
 

  TURCHIA DELL’EST 
Due partenze: 19/28 maggio e 01/10 giugno 2022 

10 giorni  

E’ un viaggio che 

attraverserà luoghi ricchi di 
grandi suggestioni, patria 
di molti popoli e storico 

campo di battaglia tra 
l'oriente e l'occidente, 

questa terra ha visto 
combattere ittiti, frigi, 
galati, parti, romani, 

bizantini, selgiuchidi, 
crociati, mongoli ed 

ottomani per affermare la 
loro supremazia e per 
dettare legge.  

Territorio talvolta 
conteso da Armeni, Turchi 

e Curdi, con tragici scontri che portarono lutti e dolorose situazioni, oggi è una regione che 
scommette il suo futuro oltre che sulla pacifica convivenza anche su grandi progetti, nel 
campo agricolo e industriale, opere legate allo sfruttamento delle acque dei grandi fiumi 

mesopotamici che qui nascono.  

Anche il turismo è una delle carte su cui si punta e, consci delle potenzialità paesaggistiche, 
storiche e culturali si stanno ampliando le strutture per accogliere viaggiatori e studiosi di 

tutto il mondo.  

Un itinerario che ci porterà a visitare luoghi lontani, poco frequentati, ricchi di straordinarie 

vestigia del passato: dagli splendidi mosaici romani di Gaziantep e Antiokia a Urfa, la 
città di Abramo, alle antiche chiese armene di Ani, ai complessi monastici greco-
bizantini (Sumela), alle moschee e palazzi ottomani.  

Paesaggi straordinari: dal mar Nero al monte Ararat, al grande lago salato di Van, ai 
mitici fiumi della Mesopotamia come il Tigri e l’Eufrate, grandi catene montuose per 

arrivare a quello che è l’epilogo del nostro viaggio: la salita  al Monte Nemrut per ammirare, 
casomai all’alba,  il sorgere del sole tra le ciclopiche statue poste a guardia dell’eterno 
sonno di Antioco I° re di Commagene!.  

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO:  

Pernottamenti – alberghi a 4 e 5 * e comunque i migliori 
delle località visitate.  

Mezzi di trasporto: utilizzeremo pullman confortevoli per 
percorrere strade in buone, ottime condizioni (incluso tratti 
autostradali). Solo la mulattiera che ci porta al Nemrut Dagi 

ci obbligherà ad utilizzare minibus.  



Distanze giornaliere: pur avendo in 
programma alcuni spostamenti di 300 km e 
oltre, il paesaggio che attraverseremo non 

annoierà di certo.  

“Forse una delle ragioni per le quali non 
ho mai dormito molto in autobus è che mi 

piace guardare e godermi tutto il 
paesaggio esterno. L’Anatolia in 

particolare ha un ambiente che spesso 
cambia dopo la curva o il dosso 
successivo e mi trovo a guardare fuori e a 

cercare ostinatamente qualcosa che non 
ho visto” . . . è’ un commento trovato in 

internet che condivido pienamente! 

 Orari di partenza per i tour: un paio di giornate con qualche “alzataccia”.  

Guida: ci accompagnerà Faik Erdogan, una delle migliori guide in Turchia. Lo stesso 

Faik è il “regista” del presente programma.  

PROGRAMMA: 

1-giorno: Ritrovo dei partecipanti presso la sala ceck in dell’aeroporto di Venezia in tempo 
utile per le operazioni di imbarco del volo di linea Turkish delle ore 09.30 con arrivo 

a Trabzon (Trebisonda), via Istanbul alle 19.15. All'arrivo trasferimento in 

hotel, cena e pernottamento.  
 

Per chi lo richiede verrà predisposto un bus navetta da Fvg ad aeroporto – Quotazione al di 
fuori del presente pacchetto di viaggio. 
  

Ps: Trebisonda in lingua italiana è una parola che utilizzata nella frase "perdere la 
trebisonda" ha il significato analogo di "perdere la bussola" (o "la tramontana"): essere 

disorientati o confusi e con il significato aggiuntivo di perdere il controllo, inquietarsi.  
 
Ciò deriva dal fatto che, anticamente, la città di Trebisonda (e il suo faro) costituiva nel mar 

Nero un importantissimo punto di riferimento visivo per le navi che percorrevano quelle 
rotte: se mancato, spesso si verificavano tragici naufragi lungo le coste circostanti. 
 

2. giorno: Trebisonda – Erzurum (Km 300)  

 

Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante – Al mattino visita delle mura bizantine e della 
Chiesa di Santa Sofia, ricordata come la 
principale chiesa bizantina di tutta l’Anatolia.  

 
Costruita tra 1238 e 1263, era un modello per 

le ultime chiese bizantine come la Chiesa di 
San Salvatore in Chora.  

 
Proseguimento verso il monastero di 
Sumela, situato al bordo di una falesia, nella 

catena montuosa del Ponto, incredibilmente 
bello. Risulta incredibile non solo per la sua 

bellezza ma anche per la difficoltà della sua 
costruzione nel secolo VI.   
Arrivo in serata a Erzurum (Capitale dell'Anatolia Orientale, è situata a 1950 m. di 

altitudine - Era un importante sito per le carovane essendo punto di sosta sulla rotta Mar 
Nero-Asia Minore-Persia) cena e notte in hotel.  

 

Sumela 



3. giorno: Erzurum – Kars (Km 205)  
 
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante - inizio della visita che porterà a scoprire: la 

“Cifte Minare Medresesi” - la Madrasa dai due minareti – antica scuola coranica fondata nel 
1253 da un sultano selgiuchide.  

 
È un imponente monumento caratterizzato appunto da 
due minareti gemelli rivestiti di maioliche turchesi che 

fiancheggiano un maestoso portale finemente. Accanto 
alla Madrasa sorge l’Ulu Camii, la “Grande Moschea”. Il 

contrasto fra i due edifici è netto: ricca di decorazioni 
elaborate la prima, sobria e lineare la seconda. Visita 
delle Tombe di Uc Kumbetler, costituite da tre 

mausolei che risalgono al XIV secolo, la cui unicità sono i 
tetti quasi conici 

e dei pannelli laterali riccamente decorati. 
Trasferimento alla Fortezza di Erzurum, costruita 
dall’imperatore Teodosio intorno al V secolo. 

 
Proseguimento per Kars, A 212 km a nord-est di 

Erzurum, situata ad un’altitudine di 1750 metri, Kars 
ha avuto una parte importante nella storia turca. I 
segni lasciati dalla dominazione russa sono tuttora 

visibili nell’architettura della città. Sulle alture della 
città troviamo la fortezza del XII sec.  La città è 

particolarmente nota per i bei kilim e i tappeti. Cena 
e pernottamento in hotel.  
 

4. giorno: Kars - Ani - Van (Km 370) 
 

 Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante - Visita della cattedrale S. Arakelots (SS. 
Apostoli) in centro città, attualmente trasformata in moschea e 
del Museo Archeologico di Kars; Proseguimento verso le 

rovine della famosa capitale dell’Armenia medievale, la città 
di Ani. Siamo a pochissima distanza dal confine con la 

repubblica Armena. 
 
Qui ci troviamo alle pendici del monte 

Ararat, nei pressi è ubicato il palazzo 
di Ishak Pasha, residenza estiva di un 

emiro curdo il cui sogno fu di competere 
con i maggiori sultano della sua epoca e realizzare il castello da mille e 
una notte.  Arrivo in serata a Van, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.  
 

5. giorno: Van - Hosap - Van (Km 120) 
 
Pensione completa - Van, l'antica capitale Urarto di 

Tuspa, si trova in una verde oasi alle falde di un picco 
roccioso. Una imponente cittadella del 900. a.C. fà 

parte della città vecchia e di quella nuova.  
 
Scalini scavati nella roccia conducono alla fortezza 

urartica; a metà strada, iscrizioni cuneiformi, rendono 
omaggio a Serce. L'interessante Museo Archeologico 

di Van, si trova nella città nuova. II Lago di Van, il più 
grande della Turchia, (situato ad un'altitudine di 1720 

metri), è circondato da bellissime montagne: il Monte Suphan (4058 metri) sul versante 

nord-ovest ed al sud le Montagne Ihtiyar Sahap.  

Lago di Van 

Ani 

Kars 

Erzurum 

Kars 

Isak Pasha 



A km 41 a sud-ovest di Van, I'isola Akdamar (a 
mezz'ora dalla sponda) è la più importante di questi. Su 
questa isola vi è la Chiesa della Sacra Croce costruita 

nel X sec., ora trasformata in museo. Sulle mura 
esterne di questo monumento, si trovano riccamente 

scolpite scene e personaggi del Vecchio Testamento. 
Trasferimento alla Fortezza di Hosap e visita. Costruito 
nel 1643 per volontà del capo curdo della zona, 

Mahmudi Süleyman, il castello presenta una torre 
rotonda con un portale d’ingresso davvero imponente.  

 
Sosta al sito archeologico di Çavuştepe. Il palazzo fu 
costruito durante il regno di re Sarduri II  nel 764-735 aC, la parte inferiore fu costruita 

intorno al VII secolo e comprendeva un tempio, una torre del re, officine, magazzini, cisterne 
e persino un harem. Mentre le fortificazioni furono distrutte nel VII secolo, testimonianza di 

una successiva occupazione in epoca medievale.  Rientro a Van, cena e pernottamento.   
Pernottamento e cena a Van. 
 

6. giorno: Van – Dyarbakir (Km 400)  

 
Pensione completa – Proseguendo lungo la  sponda occidentale del Lago di Van si trovano le 

rovine della città di Ahlat, un tempo importante 
centro di arte e cultura turca. Nel cimitero 
selgiuchida, si potranno visitare monumentali pietre 

tombali del XII sec. con iscrizioni meravigliosamente 
scolpite.  

 
Arrivo a  Diyarbakir, l'antica Amida, splendida 
città situata in prossimità del fiume Tigri, circondata 

da possenti mura romano-bizantine in pietra 
basaltica, racchiude splendori quali la Moschea Ulu 

Camie e il Caravanserraglio (edificio che 
comprendeva un ampio cortile ed un porticato e che 
veniva usato quale luogo di ristoro  e di  sosta delle 

carovane). Visita del Museo Archeologico - Cena e notte a Diyarbakir. 
 

7. giorno: Dyarbakir – S.Urfa – Harran - Adiyaman (Km 387) 
 

Da Dyarbakir in direzione sud per arrivare a Sanli Urfa, 
città ubicata nella grande pianura dell'alta 
Mesopotamia, conosciuta nell'antichità come Ur, ed in 

seguito Edessa, che fieramente espone le vestigia di tutte 
le civiltà prosperate in questa regione.  

 
La tradizione riferisce che Abramo era nato in una grotta 
in prossimità 

dell'attuale moschea 
Mevlid Halil. Alla 

base delle colline la 
graziosa Moschea di Halil Rahman edificata vicino ad 
una piscina nella quale nuota tranquillamente la Carpa 

Sacra. 
 

 Visita al Sito Preistorico Göbekli Tepe, risalente 
all’inizio del Neolitico o alla fine del Mesolitico la cui 

scoperta a rivoluzionato tutte le teorie sui primi 
insediamenti umani.  
 

A Sanliurfa visita al Museo Archeologico, un tempio della storia antica. Cena e 
pernottamento ad Adiyaman,la base per l'escursione al Nemrut Dagi. 

 

Sanli Urfa 

Göbekli Tepe 

Il Tigri a Dyarbakir 

Akdamar 



8. giorno: Adiyaman – Nemrut Dagi – Gaziantep (Km 299)  
 
 Pensione completa - Luogo mitico, da 

visitare all'alba, la sommità del Nemrut 
Dagi fu utilizzata da Antioco, re di 

Commagene, per costruire il suo grandioso 
monumento funebre, nel 60 a.C..  
 

Alla vetta si arriva a piedi, dopo un facile 
percorso di circa 20 minuti e la vista ripaga 

ampiamente il piccolo sforzo. Su due ampie 
terrazze ai lati est e ovest dell'enorme 
tumulo, collegate da un percorso circolare, 

poggiano le splendide teste di marmo 
delle colossali statue di divinità greco-

orientali e dello stesso Antioco, che si 
illuminano di un caldo colore dorato 
illuminate dai primi raggi del sole. Lungo il percorso, alcuni splendidi bassorilievi raffigurano il 

sovrano assieme a varie divinità.  
 

Sulla via del ritorno, si sosta nei pressi del villaggio di Eski Katha, per ammirare altre 
preziose opere del periodo di Antioco: lo splendido bassorilievo di Mitridate che stringe la 
mano ad Ercole e poi il tumulo di Karakus, sepolcro di tre principesse.  

 
Breve sosta anche di fronte all'elegante ponte romano sul Cendere, costruito dalla XVI 

legione in onore di Settimio Severo. Nel tardo pomeriggio si giunge a Gaziantep.  
 
9. giorno: Gaziantep - Antiochia - Mersin/Adana (Km 275) 

 
Pensione completa. Gaziantep è ritenuta una delle più antiche città abitate 

continuativamente del mondo ed è il probabile sito della 
città ellenica di Antiochia ad Taurum (Antiochia nei 
monti Tauro).  

 
In ogni angolo di quest’area si possono trovare tracce 

delle ere della pietra e del bronzo e segni tangibili del 
passaggio di ittiti, mitani, assiri, romani bizantini oltre 

che, naturalmente, della cultura islamica. Visita al 
museo archeologico che contiene i mosaici di 
Zeugma.  

 
Proseguimento per Antiochia, oggi Antakya, capoluogo 

della Provincia turca dell'Hatay. Anticamente era chiamata "Regina dell'Oriente" perché 
ricca, colta, abbellita da grandiosi monumenti e da splendide opere d'arte. Stupendi mosaici di 
età romana sono esposti nel museo dei mosaici che noi visiteremo. Visita della chiesa di 

S. Pietro.  
 

Arrivo in serata a Mersin (Adana) per cena e pernottamento  
 
10. giorno: Adana - Istanbul - Venezia 

 
Prima colazione in hotel, trasferimento in tempo utile all'aeroporto di Adana e partenza alle 

13.05 con volo di linea per Istanbul, quindi coincidenza per Venezia dove arriveremo alle 
19.10. Fine dei servizi.  
 

Per chi lo richiede verrà predisposto un bus navetta da Fvg ad aeroporto - Quotazione al di 

fuori del presente pacchetto di viaggio. 
 

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico 

Gipsy girl - Gaziantep 

Nemrut Dagi 



 

Hotel selezionato  
 

Città Hotel Cat Website 
Trebisonda 
1° e 2° tour 

Hotel Mövenpick 
Grand Hotel Zorlu 

4* 
5* 

https://www.axissuiteshotel.com/en  

https://www.zorlugrand.com/EN/  

Erzurum Hotel Dedeman Ski Lodge 4* https://www.dedeman.com/7-Oteller/279-Dedeman-
Palandoken-Ski-Lodge  

Kars Hotel Wintercity 4* http://www.hotelwintercity.com.tr/  

Van Hotel Elite World 5* https://www.eliteworldhotels.com.tr/elite-world-van-
hotel.aspx  

Diyarbakir Diyarbakir Hevsel Garden 4* https://www.otelz.com/hotel/hevsel-garden-hotel?lang=en  

Adiyaman Hotel Dedeman Park Adiyaman 4* https://park-dedeman-adyaman.business.site/  

Gaziantep 
1° e 2° tour 

Hotel Dedeman Park Gaziantep 
 

Hotel Gaziantep Tuğcan 

4* 
 

5* 

https://www.dedeman.com/7-Oteller/281-Park-Dedeman-
Gaziantep/ 
https://www.tugcanhotel.com.tr/Home/Index/en-US/0  

Adana Hotel Hilton Sa 5* https://www.hilton.com/en/hotels/adahihi-adana-hiltonsa/  
 

 

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti 
sulla base di un razionale rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di 
individuare le migliori soluzioni possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero 

disponibili delle camere di categoria superiore (suite, junior suite o superior) nella 
stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo 

sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
 

Min./Max 30 Partecipanti € 1.895,00 / Minimo 25 Partecipanti € 1.930,00 
Minimo 20 Partecipanti € 2.010,00 / Minimo 15 Partecipanti € 2.140,00 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 
 

 € 340,00 (solo per le prime due singole, ulteriori singole su richiesta) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

 Voli aerei in classe economica, 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva da 30 kg (tasse 

aeroportuali incluse, ad oggi pari a € 186,00) 

 Sistemazione in hotel di categoria 4*/5* in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento come indicato in programma (pensione completa dalla cena del primo giorno al 

pranzo dell’ultimo giorno), incluso ½ litro di acqua a pasto 

 Escursioni come da programma a bordo di comodi bus 

 Servizio guida parlante italiano per tutta la durata del tour 

 Ingressi ai siti come indicato in programma 

 Assicurazione medica-bagaglio Axa (include assistenza e spese mediche dovute a malattie 

preesistenti o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19, prolungamento del 

soggiorno dovuto a quarantena - chiedere in agenzia il fascicolo informativo) 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Trasferimento per/da l’aeroporto di Venezia (per chi fosse interessato verrà organizzata una 

navetta) 

 I pasti non indicati in programma / Bevande ai pasti 

 Radio cuffie (da pagare in loco € 22,00) 

 Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

 Escursioni facoltative non incluse nel programma 
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 Tasse turistiche locali e mance 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 14 Marzo 2022; esse 
sono pertanto basate su quotazioni alberghiere, tasse locali e tasse aeroportuali valide alla 
data attuale. Esse dovranno essere riconfermate ed eventualmente aggiornate al momento 

della conferma del viaggio.  
 

NB: Per l’elaborazione delle suindicate quote si è tenuto conto di una tariffa aerea 
comunicata dalla compagnia al momento della stesura del programma. 
Essa verrà definita al momento del numero definitivo di iscrizioni. 

 

 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO: 
 

Dal 6 al 16 Aprile 2022 
 
Conferme delle iscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 700,00 a 

persona; 
Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice 

fiscale, email, dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo 
all’atto del versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio.  
 

SALDO: Entro il 29 Aprile 2022 
 

 
DOCUMENTI NECESSARI: 
 

Passaporto in corso di validità e con almeno una pagina libera, per l’apposizione dei timbri di 
entrata ed uscita. 

Eventuali documenti vaccinazione/tamponi Covid-19 verranno comunicati per tempo. 
 

NOTA SINGOLE CANCELLAZIONI/DISDETTE PER MOTIVI PERSONALI: 

 
- Da 60 giorni a 31 giorni dalla partenza: penale del 20% dell’importo viaggio 

- Da 30 giorni a 15 giorni dalla partenza: penale del 30% dell’intero importo 

- Da 14 giorni a 7 giorni dalla partenza: penale del 65% dell’intero importo 

- Da 6 giorni al giorno della partenza: penale del 100% dell’intero importo 
-  

 

*Assicurazione annullamento “Axa”: Costo pari al 6.9% totale del viaggio 

 
Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una 

Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da 
una causa che colpisca l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio 
associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso. Axa rimborsa la 

penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia 
Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio da per qualsiasi motivo 

oggettivamente documentabile. Malattie preesistenti incluse ed estensione della 
copertura per atti terroristici. 
 

Sono coperti eventi in cui l’assicurato o i suoi familiari siano affetti da malattie 
classificate come “Pandemia” dall’Oms, ed eventi in cui l’assicurato e/o un compagno di 

viaggio iscritto alla stessa pratica si trovi in regime di isolamento fiduciario o isolamento 
sorvegliato. La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 

 
 
 



*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 3,5% totale del viaggio 
 
Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale 

dell’assicurazione) a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base 
alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, 

se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze purché 
documentabili, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione: 
 

a) malattia, infortunio o decesso 
- dell’Assicurato o di un suo familiare; - del contitolare dell’azienda o dello studio 

professionale; 
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 
c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturale. 
 
Non sono previsti rimborsi di annullamento per malattie pregresse, epidemie/malattie 

pandemiche diagnosticate, quarantena dell’assicurato o del compagno di viaggio al momento 

della stipula del contratto. La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del 

contratto. 

 
Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo 

informativo in agenzia. 
 

Mantra Viaggi è una agenzia nuova che avrà sede a Udine in via Cussignacco 39/A. 

L’inaugurazione dei locali è prevista per la seconda metà di aprile. L’agenzia è 

operativa già a partire dai primi giorni di aprile.  
 
Mantra Viaggi nasce dall’idea di Valentina Rovis, agente di viaggio con pluriennale 

esperienza nel mondo del turismo e si avvale di collaboratori con altrettanto background 
professionale.  

 
 
 

 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: Mantra Viaggi 
 
Per iscrizioni, acconti/saldi e qualsiasi informazione contattare Valentina Rovis              

via mail: info@mantraviaggi.it o via telefono al numero +39 346 329 3644 
 

Mantra Viaggi - Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine (inaugurazione ufficiale della sede dopo 
la seconda metà di aprile – l’agenzia comunque è già operativa) 
 

 
 
 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 
 
 
             Per altre info sul viaggio 

 

 claudio@claudioinviaggio.com 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) -   ITALY    

CELL. +39 346 0368348 -   www.claudioinviaggio.it   

 

Kurtlar sürüden ayrılmış koyun yer  (proverbio turco) 

 

Panorami Anatolici 

mailto:info@mantraviaggi.it
mailto:claudio@claudioinviaggio.com
http://www.claudioinviaggio.it/

