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Un viaggio speciale, per lasciarsi trasportare attraverso la storia e scoprire 
una terra ricca di fascino accompagnati da un archeologo. Il viaggio ha 
inizio in Cappadocia, con belle passeggiate tra i 1.500  e i 1.800  metri di 
altitudine, in un ambiente magico costituito da profondi canyon, altopiani e 
pinnacoli di roccia modellati dalla natura in migliaia di anni. All’interno di 
queste rocce l’uomo ha realizzato strutture sotterranee, insediamenti rupestri 
e opere necessarie alla sua sopravvivenza, come acquedotti, cisterne,  stalle,  
e piccionaie. Intere città scavate a decine di metri di profondità si alternano 
ad una  delle  massime  espressioni  artistiche  dell’Impero  Bizantino, oggi 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Il viaggio continua ad Istanbul per visitare 
i principali monumenti e musei, immersi nell’atmosfera unica e speciale di 
questa città multiculturale, accompagnati da un vero esperto, non solo 
dell’archeologia, ma anche della storia e della cultura turca. 
 
Consigli per la scelta: l'archeologo Andrea De Pascale ha ideato questo itinerario 
dopo aver lavorato diversi anni nelle regioni della Cappadocia, del Lago di Van e 
dell'Anatolia in genere. La sua grande passione per queste località e per la loro 
storia sapranno affascinarvi e saranno lo spunto per osservazioni e approfon-
dimenti di grande valore. In poche parole un occasione per visitare la Cappadocia 
e Istanbul in modo superlativo, affascinante e che lascerà il segno. Le passeggiate 
sono facili ma permettono di raggiungere luoghi meno visitati (alcuni raramente 
visitati) e di immergersi in un'atmosfera diversa dai normali tour della Cappadocia. 

 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
G1 Volo Italia - Istanbul - Nevşehir, trasferimento con mezzi privati a Ortahisar e 
sistemazione in un bellissimo hotel in parte scavato nella roccia, nel cuore della 
Cappadocia. Cena e presentazione del programma. 
 
G2 Göreme - Paşa Bağ - Zelve; un breve tragitto ci porta a Göreme dove la vista 
spazia su una bella vallata; visitiamo il museo all'aperto delle chiese rupestri di Göreme, 
Patrimonio dell'Umanità UNESCO, con splendidi dipinti, capolavori dell’arte bizantina. 
Raggiunto il villaggio, tra negozi e ristoranti tipici, tempo per il pranzo. Nel pomeriggio 
passeggiata tra i "camini delle fate" di Paşa Bağ ed escursione nella valle del villaggio 
rupestre di Zelve. Rientro in hotel a Ortahisar. HB 
 
G3 Derinkuyu - Soğanlı - Sobesos - Ortahisar; visita alla città sotterranea di Derinkuyu 
con discesa sino a 50 metri nel sottosuolo ed escursione a piedi nella valle di Soğanlı, 
nota per le sue chiese rupestri scolpite anche all'esterno e per le bambole di pezza 
prodotte dalle donne del villaggio. Nel pomeriggio nei pressi del villaggio di 
Sahinefendi breve visita agli scavi archeologici di Sobesos, dove si conservano strutture 
di età romana e bizantina con terme, abitazioni e pregevoli mosaici. Rientriamo ad 
Ortahisar per attraversare a piedi la valle con l’antico villaggio dominato da una 
imponente rocca e raggiungiamo il monastero “a corte” di Hallaç con particolari 
decorazioni scolpite nella roccia. Rientro in albergo a Ortahisar e cena. HB 
 
G4 Nevşehir - Açiksaray - Tatlarin - Gökçetoprak - Sivasa; dopo la visita al Museo 
Archeologico di Nevşehir e alla sua sezione etnografica con mobili e costumi tradizionali 
raggiungiamo i complessi monumentali di Açiksaray e la vicina Karşı Kilise con le sue 
mirabili pitture. Dopo un pranzo al sacco scopriamo le chiese rupestri di Tatlarin e il 
rifugio sotterraneo. La giornata si conclude presso il villaggio rurale di Gökçetoprak, 
dove anticamente sorgeva Sivasa, con una passeggiata tra le abitazioni fino a 
raggiungere un bassorilievo di epoca romana e attraverso una breve escursione 
ammirare un altare-stele di epoca neo-ittita. Rientro in albergo a Ortahisar e cena. FB 
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In Turchia con 
l’archeologo 

 
Dal punto di vista archeologico 
la Turchia è una terra  ricchissima 
e sorprendente, che gli antichi 
chiamavano  “Asia” o  “Asia 
minor” e  che dal  X  secolo  d.C. 
divenne   l’“Anatolia”,   il    paese 
dove sorge il sole. Per la sua 

G5 Ihlara - Selime; raggiunta la Valle di Ihlara camminiamo all’interno di un canyon 
caratterizzato dalla presenza di interessanti chiese scavate nella roccia (escursione a 
piedi di 5-6 ore con poco dislivello). Nel pomeriggio ci spostiamo a Selime con visita 
della rocca e delle sue strutture sotterranee monumentali. Se accessibili visita agli scavi 
archeologici di Aşıklı Höyük, villaggio con case in argilla cruda risalenti all’8000 a.C. 
(in alternativa visita al caravanserraglio di Ağzıkarahan). Rientro a Ortahisar e cena. FB 
 
G6 Cappadocia-Istanbul. Partenza da Ortahisar per aeroporto Nevşehir; volo per 
Istanbul, arrivo e sistemazione in hotel.  Nel pomeriggio attraversamento  a  piedi  del 
Ponte di Galata e salita con funicolare al quartiere di Beyoglu, passeggiata in Istiklal 
Caddesi, cuore commerciale dell’odierna Istanbul e dalla terrazza circolare sospesa a 
51 metri di altezza della Galata Kulesi (Torre di Galata o torre dei Genovesi),  
meraviglioso tramonto sul Corno d'Oro e il Bosforo. Cena libera. BB 
 
G7 Istanbul; passeggiamo attraverso il quartiere storico di Sultanahmet, visitando 
l’area dell’Ippodromo e la Moschea Blu. Scendiamo verso il Mare di Marmara per 
raggiungere Küçuk Ayasofya Camii ("moschea della piccola Santa Sofia") antica chiesa 
dei Santi Sergio e Bacco costruita tra il 527 e il 536 durante i primi anni di regno di 
Giustiniano I e convertita in moschea dopo la conquista ottomana di Costantinopoli 
(1453). Dalla zona di Çemberlitaş, l’area dove sorgeva il Foro di Costantino, di cui oggi 
rimane la “colonna bruciata”, entriamo nel Gran Bazar per un giro tra le migliaia di 
botteghe e negozi. Visitiamo il Topkapi, la città-palazzo dei Sultani con i sontuosi 
giardini, le mille stanze e l’Harem, cuore della corte ottomana. Cena libera. BB 
 
G8 Istanbul; intera giornata dedicata al passato della città e dell’Anatolia con visita a 
Ayasofya, la Basilica di Santa Sofia o della Santa Sapienza, capolavoro 
dell'architettura bizantina e al Museo di Arte Turca e Islamica all'interno del palazzo di 
Ibrahim Pasha, tra ceramiche, capolavori calligrafici, tappeti e artigianato tradizionale 
delle etnie anatoliche. Concludiamo con il Museo Archeologico che accoglie alcuni dei 
più importanti reperti della Turchia e del Medio Oriente. Cena libera. BB 
 
G9 Istanbul - Italia; prima di lasciare Istanbul discesa nel sottosuolo della città con 
visita alla Yerebatan Sarayi, la cisterna più grande di Istanbul costruita nel 532 d.C.; 
passeggiata fino al Bazar Egizio o delle Spezie e alla moschea di Rüstem Pasha 
capolavoro di Mimar Sinan (1563) con le sue preziose maioliche di Iznik. 
Trasferimento in aeroporto con pulmino riservato. Volo di ritorno per l’Italia 
 
BB = prima colazione inclusa          HB = 2 pasti inclusi                 FB = 3 pasti inclusi 
 

PARTENZE  2015 
 

4 aprile, 2 maggio e 30 maggio 
 

Partenze da Milano, Roma, Genova e Venezia 
 
 
 

COSTI 

Costo del servizio Kailas in loco: 1.550 € 

Costo del volo: da 450 € secondo stagione e disponibilità  

Quota d’iscrizione:  50 € (include assicurazioni medico bagaglio e pratiche ufficio)  
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LOGISTICA 

 

Viaggio con voli interni in aereo e tour con minibus privato. Pernottamenti in hotel. 
 
Il programma è stato organizzato con precisione e le prenotazioni sono state effettuate con largo anticipo; tuttavia programmi di questo tipo 
(viaggi-spedizione con itinerari complessi, percorsi su piste per 4x4 e trekking) possono subire variazioni senza preavviso, a discrezione delle 
guide, dovute alle condizioni meteorologiche o a cause di forza maggiore (scioperi, avverse condizioni climatiche, disordini civili e militari) o a 
causa di eventuali overbooking delle strutture precedentemente previste (l’organizzazione valuterà eventuali soluzioni alternative sempre 
nella tutela dei partecipanti). Il verificarsi di cause di forza maggiore non è imputabile al vettore o all’organizzazione, pertanto eventuali spese 
supplementari sopportate dal partecipante non potranno essere rimborsate, né lo saranno le prestazioni che per tali cause dovessero venir 
meno. Inoltre l’organizzatore non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuto a ritardi o a cancellazioni dei vettori aerei, nonché allo 
smarrimento dei bagagli. 

 
ATTREZZATURE 

 
Richiedere, al momento dell’iscrizione, lo specifico allegato riguardante la lista degli indumenti consigliati per partecipare al viaggio. 
Scarpe comode (da trekking basse o anche da tennis ma con una suola con buona presa), una giaccavento, k-way, maglione o pile, una 
torcia o illuminazione a frontalino (può essere utile durante la visita di alcune delle strutture rupestri e sotterranee in Cappadocia). Si ricorda 
che in Cappadocia (ma anche a Istanbul in caso di maltempo) vi può essere una notevole escursione termica tra il giorno e la notte e che può 

posizione  tra   due  continenti la 
Turchia è stata sempre una via di 
passaggio, un ponte  tra  culture, 
popoli e religioni, ma non è stata 
solo un “corridoio”. Qui, fin dalla 
Preistoria,  si  sono sviluppate 
molte    di   quelle   “innovazioni” 
della società che, diffusesi a 
macchia  d’olio  verso  terre 
lontane, hanno cambiato il  corso 
della storia e plasmato il destino 
di un’infinità di persone. 
 
Dal punto di vista geologico  la 
Cappadocia è caratterizzata da 
rocce vulcaniche  e  sedimentarie 
originate da ceneri e fanghi 
eruttati dall’Ercyes Dagi, l’antico 
monte Argeo (3.917  m).  Il 
“tufo” è alternato  a  rocce più 
resistenti e l’azione disgregatrice 
degli agenti atmosferici ha 
generato formazioni particolari, 
con calanchi, colonne di roccia, 
coni e guglie. 
 
Clima, ambiente e temperature:  
in primavera in Cappadocia il 
clima inizia a essere mite, con 
giornate lunghe, temperature 
minime tra 5°-7°C e massime 
intorno ai 20°-22°C. Essendo un 
clima continentale al mattino e 
alla sera le temperature sono più 
rigide. In caso di pioggia, con 
brevi ma intense burrasche, 
l’escursione termica è notevole.  

Ad Istanbul in primavera il clima 
temperato e ventilato, tipico 
delle città di mare, concede 
temperature tra i 15° e i 25°C. 

La quota del pacchetto comprende: presenza di  un archeologo italiano specializzato  negli 
studi sull’Anatolia, suo emolumento e sue spese; biglietto d’entrata  nei siti  e nei musei come 
previsto  nel  programma;  pernottamenti  in hotel  in camere  doppie,  pasti  come da 
programma;  tutti   i  trasferimenti  con mezzi  privati;  assicurazione di  viaggio  Mondial 
Assistance. Volo e quota d’iscrizione. 

Il pacchetto non comprende: mance, bevande  al di fuori dell’acqua,   visite  facoltative   
extra,   tutto  quanto   non  menzionato  ne   “la   quota comprende”, quota di iscrizione. 
 

Iscrizioni: iscrizioni presso gli uffici oppure via email compilando l’apposito modulo 
d’iscrizione; prenotazione con caparra 30%, saldo a 30 giorni dalla partenza. Per chi è 
interessato è possibile stipulare un’assicurazione annullamento viaggio il cui premio è circa il 5% 
della quota. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Difficoltà:  il viaggio non presenta alcuna difficoltà, le passeggiate sono facili ma permettono di 
raggiungere angoli caratteristici e un po’ fuori portata dal turismo classico. Molte soste per 
raccontare la storia e l’archeologia. Visita di siti sotterranei. 

Gruppo: gruppo piccolo, con minimo 6 partecipanti e massimo 12. Durante il viaggio sarà 
presente costantemente l’archeologo Andrea De Pascale, curatore del Museo Archeologico del 
Finale e autore del libro “Anatolia. Le origini”.  

Guida: Archeologo italiano + guida locale.   

Alloggi: 8 notti in hotel selezionati in camere doppie con bagni. 

Documenti: Passaporto (al momento sufficiente anche la carta d’identità valida per espatrio): 
devono avere una validità minima di 150 giorni (5 mesi) all’arrivo ad Istanbul, NON è 
accettata la carta d’identità con timbro di rinnovo o la carta d’identità elettronica.  

Vaccinazioni: nessuna. 
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essere utile, per chi ha pelli sensibili, una protezione per il sole in quanto le giornate si svolgeranno quasi sempre all’aperto a circa 1.000-
1.500 metri di quota. Si consiglia vivamente di limitare il peso e l’ingombro del bagaglio personale per agevolare il movimento del gruppo 
durante il viaggio (vedi allegato). È obbligatorio provvedere ai propri medicinali personali specifici. 

È possibile partecipare anche con figli purché abituati agli spostamenti. Le guide del team Kailas sono a disposizione per ulteriori 
informazioni riguardo l’itinerario, le difficoltà e le attrezzature necessarie; per domande specifiche chiedere in ufficio di poter contattare 
direttamente le guide. 

NOTE 

Durante le passeggiate a piedi la guida segna il percorso e l’andatura con il ritmo generalmente dei più lenti. Numerose tappe per 
spiegare e osservare e per fare fotografie, permettono anche ai meno allenati di seguire l’escursione.  

Le guide del team Kailas sono a disposizione per ulteriori informazioni riguardo l’itinerario, le difficoltà e le attrezzature necessarie; per 
domande specifiche chiedere in ufficio di poter contattare direttamente le guide. 

Viaggiare con Kailas significa ricercare principalmente un viaggio di contenuti e proposte di viaggio costruite per visitare le realtà più 
vere di territori lontani.  La presenza di una guida italiana specializzata è una garanzia di un miglior funzionamento delle logistiche del 
viaggio anche in ambienti dove nulla è dato per scontato (orari, prenotazioni, tempistiche di trasferimento, condizioni delle strade …). Le 
guide Kailas sono professionisti la cui presenza è pensata soprattutto per offrire un valore aggiunto al viaggio fondato sulla qualità delle 
spiegazioni e delle descrizioni riguardo la natura, il territorio e le tradizioni locali: questo è il loro compito principale e speriamo di aver 
colto nel segno offrendo questo prezioso servizio ai nostri clienti.  
Proprio per la tipologia di ambienti ricercati dai nostri itinerari e per la sensibilità con cui vogliamo entrare in questi “territori lontani” (che 
può essere anche un piccolo villaggio di pescatori in un area remota di un paese più civilizzato) preferiamo lavorare con realtà nate e 
gestite da investimenti personali e locali, piuttosto che utilizzare servizi gestiti in maniera occidentale creati da entità straniere. Viaggiare 
con Kailas significa anche accettare e supportare queste realtà  che a volte possono avere qualità, aspetto estetico e prontezza 
nell’adeguarsi alle richieste del mondo occidentale, diverse dalle aspettative. Ci auguriamo da parte dei Nostri Clienti Viaggiatori 
comprensione e rispetto per tutte queste realtà e capacità di adattamento ad eventuali situazioni meno comode del previsto, del resto 
Viaggiare significa anche questo ! 
 

ALTRI VIAGGI CON NOI 
 

Il Grande Nord: Islanda, Groenlandia, Lapponia, Norvegia e Svalbard;  
Deserti, etnie e natura africana: Marocco, Etiopia, Uganda, Tanzania e Madagascar;  

I Grandi spazi dell’Asia: Turchia, Armenia, Oman, Socotra, Uzbekistan, Ladakh, Kashmir e Kamchatka;  
Geo e Bio diversità del “Nuovo Mondo”: Patagonia, Cile e Bolivia, Costarica, Guatemala, Chiapas e Canada. 

Isole e vulcani: Azzorre, Madeira, Tenerife, Eolie, Etna e Creta. 
Weekend di trekking nella natura. 

 
 
 

Tutte le nostre proposte sul sito www.kailas.it 
                                                     

                                                   
                                        DESERTEXPLORERS Tour Operator 

                                                    Via Simone d’Orsenigo, 2 - 20135 Milano 
                                          Tel. 02.54108005, Fax 02.54059763 

                                                                              info@kailas.it  -  www.kailas.it 
                                                                              Seguici su Facebook/Kailas.Viaggi 
 
 
Kailas Viaggi è DESERTEXPLORERS Tour Operator (licenza n. 83647/2) si avvale di assicurazioni Mondial Assistance 

                                                          
 
 

 


