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TURCHIA “Magico Oriente” 
21 Giorni 

Dal 22 aprile al 12 maggio 2023 
 

 

PROGRAMMA VIAGGIO 
 

1° GIORNO – sabato 22 aprile. Ritrovo dei partecipanti al porto di ANCONA tre ore prima della patenza. 
 

2° GIORNO – domenica 23 aprile. Arrivo ad IGOUMENITSA previsto alle 9 e proseguimento per la Turchia. 
Pernottamento in area sosta libera. (Igoumenitsa-Istanbul 920 km. circa in 2 giorni) 
 

3° GIORNO – lunedì 24 aprile. Arrivo a ISTANBUL nel pomeriggio/sera. Pernottamento in parcheggio 
attrezzato e custodito. 
 

4° GIORNO – martedì 25 aprile. ISTANBUL. Visita con guida parlante italiano: la Moschea Blu, il Palazzo 
Topkapi, la Cisterna. Pernottamento in parcheggio attrezzato e custodito. 
 

5° GIORNO – mercoledì 26 aprile. Visita in bus con guida parlante italiano: Santa Sofia, la Moschea di 
Soliman, piazza Taksim, gita in battello sul Bosforo, il ponte di Galata. Pernottamento in parcheggio 
attrezzato e custodito. 
 

6° GIORNO – giovedì 27 aprile. Visita con bus e guida parlante italiano: La Moschea Rustem Pasha, il Bazar 
egiziano o Bazar delle spezie, Il Gran Bazar. Tempo a disposizione per visite individuali. Pernottamento in 
parcheggio attrezzato e custodito. (n.b.: alcune visite potrebbero essere invertite) 
 

7° GIORNO – venerdì 28 aprile. ISTANBUL – TUZ GOLU. Partenza verso la Cappadocia con sosta al lago 
salato Toz Golu. Secondo per grandezza tra i laghi turchi con una superficie di 1.500 Km quadrati, si 
presenta come un immenso deserto bianco. Pernottamento in parcheggio. (km.570 circa) 
 

8° GIORNO – sabato 29 aprile. TUZ GOLU – GOREME. Partenza per Goreme. Nel pomeriggio visita con 
guida parlante italiano al museo all’aperto di Goreme. Pernottamento in campeggio. (Km 170 circa) 

9° GIORNO – domenica 30 aprile. GOREME Cappadocia. Visita in bus con guida parlante italiano dei siti più 
significativi della Cappadocia: i Camini delle fate, Uchisar, le splendide valli. In serata cena con spettacolo. 
Pernottamento in campeggio. 

 

10° GIORNO – lunedì 1 maggio. GOREME - DERINKUYU - Valle di IHLARA - KONYA – Partenza nel primo 
mattino per visita alla città sotterranea di Derinkuyu, la più grande tra tutte le città sotterranee. Nel 
pomeriggio Sosta nella valle di Ihlara, luogo magico ancora fuori dal turismo di massa. Passeggiata per 
visitare le chiese rupestri. Raggiungiamo Konya nel tardo pomeriggio. Pernottamento in parcheggio. (km 
280 circa) 

 

11° GIORNO – martedì 2 maggio. KONYA – BEYSHEIR – In mattinata visita al complesso del Mevlana, 
fondatore della confraternita Sufi o meglio conosciuti come Dervisci rotanti. Nel pomeriggio trasferimento 
per Beysheir, simpatica cittadina sulle sponde dell’omonimo lago dove visitiamo la Moschea in legno di 
Esegrogu Camii, la più bella di tutta l’Anatolia. Tempo libero a disposizione per passeggiare sulle rive del 
lago o rilassarsi in campeggio. Pernottamento in campeggio. (km 110 circa) 
 

12° GIORNO – mercoledì 3 maggio. BEYSHEIR – MANAVGAT. Partenza verso la costa mediterranea. 
Raggiungiamo la località turistica di Manavgat. Pernottamento in campeggio sul mare. (km 170 circa) 

 

13° GIORNO  – giovedì 4 maggio. MANAVGAT – PHASELIS – MYRA – DEMRE. Visita di Phaselis situata su 
un piccolo promontorio roccioso coperto da pini marittimi, dove potremo visitare le interessanti rovine. 
Seconda tappa l’antica città di Myra nata in età ellenica e successivamente importante cento in età 
romana. Qui nacque San Nicola. Proseguiamo lungo la costa dove raggiungiamo la cittadina di Demre. 
Pernottamento in campeggio. (km.235 circa). 
 

14° GIORNO  – venerdì 5 maggio. DEMRE – gita in barca. Giornata interamente dedicata all’escursione in 
barca all’isola di Kekova dove possiamo ammirare rovine dell’epoca licia ed immergerci nelle acque 
cristalline. Pranzo a bordo dell’imbarcazione. Rientriamo in serata al campeggio di Demre. Pernottamento 
in campeggio. 
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15° GIORNO  – sabato 6 maggio. DEMRE – SALDA GOLU – PAMUKKALE. Prima tappa al lago Salda, la cui 
caratteristica sono i minerali di idromagnesite contenuti nelle sue acque che creano fantastici contrasti di 
colori tra le bianche spiagge che lo circondano ed il blu delle sue acque. Da qui subito in direzione 
Pamukkale (castello di cotone) con le sue sorgenti di acqua calda che hanno dato forma alle caratteristiche 
vasche di calcare. Ma anche il sito archeologico dell’antica città romana di Hierapolis. Pernottamento in 
campeggio. (km.340 circa) 

 

16° GIORNO – domenica 7 maggio. PAMUKKALE – EFESO. Visitiamo le rovine di Hierapolis: l’anfiteatro, la 
necropoli, il museo e le antiche terme dove possiamo immergerci nelle calde acque (facoltativo).  
Passeggiamo tra le bianche vasche di calcare. Nel pomeriggio riprendiamo il cammino per Selcuk e l’antica 
Efeso. Pernottamento in campeggio sul mare nei pressi di Efeso. (km. 200 circa) 
 

17° GIORNO – lunedì 8 maggio.  EFESO. Visita al sito archeologico di Efeso, uno dei siti meglio conservati 
del Paese. Pomeriggio libero per relax sulla spiaggia o visita alla vicina cittadina di Kusadasi. Pernottamento 
in campeggio 
 

18° GIORNO – martedì 9 maggio. EFESO – TROIA. Partenza per Troia che raggiungiamo nel primo 
pomeriggio. Visita del sito archeologico. Raggiungiamo Canakkale dove attraverseremo lo stretto dei 
Dardanelli in traghetto. Sbarcati a Eceabat raggiungiamo il nostro campeggio nei pressi di Kabatepe. 
Pernottamento in campeggio (km. 410 circa) 
 

19° 20° GIORNO – mercoledì 10 e giovedì 11 maggio.  ECEABAT – IGOUMENITSA. Tappa di rientro che si 
svilupperà in due giorni con pernottamento in area libera. In base ai tempi di percorrenza potremo visitare 
le Meteore in località kalambaka (facoltativo). Arrivo ad Igoumenitsa ed imbarco per Ancona alle ore 24. 
(Km 800 circa). 
 

21° GIORNO  – venerdì 12 maggio. ANCONA. Arrivo ad Ancona. Fine dei servizi e rientro libero. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Con camper lunghezza massima 7 mt ed altezza massima 3,5 mt 
 

2 ADULTI + CAMPER sino a 7 metri di lunghezza =   € 2.857 EURO 
1 ADULTO + CAMPER sino a 7 metri di lunghezza = 2.375 EURO 

PERSONA AGGIUNTA >12 ANNI = 620 EURO 
PERSONA AGGIUNTA <12 ANNI =  460 EURO 

Bambini fino a 5 anni non compiuti gratis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Per informazioni: 

Scrivere a  info@rotta360.it   telefonare a Fabio 380 2497507 – Chiara 351 9836988 
Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Soc. unipersonale - autorizzazione P.G. n. 0041626 rilasciata dalla Provincia di Como  

LA QUOTA COMPRENDE 
- Biglietti nave A/R in cabina esclusiva per equipaggio 
(quadrupla interna di 1° classe)  
- Tutti i campeggi ed aree sosta custodite in Turchia 
- Ingresso ai siti archeologici e musei come da 
programma. 
- Bus 2 giorni ad Istanbul, 1 giorno a Goreme. 
- Escursione in battello sul Bosforo 
- Intera giornata in barca per escursione a Kekova con 
pranzo a bordo 
- Guida parlante italiano a Istanbul, Goreme ed Efeso 
- Cena in locale tipico a Goreme 
- Capogruppo italiano con mezzo proprio. 
- Assicurazione sanitaria rimpatrio e infortuni          
- Gadget 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Supplemento nave per camper > 7 mt  
- Biglietti per Foto/video nei siti archeologici/Musei 
- Carburante per i veicoli 
- Traghetto nello stretto di Dardanelli 
- Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
- Eventuali ingressi ad attrazioni turistiche oltre quelle 
indicate nella quota comprende 
- I pasti consumati in camper o nei ristoranti 
- Tutto ciò che non è riportato alla voce "La quota 
comprende". 
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