
TOUR AVVENTURA ALL’EST TURCHIA
8 giorni / 7 notti

Giorno 1 Italia - Istanbul - Trabzon : 
Arrivo a Trabzon via Istanbul. Trasferimento in albergo e sistemazione in camere. Cena e pernottamento in albergo.

Giorno 2 Trabzon - Erzurum (300 km) : 
Prima colazione in albergo e partenza per la visita del  Monastero di Sumela (50 km), situato al bordo di una scogliera,
nella catena montosa del Ponto, impressionamente bello. Risulta incredibile non solo per sua bellezza ma anche per la difficoltà
della sua costruzione nel secolo VI. Fondato per i Comneno e consacrato alla Vergine. Pranzo in ristorante durante il tragitto.
Proseguimento per  Erzurum e visita della moschea piu'  grande della citta'  Moschea Ulu ed il  simbolo della citta'  Cifte
Minareli Medrese che sono grandi esemplari dell’architettura Selgiuchida. Trasferimento in albergo e sistemazione in camere.
Cena e pernottamento in albergo.

Giorno 3 Erzurum - Kars (215 km) : 
Prima colazione in albergo e partenza per Kars. Visita della Chiesa dei Santi Apostoli. Proseguimento per una visita lunga
delle Rovine di Ani dove si osservera’ quanto resta degli imponenti bastioni eretti alla fine del X secolo per difendere la citta,
che fu un tempo grande e potente centro di 200 mila abitanti.  Pranzo in ristorante. Visita della  Catedrale, trasformata in
moschea  dai  Selgiuchidi  ma  restituita  al  culto  cristiano.  Trasferimento  in  albergo  e  sistemazione  in  camere.  Cena e
pernottamento in albergo.

Giorno 4 Kars - Van (395 km) : 
Prima colazione in albergo e partenza per la visita di  Dogubeyazit,  citta'  situata su una piana dominata dal massiccio
dell’Ararat, la cima piu' alta della Turchia. Secondo alcune interpretazioni della Bibbia, Noe’ approdo’ sulla sua cima dopo che il
diluvio universale, scatenato da Dio per punire gli uomini, ebbe termine. La visita del Palazzo di Ishak Pasa, é il palazzo piu'
famoso  dopo  il  Palazzo  di  Topkapi  tra  quelli  costriuti  nell’ultimo  periodo  dell’Impero  Ottomano.  Si  sente  gli  effetti
dell’architettura turkestana, selgiuchida e ottomana. Pranzo in ristorante durante le visite. Proseguimento per Van e visita del
Castello Van della civilta’ Urartu. Trasferimento in albergo e sistemazione in camere. Cena e pernottamento in albergo. 

Giorno 5 Van - Diyarbakir (374 km) : 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita del Cavustepe e poi l'escursione in battello ad Akdamar, piccola isola sul
Lago Van, dove si visita la Basilica, fra i piu preziosi esempi d’arte del X. secolo e dell’architettura armeniana con i suoi rilievi.
Pranzo in ristorante durante le visite e proseguimento per Diyarbakir. Arrivo in albergo e sistemazione in camere. Cena e
pernottamento in albergo. 

Giorno 6 Diyarbakir - S.Urfa     (176km) :   
Prima colazione in albergo e partenza per visitare le mure della citta’ e Ulu Cami, piu' vecchia moschea dell’Anatolia che la
tradizione vuole sia stata costruita su una chiesa bizantina. Visita della Chiesa Sirina di Madre Maria. Pranzo in ristorante e
proseguimento per  Harran (antica citta',  sue inconsuete casette a forma di termitaio e dove si  é assassinato l’imperatore
Caracalla nel 217 d.C). Proseguimento alle visite con la citta' Urfa, la Grotta e il Lago di Abramo. Trasferimento in allbergo e
sistemazione in camere. Cena e pernottamento.

Giorno 7 S. Urfa - Kahta (155 km) : 
Prima colazione. Partenza per Kahta via Diga Ataturk su Eurofrate. Visita Arsimea, la Tomba Karakus, Ponte Romano.
Pranzo in ristorante. Al tramonto, salita al Nemrut Dagi, (m. 2150), una delle maggiori attrattive della Turchia, per assistere,
in un suggestivo  gioco di luci, allo spettacolo delle  gigantesche figure scolpite nella pietra appartenenti al monumento
funerario della Tomba di Antioco I, che domina il santuario articolato su tre terrazze. (E’ necessario un’abbigliamento idoneo,
data la notevole escursione termica e scarpe comode per la camminata che dura circa mezz’ora). Trasferimento in albergo e
sistemazione in camera. Cena e pernottamento. 

Giorno 8 Kahta - Gaziantep - Antakya (450 km) : 
Prima colazione in albergo e partenza per Gaziantep. Visita della citta' Gaziantep e pranzo in ristorante. Proseguimento
per Antakya, Antiochia sull’oriente capitale dei Selgiuchi e dove passo S. Paolo e Barnaba’. Visita del Gran Museo dei Mosaici
(dei Romani e dell'antica citta' di Zeugma). Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 

Giorno 9 Antakya - Tarsus - Adana (199 km) :  
Prima colazione in albergo. Visita della Grotta di San Pietro, della Chiesa rupestre; gia rifugio dei cristiani; che conserva
la facciata del XII. secolo, e del Museo Archeologico. Pranzo  in ristorante e  partenza per  Tarso. Visita della  Chiesa S.
Paolo, Pozzo di Paolo. Trasferimento in albergo di Adana e sistemazione in camere. Cena e pernottamento.

Giorno 10 Adana - Italia : 
Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto di adana per il volo di rientro in Italia. 

* L’ordine delle visite puo’ subire delle variazioni per motivi tecnici.
* Ai giorni di festivita’ dei musei, palazzi e chiese, le visite verranno sostituite con monumenti alternativi.


