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Turchia 
orientale in 

camper 
PROGRAMMA DI VIAGGIO:  

 

1°,2° giorno  Trieste – frontiera Turchia (via Belgrado e Sofia) 

Incontro al mattino del 1° giorno a Trieste. Giornate di trasferimento su autostrade sino a 

raggiungere la frontiera turca. Pernottamenti liberi in parcheggi. 

3° giorno  Frontiera Turchia - Istanbul 

In mattinata attraversamento della frontiera ed ingresso in Turchia. Incontro con la guida parlante 

italiano.  Arrivo nel pomeriggio ad Istanbul. Pernottamento in parcheggio riservato. 

 
 

                 

 
4° giorno Istanbul  
Intera giornata dedicata alla visita della citta’ con guida parlante italiano. Visitiamo Santa Sofia, la 
Moschea Blu, l'Ippodromo romano, Yerebatan (Basilica cisterna). Rientro al parcheggio e 
pernottamento.  
 
5° giorno Istanbul  
Proseguiamo con le visite della citta’ in bus privato. Visitiamo la Moschea di Solimano, il Bazar 
egiziano (mercato delle spezie) ed effettuiamo una gita sul Bosforo in battello. Rientro al 
parcheggio e pernottamento.  
 
6° giorno Istanbul-Ankara 
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Tappa di trasferimento in direzione di Ankara. Arrivo al campeggio. In pomeriggio, con bus privato 
e guida che parla italiano, visita del mausoleo di Ataturk e del museo delle civiltà Anatoliche. 
Rientro in campeggio per il pernottamento.  
 
7° giorno Ankara-Lago Salato-Cappadocia  
Prosequiamo la strada direzione di Cappadocia.Arriviamo al campeggio. 
 
 
 
8° giorno Cappadocia 
Intera giornata di visita guidata in bus dedicata alla Cappadocia Visitiamo il museo a cielo aperto di 
Goreme, la valle di Pasabagi, la valle dell’Amore, Avanos il centro degll’artigianato e Cavusin. 
Pranzo libero e rientro in tardo pomeriggio in campeggio e pernottamento. 
 
9° giorno Cappadocia  
Intera giornata di visite guidate in bus in Cappadocia. Visitiamo la valle della Cipolla, la citta' 
sotterranea di Kaymakli, Urgup. Pernottamento in campeggio. 
 
10° giorno Cappadocia - Gaziantep  
Escursione facoltativa con le mongolfiere, per ammirare l’alba sulla Cappodocia, sopra i canyon e i 
camini delle fate. Poi prediamo la strada direzione di Gaziantep,arriviamo al parcheggio nel tardo 
pomeriggio..  
 

      

 
11° giorno Gaziantep-Kahta  
Visiteremo il museo,dove ci sono esposti i mosaici della citta romana di Zeugma.Dopo la visita 
riprediamo il direzione di Kahta. 
 
12° giorno Kahta-Urfa  
Nella mattinata,con i minibus,escursione sul Nemrut Dagi(2150)la tomba di Antioco I,con i ''troni 
degli dei''.Vederemo i troni e corpi di Antioco e degli Dei con le teste alte 2 metri a terra,nella 
magica luce dorata dell'alba.Transferimento ad Urfa..  
 
13  giorno Urfa  
Escursione in bus ad Harran con le sue tipiche case e termitio,costruite in fango e mattoni.Visita di 
Urfa (dove ,secondo la bibbia,nacque Abramo) con la grande moschea e lo strorico bazar coperto. 
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14° giorno Urfa-Diyarbakir-Mardin  
Prendiamo la strada direzione di Diyarbakir,visita della citta Diyarbakir,dalla lunga mura di basalto 
nero,cuore e culta dell'identita curda. Proseguiamo per Mardin. 
 
15° giorno  Mardin  
Visita della citta,che domina da una splendida posizione la pianura mesopotamica che si stende ai 
suoi piedi.Visitiamo anche il monastero Siriaco-Ortodosso di Deyrul-Zafaran''dello zafferano'' 
ancora abitato da un paio di monaci. 
 
16° giorno Mardin-Hasankeyf-Gevas  
Sosta lungo il percorso,visitiamo la spettacolare citta/fortezza di Hasankeyf,costruita su uno sperone 
di roccia sulle rive del Tigri,arriviamo a Gevas..  
 

                     

 
17° giorno Gevas-Van-Dogubeyazit  
Escursione in battello all'isola di Akdamar,con la chiesa della Santa Croce del X secolo,gioiello 
dell'architettura armena.Proseguiamo per Dugubeyazit. 
 
18° giorno Dogubeyazit-Kars-Ani  
Lungo i confini con Armenia e Iran,in questa parte di Anatolia,aspra,selvaggia e non battuta dal 
turismo,visita del palazzo di Ishak Pasha,che domina tutta la valle,proprio di fronte al Monte Ararat. 
 
19° giorno Ani-Kars-Erzurum  
Andiamo alla citta fantasma di Ani,l'antica capitale Armena. 
 
20° giorno Erzurum-Bayburt-Sumela  
Nel trasferimento verso Sumela,visita dell'antica citta di Teodosipoli ad Erzurum,nel pomeriggio 
visitiamo la fortezza di Bayburt,arriviamo al campeggio a Sumela. 
 
21° giorno Sumela-Trabzon-Sumela  
Escursione in bus privato al monastero di Sumela,visita della citta di Trabzon,e alla chiesa di Santa 
Sofia(nel 1200)..  
 
22° giorno Sumela-Sivas  
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Trasferimento di Sivas,arriviamo al parcheggio. 
 
 
23° giorno Sivas-Hattusa  
Trasferimento in direzione di Hattusa (capitale degli Ittiti). Arrivo in camping e sistemazione dei 
camper. Nel pomeriggio visitata guidata del sito in bus, incluso il santuario di Yazilikaya. Rientro in 
campeggio per il pernottamento. 
 
24° giorno Hattusa-Safranbolu  
Raggiungiamo Safranbolu per la visita della citta,con i suoi monumenti di epoca Selgiuchide del 
13°secolo. 
 

      

 
25°,26° giorno Safranbolu-Istanbul-Catalca-Edirne-Frontiera 
 Proseguiamo la strada in direzione di Istanbul per attraversare la frontiera. 
 
27°, 28°, 29° giorno Istanbul – Italia  

 Rientro in Italia passando per Sofia e Belgrado.  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 8 equipaggi 

Quota di partecipazione equipaggio di 2 adulti e un camper euro 2.750,00   

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta euro 750,00  

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 12 anni compiuti: euro 560,00  

 
LA QUOTA COMPRENDE:  
*Campeggi e Parcheggi 
-Parcheggio a Safranbolu;1 notte 
 -Parcheggio ad Sivas;1 notte  
-Campeggio a Sumela;2 notti  
-Parcheggio ad Erzurum;1 notte 
 -Campeggio a Doğubeyazit;1 notte 
 -Parcheggio a Gevas;1 notte  



                      
 

 
L’ottovolante  Via Carducci n.2  10024 Moncalieri (TO)      P.I. 09676970016     C.F. MRTSRG59M04Z110B 
web:  www.avventuriamoci.com  |   e-mail:  info@avventuriamoci.com    cell. 334 6590539   |   cell.333 5965446 
 

5 

-Parcheggio a Mardin;2 notti  
-Parcheggio a Sanliurfa;1 notte  
-Campeggio a Monte Nemrut;1 notte 
 -Parcheggio a Gaziantep;1 notte  
-campeggio Hattusa; 1 notte 
-Campeggio in Cappadocia;3 notti 
Campeggio a Ankara : 1 notte 
 -Parcheggio ad Istanbul;3 notti  
-Campeggio a Istanbul: 1 notte 
*Bus 
 -A Sumela; 1 giorno  
-A Istanbul;1 giorno  
-A Hattusa; 1 giorno 
-A Ankara: 1 giorno 
-Ad Urfa-Harran;1 giorno  
-In Cappadocia;2 giorni  
*Tutti ingressi dei musei e siti archeologi -Come da programma  
*Parcheggi -Durante il viaggio  
*Cena con spettacolo in ristorante dentro della roccia  
*L'Escursione in battello privato sul bosforo  
*L'Escursione in battello per visitare l’isola di Akdamar 
- Accompagnatore italiano dell'agenzia al seguito dal primo all'ultimo giorno. 
-Guida turca parlante italiano per tutto il periodo in Turchia  
- Assicurazione Mondial Assistance sanitaria per i partecipanti.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- Mance Carburante e i pasti.  
- Pedaggi autostradali  
- Tutto cio' che non e' riportato nel paragrafo "La quota comprende”  


