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LYCIA, PAMPHYLIA, PISIDIA
(Guidato da: Gianfranco Gazzetti)

14-22 settembre 2020
1 giorno Roma-Istanbul-Dalamand-Fethye
Partenza da Roma Fiumicino alle 11:50 per Istanbul. Arrivo alle 15:25 (ora locale) Partenza da Istanbul per
Dalaman alle h. 21:25. Arrivo a Dalaman alle h. 22:45. Partenza per Fethiye. Arrivo a Fethiy. Pranzo libero
in corso di viaggio. Cena libera e pernottamento in albergo (Ocean Blue Fethye)
2 giorno.
Fethye-Pinara-Tlos-Fethye
Partenza dall'albergo h. 8:00. Visita di Telmessos con le sue tombe a tempio rupestri e di tipo Licio a
sarcofago. Partenza da Fethiye. Arrivo a Pinara. Visita della città dalle tre acropoli immersa in un paesaggio
fantastico; si visiteranno il teatro, la necropoli e l’area urbana tra le due acropoli basse; pranzo libero.
Partenza da Pinara. Arrivo a Tlos. Visita della città posta su un colle in posizione panoramica sulla valle
sottostante. Vedremo il Foro, le Terme, il teatro e parte della vasta necropoli. Partenza da Tlos e arrivo a
Fethiye. Cena libera e pernottamento in albergo. (Ocean Blue Fethye)
3 giorno: Fethye-Xantos-Letoon-Patara-Kas
Partenza da Fethiye h. 7:30 per Xantos. Visita della città. L’antica capitale della Lycia con i suoi straordinari
sepolcri a torre ci fornirà un quadro completo delle civiltà che si sono susseguite nella regione dai Lici ai
Persiani, dai Greci ai Romani e ai Bizantini con le loro chiese ricche di mosaici. Partenza da Xantos per
Letoon. Arrivo a Letoon, il santuario della madre di Apollo Latò (Latona), uno dei luoghi più sacri
dell’Anatolia antica. Visita del santuario. Partenza per Patara. Pranzo libero a Patara e visita della città. Uno
dei capoluoghi della provincia romana ci accoglierà con le sue vaste e ben conservate rovine emergenti dalla
sabbia; dalla porta trionfale al porto insabbiato, dal suggestivo teatro ai magazzini di Traiano, dai templi
intatti alle chiese, un archeotrekking affascinante. Partenza per Kas (L’antica Antiphellos) e arrivo a Kas.
Cena libera e pernottamento in albergo (Linda Hotel Kas)
4 giorno:. Kas-Myra-Kekova-Olympos
Partenza dall'albergo h. 8:00. Visita delle tombe e del teatro di Antiphellos. Partenza da Kas e arrivo a Myra.
Visita della città patria di S. Nicola, con la basilica del Santo e la sua tomba originaria, la sua eccezionale
necropoli rupestre e il suo grande e ben conservato teatro. Partenza da Myra per il giro in barca della Baia di
Kekova; visita di Andrake e Simena, le città ellenistiche della baia con le loro tombe emergenti dalle acque e
di Tersane, la città sommersa di cui ammireremo dalla barca le vestigia. Pranzo libero a Kekova. Partenza
da Kekova e arrivo a Olympos. Cena libera a Olympos. Partenza h. 22:30 per l'escursione notturna
(facoltativa) a Yanartas (Chimera). Saliremo sul monte sacro dove la presenza di gas naturali ha fatto sempre
bruciare fuochi eterni che risplendono nella notte. Templi e chiese hanno reso tangibile la sacralità del luogo.
Rientro a Olympos h 1:00, pernottamento. (Turkmen Olympos)
5 giorno: Olympos-Phaselis-Antalya
h.8:00 visita di Olympos. La città sul mare invasa dalla vegetazione ci offrirà uno spettacolo indimenticabile
con i suoi imponenti resti che ci appaiono all’improvviso e le rovine lambite dal mare del suo porto e dei
quartieri marittimi. Partenza da Olympos e arrivo a Phaselis. Visita della città. Inserita in un parco naturale,
la città dei tre porti ci offrirà un’altra visita di grande fascino dove rovine e natura come sempre in questa
regione si fondono in un unico quadro. Pranzo libero al sacco. Partenza da Phaselis per Antalya. Cena libera
e notte in albergo. (Blue Garden Antalya)

6 giorno: Antalya-Termessos-Antalya
Partenza da Antalya per Termessos h.7:30. Visita della città. La città che resistette ad Alessandro Magno con
le sue rovine disposte a terrazze sui pendii della montagna ci consentirà di seguire tra tombe e agorà, ginnasi
e teatri, un indimenticabile percorso all’interno di una città greca orientale ad urbanistica regolare. Partenza
da Termessos e arrivo ad Antalya. Pranzo libero e pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento in
albergo. (Blue Garden Antalya)
7 giorno: Antalya-Perge-Aspendos-Side-Antalya
Partenza da Antalya h. 7:30. Arrivo a Perge e visita della città. Forse il centro romano meglio conservato
della Pamphylia, con la sua spettacolare cinta muraria che risale ad età ellenistica, il suo stadio quasi intatto,
il suo teatro e i suoi imponenti edifici termali. Partenza da Perge per Aspendos. Visita della città e
dell’eccezionale teatro romano, uno dei più conservati al mondo e pranzo libero al sacco. Partenza da
Aspendos e arrivo a Side. Visita della città capoluogo della Pamphylia romana, con il suo Teatro e gli
splendidi Templi che si affacciano sul mare, il quartiere bizantino e il Museo archeologico. Rientro ad
Antalya. Cena libera e pernottamento in albergo. (Blue Garden Antalya)
8 giorno:. Antalya-Istanbul
Visita del ricco Museo Archeologico e della città (L’antica Attaleia) con il porto antico, il Mausoleo circolare
del magistrato romano, l’antica moschea con il famoso Flat Minaret simbolo della città . Partenza da Antalya
h.19:05 per Istanbul. Pranzo libero in corso di viaggio. Cena libera e pernottamento in hotel (Hali Hotel)
9 giorno:. Istanbul-Roma
Partenza da Istanbul alle 12:00 per Roma Arrivo a Roma alle 13:50

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

1.200,00
260,00

Attenzione: il prezzo è valido esclusivamente che si prenoterà entro il e rispetterà le date dei
vari versamenti

La quota comprende : Voli di andata e ritorno. Alloggio in albergo categoria 3 stelle con
trattamento bed and breakfast, trasferimento aeroporto - albergo e albergo – aeroporto.
La quota non comprende: vitto, biglietti d’ingresso a musei e aree archeologiche e tutto quanto
non incluso nella voce “ La quota comprende”.
LE PRENOTAZIONI: dovranno essere effettuate contattando la segreteria del GAR e successivamente, dietro
versamento di 600,00 euro.
La prenotazione andrà effettuata entro e non oltre il 20 luglio 2020
IL SALDO ANDRÀ VERSATO entro l’8 agosto 2020
Chi volesse prenotarsi in una data successiva a quella indicata più sopra, potrà contattare la segreteria e
chiedere che venga ricalcolato il nuovo costo
Sarà necessario, infine, fornire una copia di questo programma firmata per accettazione.

SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO SONO RIVOLTI AI SOLI SOCI

