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Dalle sponde del Mar Nero all’antico Regno del Ponto, dalle terre degli Ittiti 
fino alla Cappadocia con i suoi magici paesaggi, tra profondi canyon, 
altopiani e pinnacoli di roccia modellati dalla natura in migliaia di anni. Qui 
l’uomo ha dato vita a mondi sotterranei, con intere città scavate a decine di 
metri di profondità e chiese rupestri dipinte, una delle massime espressioni 
artistiche dell’Impero Bizantino, oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Il 
viaggio continua ad Istanbul per visitarne monumenti e musei, immersi 
nell’atmosfera unica e speciale di questa città multiculturale, proiettata nel 
futuro ma profondamente ancorata alla storia.  
 
Consigli per la scelta: un viaggio speciale, per lasciarsi trasportare attraverso la 
storia, con gli occhi di un esperto archeologo e scoprire una terra ricca di fascino. 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 
G1 Volo Italia - Trabzon (Trebisonda). Sistemazione in albergo, pernottamento. 
 
G2 Trebisonda - Monastero di Sumela; l’odierna Trabzon, l’antica Trebisonda colonia 
genovese sul Mar Nero nel XIII-XIV secolo, custodisce numerosi edifici di età medievale 
nel centro storico, tra cui mura, castelli e moschee, oltre ad un pregevole ciclo di 
affreschi bizantini nella chiesa di Hagia Sophia. Tra le alte montagne alle spalle della 
città si trova, incastonato su un dirupo, in un rigoglioso paesaggio oggi Parco 
Nazionale, il Monastero di Sumela, fondato da due eremiti nel 386 sotto il regno di 
Teodosio I. Parzialmente scavato nella roccia, il complesso monastico, è formato da 
diverse cappelle, celle dei monaci, biblioteca e sale di studio, cucine e refettorio, oltre ad 
una fonte miracolosa. Rientro a Trabzon, cena e pernottamento in hotel. HB 
 
G3 Da Trebisonda lungo il Mar Nero fino a Ordu; percorrendo la strada costiera che 
attraversa questa regione poco turistica, che anticamente si pensava abitata dalle mitiche 
Amazzoni, tribù di donne guerriere e misantrope che si amputavano il seno destro per 
meglio tirare con l’arco e la lancia, si raggiunge la piccola cittadina di Ordu, con il 
Paşaoğlu Konağı, interessante casa del XIX secolo trasformata in museo-dimora. 
Durante la giornata visitiamo il villaggio di Tirebolu, sul cui promontorio si erge un 
castello genovese del XIV secolo, dedicato a San Giovanni, a protezione della piccola 
baia. Arrivo a Ordu, cena e pernottamento in hotel. HB  
 
G4 Ordu - Amasya; lasciato il Mar Nero ci inoltriamo nell’interno dell’Anatolia, 
raggiungendo le montagne tra i fiumi Fasis e Halys dove, nel 281 a.C., Mitridate I formò 
il Regno del Ponto. Qui popolazioni iraniche di cultura persiana assorbirono una forte 
influenza dell’ellenismo per la presenza delle colonie greche del Mar Nero. Prima di 
cadere sotto l’Impero Romano, nel 62 d.C. per mano di Nerone, i Re del Ponto fecero 
costruire per generazioni monumentali tombe scavate nella roccia che ancora oggi 
dominano l’alta falesia di Amasya, città natale del geografo greco Strabone, oggi 
caratterizzata da romantiche case tradizionali in legno di epoca ottomana. Cena e 
pernottamento ad Amasya. HB 
 
G5  Amasya - Çorum - Hattusa - Ankara; raggiungiamo Çorum, con il suo importante 
museo archeologico con migliaia di reperti provenienti da diversi siti preistorici e di 
epoca ittita, ellenistica, romana e medievale della regione; proseguiamo fino ad Hattusa, 
l’antica capitale dell’Impero Ittita nel II millennio a.C. Ad una quota di 1100 metri sul 
livello del mare, visitiamo il sito nominato nel 1986 Patrimonio dell'Umanità UNESCO, 
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con i suoi monumenti, riportati alla luce in oltre un secolo di scavi archeologici. Esteso su 
oltre 160 ettari, si conservano le imponenti mura con porte decorate e rilievi raffiguranti 
guerrieri, leoni e sfingi, oltre ad una vasta necropoli, templi e strutture residenziali. 
Hattusa era anche un centro religioso di primo ordine, con l’impressionante santuario 
scavato nella roccia di Yazilikaya dove eccezionali bassorilievi raffigurano numerose 
divinità. Trasferimento ad Ankara con arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel. HB 
 
G6 Ankara - Lago Salato - Cappadocia;  il Museo delle Civiltà Anatoliche di Ankara è 
il modo migliore per accostarsi agli eventi e alle culture che fin dalla Preistoria si sono 
succeduti e sovrapposti nell’attuale Turchia. Allestito in un bedesten (mercato coperto) del 
XV secolo conserva reperti archeologici del Paleolitico e del Neolitico, tra cui le statuine 
della “dea madre” provenienti da Çatalhöyük, considerata la prima città al mondo. 
Affascinanti le tante testimonianze di Assiri, Ittiti, Frigi, Lidi e Urartu. Lasciata Ankara 
raggiungiamo la Cappadocia attraverso una strada che costeggia il Lago Salato (in 
turco Tuz Gölü) che, con la sua estensione di 1.500 km² a 905 metri di altitudine, occupa 
una depressione tettonica dell’altopiano centrale della Turchia, dove le basse acque 
fanno affiorare spesse croste di sale rendendo il paesaggio davvero particolare. 
Sistemazione in un hotel parzialmente scavato nella roccia a Ortahisar in uno dei più bei 
siti di Cappadocia. Cena e pernottamento. HB  
 
G7 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 
 
G8 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 
 
G9 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 
 
G10 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 
 
G11 Volo Cappadocia - Istanbul. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Istanbul. 
Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio attraversiamo a piedi il Ponte di Galata e 
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IN TURCHIA 
 
Clima, ambiente e temperature: 
in estate il clima nella zona della 
Cappadocia ha giornate lunghe, 
con caldo secco, vento e  
temperature tra 7°C e 30°C 
circa. Essendo un clima 
continentale al matt ino e alla 
sera le temperature sono più 
rigide. In caso di p ioggia, 

saliamo con la storica funicolare al quartiere di Beyoglu, per passeggiare in Istiklal 
Caddesi, cuore commerciale dell’odierna Istanbul. Dalla terrazza circolare sospesa a 51 
metri di altezza della Galata Kulesi (Torre di Galata o torre dei genovesi) ammiriamo il 
meraviglioso tramonto sul Corno d'Oro e il Bosforo. Cena libera. BB 
 
G12 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 
 
G13 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 
 
G14 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 inc lusi     FB = tre pasti inclusi 

 
PARTENZE 2015 

 

18 luglio e 15 agosto 

COSTI 

Costo del servizio Kailas in loco: € 1.900 

Supplemento singola (se richiesto): € 250 

Costo del volo: da € 500 secondo disponibilità classi aeree al momento della prenotazione 

Quota iscrizione: € 50 (include assicurazioni medico bagaglio e pratiche uffic io) 

La quota del pacchetto comprende: presenza di Guida Italiana archeologo, suo emolumento e sue 
spese; guida locale e autista; entrate nei sit i 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 d i fuori dell’acqua, visite facoltative extra, tutto 
quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

Iscrizioni: iscriz ioni 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. 
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solitamente con brevi ma intense 
burrasche, l’escursione termica è 
notevole. Sul Mar Nero in estate 
si ha un c lima caldo-umido con 
temperature sui 20-25°C. Ad 
Istanbul in estate il clima 
temperato e ventilato, tipico 
delle città di mare, concede 
temperature tra i 25°C e i 30°C. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Difficoltà:  il viaggio non presenta alcuna difficoltà, le passeggiate sono facili ma permettono di 
raggiungere angoli caratteristic i e un po’ fuori portata dal turismo classico. Alcuni spostamenti in 
minibus nei primi giorni potranno essere 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 in camere doppie. Si segnala che le strutture ricettive della regione del Mar Nero, 
essendo la zona poco turist ica, possono essere semplici ed essenziali. 

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. 

LOGISTICA 
Il programma è stato organizzato con precisione e le prenotazioni sono state effettuate con largo anticipo; tuttavia programmi di questo tipo 
(viaggi itineranti) possono subire variazioni senza preavviso, a discrezione delle guide, dovute alle condizioni meteorologiche, a questioni 
logistiche imprevedibili e a cause di forza maggiore (scioperi, avverse condizioni climatiche, disordini c ivili e militari). Il verificarsi di imprevisti 
e 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 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 vis ita 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 essere utile , per chi ha pelli sensib ili, una protezione per il sole in quanto le giornate si svolgeranno quasi sempre 
all’aperto a oltre 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’ it inerario, le difficoltà e le attrezzature necessarie; per domande specifiche chiedere in ufficio di poter 
contattare direttamente le guide. 
 

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 


