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Dove Asia ed Europa si incontrano, accarezzate dal Mar di 
Marmara, per la mediazione complice del Bosforo; dove 6.500 anni 

orsono prese forma Catalhoyuk, la prima città della storia; dove, come 
in una corsa della storia a passarsi il testimone, si sono succeduti Ittiti, Frigi, 

Persiani, Macedoni, Romani, Bizantini, Selgiuchidi e Ottomani; dove solo nel 1923 
“il padre dei turchi”, l’Ataturk, Mustafa Kemal ebbe ragione della dominazione 

straniera fondando la Turchia moderna: terra accogliente e fiera del suo esser culla 
delle più antiche civiltà del bacino del Mediterraneo. Sono splendidi i contrasti 
paesaggistici: dai picchi dei ghiacciai del Monte Ararat, ai biblici fiumi del Tigri e 
l’Eufrate; dalle sterminate spiagge di sabbie dorate (sono 8.300 i chilometri di spiagge 
bagnate da quattro mari), alle meravigliose vestigia di città Greco-Romane.  
Dove non prevale la natura e non prevale la storia, perché assieme, in un tripudio di 
motivi di interesse, ci sorprendono: i “camini delle fate” della Cappadocia, labirinti di 
torri, canyon, pinnacoli e castelli rupestri sembrano il racconto di una fiaba da parte di 
Madre Natura; l’incredibile stato di conservazione di Efeso, dedicata alla dea Artemide, 
sembra essersi preservata nei secoli proprio ad opera della divinità cui fu dedicata; e 
ancora i bianchi castelli pietrificati di Pamukkale unici nel loro genere e infine Istanbul 
che come un museo a cielo aperto custodisce i tesori inestimabili della Moschea di 
Solimano e della Moschea Blu, di Santa Sofia e del palazzo Topkapi. Se un viaggio 
indimenticabile è il risultato di sensazioni derivanti dell’incontro tra bellezze naturali e 
paesaggistiche, con storia e cultura capaci di attrarre il visitatore, di opere grandiose 
dell’uomo e uomini in grado di accoglierci con cordialità e calore, un viaggio in Turchia 
sarà un viaggio davvero indimenticabile.

Turchia

DA TENER PRESENTE

LUOGHI DI INTERESSE A ISTANBUL: 
Il Gran Bazar è chiuso la domenica, dal 2 al 4 maggio e dal 9 al 
12 luglio. 
Il Mercato delle spezie, dal 2 al 4 maggio e dal 9 al 12 luglio. 
Il Topkapi è chiuso il martedì,  il 2 maggio e il 10 luglio. 
San Salvatore in Chora è chiusa il mercoledì,  il 2 maggio e il 10 
luglio. 
Altre chiusure senza preavviso sono possibili su decisione del 
governo a causa di manifestazioni ed eventi internazionali. 
 
 

ESCURSIONE IN MONGOLFIERA: 
La prenotazione può essere inoltrata solo sul posto, diretta-
mente attraverso il tour escort locale a titolo di cortesia. La Co-
lumbia Turismo, l’operatore locale ed il tour escort stesso non 
possono assumere alcuna responsabilità in merito alla effettua-
zione di questo “fuori programma”. Si tratta di una escursione 
soggetta a molteplici fattori (climatici, di sicurezza, di autoriz-
zazione da parte dell’aviazione civile), ed inoltre, essendo molto 
richiesta la conseguenza è che non tutte le richieste di prenota-
zione possono essere accolte, va considerata quindi, quanto a 
realizzazione, altamente aleatoria.


