
  
Turchia archeologica, da Konya a Efeso attraverso la Lycia 

9 giorni  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Viaggiando con un bravo archeologo possiamo compiere un vero tuffo nelle 
civiltà dell’Asia Minore. Partiamo dall’antica Konya, capitale dell’Impero 
Selgiuchide e ultima dimora di Mevlana, fondatore dei Dervisci “rotanti”, per 
poi raggiungere la zona di Antalya, con le maestose rovine di Perge e 
Sagalassos, incastonata tra alte vette, fino a raggiungere, nel cuore della 
Lycia, le tombe scavate nelle falesie di roccia nella baia di Dalyan, riserva 
naturale marina di suggestiva bellezza dove le tartarughe vanno a deporre le 
uova. Ed ancora, un trekking sul Monte Latmos, tra pitture preistoriche e 
monasteri bizantini, fino ad immergersi in luoghi sospesi tra storia e mito: 
Didime, Mileto, Priene e per finire Efeso.  
 

Consigli per la scelta: le regioni occidentali dell’odierna Turchia conservano uno 
dei patrimoni archeologici più importanti al mondo, con siti di straordinario valore 
spesso immersi in un paesaggio incontaminato. Scoprire questi luoghi con un 
archeologo permette di rivivere pienamente le civiltà del passato. Il viaggio è ideato 
dall’archeologo Andrea De Pascale, curatore del Museo Archeologico del Finale e 
autore del libro “Anatolia. Le Origini”, che segue il gruppo durante tutto l’itinerario. 
 

PROGRAMMA GIORNALIERO 
 

G1Partenza dall’Italia con volo per Konya. Trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 
G2 Visita al centro storico della città di Konya e al Museo di Mevlana, monastero dalla 
splendida cupola conica ricoperta di maioliche turchesi, che un tempo ospitava la 
comunità dei Dervisci “rotanti” seguaci del grande filosofo e mistico Sufi, Celaleddin 
Rumi (1207-1273), qui sepolto. Oltre al Museo dell’Intaglio del legno e della pietra, 
ospitato presso l’Ince Minare Medresesi (Scuola Coranica del Minareto Sottile), 
capolavoro del 1264, scopriremo sontuosi edifici di epoca selgiuchide, riccamente 
decorati con bassorilievi in pietra e maioliche. Dopo pranzo trasferimento a Sille, piccolo 
villaggio tra colline pietrose, con antiche case tradizionali greche, abitazioni e cappelle 
scavate nella roccia - una sorta di Cappadocia in miniatura - botteghe di ceramisti e la 
chiesa bizantina di Sant’Elena. Rientro a Konya e se in programmazione possibilità di 
assistere alla cerimonia dei Dervisci “rotanti”. Cena e pernottamento in hotel. HB 
 
G3 Attraversiamo le montagne del Tauro per raggiungere la costa mediterranea. 
Visitiamo l’antica città di Perge, magnificamente conservata con il teatro, lo stadio, le 
porte e le mura, ninfei e acropoli, abitata dal III secolo a.C. al III secolo d.C. 
Trasferimento ad Antalya e visita al Museo Archeologico, uno dei più importanti della 
Turchia, con eccezionali reperti preistorici, avori di epoca frigia e soprattutto opere 
scultoree di età romana dalle città di Aspendos, Side e Perge, tra cui le statue nella sala 
degli Dei. Cena e pernottamento in hotel. HB 
 
G4 Partenza per Sagalassos-Ağlasun e visita alla città romana, adagiata in una 
suggestiva posizione sulle pendici terrazzate dall’Ak Dağ (il Monte Bianco), che conserva 
una delle fontane/ninfeo più belle del mondo antico. Rientro nel pomeriggio ad 
Antalya e tempo a disposizione per visitare la città. Cena e pernottamento. HB 
 
G5 Partenza da Antalya e trasferimento lungo la strada costiera, in un paesaggio 
mediterraneo tra villaggi di pescatori e rovine archeologiche, fino a Demre, l’antica 
Myra, dove si trovano una splendida necropoli scavata dai Lici nelle alte falesie di 
una montagna e un teatro romano. Visitiamo la chiesa di San Nicola, dove il santo venne 
sepolto nel 343 d.C. nel luogo natale (le spoglie vennero poi portate a Bari nel 1087, 
dove sono tuttoggi). Superata Kalkan e la sua baia ammiriamo templi, ninfeo, teatri e 
tombe di Letoön e Xanthos, capitale e centro religioso della Licia, Patrimonio UNESCO. 
Raggiunta Fethiye, cena e pernottamento in hotel. HB 
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G6 Partiamo per Dalyan, vivace centro immerso in un’oasi naturale tra un fiume, una 
palude e il mare, luogo di nidificazione di molte specie di uccelli e delle tartarughe 
marine. Escursione in battello con visita alla necropoli rupestre, con le Tombe dei Re, al 
teatro e all’acropoli di Kaunos, importante centro della Caria nel 400 a.C. Dopo pranzo  
raggiungiamo il Parco Nazionale del Lago Bafa, importante riserva naturalistica alle 
pendici del Monte Latmos (Beşparmak Dağ), con sosta a Euromos, antica città con diversi 
monumenti tra cui il tempio di Zeus Lepsinos. Arrivo a Kapıkırı, villaggio di pescatori 
immerso tra gli ulivi, cena e pernottamento in pensione. HB 
 
G7 Intera giornata dedicata ad un trekking intorno al Lago Bafa, immersi in un 
paesaggio silenzioso e affascinante, tra isolotti sui quali si ergono edifici religiosi 
fortificati di epoca bizantina e antiche cave di marmo, le rovine della città ellenistico-
romana di Eraclea di Latmos, grotte con affreschi usate nel Medioevo da eremiti e 
ripari sotto roccia dove ammirare alcuni dipinti preistorici realizzati in ocra rossa che si 
sono conservati incredibilmente intatti dal VI-V millennio a.C. In serata rientro a Kapıkırı, 
cena e pernottamento in pensione. HB 
 
G8 Partiamo dal Lago Bafa per raggiungere e visitare le aree archeologiche di Didime, 
Mileto e Priene, celebri città e santuari della Lega delle Città Ioniche. Emozionante girare 
tra le basi delle 122 imponenti colonne del Tempio di Apollo a Didime, impressionante il 
teatro di Mileto con i suoi 15mila posti a sedere, suggestive le rovine di Priene 
arroccate sugli aspri pendii del Monte Mykale, immerse nella vegetazione 
mediterranea. Nel tardo pomeriggio trasferimento fino a Selçuk, nei pressi delle rovine di 
Efeso. Cena e pernottamento in hotel. HB  
 
G9 In mattinata visita alle rovine di Efeso, la città di epoca classica meglio conservata 
del Mediterraneo orientale, grandiosa capitale della provincia romana dell’Asia Minore 
che arrivò ad avere 250mila abitanti. Visitiamo l’Odeon, la Fontana di Traiano, il Tempio 
di Adriano, il Teatro, la celebre Biblioteca di Celso e le magnifiche case a terrazzo, 
sette dimore private di epoca romana, di oltre 900 mq, decorate da pregiatissimi 
marmi colorati e affreschi di rara bellezza.  
Nel pomeriggio partenza per l’aeroporto di Izmir e volo di ritorno per l’Italia. BB  
 
BB = prima colazione inclusa          HB = 2 pasti inclusi                 FB = 3 pasti inclusi 
 

PARTENZE  2015  
 

29 marzo, 24 aprile e 29 maggio 
 
 

COSTI 

Costo del servizio Kailas in loco: € 1.650 

Supplemento singola (se richiesto): € 200 

Costo del volo: da € 400 secondo disponibilità classi aeree al momento della prenotazione 

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

La quota del pacchetto comprende: presenza di Guida Italiana archeologo, suo emolumento e sue 
spese; guida locale e autista; tutte le entrate 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. 

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

 

Viaggio con voli interni in aereo e tour con minibus privato. Pernottamenti in hotel o pensione. 
 
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 

 
Scarpe comode (da trekking, anche basse), pantaloni lunghi, una giacchetta a vento, k-way, un maglione o pile, un foulard (per le donne da 
usare per visite a moschee), una torcia o illuminazione a frontalino. Per chi ha pelli sensibili, una protezione per il sole. Richiedere, al 
momento dell’iscrizione, lo specifico allegato riguardante la lista degli indumenti consigliati per partecipare al viaggio. 

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. 

NOTE 

È possibile partecipare anche con bambini purché abituati agli spostamenti. 

In caso di intolleranze alimentari è importante segnalarlo all’ufficio in Italia e se si tratta di intolleranze totali ad alcune sostanze è 
necessario provvedere personalmente agli alimenti sostitutivi. 

Durante le passeggiate a piedi le guide segnano il percorso e l’andatura con il ritmo generalmente dei più lenti. Numerose tappe per 
spiegare e osservare il territorio e la natura 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. 

 
 

IN TURCHIA 
 
Clima, ambiente e temperature: 
in primavera il clima lungo la 
costa mediterranea della Turchia 
è mite, con giornate lunghe, 
mattine e sere fresche e 
abbastanza ventilate.  
La temperatura durante il giorno 
si attesta sui 20°C, ma a Konya e 
Sagalassos-Aglasun sono possibili 
temperature un po’ più basse.  
In estate le temperature oscillano 
tra 30 e 35 °C per questo motivo 
preferiamo proporre questo 
viaggio nelle stagioni primaverili 
e autunnali. 

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: questo viaggio non presenta difficoltà particolari. Le escursioni a piedi sono facili e 
non lunghe e i pernottamenti tutti in hotel o pensione. Il giorno di trekking sul Monte Latmos durerà 7 
ore circa, con soste per la visita dei siti e per fare fotografie.  Alcuni tragitti in minibus sono un po’ 
lunghi. 

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: hotel o pensione in camera doppia (6 notti).  

Documenti: Passaporto (al momento sufficiente anche la carta d’identità valida per espatrio: 
NON è accettata la carta d’identità con timbro di rinnovo o la carta d’identità elettronica).  

Vaccinazioni: nessuna.  
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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, Caucaso, Oman, Ladakh, Kashmir, Bhutan, Uzbekistan, Mongolia e Kamchatka;  
Geo e Bio diversità del “Nuovo Mondo”: Canada, Patagonia, Cile , Bolivia, Costarica Guatemala e Chiapas. 

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 
                                                          

 
 

 


