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Turchia/CHIESE, MOSCHEE E CARAVANSERRAGLI
Heritage
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno

Partenza dall'Italia per Istanbul. Tour panoramico della capitale
Volo per Kars, dove iniziamo il viaggio nella Turchia orientale
La città-fantasma di Ani, l'antica capitale del regno armeno e proseguimento verso Dogubeyazit con
il suo imponente palazzo-fortezza
Il Lago Van e i resti della cittadella dell'antica Tuspa, la capitale degli urartu
Il castello di Hosap, il sito di Cavustepe e la Chiesa della Santa Croce sull'isola di Akdamar
Lasciamo le sponde meridionali del Lago Van e ci dirigiamo verso Diyarbakir, la città più vivace del
sud-est della Turchia
Visita di Diyarbakir con la moschea di Ulu Cami, il caravanserraglio Hasan Pasha Hanu e il bazar.
Proseguimento verso Midyat, centro importante per il suo legame con il cristianesimo
Il centro monastico di Mor Gabriel. Continuazione verso l'antica cittadina di Mardin, che domina la
fertile piana della Mesopotamia
Mardin: il monastero dello zafferano e Dara-Anastasiopolis. Il sito di Gobekli Tepe e proseguimento
verso Urfa, l'antica Edessa
Il Nemrut Dagi: salita e visita al tumulo di Antioco I e ai suoi templi
Le case tradizionali di Harran e i luoghi sacri di Sanliurfa
Trasferimento all'aeroporto di Urfa e partenza per il rientro in Italia via Istanbul

A partire da euro 2980
12 giorni

Partenze: in fase di programmazione

www.kel12.com\natgeo
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La quota comprende:





Trasporto aereo con voli di linea Turkish Airlines da Milano/Roma in classe turistica




Sistemazione in camera doppia in alberghi di categoria 3/4/5* (classificazione locale) come da programma di viaggio o similari






Facchinaggio negli hotel

Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero
Trasporti interni con pulmino dotato di aria condizionata (1 litro d’acqua naturale al giorno a disposizione di ogni passeggero in
bus)
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno tranne il pranzo del
secondo giorno che coincide con il volo aereo; le cene si consumano generalmente in albergo e i pranzi in ristoranti locali
Visite ed escursioni come da programma, ingressi, tasse e percentuali di servizio
Guida locale parlante italiano se disponibile, altrimenti parlante inglese
Esperto accompagnatore Kel 12 dall’Italia al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto

La quota non comprende:





Trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia






Bevande ai pasti

Tasse aeroportuali estere e fuel surcharge
Mance (prevedere circa 60 Euro a persona in totale per guida, autista e personale locale da consegnare all’accompagnatore che
provvederà alla distribuzione. L’accompagnatore è a disposizione per gli opportuni suggerimenti.)
Il pranzo del secondo giorno che coincide con l’orario del volo domestico
Spese extra personali in genere e tutto quanto indicato come facoltativo
Tutto quanto non espressamente indicato nel programma di viaggio e al paragrafo “La quota comprende”
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