grande interesse sono la scuola coranica di Cifteminare, la Moschea di Ulucami risalente al 1179 e Yakudiye
Medresesi riccamente decorato (scuola coranica), le Tre Tombe e la Cittadella da cui si gode una vista
panoramica sulla città e sulla pianura spazzata dal vento. Proseguimento per Kars. Lungo il percorso sosta per
la visita del ponte di Cobandere, del XIII secolo. Pernottamento Hotel a Kars.
D05: KARS-ANI-DOGUBEYAZIT
Oggi visitiamo le rovine della città armena di Ani, 35 km da Kars. Situata su un canyon sul confine armenoturco. La città un tempo ricca è ora una città fantasma abbandonata fin dalla sua distruzione da parte delle
orde mongole nel 1239 anche se le parti della cittadella e il convento sussistono tuttora. Le sue numerose
chiese in rovina conservano ancora alcuni dei loro notevoli dipinti e decorazioni a parete. Il disegno di base
delle chiese armene di Ani è diventato il progetto di architettura per le chiese in tutta l'Europa occidentale nel
corso dei secoli successivi. Adesso iniziamo ad avvicinarci al Monte Ararat, dimora mitica dell'arca di Noè. Via
via che ci avviciniamo a Dogubeyazit la montagna si erge davanti a noi. Pernottiamo a Dogubeyazit.
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D06: DOĞUBEYAZIT-VAN
Uno dei momenti salienti del nostro viaggio è il Isak Pasha Palace, una fusione di stili architettonici e uno degli
edifici più interessanti in Turchia. L’opulenza delle decorazioni e delle strutture dimostra la grande ricchezza
delle vie commerciali. Nel pomeriggio si arriva a Van (1.800mt) tempo libero per l'esplorazione indipendente.
Pernottamento a Van.
D07: VAN - HOSAP CAVUSTEPE - VAN
la mattina la dedichiamo ad una escursione verso l’Iran per visitare la fortezza curda di Hosap e il sito di
Cavustepe, costruita nel 8° secolo a.C. una volta dimora del re di Urartu, popolo antesignano degli attuali
armeni. Nel pomeriggio abbiamo una gita in barca sul lago di Van. Circondato da montagne che raggiungono
oltre 4000mt è il più grande lago in Turchia e il più grande lago salato del mondo. Anche se le sue acque
alcaline sono più dense dell'acqua di mare sono presenti ancora diverse specie di pesci. Visitiamo Akdamar
Island, con Chiesa Armena della Santa Croce del 10° secolo (definita la più bella armena del Medio Oriente),
prima di tornare in città a Van.
D08: VAN-HASANKEYF-MARDIN
Partenza alle 0700 del mattino. La nostra rotta di oggi costeggia le sponde meridionali del lago di Van, verso
ovest attraverso Tatvan e Batman per l’incantevole Hasankeyf, l'antica città minacciata dalla costruzione della
diga di Ilisu. Molti siti di interesse archeologico saranno coperti dal livello delle acque del Tigri, così come
numerosi villaggi. Si attraversa il Tigri e siamo entrati in Mesopotamia. Dobbiamo arrivare al Monastero di
Mar Gabriel entro le 1600 orario di chiusura. Si tratta di un mistico monastero siriaco ortodosso attivo.
Proseguendo direzione sud poi si raggiunge Mardin e il nostro hotel ove resteremo due notti.
D09: MARDIN
A breve distanza andiamo a Dar-ez-Zaferan (il Monastero Zafferano), un importante monastero siro-ortodosso
datazione al 5° secolo. Nonostante la popolazione cristiana di Mardin si molto diminuita negli ultimi anni in
questo monastero campi e frutteti sono ancora curati e la cappella continua a tenere un servizio giornaliero in
aramaico, la lingua di Cristo. Per il resto della giornata ci godiamo Mardin esplorando i bazar autentici e la bella
architettura di pietra della città vecchia. Dalla cittadella c'è una bella vista sui tetti e minareti di Mardin fino alle
pianure della Mesopotamia che si estende a sud. Pernottamento a Mardin.
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D10: MARDIN – GOBEKLI TEPE - SANLIURFA
Oggi andiamo verso Urfa, la città di Abramo. Prima di entrare a Urfa prendiamo una deviazione per 18km e
andiamo a visitare il sito archeologico impressionante di 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 dai 3 ai 6 metri di altezza molto ben conservate e
soprattutto raffinate di fattezza e intarsio. 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. Pomeriggio visitiamo la vecchia Urfa godendoci l'atmosfera inebriante
del suo bazar coperto, uno dei migliori in Turchia. La famosa Moschea di Hal- il Rahman. Urfa è stata una tappa
importante sulle antiche rotte commerciali tra Mesopotamia, Anatolia e la costa mediterranea. La città rimane
un importante centro per i pellegrini cristiani e musulmani. Due notti a Sanliurfa.
D11: VISITA DI HARRAN – URFA
Questa mattina visitiamo il sito archeologico della città di Harran. La città era una metropoli in Mesopotamia e
contava 100.000 abitanti nel lontano 2000 a.C. Il villaggio tuttora sussiste con case-alveare uno dei più antichi
insediamenti del mondo e noto per essere stata la casa di Abramo e da cui iniziò il viaggio per la terra
promessa. Il design unico delle case alveare permette loro di rimanere fresco in estate e caldo in inverno. La
nostra visita ci permette di introdursi nella vita di questo remoto angolo del Medio Oriente con etnia e lingua
araba. Il resto della giornata è a disposizione per l'esplorazione personale a Urfa. Pernottamento.

D12: URFA-EUFRATE-KARAKUS-NEMRUT DAGI
Attraversiamo l’Eufrate verso nord poi Karakus (Arsameia e altre visite interessanti) e andiamo a Nemrut Dagi
(Monte Nemrut 2150mt). Nemrut Dagi è uno dei luoghi imperdibili della Turchia orientale. Arriviamo all’hotel
per tempo ci vestiamo e prepariamo per la visita della vetta al tramonto, quando le teste di pietra enormi sono
immerse in una luce dorata. Dall’hotel una navetta ci porta al rifugio base e poi da lì circa 1km a piedi di
sentiero ben organizzato di media facilità. 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. Torniamo al nostro hotel, situato vicino
alla vetta.
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D13: NEMRUT DAGI – GAZIANTEP (5h) (Chi vuole torna all’alba sul Monte Nemrut)
Andiamo al museo a Antep a visitare i Mosaici di ZEUGMA prelevati dalla villa romana prima dell’allagamento
da parte della diga dell’Eufrate (con la faccia della famosa zingara di Zeugma). Adesso tempo libero per la visita
della città vecchia che presenta un ottimo bazaar e varie cose interessanti oltre ad essere la capitale dei
Baclava al Pistacchio (vanta 180 pasticcerie). Pernottamento.
D14: RIENTRO IN ITALIA
Trasferimento in aeroporto a GAZIANTEP e rientro in Italia in accordo agli operativi dei voli.

La quota individuale di partecipazione 1880 euro (base 10p) comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Voli intercontinentali di linea e tasse
Voli interni in classe economica
Bus a/c ad uso esclusivo per tutta la durata del viaggio + autista.
Sistemazione in hotel 3&4stelle (camera doppia e prima colazione)
Guida professionale turca in italiano (o in inglese)
Ingressi ai siti
Assicurazione medico bagaglio

NON COMPRENDE:
• I pasti (pranzi e cene vi saranno consigliate dalla guida in divertenti locali tradizionali o case private o uso di
prodotti dei mercati, per i pasti calcolate 15€ giorno)
• Mance
• Supplemento Singola 30€ notte
• Supplemento alta stagione agosto 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.

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858
Esempio hotels o similar:
TS Gold Hotel Trabzon
Dedeman Palandoken Hotel
Kar’s Hotel
Tehran Boutique Hotel
Ramada by Wyndhan Van Hotel
Hilton Garden Inn Mardin Hotel
El Ruha Hotel Urfa
Hotel Euphrat
Ibis Hotel Gaziantep
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