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1° giorno, mercoledì 17/09 – BOLOGNA / ISTANBUL  
Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto prescelto di partenza in tempo per l’imbarco sul volo di linea Turkish Airlines 
diretto ad ISTANBUL. All’arrivo, sbarco e, dopo l’incontro con la guida locale, partenza in pullman riservato per la visita 

panoramica della città: Istanbul è una città ricca di fascino e di mistero, una metropoli che si estende tra il continente europeo e 
quello asiatico, divisa dal suggestivo Stretto del Bosforo. Vista da lontano l’antica capitale dell’Impero Romano e Ottomano è 
un susseguirsi di grandi cupole di chiese cristiane, come quella della bellissima Aya Sofya, o di meravigliose moschee, come la 
famosa Moschea Blu. Termine in hotel per la sistemazione nelle camere riservate in hotel, la cena ed il pernottamento. 
 

2° giorno, giovedì 18/09 – ISTANBUL 
Prima colazione in hotel ed intera giornata di visite guidate in città, in particolare dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano 
le corse con le bighe, della Moschea Blu, celebre per le sue maioliche, dell’imponente chiesa di Santa Sofia, vero capolavoro 
dell’architettura bizantina, e del Palazzo di Topkapi (harem escluso), sontuosa dimora dei sultani per quasi quattro secoli.. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti in corso di visita, cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno, venerdì 19/09 – ISTANBUL / VAN 
Prima colazione in hotel e prima parte della mattinata a disposizione per visite libere facoltative in città. Pranzo libero a carico 
dei partecipanti e trasferimento con pullman riservato in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo domestico Turkish Airlines 
diretto a VAN. All’arrivo, sbarco e, dopo l’incontro con la guida locale, partenza in pullman riservato per la visita panoramica di 
questa città dalla lunga storia con tante interessanti cose da vedere. Termine in hotel per la sistemazione nelle camere 
riservate in hotel, la cena ed il pernottamento.  
 
4° giorno, sabato 20/09 – VAN 
Prima colazione in hotel ed intera gioranata dedicata alla visita guidata della rocca di Van, antica fortezza e monumento 
funebre attorno al quale fu costruita la cittadella, e dell’Isola di Akdamar, situata nel Lago di Van, con la Chiesa di Sacra Croce, 
trasformata in museo. Pranzo in ristorante in corso di visite, cena e pernottamento in hotel. Osservazioni astronomiche serali. 
 
5° giorno, domenica 21/09 –VAN / DOGUBAYAZIT / VAN 
Prima colazione in hotel ed intera giornata in escursione a DOĞUBEYAZIT dalla quale si può ammirare lo spettacolare Ağrı Dağ, 
meglio noto come MONTE ARARAT, alto più di 5000 metri, dove la tradizione vuole si sia arrestata l’Arca di Noè. A Doğubeyazıt, 
visita dello spettacolare castello medioevale di Ishak Pasa, magnificente palazzo di un funzionario ottomano che di fatto si 
comportava come un feudatario locale. Pranzo in ristorante in corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro a Van. Cena e 
pernottamento in hotel. Osservazioni astronomiche serali. 
 
6° giorno, lunedì 22/09 – VAN / DIYARBAKIR 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman riservato per DIYARBAKIR con ssta lungo il tragitto al ponte medioevale 
di Malabadi, risalente al periodo degli Artuqidi, vassalli dei Turchi Selciuchidi. All’arrivo a Diyarbakir, pranzo in ristorante e 
successiva visita della città con le mura, la Moschea Grande, i caravanserragli di Deliller e Hasan, le chiese di Kaldei e Armeni. Al 
termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel, la cena ed il pernottamento. Osservazioni astronomiche serali. 
 



 
 
7° giorno, martedì 23/09 – DIYARBAKIR / MARDIN / DARA / MARDIN 
Prima colazione in hotel e successiva partenza in pullman riservato per MARDIN, situata sul pendio di una collina; presenta un 
arredo urbano con le facciate ornate con incisioni o rilievi, e stradine che, a tratti, sono coperte con le parti aggettanti degli 
edifici, comunicanti in questo modo tra di loro. Visita del Monastero Ortodosso siriaco-giacobita, Deyr-ül Zaferan, costruito sui 
resti di un tempio dedicato al culto del Dio Sole. Proseguimento della visita degli enormi serbatoi d’acqua, della necropoli e 
degli altri resti di DARA. Pranzo in ristorante in corso di visite. Rientro a Mardin per una breve passeggiata nel centro storico, per 
la sistemazione nelle camere riservate in hotel, la cena ed il pernottamento. Osservazioni astronomiche serali. 
 
8° giorno, mercoledì 24/09 – MARDIN / GOBEKLI TEPE / HARRAN / URFA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita guidata dell’antico santuario di GOBEKLI TEPE, che sorge sul punto più 
alto di una catena montuosa. Il sito, attualmente in fase di scavo da parte di archeologi turchi e tedeschi, fu eretto nel X 
millennio a.C., circa 11.500 anni fa, è probabilmente il sito archeologico più antico del mondo. Pranzo in ristorante e nel 
pomeriggio visita della Grotta di Abramo, della piscina e del mercato, prima della visita di HARRAN, la prima città abitata 
nell’età del Bronzo. Sono ancora conservate numerose case tradizionali a forma di uovo costruite interamente con il fango, 
testimonianza del suo passato storico di grande interesse archeologico. Qui nacque la prima università dell’antichità. Al 
termine, sistemazione nelle camere riservate in hotel ad Urfa, cena e pernottamento. Osservazioni astronomiche serali. 
 
9° giorno, giovedì 25/09 – SANLIURFA / MONTE NEMRUT / ADIYAMAN 
Prima colazione in hotel e successiva partenza in pullman riservato alla volta del MONTE NEMRUT: il tumulo di Karakus, il ponte 
romano di Cendere, i resti di Arsemea, la diga di Ataturk ed il tumulo di Antiocos. La cima fu innalzata di decine di metri 
portandovi pietre frantumate per formare il tumulo dei re della Commagene. Le due terrazze sono contornate da statue 
gigantesche, composte da decine di blocchi di diverse tonnellate. Da un’altezza di 1500 metri, al tramonto, si gode di un 
magnifico panorama sulla valle dell’Eufrate e sui monti circostanti. Pranzo in ristorante in corso di visite. Sistemazione nelle 
camere riservate in hotel ad Adiyaman, cena e pernottamento. Osservazioni astronomiche serali. 
 
10° giorno, venerdì 26/09 – ADIYAMAN / GAZIANTEP / CAPPADOCIA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita del piccolo Museo di GAZIANTEP, la città più vicina a Zeugma. Il museo è 
suddiviso un due sale; una ospita i primi tesori salvati a Zeugma: Oceano e Teti, Dioniso sul carro trainato da leopardi, Icaro, il 
volto enigmatico di una donna (ma c’ è chi dice che sia Alessandro Magno) che qualcuno ha ribattezzato “la Monna Lisa di 
Zeugma”. Pranzo in ristorante e, al termine, proseguimento per la Cappadocia. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
11° giorno, sabato 27/10 – CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita della CAPPADOCIA: la famosa città sotterranea di Kaymakli, la 
città di Uchisar, la Valle Pietrificata di Goreme, le Valli di Pasabag e Avanos. Pranzo in ristorante in corso di visite, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
12° giorno, domenica 28/09 – KAYSERI / ISTANBUL / BOLOGNA 
Prima colazione in hotel e successivo trasferimento in aeroporto a Kayseri in tempo per l’imbarco sul volo di linea Turkish in 
partenza per l’aeroporto di destinazione, via Istanbul. All’arrivo all’aeroporto di destinazione, sbarco e fine dei servizi. 
 
 

Per motivi tecnico/organizzativi, l'ordine cronologico delle visite previste nel programma, potrebbe subire variazioni, senza comunque 
causare cambiamenti al contenuto del viaggio 

 

 
 

PIANO VOLI 
17/09  BOLOGNA (h. 11.25) – ISTANBUL (h. 14.55)   TK 1322 
17/09  MILANO Malpensa (h. 11.00) – ISTANBUL (h. 14.45)  TK 1874  SU RICHIESTA 
17/09  ROMA Fiumicino (h. 10.55) – ISTANBUL (h. 14.30)  TK 1862  SU RICHIESTA 

19/09  ISTANBUL (h. 14.00) – VAN (h. 16.00)   TK 2750 

 
28/09  KAYSERI (h. 11.50) – ISTANBUL (h. 13.15)   TK 2017 

 
28/09  ISTANBUL (h. 16.00) – BOLOGNA (h. 17.40)  TK 1325 
28/09  ISTANBUL (h. 15.55) – MILANO Malpensa (h. 17.55)  TK 1875  SU RICHIESTA 
28/09  ISTANBUL (h. 16.20) – ROMA Fiumicino (h. 18.05)  TK 1863  SU RICHIESTA 

 
 
 
 



 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti € 1.550,00 
Supplemento camera singola    € 250,00 
Tasse aeroportuali    € 170,00    (soggette a riconferma fino all'atto dell'emissione del biglietto aereo) 
Supplemento giro Cappadocia in mongolfiera  € 150,00 per persona 

La quota comprende: * voli di linea come da prospetto in in classe economica da/per Bologna * franchigia bagaglio come da 
regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione in hotels 3/4 stelle per un totale di 11 notti nelle 
località come da programma (2 notti Istanbul / 3 notti Van / 1 notte Diyarbakir / 1 notte Mardin / 1 notte Urfa, 1 notte Adiyaman, 
2 notti Cappadocia) in camere doppie con servizi privati * trattamento di pensione completa come da programma, dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione del 12° ed ultimo giorno, ESCLUSI pranzi del 1°, 2°, 3° e 4° giorno * bus locale e guida locale 
parlante italiano a disposizione per l’intera durata del tour per visite, escursioni ed attività come da programma * n° 6 uscite 
serali per osservazioni astronomiche come da programma * ingressi a siti e musei menzionati nel programma * 
capogruppo/guida astronomica * assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio. 
 

La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 170,00 circa ad oggi e soggette a riconferma ad emissione biglietti) * 
eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da pagare 
direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti 
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * 
eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di 
scadenza opzione * pasti non esplicitamente menzionati nel programma (ESCLUSI dalla quota comprende i pranzi del 1°, 2°, 3° e 
4° giorno) * bevande ai pasti * escursioni ed attività facoltative * altri ingressi a musei, chiese, monumenti o siti d’interesse non 
esplicitamente menzionati nel programma * bagaglio extra, acquisti ed extra personali in genere * mance * tutto quanto non 
specificato alla voce "La quota comprende". 
 
 

NOTE 

• Le quote del volo e dei servizi a terra sono state calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi, Marzo 2014, pertanto sono 
soggette a riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o 
sbarco. Voli da/per Milano Malpensa e Roma Fiumicino SU RICHIESTA. 

 

• Abbiamo OPZIONATO n° 20 posti volo + 10 camere doppie  
 

• Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre venerdì 18/07/2014 con contestuale versamento di acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione    

 
 
 

NOTIZIE UTILI 
DOCUMENTI – ai cittadini italiani in viaggio per turismo non è richiesto il visto, ma sono necessari il passaporto oppure la carta di 
identità cartacea integri e validi per almeno 6 mesi dalla data di ingresso in Turchia. Non vengono accettate la carta di identità con 
timbro di rinnovo apposto sul retro ed elettroniche 
MANCE – si consiglia una media di € 5,00 al giorno per persona, da suddividere adeguatamente fra guida ed autista. 
VALUTA – la moneta ufficiale locale è la Lira Turca (Euro 1 = TL 3,00 circa). L’acquisto delle lire turche (TL) si può effettuare presso le 
banche e gli uffici di cambio. Negli alberghi e nelle principali località turistiche sono accettati euro e le principali carte di credito. 
ORA LOCALE – la Turchia è avanti di un’ora rispetto all’Italia. 
CLIMA – a seconda delle regioni il clima varia anche notevolmente: marittimo-temperato nella zona di Istanbul; mediterraneo, 
notevolmente più caldo, lungo il Mar Egeo e la costa meridionale; temperato in estate e freddo in inverno ad Ankara e lungo 
l’altopiano anatolico; montano sui rilievi. 
CORRENTE ELETTRICA – la tensione della rete è generalmente a 220V. La spina è a due fasi e fori tondi come in Italia. 
CUCINA – considerata dai gourmet tra le più varie e raffinate del Mediterraneo, la gastronomia, profumata e ricca di spezie, offre una 
serie di specialità dove i sapori di carne (soprattutto  montone e agnello) e pesce, convivono con piatti a base di verdura. Un mix 
unico per equilibrio ed originalità, specialità della cucina mediterranea ed asiatica arricchite da un tocco autentico di fantasia e 
ricercatezza che vedono protagonisti l’olio d’oliva, re della cucina mediterranea, e le spezie, ingredienti principali di quella orientale. I 
dolci rappresentano la quintessenza della soavità: miele, mandorle, uova e latte. Negli alberghi viene ge- neralmente proposta una 
cucina di tipo internazionale. 
ACQUISTI – l’artigianato turco presenta un’ampia varietà di articoli: splen- dide ceramiche dipinte a mano, oggetti di rame ed ottone, 
gio- ielli in argento ed in oro, borse ed abbigliamento in cuoio. Tra le innumerevoli spezie ed aromi, da non dimenticare, cannella, cu- 
mino, curry, zafferano, peperoncino, menta e timo. I celebri tap- peti turchi restano uno dei prodotti più ricercati ed acquistati. 

 
 
 

Informazioni e prenotazioni: 
CTM di Robintur spa – Via Bacchini 15, Modena – Tel 059/2133701   ctm.gruppi@robintur.it       www.robintur.it 
Informazioni astronomiche: Sig. Massimiliano Di Giuseppe  338/5264372  www.esploriamoluniverso.com 
    Sig. Ferruccio Zanotti   338/4772550  www.esploriamoluniverso.com 

 
 


