KURDISTAN

TURCHIA
TOUR DI 11 GIORNI

GIORNO

14/05

01

Italia – Istanbul – Van
Parti con volo Turkish TK1878
MXP IST 06.55 - 10.50. Prosegui da Istanbul con volo
TK2750 IST VAN 14.50 - 16.50. All’arrivo a Van incontra la tua guida. La città è
conosciuta come "la perla d'oriente" per la bellezza dei suoi paesaggi circostanti. La sua
storia risale al 5000 a.C, quando riportava l’antico nome di Tushpa, e nel IX secolo a.C.
fu capitale del regno urartiano. Dormi in hotel.

GIORNO

15/05

02

Van – Akdamar - Dogubeyazit (180 km, circa 3 h)
Dopo colazione dirigiti verso la città di Gevas, dove prenderai il traghetto per visitare la
piccola isola di Akdamar (25 minuti circa), nel lago di Van, sede della famosa cattedrale
armena della Santa Croce risalente X secolo. La Chiesa è conosciuta per la vasta gamma
di bassorilievi, raffiguranti scene per lo più bibliche, che adornano le sue pareti esterne.
Prosegui quindi per Dogubeyazit, dove visiterai il palazzo Ishak Pascià, l'ultima grande
struttura monumentale dell'Impero Ottomano del periodo "Lale Devri", nonché uno
degli esempi più illustri di architettura ottomana esistenti. Si tratta del complesso
amministrativo da cui Ishak Pascià governava il commercio lungo la Via della Seta e di
un importante snodo per le carovane dirette in Cina. Dormi in hotel. Pasti: colazione.
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GIORNO

03

16/05

Dogubeyazit – Topcatan – Dogubeyazit (20 km, circa 45
minuti)
Dopo la colazione parti per il villaggio di Topcatan, ai margini del leggendario Monte
Ararat, la vetta più alta della Turchia e luogo di riposo dell'Arca di Noè.
Qui ad altitudini intorno ai 1.800/2.000 m visiterai un autentico villaggio curdo. In
questa zona gli abitanti sono generalmente seminomadi che salgono in alpeggio con le
loro greggi durante l'estate, per pascolare i loro animali e produrre formaggio e burro.
Trascorri la giornata alla scoperta del villaggio e visita un campo nomadi, dove potrai
osservare la routine quotidiana di una famiglia curda. Rientro a Dogubeyazit per la
notte. Dormi in hotel. Pasti: colazione.

GIORNO

17/05

04

Dogubeyazit – Ahlat – Tatvan (275 km, circa 4 h)
Dopo colazione parti in direzione di Tatvan. Durante il tragitto fermati ad Ahlat, nota
per i suoi monumentali cimiteri con spettacolari lapidi, lasciate dalla dinastia Ahlatshah,
e imponenti mausolei e tombe Kumbet del periodo selgiuchide. Secondo gli studi ci sono
più di 8.000 tombe di cui 1.500 in perfette condizioni. Il più grande di tutti i cimiteri di
Ahlat è quello di Meydanlik, dove si possono vedere le lapidi più importanti, realizzate
in pietra rossa vulcanica della zona e decorate con raffinati ornamenti geometrici.
Giungi a Tatvan, situato alle pendici del monte Nemrut, un vulcano spento che prende il
nome dal re Nimrod. A seconda del tempo disponibile è possibile visitare il Crater Lake.
Dormi in hotel. Pasti: colazione.

GIORNO

05

18/05

Tatvan – Hasankeyf – Mor Gabriel - Mardin (355 km, circa
5 h)
Dopo colazione parti per la città di Hasankeyf, antico insediamento lungo il fiume Tigri,
conquistata poi dai romani, bizantini e arabi. Oltre ad essere ricca di storia, la città
presenta migliaia di grotte nelle scogliere che circondano la città, tanto che anche alcune
chiese e moschee sono state scavate nelle scogliere. Prosegui poi per il monastero di
MOR Gabriel, il più antico monastero siro-ortodosso sopravvissuto al mondo, il cui
scopo è quello di mantenere vivo il cristianesimo siro-ortodosso nella sua terra di
origine, fornendo istruzione e occupandosi dell’ordinazione dei monaci nativi. Giungi in
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serata a Mardin, autentico gioiello architettonico situato su uno sperone roccioso. La
città è dominata dalla fortezza, mentre gli edifici della città sono terrazzati sul pendio
della collina e hanno tutti una magnifica vista sulla pianura mesopotamica. Dormi in
hotel. Pasti: colazione.

GIORNO

19/05

06

Mardin (Deyrulzafaran)
Dopo colazione visita il monastero di Deyrulzafaran, un importante monastero siroortodosso situato nell'area conosciuta come Tur-Abdin, la patria degli Assiri/Siriaci. Il
monastero dispone di 365 stanze, una per ogni giorno dell'anno ed era anticamente la
sede del patriarca della Chiesa siro-ortodossa. Continua poi le visite di Mardin, con le
case tradizionali, il castello, noto come il nido d'aquila, Zinciri ye Medrese e la moschea
di Ulu. Dormi in hotel. Pasti: colazione.

GIORNO

20/05

07

Mardin – Diyarbakir (120 km, circa 2 h)
Dopo colazione parti per Diyarbakir, anticamente conosciuta come Amida, culla di 26
civiltà durante i suoi 5000 anni di storia. La città si estende su un altopiano basaltico
vicino alle rive del fiume Tigri e il centro storico è circondato da notevoli mura di basalto
nero. Nel centro cittadino è possibile visitare Ulu Camii (la grande moschea), la chiesa
della Vergine Maria, sorta come tempio pagano, la Chiesa di Keldani, chiesa cattolica
caldea del XVII secolo e Bakircilar Carsisi, il famoso bazar del rame. Il mestiere dei ramai
nell'Anatolia orientale risale a più di 500 anni fa e si tramanda di padre in figlio.
Dormi in hotel. Pasti: colazione.

GIORNO

21/05

08

Diyarbakir – Parco Nemrut – Karadut (145 km, circa 3 h)
Dopo colazione parti in direzione del villaggio di Karadut, vicino al Monte Nemrut,
passando per Siverek e il villaggio di Mezrea, dove attraverserai l’Eufrate attraverso il
nuovo ponte Nissibi. Giungi al Parco Nazionale di Nemrut (UNESCO), uno dei siti più
sorprendenti della Turchia, una collezione di statue colossali situate su una remota
montagna alta 2.150 m, che adornano il tempio e la tomba del re Antioco. Visita le
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terrazze della vetta per vedere l'Armenia, il Karakus Tumuli e il ponte romano di
Cendere. Rientra a Karadut per la notte. Dormi in hotel. Pasti: colazione.

GIORNO

22/05

09

Karadut – Gobeklitepe – Sanliurfa (180 km, circa 3 h)
Dopo colazione dirigiti verso Sanliurfa, conosciuta come Urfa, una città con una
popolazione mista araba, curda e turca. Il suo centro storico è uno dei più suggestivi e
romantici della Turchia. Visita Gobeklitepe, una delle scoperte più emozionanti
dell'archeologia e una delle più antiche costruzioni umane conosciute. Il sito risale a
circa dodicimila anni fa e ospita una serie di strutture prevalentemente circolari e di
forma ovale poste sulla sommità di una collina. Esistono prove archeologiche che queste
installazioni fossero utilizzate per scopi rituali o religiosi. Rientra a Sanliurfa per la
notte. Dormi in hotel. Pasti: colazione.

GIORNO

23/05

10

Sanliurfa – Harran – Gaziantep (245 km, circa 4 h)
Dopo colazione dirigiti verso sud per visitare Harran, un'antica città citata nell'Antico
Testamento, oggi famosa per le sue “case alveare”. Le leggende che circondano la città
risalgono all'inizio dell'umanità, si dice che Adamo ed Eva misero piede qui quando
furono espulsi dal Giardino dell'Eden. Prosegui per Gaziantep, città abitata sin dai tempi
degli Ittiti. Esplora il suo centro storico, con la cittadella e il museo di Zeugmà, il museo
di mosaici più grande al mondo, con una superficie espositiva di 30000 metri quadrati,
che ospita inestimabili reperti provenienti da ville e chiese romane e bizantine. Dormi
in hotel. Pasti: colazione.

GIORNO

24/05

11

Gaziantep– Istanbul – Italia
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in
Italia TK2225 GZT IST 11.10 - 13.00. Prosegui da Istanbul con il volo TK1875 IST MXP
16.25 - 18.15.
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Quote a persona
(con un minimo di partecipanti)
Quota base min. 6 partecipanti
Quota base min. 10 partecipanti
Supplemento singola

€ 2150
€ 1890
€ 350

La quota comprende
•
•
•
•
•

Tutti i trasferimenti in veicolo privato con autista
Guida locale parlante inglese
Sistemazione nelle strutture indicate o similari
Pasti come da programma
Visite, escursioni e tutte le attività incluse nel programma

La quota non comprende
•
•
•
•

Voli e tasse aeroportuali (vedere la tabella sottostante)
Spese di gestione gruppo (da 150 euro) da consegnare al tour leader
l’assicurazione con l’annullamento (il 4% del costo totale del viaggio)
Mance, extra personali e tutto quello non incluso nella quota comprende.

Operativo voli consigliato
(con TURKISH Airlines)
14/05
14/05
24/05
24/05

TK1878
TK2752
TK2225
TK1875

MALPENSA
ISTANBUL
GANZIATEP
ISTANBUL

ISTANBUL
VAN
ISTANBUL
MALPENSA

06.55
13.20
11.05
16.25

10.50
15.20
12.50
18.15

Tariffa da € 250, tasse aeroportuali € 220. La tariffa va verificata al momento della prenotazione sulla
base delle disponibilità effettive. La nostra tariffa comprende il contributo (€ 10) a Tree Aid,
l’organizzazione che lavora per limitare in Africa, nelle zone a sud del Sahara, le cause e i rischi
dell’impoverimento delle terre dovuto alla deforestazione. Partenze da altri aeroporti su richiesta.
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Le strutture di questo viaggio
(o simili)
Van, Hotel Ronesans Life
Dogubeyazit, Hotel Butik Ertur
Tatvan, Hotel Kardelen
Mardin, Izala Boutique Hotel
Diyarbakir, Hotel Demir
Karadut, Hotel Euphrat
Sanliurfa, Hotel El Ruha
Gaziantep, Hotel Tilmen
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