
TOUR TURCHIA DEL SUDEST
8 giorni / 7 notti

Giorno 1 Italia / Istanbul : 
Arrivo  ad  Istanbul  e  raccoglienza  in  aeroporto.  Trasferimento  in  albergo  e  sistemazione  in  camere.  Cena  libera e
pernottamento in albergo.

Giorno 2 Istanbul - Kayseri – Cappadocia (90 km) : 
Prima colazione in albergo e partenza per centro storico. Intera giornata dedicata alla visita di monumenti principali : l’antico
Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano e
famosa con le sue maioliche blu; la  Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per
affermare la grandezza dell’impero romano. Pranzo in ristorante turistico. Visita del Palazzo di Topkapi (La sezione Harem é
opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli ed il Gran Bazaar, il piu’ grande mercato coperto del mondo,
caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Trasferimento all’aeroporto per il volo interno serale
su Kayseri. Trasferimento in albergo e sistemazione in camere. Cena e pernottamento in albergo.

Giorno 3 Cappadocia : 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Cappadocia : la Valle di Uchisar, la Valle Pietrificata di
Goreme con le sue chiese decorate con affreschi, la Valle di Pasabag e Kaymakli (o Ozkonak o Serhatli), una delle citta’
sottoranea piu’  famose del  mondo. Visita ad una cooperativa per  l’esposizione della  produzione dei  famosi  tappeti  turchi.
Pranzo in ristorante durante le visite. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

Giorno 4 Cappadocia - Adiyaman - Kahta (437 km) : 
Prima colazione.  Partenza per  Kahta (che dista dalla cima del Monte Nemrut 71 km), dove si arrivera’ nel pomeriggio. 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).  Pranzo durante le visite. Trasferimento in
albergo e sistemazione in camere. Cena e pernottamento in albergo. 

Giorno 5 Kahta - Harran - Urfa (140 km) : 
Prima colazione in albergo. Partenza per Sanliurfa, dove si visiteranno’ il Museo Archeologico e la Moschea di Abramo.
Pranzo in ristorante. Partenza quindi per il  Villaggio di Harran, con le sue inconsuete casette a forma di termitaio e la
Grande Moschea, iniziata nell’VII e terminata nel XII. secolo. Ad Harran fu assassinato l’imperatore Caracalla nel 217 d.C. In
serata arrivo all’albergo di Urfa. Sistemazione in camere. Cena e  pernottamento in albergo.

Giorno 6 Urfa – Mardin (188 km) : 
Prima colazione in albergo e visita di Urfa; Balikligol (Laghetto di Abramo), Bazaar tradizionale. Partenza per Mardin e
pranzo in ristorante. Dopo il pranzo, si inizia la visita della città :  Monastero di Darulzaferan,  case di pietra storiche di
Mardin; città conosciuta con i lavori di pietra. Trasferimento in albergo e sistemazione in camere.  Cena e pernottamento in
albergo. 

Giorno 7 Mardin – Diyarbakir (95 km) : 
Prima colazione in albergo e partenza per la citta fortificata di Diyarbakır. Pranzo in ristorante. Visita della citta' e delle
mure  nelle  quali  si  aprono  molte  porte  e  torri  di  guardia. Trasferimento  in  albergo  e  sistemazione  in  camere.  Cena e
pernottamentı in albergo.

Giorno 8 Diyarbakir - Italia : 
Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto 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.


