
Il viaggio N. minimo partecipanti: 12

1° giorno

Arrivati al porto di Cesme ci trasferiremo a Pam-

mukkale dove visiteremo le terrazze calcaree,
piccole vasche azzurre formate da calde sorgen-
ti su rocce di un bianco abbagliante, cena e per-
nottamento a Kas.

2° giorno

Partiti da Kas raggiungeremo Konia, importan-
te città dal punto di vista religioso, dove visite-
remo il monastero di Mevlana.

3° giorno

Trasferimento a Urgup nel cuore della
Cappadocia, dove gli abitanti di oggi continuano
a vivere in abitazioni caratteristiche chiamate
“camini delle fate”. Visita della Valle di Lhara e
del suo canyon.

4° giorno

Giornata interamente dedicata alla visita dei siti

più importanti come Goreme, Avanos, Uchisar

e Mustaphasa.

5° giorno
Lasciamo la Cappadocia alla volta di Istanbul, città
che divide l’Europa dall’Asia, qui visiteremo i siti
più famosi come la Moschea Blu, il Topkapi, Santa
Sofia, la torre di Galata, le cisterne e altro ancora.

6° giorno

Intera giornata a Istanbul, dove potremo immer-

gerci nella quotidianità del posto assaporando lo

splendore dei bagni turchi e del gran bazar.

7° giorno
Da Istanbul raggiungeremo il confine greco fino a
Kavala, paesino di mare dove pernotteremo.

8° giorno
Raggiungeremo Ioannina fermandoci a visitare
le Meteore, a Kalamkaka, antichi monasteri
costruiti sulla sommità di impervie pareti di
rocce a strapiombo.

9° giorno

Raggiungeremo Igoumenitsa valicando il passo
Katara dove ci imbarcheremo per Ancona.

Turchia e Grecia
tra Mediterraneo, Ionio ed Egeo

Questo paese può essere conside-

rato un ponte tra Asia ed

Europa per il fatto che i pecu-

liari aspetti delle due culture

sono divenuti diversamente

dominanti all’interno del

paese. Da una parte l’aspetto geo-

grafico comune con il Mediterraneo quindi con la

Grecia e Spagna, dall’altra la prevalenza dell’e-

lemento asiatico, fondato sulla supremazia e

dominio turco. La Grecia oltre a significare qual-

cosa di classio e antico, è anche sinonimo di

mare pulito e di bellezze paesaggistiche.

Date e quote

Date di partenza:

Marzo - Maggio - Settembre
NAVE/AEREO

Durata:

13 giorni

Quota di partecipazione:

Quota iscrizione € 30,00

Pilota moto (nave) € 1.540,00

Pilota moto (aereo) € 1.740,00

Passeggero (nave) € 1.380,00

Passeggero (aereo) € 1.580,00

Eventuali supplementi:

• Suppl. camera
singola € 230,00

La quota comprende:

• I pernottamenti i hotel, con
trattamento di mezza pensione,
in camera doppia

• Accompagnatore italiano
• Assistenza tecnica e logistica
• Mezzo d’appoggio

La quota non comprende:

• Viaggio A/R fino a
Cesme/Igoumenitsa

• I pranzi e le bevande
• Il carburante
• Assicurazione locale
• Visto e tasse aeroportuali

NECESSARIO 
PASSAPORTO 


