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Gran tour TURCHIA 
Istanbul, l’Anatolia, 

la Cappadocia e i tesori dell’est con 
osservazioni astronomiche serali 

 

25 Settembre / 6 Ottobre 2019 
12 giorni / 11 notti 

 

1° giorno, mercoledì 25/09 – BOLOGNA / ISTANBUL 
Convocazione aeroporto Bologna ore 12.30. Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo di linea 
Turkish Airlines diretto ad Istanbul. All’arrivo, sbarco, disbrigo delle formalità doganali e, dopo l’incontro con la guida/accompagnatore 
locale parlante italiano, trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, la cena ed il pernottamento. 
 

2° giorno, giovedì 26/09 – ISTANBUL 
Prima colazione in hotel ed giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Si potranno vedere: l’Ippodromo, la Moschea Blu 
(ingresso incluso) e Santa Sofia, espressione somma dell’impero cristiano sognato da Giustiniano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita ad una Moschea e alla chiesa di San Salvatore in Chora. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno, venerdì 27/09 – ISTANBUL / VAN 
Prima colazione in hotel e, in mattinata visita al palazzo di Topkapi (ingresso incluso), antica residenza dei sultani ottomani oggi 
trasformato in museo, con l’harem. Pranzo in ristorante e successivo trasferimento all’aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo 
domestico Pegasus diretto a Van. All’arrivo, sbarco ed immediato trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, la 
cena ed il pernottamento. 
 

4° giorno, sabato 28/09 – VAN 
Prima colazione in hotel ed intera giornata in escursione per la visita 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 giornata, cena e pernottamento in hotel.  
Possibilità di osservazioni astronomiche notturne facoltative da definire in loco. 
 

5° giorno, domenica 29/09 – DOGUBAYAZIT 
Prima colazione in hotel ed intera giornata in escursione a Dogubayazit dalla quale di può ammirare lo spettacolare Agri Dag, meglio noto 
come Monte Ararat, alto più di 5.000 metri, dove la tradizione vuole si sia arrestata l’Arca di Noè. Visitia dello spettacolare castello 
medievale di Ishak Pasa, magnificente palazzo di un funzionario ottomano che di fatto si comportava come un feudatario locale. Pranzo 
in ristorante in corso di giornata, cena e pernottamento in hotel. 
Possibilità di osservazioni astronomiche notturne facoltative da definire in loco. 
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6° giorno, lunedì 30/09 – VAN / DIYARBAKIR 
Prima colazione in hotel e successiva partenza in pullman riservato per Diyarbakir con sosta lungo il tragitto al ponte medievale di 
Malabadi risalente al periodo degli Artuqidi, vassalli dei turchi Selciuchidi. All’arrivo a Diyarbakir, pranzo in ristorante e 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, cena e pernottamento. 
Possibilità di osservazioni astronomiche notturne facoltative da definire in loco. 
 

7° giorno, martedì 01/10 – DIYARBAKIR / DARA / MARDIN 
Prima colazione in hotel e successiva partenza in pullman riservato per la località di Mardin che, 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, a poca distanza, del Monastero Ortodosso siriaco-giacobita Deyr-ül Zaferan, costruito sui 
resti di un tempio dedicato al culto del Dio Sole e degli enormi serbatoi d’acqua, della necropoli e degli altri resti di Dara. Pranzo in 
ristorante in corso di visite, sistemazione nelle camere riservate in hotel a Mardin, cena e pernottamento. 
Possibilità di osservazioni astronomiche notturne facoltative da definire in loco. 
 

8° giorno, mercoledì 02/10 – 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, probabilmente il sito archeologico più antico del mondo, fu eretto nel X millennio a.C. circa 11.500 anni fa. 
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. 
Possibilità di osservazioni astronomiche notturne facoltative da definire in loco. 
 

9° giorno, giovedì 03/10 – 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. 
Possibilità di osservazioni astronomiche notturne facoltative da definire in loco. 
 

10° giorno, venerdì 04/10 – 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 
in 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. 
Possibilità di osservazioni astronomiche notturne facoltative da definire in loco. 
 

11° giorno, sabato 05/10 – CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita di questa splendida regione dal triplice interesse: naturalistico, per il 
fantastico paesaggio, storico per via del fatto che queste vallate furono abitate da monaci (anacoreti prima) raccoltisi qui dal IV sec. in 
poi e sopratutto dopo l’invasione araba, ed infine teologico, legato alla presenza dei Padri della Chiesa e alle loro opere. Si visiteranno: il 
museo all’aperto di Göreme, con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag (camini delle fate) e una città 
sotterranea. Pranzo in ristorante in corso di giornata, cena e pernottamento in hotel. Serata in locale tipico con balli e musica tradizionale. 
Possibilità di osservazioni astronomiche notturne facoltative da definire in loco. 
 

12° giorno, domenica 06/10 – KAYSERI / ISTANBUL / BOLOGNA 
Prima colazione in hotel ed immediata partenza per l’aeroporto di Kayseri in tempo per l’imbarco sul volo di linea Turkish Airlines in 
partenza per il rientro in Italia, via Istanbul. All’arrivo all’aeroporto di Bologna, sbarco e fine dei servizi. 

 

NOTA: per motivi tecnico/organizzativi l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe essere cambiato, senza che questo comporti alterazione nel 
contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste in esso sono garantite. È tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, di 
manifestazioni pubbliche o istituzionali, lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi d’interesse storico, naturalistico o 
culturale vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. Gli orari precisi verranno riconfermati sul foglio notizie consegnato ai partecipanti prima 
della partenza. VACCINAZIONI: al 05/04/19, data di redazione del presente programma, il Ministero degli Affari Esteri segnala nel sito Viaggiare Sicuri 
che nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta per l’ingresso in Turchia. Data la variabilità in materia è comunque opportuno consultare il proprio 
medico o l'ufficio d'igiene della propria città o il sito del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it in tempo utile prima della partenza. 
 

Le iscrizioni si raccolgono entro e non oltre mercoledì 10/07/2019 con contestuale versamento di acconto pari al 25% della quota di 
partecipazione. 
 

PIANO VOLI (ad oggi e soggetto a riconferma all’atto della prenotazione) 
25/09 BOLOGNA (h. 15.00) – ISTANBUL (h. 18.30) TK 1324 
 

27/09 ISTANBUL (h. 15.35) – VAN (h. 17.50)  TK 2750 
 

06/10 KAYSERI (h. 09.10) – ISTANBUL (h. 10.50)  TK 2011 
06/10 ISTANBUL (h. 12.15) – BOLOGNA (h. 14.00)  TK 1323 
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QUOTA di PARTECIPAZIONE minimo 15 partecipanti  € 2.150,00 
(Numero massimo 20/25 partecipanti) 

Supplemento camera singola € 290,00 
 

La quota comprende: * voli di linea Turkish Airlines come da prospetto in classe economica * tasse aeroportuali (€ 185,00 ad oggi 
e soggette a riconferma all’emissione dei biglietti) * franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in 
vigore alla partenza * sistemazione in hotels 3/4 stelle (classificazione locale) per un totale di 11 notti nelle località come da 
programma (2 notti ad Istanbul, 3 notti a Van, 1 notte a Diyarbakir, 1 notte a Mardin, 1 notte ad Urfa, 1 notte ad Adiyaman, 2 notti 
in 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 * acqua minerale inclusa ai pasti * serata tipica con balli tradizionali in 
Cappadocia (11° giorno) * itinerario come da programma con pullman & autista privati + guida/accompagnatore locale parlante 
italiano a disposizione dall’arrivo in aeroporto il 1° giorno fino al rilascio sempre in aeroporto il 12° ed ultimo giorno * ingressi 
come da programma * assicurazione medico-bagaglio e annullamento-viaggio a favore di ciascun partecipante. 
 

La quota non comprende: * 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 * 
eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente negli hotels * mance da pagare in loco * tutto quanto non specificato alla 
voce “La quota comprende”. 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

DOCUMENTI: Per i cittadini italiani, per recarsi in Turchia, è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio (escluso con 
rinnovo della validità) oppure il passaporto; entrambi con validità residua di almeno 6 mesi ed in ottime condizioni. Il passaporto 
e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai 
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia 
irregolarità degli stessi. È bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nel Paese. 
BAGAGLIO: indumenti leggeri. Non dimenticare una giacca o un pullover per la sera, scarpe comode, occhiali da sole, copricapo, 
costume da bagno, creme solari. Per le visite alle moschee consigliamo di portare un paio di calzini e per le signore anche un 
foulard. 
CUCINA: si possono trovare ristoranti di tutti i tipi, da quello di lusso alla semplice taverna. Tra le più tipiche specialità turche 
bisogna sicuramente assaggiare gli spiedini "shish kebab", che si trovano anche gli angoli delle strade e il "dolmas", un misto di 
carne, spezie e riso avvolto in foglie di vite. Ricca anche la cucina a base di pesce. Ottimi sono poi i dolci, di solito a base di miele, 
noci e pistacchi (fra i più conosciuti i "baklava"). Famoso anche il caffè alla turca ed il "raki", la bevanda nazionale all'anice. 
SHOPPING: numerosissimi sono i bazar dove si può trovare veramente di tutto, ma dove la regola è quella di non stancarsi mai di 
contrattare sul prezzo. La grande varietà dell'artigianato locale turco permette di acquistare una vasta gamma di oggetti come 
tappeti Kilim o dell'Anatolia, articoli in pelle, ceramiche dipinte a mano o i caratteristici nargile. 
MANCE: la mancia rientra da sempre negli usi locali. Nelle quote dei tour alcune mance sono incluse (negli alberghi e ristoranti). 
DOGANA: non si possono esportare oggetti antichi acquistati in Turchia. Chi acquista un tappeto nuovo deve farsi rilasciare una 
fattura che indichi l'importo pagato; per i tappeti antichi invece, è necessario un certificato rilasciato dalla Direzione dei musei 
turchi. 
FUSO ORARIO: 1 ora in più rispetto all'Italia. In Turchia come in Italia è adottata l'ora legale, negli stessi periodi. 
MONETA: l'unità monetaria corrente è la lira turca (TL; 1 euro equivale a circa 1, 68 lire turche). Le banche sono aperte 
normalmente dalle 9. 00 alle 12. 00 e dalle 13. 30 alle 17. 00. Le principali carte di credito sono accettate quasi ovunque. Al 
momento del cambio verrà rilasciata una ricevuta che deve essere conservata ed esibita se si dovesse riconvertire la valuta turca 
non utilizzata. Spesso vengono accettati anche pagamenti in euro. 
LINGUA: la lingua ufficiale è il turco. Diffusi il tedesco, l'inglese e il francese. 
CLIMA: la Turchia è molto grande e le condizioni climatiche variano da una località all'altra. Sullecoste il clima mediterraneo è 
molto temperato anche durante le stagioni intermedie. In Cappadocia, a 1200 metri sul livello del mare, l'escursione termica tra 
la notte ed il giorno è sensibile. La città di Istanbul ha un clima piuttosto continentale: l'estate può essere umida ed afosa, con 
temperature che possono arrivare fino ai38°C. 
ELETTRICITÀ: la tensione è di 220 volt e le prese sono uguali a quelle italiane. 
importante è limitare il quantitativo allo stretto necessario per affrontare il viaggio. Per essere certi che il preparato possa essere 
introdotto nel Paese, si suggerisce di contattare prima della partenza l’Ambasciata uzbeka a Roma o di consultare l’elenco delle 
sostanze.  
 

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   331/7814370  www.esploriamoluniverso.com 

 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA ROBINTUR – UFFICIO GRUPPI EMILIA Via Bacchini, 15 – 41121 MODENA ctm.gruppi@robintur.it 059/2133701 
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