ANTEP, GOBEKLI TEPE E IL LAGO VAN: LA TURCHIA
DELL'EST
IN BREVE
Circuito self drive (auto e hotel) suggerito per scoprire la regione dell'alta mesopotamia,
dall'antica Zeugma a Edessa, da Gobekli Tepe al Lago di Van: la vera culla della storia
dell'uomo. Göbekli Tepe è un sito, recentemente venuto alla luce, molto più antico delle
piramidi e delle città mesopotamiche. Gli scavi a Göbekli Tepe, nei pressi della città di
&#350;anliurfa, hanno modificato profondamente la datazione dei primi insediamenti umani.
Per lo scopritore Klaus Schmidt, i monumenti di Göbekli Tepe rappresentano un centro
cultuale, religioso e sociale, eretto nel X millennio a.C., ancor prima dell’avvento
dell’agricoltura, della metallurgia, della ceramica, in un periodo che sembra affondare le sue
radici nella più antica età della Pietra.
Buono il livello alberghiero, possibilità di modificare programma e livello alberghiero.

DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni, da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Venezia, Pisa, Genova, Torino, Bari e
Catania secondo disponibilità voli e servizi
fino al 30 ottobre 2019

LUOGHI IN ITINERARIO
Gaziantep, Sanliurfa, Rum Kale, Harran, Gobekli Tepe, Kahta, Nemrut, Mardin, Hasankeif,
Tatvan, Van, Turchia

PROGRAMMA
1° Giorno, Italia (in volo) Istanbul (in volo) Gaziantep (in auto)
Partenza dall’Italia, cambio aeromobile a Istanbul e proseguimento per Gaziantep. All’arrivo
ritiro dell’auto noleggiata e trasferimento in hotel, e pernottamento.
Page 1/6

2° Giorno, (in auto) Gaziantep – Sanliurfa 220 Km
Prima colazione in albergo e giornata a disposizione con auto a noleggio.
4Winds suggerisce: visita panoramica e del museo di Antep che custodisce i meravigliosi
mosaici di Zeugma. Proseguimento verso Halfeti dove si effettua una bella escursione in
battello sull’Eufrate, nel grande lago di Ataturk, per conoscere le città abbandonate di Rum
Kale e di Zeugma. Proseguimento per Sanliurfa, sistemazione in hotel e pernottamento.
3° Giorno, (in auto) Sanliurfa – Harran - Sanliurfa, 100 Km
Prima colazione in albergo e giornata a disposizione con auto a noleggio.
4Winds suggerisce: proseguimento verso il confine siriano per visitare Harran, luogo
menzionato dalla Bibbia perché vi abitò per lunghi anni il profeta Abramo. Il sito archeologico
conserva una bella torre di avvistamento assira e i resti del castello romano. Le tipiche case
“alveare” (molto simili ai nostri trulli pugliesi), circondano l’area archeologica.
Proseguimento per il sito di Gobekli Tepe, il primo esempio noto di architettura monumentale
risalente a 11.600 anni fa (7000 anni prima della grande piramide di Giza!).
Rientro verso Sanliurfa e visita del bel mercato e della città vecchia, piena di testimonianze
millenarie, meta di un incessante pellegrinaggio di devoti che visitano la caverna in cui la
tradizione vuole sia nato Abramo; pernottamento in albergo.
4° Giorno, (in auto) Sanliurfa - Kahta, 150 Km
Prima colazione in albergo e giornata a disposizione con auto a noleggio.
4Winds suggerisce: il viaggio prosegue lungo il grande lago e sosta per la visita della
importante diga di Ataturk che tanto ha modificato il territorio e l’economia della regione. Il
viaggio continua verso Adýyaman, visita panoramica della città e del suo bel mercato, e
proseguimento per Kahta. Sistemazione in albergo e pernottamento.
5° Giorno, (in auto) Kahta - Mardin, 380 Km
Prima colazione in albergo e giornata a disposizione con auto a noleggio.
4Winds suggerisce: si parte al mattino molto presto per raggiungere la vetta del monte Nemrut
all’alba: lo spettacolo è veramente suggestivo. Il tumulo è circondato da quel che resta di
splendide statue millenarie, ed offre un colpo d’occhio indimenticabile. Si visita quindi la
zona alla base della vetta, i resti di Arameya e il bel ponte romano sul fiume Cendere. Si
prosegue quindi per Diyarbakir, città curda per eccellenza, racchiusa dalle bellissime mura
Romane di basalto, e tempo per la visita panoramica della città, il suo centralissimo grande
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mercato e una passeggiata sulle possenti e scure mura di cinta. Il viaggio continua verso
Mardin, sistemazione in hotel e pernottamento.
6° Giorno, (in auto) Mardin - Hasan Keif - Mardin, 200 Km
Prima colazione in albergo e giornata a disposizione con auto a noleggio.
4Winds suggerisce: visita di Mardin, il cui centro storico è arroccato su una terrazza che
affaccia sulla Mesopotamia, con le sue viuzze del mercato attraversato dai somarelli colmi di
merce, con i bambini che giocano con gli aquiloni sui tetti. Visita della città e proseguimento
in bus fino ad arrivare sulle rive del fiume Tigri dove Hasan Keif, suggestiva città arroccata
scavata sul costone di roccia, testimonia l’importanza strategica dei ponti sul grande fiume,
ponti che hanno unito per millenni le vie commerciali tra oriente e occidente. Si rientra
effettuando una sosta nelle vicinanze di Midyat al Monastero di S. Gabriele, millenaria
comunità Siriaco-Giacobita, dove ancora si parla e si prega in aramaico, la lingua di Gesù.
Rientro a Mardin e pernottamento in albergo.
7° Giorno, (in auto) Mardin-Tatvan, 330 Km
Prima colazione in albergo e giornata a disposizione con auto a noleggio.
4Winds suggerisce: si parte verso la città di Batman, per continuare verso oriente fino a
raggiungere le rive del meraviglioso Lago di Van. Da qui si prosegue sul monte Nemrut
(massiccio montuoso omonimo al precedente, già visitato qualche giorno prima), per
raggiungere un lago vulcanico: un luogo veramente suggestivo. Si prosegue verso Tatvan, che
si affaccia sul grande Lago di Van, e che racchiude un bellissimo castello e tante testimonianze
della storia dell’islam anatolico. Pernottamento in albergo.
8° Giorno, (in auto) Tatvan - Van, 140 Km
Prima colazione in albergo e giornata a disposizione con auto a noleggio.
4Winds suggerisce: tutta la giornata è spesa per visitare la regione che si affaccia sul grande
lago azzurro di Van, i villaggi con i caratteristici minareti circondati da montagne imponenti, e
la splendida isola di Akdamar (a mezz'ora di battello) dove sulle mura della antica Chiesa
armena (X sec.), ora trasformata in museo, si trovano scolpite le scene e personaggi del
Vecchio Testamento.
Proseguimento verso Van, visita della città, pernottamento in albergo.
9° Giorno, (in auto) Van
Prima colazione in albergo e giornata a disposizione con auto a noleggio.
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4Winds suggerisce: dedicate l'intera giornata alla scoperta di questa meravigliosa città
affacciata sull’enorme lago salato che le da il nome. La città ha una storia millenaria, che è
stata capitale dell’antico regno di Urartu, antico regno armeno che si inseriva tra l’Asia
Minore, la Mesopotamia ed il Caucaso. Questa città, così bella e così relativamente remota,
racchiude delle bellezze architettoniche veramente notevoli, specie nella cittadella e nelle
numerose antiche moschee. Anche la popolazione, particolarmente socievole e disponibile,
testimonia un carattere fiero e antichissimo, sempre pronta a chiacchierare e a condividere un
tè, oppure un meraviglioso Kebab. È bello perdersi nel colorato e interessante mercato, dove si
sente parlare veramente in tante lingue diverse. Pernottamento in hotel.
10° Giorno, (in auto) Van (in volo) Istanbul (in volo) Italia
Dopo la prima colazione, rilascio dell’auto noleggiata in aeroporto a Van e volo per Istanbul;
cambio aeromobile e proseguimento per l’Italia.
----------La Turchia dell’Est: Questo circuito consente di scoprire una delle regioni più affascinanti e
meno conosciute della Turchia, la regione che corre lungo tutto il confine siriano, iracheno e
iraniano.
L’alta Mesopotamia è la culla culturale dell’uomo, ha visto nascere importanti civiltà e
succedersi diverse dominazioni. Qui recentemente gli scavi archeologici di Gobekli Tepe
hanno dato luce alla più antico monumento cerimoniale del mondo, un centro cerimoniale
risalente a oltre 11mila anni fa, che ha rimesso in discussione la datazione della nascita delle
civiltà. La Mesopotamia è stata la cerniera economica e culturale tra mondi molto diversi che
qui si sono incontrati e molto spesso scontrati: assiri e babilonesi, greci e romani, bizantini e
turchi, persiani e arabi, armeni e curdi…. Una regione dalle mille sfaccettature, che solo da
poco riapre le sue porte al turismo. Una regione che, oltre alle numerose e splendide
testimonianze archeologiche e culturali, è caratterizzata da una popolazione ancora molto ben
disposta verso i visitatori, non abituata ai rumorosi circuiti del turismo di massa, di una
cordialità e una curiosità che non possono lasciare indifferenti.
Il viaggio è proposto includendo nolo auto e alberghi, (senza nessun servizio di guida o
escursioni guidate) con un buon livello alberghiero (il migliore che ora si possa ottenere),
abbinando sia alberghi confortevoli e moderni, e sia strutture in stile, ricavati dalla
ristrutturazione di palazzi e residenze storiche.
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DETTAGLI
Incluso:
9 pernottamenti con prima colazione inclusa
9 giorni noleggio auto
Non incluso:
Voli, tasse, iscrizioni e oneri one way auto (vedi nel box prezzi)
escursioni, pasti non menzionati e bevande.
*NOTE AL NOLEGGIO AVIS:
Il noleggio include: copertura danni (CDW con franchigia 250 euro), furto (TP), tasse locali e
aeroportuali.
Non include: carburante, pedaggi, parcheggi, coperture supplementari, PAI, tutto quanto non
specificato, eventuali supplementi “One Way”.
Assicurazioni facoltative da pagare in loco:
- Autista supplementare: circa 3 euro al giorno.
- Super CDW: circa 3,5 euro al giorno:In caso di incidente il cliente è tenuto a produrre ad
HERTZ il verbale di polizia (Police Report), e HERTZ Turchia copre completamente i danni
(franchigia permettendo). Se il cliente NON produce il verbale di Polizia la Super CDW copre
i danni piccoli e medi, così come riportato sul lato sinistro del “Vehicle Condition Report”.
La copertura Super CDW non interviene alla copertura dei danni più gravi (dove è
indispensabile il verbare di polizia).
INDISPENSABILE esibire carta di credito a garanzia (non accettate carte electron, prepagate,
o carte senza numeri a rilievo).
NB: Non sono coperti da assicurazione danni relativi a fanaleria, ruote, cristalli e chiavi.
Eta’ minima per il noleggio: 27 anni (per qualche modello 21 anni)

volo teorico:
1° giorno FCO-IST 11.00 14.30
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1° giorno IST-GZT 17.10 18.45
10° giorno VAN-IST 10.00 11.10
10° giorno IST-FCO 15.40 17.15
Hotels considerati o similari:
Gaziantep, Grand Hotel, 5st BB
Sanliurfa, Dedeman BB
Oppure:
Sanliurfa, Manici Hotel in stile (centro storico) con supplemento
Kahta (Adiyaman) , Hotel Zeus, 4st BB
Mardin, Artuklu, in stile BB
Tatvan, Kardelen Hotel, 3st sup BB
Van, Büyük Urartu, 4st BB
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