
 1 

Istituto Internazionale di Studi Liguri 
Sezione di Genova e Sezione Finalese 

 

INFORMAZIONI: IISL sezione di Genova  

c/o Museo di Sant’Agostino – Piazza di Sarzano 35R – 16128 Genova 
staff@iisl.genova.it   Tel. +39 366 5373933   Fax 0108934992   www.iisl.genova.it 

 

PROGRAMMA VIAGGIO 18-26 settembre 2014   
TURCHIA ARCHEOLOGICA: IL FASCINO DELLE ORIGINI, UN CROCEVIA DI CULTURE  

a cura di Andrea De Pascale – Conservatore del Museo Archeologico del Finale - IISL 
 

1° giorno – giovedì 18 settembre - GENOVA / ANKARA 
Partenza da Genova con volo per Ankara (scalo a Istanbul). Arrivo ad Ankara in serata e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

2° giorno – venerdì 19 settembre -  ANKARA / ŞANLIURFA  
Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche di Ankara e alla cittadella, tra stradine e case tradizionali per godere di 
una eccezionale vista panoramica sulla capitale. Il Museo delle Civiltà Anatoliche è il modo migliore per accostarsi 
ai complessi eventi storici e alle culture che fin dal Paleolitico inferiore (800mila anni fa) si sono succeduti e 
sovrapposti nell’attuale Turchia. Il museo, allestito in un bedesten (mercato coperto) del XV secolo conserva 
reperti archeologici del Paleolitico, del Neolitico – tra cui i celebri dipinti e le statuine della “dea madre” da 
Çatalhöyük – e delle età dei metalli con materiali di Assiri, Ittiti, Frigi, Lidi e Urartei provenienti dai più importanti 
siti dell’Anatolia. Pranzo. Trasferimento in aeroporto e partenza per Şanliurfa. Arrivo a Şanliurfa in serata, 
trasferimento in hotel e cena. Pernottamento. 
 

3° giorno – sabato 20 settembre -  ŞANLIURFA / GOBEKLI TEPE / MONTE NEMRUT - Km 221 
Visita al centro storico della città di Şanlıurfa, la “Città dei Profeti”, luogo mistico e di devozione. Nel quartiere di 
Gölbaşı, tra moschee e antiche scuole coraniche del XIII secolo si trovano due grandi vasche popolate da carpe 
considerate sacre in quanto legate ad una leggenda con protagonista Abramo. Visita al Museo Archeologico per 
introdurre l’escursione a Göbekli Tepe. Dopo pranzo si raggiungono gli scavi archeologici di Göbekli Tepe che 
stanno riportando alla luce i templi più antichi dell’umanità, eretti 12mila anni fa da comunità di cacciatori-
raccoglitori che stavano avviandosi alla “rivoluzione neolitica”. Nel tardo pomeriggio trasferimento nel Parco 
Nazionale del Monte Nemrut, arrivo in albergo e cena. Pernottamento. 
 

4° giorno – domenica 21 settembre - MONTE NEMRUT / GAZIANTEP - Km. 231 
Nel Parco Nazionale del Monte Nemrut all’alba visita alla vetta di 2150 m. s.l.m. per ammirare le colossali sculture 
in pietra della Tomba di Antioco I (69-36 a.C.), il più importante sovrano del regno ellenistico di Commagene. Il 
tumulo, Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, ha un diametro di 150 m di diametro e un'altezza di 50 m, 
con tre terrazze a formare un santuario con altari e statue gigantesche (necessario abbigliamento idoneo, giacca 
a vento, scarpe da ginnastica o da trekking). Durante il percorso si visiteranno diversi altri siti di età romana e 
medievale. Dopo pranzo trasferimento a Gaziantep, cena e pernottamento. 
 

5° giorno – lunedì 22 settembre - GAZIANTEP / ZEUGMA / KARATEPE / ANAVARZA/ KIZKALESI - Km. 398 
A Gaziantep visita al Museo dei Mosaici di Zeugma, l’esposizione più grande al mondo dedicata all’arte musiva 
inaugurata nel 2011: 2.248 metri quadrati di mosaici dall’epoca romana all’età tardo-antica e bizantina, 140 metri 
quadrati di affreschi e centinaia di altri reperti esposti su tre piani, tutte testimonianze rinvenute durante gli scavi 
presso il sito dell'antica città di Zeugma, nata nel 300 a.C. per volere di un generale di Alessandro Magno e poi 
conquistata da Romani, Persiani, crociati, Arabi e inglobata infine nell'Impero Ottomano. Prima di lasciare 
Gaziantep salita al Kale (cittadella) per godere del panorama e poi discesa tra le strade del quartiere storico, tra 
negozi e botteghe artigiane fino a raggiungere il bazar (Bakircilar Çarşisi) e il mercato dei fabbri ramai (Zincirli 
Bedesten), dove risuonano tra i vicoli i rumori della lavorazione del metallo. Dopo pranzo trasferimento a 
Karatepe-Aslantaş, residenza dei re neo-ittiti di Cilicia (VIII secolo a.C.), immersa in un parco nazionale. Tappa ad 
Anavarza, l’antica Cesarea ad Anazarbus, città fortificata del 19 a.C. le cui rovine sono disseminate tra i campi 
coltivati sotto un maestoso castello arroccato su una collina. Nel tardo pomeriggio arrivo a Kızkalesi, splendida 
cittadina sul Mediterraneo protetta da due castelli di origine bizantina. Cena e pernottamento. 
 

6° giorno – martedì 23 settembre -  KIZKALESI / ALAHAN / ÇATALHÖYÜK / KONYA - Km. 318 
Partenza di prima mattina da Kızkalesi per raggiungere il villaggio tra le montagne di Geçimli dove sorge lo 
straordinario complesso monastico paleocristiano di Alahan, edificato nel IV-V secolo, con due chiese e tombe 
rupestri in un paesaggio di rara bellezza. Terminata la visita si raggiungerà Çatalhöyük, la “città più antica del 
mondo”, riconosciuta nel 2012 come Patrimonio dell’Umanità UNESCO: questo sito neolitico, abitato oltre 8000 
anni fa, è formato da migliaia di edifici in mattoni di terra cruda, ancora perfettamente conservati.  
Nel pomeriggio trasferimento a Konya e rapido giro nel centro della città, tra sontuosi edifici di epoca selgiuchide, 
riccamente decorati con bassorilievi in pietra e maioliche, tra cui l’Alaaddin Cami, moschea del XIII secolo 
impreziosita da numerosi pezzi di età romana e bizantina reimpiegati. Cena in albergo e pernottamento. 
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7° giorno – mercoledì 24 settembre -  KONYA / ASPENDOS / ANTALYA - Km. 311 
Prima di lasciare Konya visita 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. Trasferimento ad Aspendos e visita al teatro romano edificato ai 
tempi di Marco Aurelio (161-80 a.C.), che con i suoi 15mila posti si ritiene essere il migliore conservato al mondo, 
ancora oggi impiegato per spettacoli. Nel pomeriggio arrivo ad Antalya e rapido giro della città, con diversi 
monumenti romani come la porta marmorea di Adriano. Cena libera e pernottamento. 
 

8° giorno – giovedì 25 settembre -  ANTALYA / PERGE / SAGALASSOS / ANTALYA - Km. 350 
Visita al Museo Archeologico di Antalya, uno dei più importanti della Turchia, con eccezionali reperti preistorici 
dalla Grotta Karain, 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. Trasferimento alle rovine di Perge e visita dell’antica città, 
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. 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, voluta dall’imperatore Adriano. Rientro a Antalya, cena libera e pernottamento. 
 

9° giorno – venerdì 26 settembre -  ANTALYA / GENOVA  
Trasferimento in aeroporto e partenza per Genova. 
 

Costo servizi a terra (il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti, massimo 35 partecipanti): 
Min  25 partecipanti:   € 935,00 per i soci  -   € 955,00  per i non soci  
Min  30         “           € 910,00         “        -  € 930,00           “ 
Min. 35         “             € 885,00         “        -  € 905,00           “ 
Supplemento singola  € 320,00 (soci e non soci) 
Quotazioni aeree Turkish Airlines (5 voli: Genova-Istanbul; Istanbul-Ankara; Ankara-Sanliurfa; 
Antalya-Istanbul; Istanbul-Genova): € 450,00 circa 
Conferma prenotazione e caparra di € 200,00 da versare entro il 20 febbraio 2014 
Informazioni e prenotazioni: Luisa Curletto, tel. 010 9641615, cell. 347 7300422, luisacurletto@libero.it 
 
La quota comprende:  
Hotel previsti: 1 notte a Ankara : Midas Hotel 4*; 1 notte a Sanliurfa : El Ruha hotel 4*; 1 notte a Kahta /Nemrut - 
Zeus hotel 4*; 1 notte a Gaziantep : Tugcan 4*; 1 notte a Kiz Kalesi : Rein hotel; 1 notte a Konya : Rumi; 2 notte a 
Antalya : Tuvana Boutique o hotel 4 stelle. 
Pasti: Pensione completa per 6 giorni; 2 giorni in Antalya trattamento mezza pensione (colazione+pranzo) 
Biglietti musei e siti: 1. Museum of Anatolian Civilizations in Ankara; 2. Archaeological Museum in Sanliurfa; 
3. Göbekli Tepe archaeological site; 4. Mount Nemrut and Antioch tumulus; 5. Gaziantep Zeugma Mosaics 
Museum; 6. Karatepe-Aslantas archaeological site; 7. Anavarza archaeological site; 8. Alahan monastery; 
9. Çatalhöyük archaeological site; 10. Mevlana Museum in Konya; 11. Aspendos roman theatre; 12. 
Archaeological Museum of Antalya; 13. Perge archaeological site; 14. Sagalassos-Aglasun archaeological site. 
Guida: Dr. Andrea De Pascale (archeologo esperto di Turchia) + guida turca con abilitazione ministero in italiano.  
Mezzo: Minibus GT o Bus GT per i transfer aeroporti/alberghi e viceversa e spostamenti itinerario elencati. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Difficoltà: il viaggio non presenta particolari difficoltà, passeggiate facili ma che permettono di raggiungere angoli 
caratteristici e un po’ fuori portata dal turismo classico. Previsti ogni giorno lunghi spostamenti in bus. 
Alloggi: hotel a 4 stelle o boutique hotel in camere doppie (supplemento singola: 280 euro) 
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. 
Clima e temperature: nella seconda metà di settembre il clima nel sud-est della Turchia e lungo la costa 
mediterranea è mite (giornate lunghe, temperature sui 20-28°C, nel sud-est al mattino e alla sera le temperature 
possono scendere a 5-7°C gradi). In caso di pioggia (brevi ma intense burrasche), escursione termica brusca. 
 

LOGISTICA E ABBIGLIAMENTO/ATTREZZATURE 
Le prenotazioni saranno effettuate con largo anticipo; tuttavia programmi di questo tipo (viaggi itineranti) possono 
subire variazioni senza preavviso, a discrezione delle guide, dovute a condizioni meteo, a questioni logistiche 
imprevedibili e a cause di forza maggiore. Il verificarsi di imprevisti e cause di forza maggiore non è imputabile 
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. Abbigliamento: scarpe comode (anche da tennis), pantaloni lunghi, una giacca a vento, 
k-way, 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. Limitare il peso e l’ingombro del bagaglio personale 
per agevolare il movimento del gruppo durante il viaggio. E’ obbligatorio provvedere ai propri medicinali personali 
specifici. E’ possibile partecipare anche con bambini purché abituati agli spostamenti. 


