
1° Giorno   
ITALIA - ISTANBUL -  
TREBISONDA   
Partenza con voli di linea (non diretti) 
per Istanbul. Arrivo e prosecuzione 
con volo per Trebisonda. Arrivo, trasfe-
rimento in pullman privato e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.   
2° Giorno  
TREBISONDA - ERZURUM  
(308 Km)  
Pensione completa. Al mattino visita 
del monumenti più importanti del-
l’antica Trebisonda: la chiesa di Santa 
Sofia risalante al XIII secolo, Il Mona-
stero rupestre di Sumela scavato su 
una montagna, risalante al IV secolo 
d.c.. Partenza per Erzurum, l’antica 
Theodosiopoli, attraverso l’altopiano 
di Zigana con un paesaggio pretta-
mente agricolo. Arrivo nel tardo po-
meriggio e sistemazione in hotel. Per-
nottamento.   
3° Giorno 
ERZURUM - KARS (218 Km)  
Pensione completa. Al mattino visita 
alla Cifte Minareli Medresa, scuola 
teologica e scientifica risalante al XIII 
secolo. Si prosegue con la visita della 
moschea Ulu del XII secolo, della mo-
schea di Lala Mustafa Pasa (uno dei 
pascià di Solimano il Magnifico) e 
delle tombe monumentali selciuchidi 
del XIII secolo. Partenza per Kars al 
confine con l’Armenia, antica capitale 
del regno armeno dei Bagraditi. Arri-
vo e visita della chiesa dei SS. Apo-
stoli e dell’antica chiesa armena di re 
Abas risalante al X secolo e trasfor-
mata in moschea dopo la conquista 
musulmana. Proseguimento per la vi-
sita della splendida città fantasma di 
Ani in uno scenario di grande sugge-
stione. Rientro a Kars e sistemazione 
in hotel. Pernottamento.  
 
4° Giorno 
KARS - DOGUBEYAZIT - VAN 
(345 Km)   
Pensione completa. Al mattino par-
tenza per Dogubeyazıt attraverso l’al-
topiano dell’Anatolia orientale a circa 
1700 metri di altitudine. Ci si avvicina 

al Monte Ararat dove si ammira la 
maestosità dei suoi 5137 metri di al-
tezza. A 5 km ad est di Dogubeyazit si 
visita lo splendido palazzo di Ishak 
Pasa, emiro curdo, costruito su di un 
colle terrazzato. Nel palazzo si visita 
l’harem, le sale cerimoniali ed i bagni. 
Si prosegue con la visita della mo                 
schea e della tomba di Ishak Pasa. 
Partenza per Van, l’antica Tuspa capi-
tale degli Urartei, città eretta sulle 
sponde dell’omonimo lago. Si posso-
no ammirare le possenti mura della 
cittadella (acropoli dell’antica Tuspa) 
che é collegata alla città bassa da una 
lunga scalinata (mille gradini circa). 
Sistemazione in hotel. Pernottamento.  
 
5° Giorno 
VAN  
Pensione completa. Al mattino visita 
del museo archeologico che presen-
ta un’interessante collezione di re-
perti Urartei tra cui figurano dei gio-
ielli di ambra e vetro colorato, sigilli 
di forma cilindrica e vasi dell’età del 
bronzo. Partenza per la stretta col-
lina di Cavustepe (25km), coronata 
dai resti di una città fortificata urar-
taica. Proseguimento per la visita 
della Fortezza curda di Hasap, co-
struita nel 1643 in una zona con un 
paesaggio lunare. In battello si rag-
giunge l’Isolotto di Akdamar, resi-
denza reale e sede dei patriarchi 
della chiesa armena nei secoli X-XV. 
Visita dell’Akdamar kilisesi o la 
Chiesa di Santa Croce, costruita 
dall’architetto Manuel fra il 915 e il 
921. Rientro a Van nel tardo pome-
riggio. Pernottamento.  
 
6° Giorno 
VAN - DIYARBAKIR (390 Km)  
Pensione completa. Partenza per 
Diyarbakır, città situata a 600 metri di 
altitudine su un altopiano arido e de-
solato. Si prosegue la visita con la 
Moschea l’Ulu Cami eretta su una 
chiesa bizantina. Accanto si trova la 
Zincarli Medresesi risalante al XII sec. 
Visita alla Beharam Pasa Camii una 
delle più vaste moschee della città 
costruita nel 1572 e all’antica Chiesa 

Siriana risalante al VII sec. d.C. Si vi-
sitano inoltre la Urfa Kapisi e la Mar-
din Kapisi. Sistemazione in hotel. Per-
nottamento.  
 
7° Giorno 
DIYARBAKIR - MARDIN (90 Km)  
Pensione completa. Partenza per 
Mardin attraversando la regione di 
Tur Abdin (montagna dei servitori di 
Dio) che costituisce una roccaforte di 
monofisiti siriani e nestoriani con nu-
merosi monasteri alcuni tuttora abi-
tati da monaci. Si visiterà il Monaste-
ro di Deyrulzafaran (monastero dello 
zafferano) fondato nel 792. Arrivo a 
Mardin e visita della città che si pre-
senta come un museo all’aperto con 
costruzioni dell’architettura irachena 
e siriana. Sistemazione in hotel. Per-
nottamento.  
 
8° Giorno 
MARDIN - HARRAN - URFA 
(203 Km)    
Pensione completa. Partenza per la 
città Biblica di Harran dove si posso-
no visitare le singolari case a forma 
di termitaio (trulli, come quelli di Al-
berobello), la fortezza restaurata 
nell’XI sec. dai crociati, che include il 
tempio di Sin forse dedicato alla Dea 
Luna, e le rovine della moschea di 
Ulu Camii. Partenza per Urfa, l’antica 
e gloriosa Emessa. Visita della città 
con la cittadella crociata, il museo, la 
moschea di Halil el-Rahman la cui pi-
scina, piena di carpe sacre, é legata 
per un’antica tradizione ad Abramo 
che si sarebbe fermato in questo luo-
go durante la sua migrazione verso 
la terra di Canaan. Sistemazione in 
hotel. Pernottamento.  
 
9° Giorno 
URFA - GOBEKLITEPE -  
MONTE NEMRUT - ADIYAMAN   
(193 Km)  
Pensione completa. Partenza per la 
visita di Gobeklitepe, uno spettacola-
re complesso archeologico che data 
decimo millennio a.C. Proseguimento 
per il Monte Nemrut Dagi, senza dub-
bio l’ottava meraviglia del mondo. Il 
Monte Nemrut, che appartiene al 
gruppo del Tauro é, con i suoi 2150 
metri, il più alto rilievo di tutta la Me-
sopotamia settentrionale. Sulla som-
mita,̀ si erge la tomba di Antioco I, co-
struita nel I secolo a.C. Dopo aver am-
mirato il tramonto del sole si prose-
gue per Adiyaman. Sistemazione in 
hotel. Pernottamento.  
 
10° Giorno 
ADIYAMAN - GAZIANTEP  
(169 Km)   
Pensione completa. Partenza per Ga-
ziantep e proseguimento per Zeugma, 
una città romana, dove si possono ve-
dere eccezionali mosaici pavimentali 
ben conservati. Il sito recentemente 
scoperto é molto interessante ma 
purtroppo é destinato a scomparire 
per essere ricoperto dalle acque 
dell’Eufrate. Rientro a Gaziantep e vi-
sita del museo archeologico. Sistema-
zione in hotel. Pernottamento.  
 
11° Giorno 
GAZIANTEP - ISTANBUL  
- ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to in aeroporto e partenza per Italia 
con voli di linea (non diretti). Arrivo e 
fine dei nostri servizi. 
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TRASPORTO: Voli di linea Turkish Airlines da 
Milano, Venezia, Bologna, Roma 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (class. locale)   

PENSIONE COMPLETA 
         16    aprile                                     2.450     
         25    maggio                                  2.450 
         15    giugno                                   2.450 
            3    agosto                                   2.450 
    7 e 28    settembre                              2.450 
         12    ottobre                                  2.450 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               540 
Tasse aeroportuali (indicative)            240 / 295 
Ingressi e spese di servizio  
(da pagare in loco)                                          55 
Iscrizione                                                         50 

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus/bus . 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con assisten-
za accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto 
bus. 

1.916 km

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA


