
 

 

 
     Turchia 
 

9   GIORNI   con partenze da:     FELTRE – BELLUNO - TREVISO 

volo da VENEZIA  e  tour in PULLMAN 

 

dal   18  al   26  maggio   2019    

 

 

 
 

 

DALLE COSTE DELLA LICIA, AFFACCIATE SUL MEDITERRANEO,  ALLA VALLE DEL MEANDRO,   FINO 
AD EFESO,   SULLA COSTA DELL’EGEO.     LICI, PERSIANI, GRECI  E  ROMANI  HANNO LASCIATO,  SU 
QUESTE TERRE,  SEGNI ORIGINALI   E  INCONFONDIBILI. 

 
 
1°giorno    sabato 18 maggio:            ITALIA – TURCHIA - ANTALYA 
Trasferimento all’aeroporto di Venezia  e partenza per Antalya, via Istanbul.   Incontro con la guida e trasferimento in 
pullman fino all’hotel.   La città di Antalya sorge in fondo ad un golfo,  sotto l’occhio vigile dei monti Bey Daglan, innevati 
persino in pieno luglio.  Come 2000 anni fa, la frenetica vita della città ruota attorno al porto romano, importante approdo 
dal II secolo a.C. e ancora  importante attracco per yacht e imbarcazioni da diporto. 
Cena e pernottamento in albergo  – 4 stelle - 



 
 
 
 
 
2°giorno    domenica 19 maggio:       COSTA DELLA PANFILIA – ANTALYA – PERGE – ASPENDOS -  ANTALYA 
La giornata inizierà con la visita di Antalya.   La città è dominata dall’Yivli Minare,  minareto che faceva parte di una 
moschea  selgiuchide, costruita agli inizi del secolo XIII;  costruito in mattoni, è decorato di maioliche azzurre.  Le belle 
moschee e le antiche case ottomane, rivestite di legno e magnificamente restaurate, conferiscono fascino alla città vecchia. 
Antalya vanta un museo archeologico che contiene importanti reperti provenienti da vari siti della regione. Tra le tante 
meraviglie esposte, ci sono i mosaici di Xanto, che raffigurano Achille bambino, tenuto per il calcagno dalla madre durante 
l’immersione nel fiume Stige.  Nel pomeriggio,  partiremo alla scoperta dell’antica regione della Panfilia, che si estende  
su un tratto di costa solcato da fiumi e veli di cascate. Qui scopriremo che la civiltà greco-romana, succeduta a quella 
ittita, è testimoniata dallo stupendo teatro di Aspendos, tuttora attivo  e dalle suggestive rovine di Perge, che ci  
raccontano la storia degli splendori ellenistici, della monumentalità romana e del primo sermone tenuto da San Paolo.   
Rientro ad Antalya  e  possibilità di passeggiare nel vivace Iki Kapilar, un enorme bazar coperto, risalente al XV secolo.  
1° colazione in albergo, pranzo in ristorante, cena e pernottamento in albergo  -  4 stelle – 
 
 
 
3°giorno    lunedi  20 maggio:          ANTALYA –PHASELIS –ARYCANDA –MYRA - KAS  
Il percorso della giornata sarà un continuo susseguirsi di strade panoramiche e antiche rovine situate in angoli suggestivi, 
dove s’intercalano località di villeggiatura .  1° sosta: Phaselis, sito archeologico dal raro fascino, sepolto nella pineta, 
sopra una baia di acqua trasparente.   2° sosta: Arycanda, sito poco conosciuto perché sperduto, ma particolarmente ricco  
ed interessante.  Vedremo  il teatro e lo stadio da poco riportato alla luce, l’agorà  e  le terme.  3° sosta:  Myra, qui ci 
aspetta un grandioso scenario di sepolcri rupestri a forma di tempio o di palazzo  e la chiesa bizantina di San Nicola del 
V secolo. San Nicola, nato e morto in Licia, è venerato sia dalla chiesa cattolica che da quella ortodossa, come protettore 
dei bambini e dei marinai.  Le sue spoglie vennero trafugate da un gruppo di marinai e portate  a Bari nel 1087.   Nel 
tardo pomeriggio arrivo a Kas, situata ai piedi di un monte, di fronte a una miriade di isolette e baie.  Località di grande 
bellezza,   un tempo luogo di confine per i dissidenti politici,  oggi divenuta esclusiva, ricca di negozi , boutique e caffè.  
Le sue belle case, imbiancate di calce e ben conservate, ricordano la passata presenza dei greci e conferiscono alle viuzze 
del porto un innegabile fascino.  Gli amanti del cinema riconosceranno nei luoghi il set del film Mediterraneo, di Gabriele 
Salvatores. 
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante, cena e pernottamento in albergo  – 3 stelle  - 
 
 
 
4°giorno    martedì  21 maggio:         KAS – PATARA – XANTHOS – LETOON - FETHIYE 
1°sosta:   Patara, vasto sito che sorge su una delle spiagge più estese della Turchia, fra dune e campi fioriti.  Qui gli archi 
di trionfo, i monumenti funebri, le terme e il teatro rischiano l’insabbiamento. Patara era famosa per un oracolo di Apollo, 
che funzionava soltanto a stagioni alterne: secondo Erodoto, il dio risiedeva d’estate a Delo e d’inverno a Patara    2° sosta:  
Xanthos, capitale nel II secolo a.C. di una ricca confederazione di 23 città licie, fu centro fiorente di arti e di traffici per 
oltre ottocento anni, fino al III secolo d.C..  Le rovine della città antica dominano il fertile delta del fiume omonimo e sono 
disposte intorno al Teatro romano.  I monumenti di Xantos erano praticamente intatti quando l’esploratore inglese Sir 
Charles Fellows li visitò nel 1938. Quattro anni più tardi tornò a bordo del Beacon e per due mesi lui e i suoi uomini 
continuarono a portare via una pietra dopo l’altra (ora esposte al British Museum), rendendosi responsabile di uno dei 
peggiori saccheggi della storia dell’archeologia.  Vedremo la parte ellenistica, con frammenti di mura, la parte romana e 
la necropoli con stele in lingua licia, tombe rupestri, monumenti alle Arpie e alle Nereidi.   3°sosta: Letoon, con il suo 
santuario dedicato alla Triade – Letto, Apollo e Artemide – fu il principale centro religioso dell’antica Licia. Il primo 
tempio, il più grande in ordine ionico, venne costruito in onore di Leto, madre dei divini gemelli – Apollo e Artemide – 
generati da Zeus. La dea era molto venerata in Licia dove portava il nome Lada, “donna”, per cui alcuni studiosi 
suppongono che in Licia sia esistita una forma di matriarcato.  Il secondo tempio in ordine dorico era dedicato ad Apollo 
e ad Artemide.  Letoon possiede un magnifico teatro ellenistico, con rilievi di maschere teatrali, un grande ninfeo e l’agorà, 
le cui colonne emergono dall’acqua stagnante, popolata da migliaia di tartarughe.  Nel tardo pomeriggio arrivo a Fethiye, 
cittadina situata sul golfo omonimo, in fondo a una bella rada, disseminata di isole. 
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante, cena e pernottamento in albergo.  – 4 stelle – 
 
 
 
5°giorno    mercoledì  22 maggio:      FETHIYE – CAUNOS – MARMARIS 
Da Fethiye a Caunos il paesaggio è semplicemente magnifico: una fitta pineta regala ad ogni tornante sorprendenti 
panorami sulla baia, mentre in lontananza si profila una catena di monti che ricordano la scenografia dei film western.  
In mattinata visita di Fethiye , l’antica Telmessos.  I monumenti più interessanti sono le tombe rupestri costruite su di 
una falesia rocciosa tra cui primeggia quella di Aminta,  la cittadella Bizantina  e  il Museo Archeologico.  A Fethiye  



 
 
 
 
 
termina la Licia, propriamente detta.  Nel pomeriggio partiremo in pullman per il villaggio di Daylan, incorniciato da 
una stupenda costiera di tombe rupestri.   Da qui, con una distensiva escursione in barca tra paludi e scogliera  e  
successive passeggiate su sentiero,  raggiungeremo la vasta area archeologica di Caunos, che vanta un teatro di 8000  
posti, un complesso termale romano, una fortezza e una basilica bizantina. Ritorno a Daylan e proseguimento per 
Marmaris, cittadina portuale dove il Mediterraneo e l’Egeo s’incontrano. 
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante e pernottamento in albergo  – 4 stelle - 
 
 
 
6°giorno   giovedì  23 maggio:     MARMARIS – HIERAPOLIS - PAMUKKALE   
Si lascia la costa mediterranea per l’interno, raggiungendo nella tarda mattinata l’area di Pamukkale che,  assieme alla 
Cappadocia,  costituisce una delle maggiori attrattive dell’entroterra turco. Sistemazione e pranzo al Doge Thermal Hotel 
a Pamukkale.  Nel pomeriggio, visiteremo le maestose rovine di Hierapolis, sorta nel 190 a.C., città che conobbe 
particolare fortuna in età romana come dimostrano il teatro, le mura complete di porte e arco di trionfo, le terme e i 
monumenti funerari.  Nel tardo pomeriggio, scopriremo le fantastiche cascate pietrificate, costruite dal calcare delle  
sorgenti termali, le cui acque sono trattenute da una serie di terrazze digradanti. Al tramonto, le splendide vasche si 
colorano di tinte irreali.   Rientro in albergo  e tempo per rilassarsi  nelle acque termali della piscina dell’hotel.   
Prima colazione in albergo, pranzo, cena e pernottamento al Doge Thermal Hotel Pamukkale  – 5 stelle - 
 
 
 
7°giorno    venerdì 24 maggio:         PAMUKKALE –APHRODISIAS – KUSADASIS                                                          
Si lascia Pamukkale per la vicina Aphrodisias, splendida capitale dell’arte greco-romana per oltre quattro secoli.  
Aphrodisias, nata per volontà divina, originariamente era sede del culto della dea babilonese Isthar, diventata attraverso 
i popoli anatolici Nin –divinità dell’amore che si trasformerà in Afrodite, presso i Greci.  Nella città dedicata alla dea, 
veniva praticata la prostituzione sacra.  La visita di Afrodisias sorprende per la magnificenza dei suoi edifici, templi e 
monumenti, risultati di un recente lavoro di ricerca, di scavo e di restauro durato due secoli.   Aphrodisias era rinomata 
in tutta l’Asia Minore come centro di medicina,  di filosofia  e di bellezze artistiche (soprattutto sculture).   Nel pomeriggio  
ritorno sulla costa del Mar Egeo  e  arrivo a Kusadasi,  località turistica (una sorte di Riccione in salsa Turca).   Possibilità  
di fare il bagno in mare.                       
Prima colazione in albergo, pranzo in ristorante, cena e pernottamento in albergo.  – 5 stelle - 
 
 
 
8°giorno    sabato  25 maggio: KUSADASI – EFESO – SELCUK – IZMIR 
Giornata intera dedicata a Efeso, la città antica meglio conservata del Mediterraneo orientale, dove trionfa l’architettura 
e il culto del bello.  “Panta rei” diceva il folosofo Eraclito  di Efeso (VI secolo a. C.).  --“tutto scorre” ed in verità, in 
nessuna delle città dell’Asia Minore , come ad Efeso, i miti, la storia, le religioni e gli uomini hanno dato luogo ad un 
moto perpetuo di eventi e di cambiamenti, lungo un arco di venti secoli.  (Judith Lange – Turchia, Archeo di giugno 
1997).  L’antica Efeso era una grande città commerciale e un centro religioso di grande importanza per il culto di Cibele, 
la dea anatolica della fertilità. Sotto l’influenza delle popolazioni ioniche, Cibele diventa Artemide, la vergine dea della 
Caccia e della Luna e in suo onore fu costruito un tempio favoloso.  Quando i romani giunsero nell’area,  Artemide 
divenne Diana  ed Efeso fu trasformata in una capitale romana.  Il patrimonio di monumenti di epoca ellenistica e romana 
è davvero impressionante.  Lungo la Via Arcadiana che conduceva al porto,   visiteremo il Teatro con facciata alta tre 
piani,  mentre lungo la Via di Marmo risalente all’epoca greca,  visiteremo  l’Agorà inferiore   con il Tempio di Serapide 
dalle gigantesche colonne  e  la celeberrima Biblioteca di Celso.   Dopo la sosta al Tempio di Adriano,  uno degli edifici più 
eleganti per la raffinatezza delle decorazioni del portico,  vedremo la Casa di Maria  (a 4 Km.)  e la città moderna di 
Selcuk,  il suo Museo  e le rovine della celebre Basilica di San Giovanni, una delle sette chiese dell’Apocalisse, sul luogo 
della morte dell’Evangelista.  Vedremo inoltre i resti dell’Artemision, santuario dedicato ad Artemide.  Nel tardo 
pomeriggio, proseguimento per Izmir,  la terza grande città della Turchia. 
Prima colazione in albergo,  pranzo in ristorante,  cena  e  pernottamento in albergo  - 4 stelle - 
 
 
 
9°giorno   domenica 26 maggio:       IZMIR –  ITALIA 
Prima colazione in Hotel.    In mattinata visita all’antica agorà della città romana di Izmir.    Trasferimento all’ aeroporto  
e  volo di rientro in Italia, via Istanbul.   Trasferimento in pullman ai vari luoghi di partenza. 
 
 



 
 
 
 
 
 
QUOTA  DI  PARTECIPAZIONE:                                      Euro:    1.630       a persona          
( minimo 25 partecipanti) 
 
Per eventuale sistemazione in camera singola supplemento di                    Euro:        260 
 
    
 
 
 
La quota comprende: 
trasferimento in pullman per l’aeroporto di Venezia e ritorno –  volo di linea Turkish Airlines, con cambio  a Istanbul  –  
tasse aeroportuali - pensione completa dalla cena del primo giorno  alla prima colazione dell’ultimo giorno   (prime 
colazioni a buffet  negli alberghi, 6 pranzi in ristoranti locali  e 1 pranzo in albergo a Pamukkale, 7 cene negli alberghi e 
1 cena in ristorante a Fethiye)  – alberghi 3 – 4 - 5 stelle, con sistemazione in camera doppia – pullman privato con aria 
condizionata, per il tour -  guida locale parlante italiano dal primo all’ultimo giorno – gli ingressi ai musei e ai siti indicati 
sull’itinerario – auricolari - le mance nei ristoranti e negli alberghi – facchinaggio negli alberghi – nostra dispensa sullo 
specifico itinerario - nostra accompagnatrice – assicurazione assistenza alla persona  
 
La quota non comprende: 
assicurazione annullamento obbligatoria di Euro 70 - le bevande durante tutti i pasti –  le mance alla guida e all’autista 
e tutto quanto non esposto nella quota comprende -  
 
 
 
 
 
 
 
 
PRENOTAZIONE:           ENTRO                  8  MARZO  2019           
accompagnata da un acconto di          Euro  600               (acconto inclusivo dell’assicurazione annullamento) 
 
SALDO:             entro  1 mese  prima della partenza.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento necessario per l’espatrio: 
Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio, entrambi i documenti con validità residua di 6 mesi dalla partenza. 
 

 
Viaggi Sommacal  Piazza Vittorino da Feltre 11 32032 Feltre (BL) P.IVA 00646410258 Tel. 0439.81842 r.a. email info@viaggisommacal.it 


