
                       
       Istambul: Moschea Blu 

TOUR della TURCHIA 
 

 

Viste le numerose richieste pervenute, nel prossimo mese di ottobre 

organizzeremo un nuovo tour in Turchia. 
 

La Turchia, con la sua millenaria storia lasciataci dagli Ittiti, Persiani, 

Greci, Romani, Ottomani, è sicuramente una delle nazioni più interessanti. 

Istambul, che fa da ponte fra l’Europa e l’Asia, i siti archeologici di 

Pergamo, Efeso, Troia, etc.. Le bellezze naturali della Cappadocia, di 

Pamukkale,  lo splendido mare delle sue coste, sono certamente un ottimo 

motivo per partecipare. 

 
Programma di massima  
 
1° giorno  BRESCIA – ANCONA -  km. 420  

Per chi parte da Brescia ritrovo sulla A4 all'Area di Servizio di Desenzano alle ore 
8.30, destinazione porto di Ancona, dalle ore 16,00 inizio operazioni d’imbarco, 
sistemazione in cabina. Navigazione verso Igoumenitsa. 

 
 
 

2° 3°g   IGOUMENITSA – SALONNICO – KAVALA - ISTAMBU L  km.  875 
Due giorni di trasferimento verso la Turchia sosta a 40 km. da Istambul, pernottamenti 
in area di servizio autostradale. 

   
 
 

4° giorno  ISTAMBUL  km. 40 
Avvivo in mattinata a Istambul al parcheggio costudito. Resto della giornata libera che 
dedicheremo alla visita del GRAN BAZAR e al BAZAR EGIZIANO pernottamento al 
parcheggio costudito. 
 
 

5° 6° gg.  ISTAMBUL  
Inizieremo con le visite guidate di: S. SOFIA, il massimo monumento cittadino 
e trionfante simbolo dell’architetture bizantina, MOSCHEA BLU, simbolo della 
città, con i suoi sei minareti. CISTERNA YEREBATAN, la più imponente e 
vasta cisterna di Istambul, chiamata anche Basilica Romana sotterranea con 
un foresta di 336 colonne che sorreggono il soffitto a volta. PALAZZO 
TOPKAPI, stupefacente antica residenza dei Sultani Ottomani, formato da 
quattro cortili e l’Harem, Il museo ed il Tesoro. IPPODROMO ROMANO, la 
MOSCHEA  di SOLIMANO considerata la più sontuosa delle moschee 
imperiali. Faremo anche la Crociera sul BOSFORO. 

 



               
       Istambul: Gran Bazar            Ankara: Mausoleo di Ataturk 
 
7° giorno  ISTAMBUL – ANKARA  km. 450 

Trasferimento su autostrada ad Ankara. Pernottamento in campeggio. 
 

8° giorno  ANKARA 
Visita guidata della città con bus privato: Museo della Civiltà anatomica, Tempio di 
Augusto, Bagni romani, Museo e Mausoleo di Kemal Ataturk, il padre della patria. 
Pernottamento in campeggio. 

 
 

9° giorno  ANKARA – BOGAZKALE –   km. 195 
Proseguiremo fino a Bogazkale per la visita dei siti ITTITI di HATTUSA e 
YAZILIKAYA, pernottamento in campeggio. 

 
 

10° giorno  BOGAZKALE – CAPPADOCIA  km. 300 
Destinazione Cappadocia, primo approccio, pernottamento in campeggio. 

 

                
    Cappadocia: camini di fata    Caravanserraglio a Sultanhani 
 
11° 12°gg.  CAPPADOCIA  

Visita guidata con bus privato: Valle di Peristrema (Ihlara), Città sotterranea di 
Kaymakli o Derinkuyu, Valle di Goreme, Valle di Zelve/Pasabagliari, Uchisar e valle 
dei Piccioni, Avcilar, Cavusin, Avanos, Valle di Devrent, Urgup. 
 

 

13° giorno  CAPPADOCIA  - SULTANHANI – KONIA  km. 2 40 
Trasferimento a Konia con sosta e visita al Caravanserraglio di SULTANHANI. 
Pernottamento in parcheggio. 

 
 

14° giorno  KONIA – MANAVGAT  km.  230 
Dopo la visita del Monastero di MEVLANA, trasferimento al mare a Manavgat,. 
Pernottamento in campeggio. 

 
 

15° giorno  MANAVGAT 
Giornata di riposo. Possibilità di relax sulla spiaggia, escursioni facoltative al sito 
archeologico di SIDE o alle cascate di Manavgat. 

 
 



16° giorno  MANAVGAT  - KAS   km.  270 
Trasferimento a KAS con sosta e visita dei siti archeologici romano di ASPENDOS e 
PERGE. Pernottamento in campeggio. 

 

17° giorno  KAS 
Intera giornata in Crociera a KEKOVA, alle rovine delle città sommersa, pranzo a 
bordo. Pernottamento in campeggio. 

 

18° giorno  KAS –   GOLA del SAKLIKENT  km.  90 
Nel pomeriggio trasferimento alla GOLA del SAKLIKENT. Pernottamento in 
campeggio.  

 

19° giorno  SAKLIKENT – PAMUKKALE  km. 230 
Trasferimento a Pamukkale, pernottamento in campeggio. 

 

20° giorno  PAMUKKALE 
Visita delle suggestive terrazze di calcare bianco formate dalle acque termali. Inoltre 
visiteremo il sito archeologico di  HIERAPOLIS. Pernottamento in campeggio. 

     

                     
          Pamukkale             Efeso: biblioteca di Celso 
 
21° giorno  PAMUKKALE - EFESO  km. 195 

Trasferimento ad EFESO con sosta e visita di AFRODISIAS. Pernottamento in 
campeggio. 

 

22° giorno  EFESO 
Visita guidata al famoso sito di Efeso e alla Casa della Vergine. Pernottamento in 
campeggio. 
 

23° giorno  EFESO – PERGAMO – Km. 180 
  Trasferimento a Pergamo, visita del Sito, pernottamento in campeggio. 
 
24° giorno PERGAMO - TROIA – KANNAKALE Traghetto Da rdanelli – km. 240 

Visita del sito di TROIA, proseguiremo oltre lo stretto dei Dardanelli, pernottamento in 
area di servizio. 

 

25° giorno  Dardanelli - Confine Turco/Greco – KAVA LA km. 270 
Partenza per il confine turco/greco sosta libera al mare nei pressi della città di Kavala. 

 

26° 27° gg.  KAVALA -  IGOUMENITSA km. 650 ( in 2 g iorni) 
Attraversamento della Grecia in autostrada. Pernottamento in area di servizio. Arrivati 
ad Igoumenitsa, in serata,  imbarco per Ancona. 

 

28° giorno  IGOUMENITSA – ANCONA (navigazione) 
Arrivo previsto nel primo pomeriggio ad Ancona.  
 

Il Tour si effettuerà con un minimo di 10 equipaggi. 
Il tour è riservato ai soci Unione Campeggiatori Bresciani, per i non iscritti basta associarsi. 

 

CAMILLO BONERA Vice Presidente - Unione Campeggiatori Bresciani 
tel. e fax 030/2510694 cell. 3201531282   

email: camillobonera@alice.it      skype: camillobonera 



 
 


