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Viaggio di studio guidato da
Gianfranco Gazzetti e Giuseppina Ghini
1° GIORNO: ROMA/ISTANBUL/4 aprile martedì
Partenza con volo di linea Pegasus Airlines PC 610 alle ore 14.40 per Istanbul. Arrivo alle ore 18,10,
trasferimento in pullman e sistemazione in Hotel (cat 3*). Pernottamento.
2° GIORNO: ISTANBUL/TROIA/CANAKKALE 5 aprile mercoledì
Al mattino partenza per Canakkale. Visita del sito archeologico e del museo di Troia. Omero nell'Iliade
immortalò questa città facendone lo sfondo delle storie del Re Priamo, di Ettore, di Paride, di Cassandra,
di Enea e della bella Elena. Gli scavi archeologici hanno rivelato ben nove insediamenti relativi ad epoche
differenti, rovine di muraglie, fondamenta di abitazioni, un tempio ed un teatro. Un simbolico cavallo di
legno, commemora la famosa guerra di Troia, il porto storico di Alessandria-Troas fu costruito nel III
sec. a.C. San Paolo visitò la città due volte, e vi passò durante il suo pellegrinaggio ad Assos. Tempo libero
per il pranzo. Proseguimento delle visite. Sistemazione all’Hotel (cat 3*) e pernottamento.
3° GIORNO: CANAKKALE/ASSOS/BERGAMA 6 aprile giovedì
Al mattino partenza per la visita della città di Assos con le sue suggestive mura. Proseguimento per
Pergamo. Nell'Acropoli sulla collina sovrastante la città moderna vi sono i resti di una celebre biblioteca,
un meraviglioso teatro, i Templi di Traiano e di Dionisio, la base dell'altare monumentale di Zeus, il
santuario di Demetrio, un ginnasio che si affaccia su tre terrazze e l'agorà, il tempio dedicato a Serapide,
più tardi trasformato in una basilica dai bizantini. Questa basilica è una delle sette chiese dell'Apocalisse.
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio, visita dell'Asclepieo, situato a sudovest della città, era
dedicato al dio della Salute, Esculapio. Sistemazione in Hotel (cat 3*). Tempo libero per la cena e
pernottamento.
4° GIORNO: BERGAMA/BELEVI/ PRIENE/ MAGNESIA/KUSADASI 7 aprile venerdì
Partenza per la visita di Belevi con il Mausoleo di Antioco II e di Magnesia sul Meandro. Tempo libero per
il pranzo. Nel pomeriggio visita di Priene. Attraverso una strada a gradini si raggiunge la città ricostruita
verso il 35 a.C. su un fianco roccioso dell’antico monte Micale (oggi Samsun Dagi). La città arcaica era
divenuta colonia ionica nel secolo IX a.C.; aveva subito il saccheggio dei Cimmeri nel 645, per cadere poi
sotto la dominazione lidia e persiana. Ricostruita a metà del secolo IV, secondo il sistema urbanistico del
milesio Ippodamo (secolo V a.C.) a reticolati, cioè con vie intersecantesi ad angolo retto, Priene accoglie
nel 334 Alessandro. Sempre più lontana dal mare a causa degli enormi depositi alluvionali del Büyük
Menderes (l’antico Meandro), Priene inizia nell’età cristiana la lenta decadenza, che si conclude nel secolo
XIII d.C., quando è occupata dai Turchi Selgiuchidi. Tra i monumenti più famosi ci sono: il Buleuterio
(secolo II a.C.), sede del consiglio di Stato o bulé, in origine coperto; il teatro (secolo II a.C.) notevole per
i cinque posti di marmo della fila inferiore muniti di spalliera, due ginnasi, uno superiore e l’altro inferiore
con palestra porticata ed efebeio; lo stadio (secolo II a.C.); il pritaneo di età romana; il portico sacro
(secolo II a.C.), l’agorá rifatta ad opera di Marco Aurelio e il tempio di Atena Polias che è l’esempio più
caratteristico dello stile ionico microasiatico inaugurato da Alessandro Magno nel 334 a.C.
Arrivo a Kusadasi e sistemazione in Hotel (cat 4*). Tempo libero per la cena e pernottamento.
5° GIORNO: KUSADASI /EFESO/KUSADASI 8 aprile sabato

Partenza per la visita di Efeso, una delle più popolose e grandi città dell’impero romano (circa 200.000
abitanti), con il suo grande teatro, la Biblioteca di Celso, la Via dei Cureti le terme, l’agorà e le abitazioni
con gli affreschi molto ben conservati. Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita del quartiere
marittimo e del museo. Proseguimento per Seljuk; visita del famoso Artemision di Efeso, una delle sette
meraviglie del mondo antico, di cui resta solo il basamento, e della Chiesa di S.Giovanni, che ospitò le
reliquie dell’apostolo, costruita all’epoca di Costantino e restaurata da Giustiniano. Rientro a Kusadasi.
Tempo libero per la cena e pernottamento.
6° GIORNO: KUSADASI/MILETO/DIDYMA/KUSADASI 9 aprile domenica
Partenza per la visita di Mileto con le terme di Faustina, imponenti resti dell’edificio termale donato dalla
moglie di Marco Aurelio a Mileto, colonia ionica del secolo IX a.C. e più ricca città della Decapoli ionica nei
secoli VII e VI. Nel 499 capeggiò l’insurrezione ionica e venne distrutta nel 494 dai Persiani. Nel 334 fu
conquistata da Alessandro Magno. Passò poi ai Seleucidi, nel 190 agli Attalidi, e nel 133 ai Romani che la
incorporano alla provincia di Asia. La città riacquistò un po’ dell’antico splendore, soprattutto ai tempi di
Augusto e di Adriano. Sede arcivescovile nel periodo bizantino, fu occupata dai Selgiuchidi nel secolo XI.
Visita del porto, delle terme di Faustina, dei templi e degli edifici romani.Tempo libero per il pranzo. Nel
pomeriggio visita di Didyma con il maestoso santuario oracolare di Apollo Milesio che, già esistente nel
secolo VII a.C., divenne celebre dal secolo seguente. Amministrato dalla famiglia sacerdotale dei
Branchidi, fu distrutto nel 494 a.C. dai Persiani e passò sotto la diretta amministrazione della vicina
Mileto. Con Alessandro Magno ebbe inizio la costruzione di un nuovo santuario, che divenne il più famoso
del mondo ellenistico pur essendo incopiuto. I resti attuali del tempio risalgono quasi completamente
all’epoca romana (secoli I-II d.C). Nel periodo bizantino fu costruita nell’adyton una chiesa con battistero,
che gli archeologi distrussero durante gli scavi. Rientro a Kusadasi. Tempo libero per la cena e
pernottamento.
7° GIORNO: KUSADASI/IZMIR/KUSADASI 10 aprile lunedì
Al mattino partenza per Izmir e visita degli scavi dell’antica Smirne, che hanno portato alla luce un tempio
dedicato ad Atena e le mura della città ionica che era qui fiorita e prosperata tra il XIX ed il VII sec a.C.
Visita dell'Agorà, costruita da Alessandro Magno. Quello che vediamo oggi è quanto ricostruito da Marco
Aurelio dopo il terremoto del 178 c.C. Visita della Chiesa di S. Policarpo, una delle sette chiese
dell'Apocalisse.
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio visita del museo Archeologico, in Piazza Konak, che espone una
magnifica collezione di antichità, incluse le statue di Poseidone e di Demetra le quali, nel periodo classico
di Smirne, si trovavano nell'agorà. Partenza per Kusadasi.Tempo libero per la cena e pernottamento.
8° GIORNO: KUSADASI/IZMIR/ISTANBUL 11 aprile martedì
Al mattino trasferimento in aeroporto a Izmir e partenza con volo di linea della Pegasus Airlines PC115
alle ore 08.10 per Istanbul. Tempo libero per la cena e pernottamento
9° GIORNO: ISTANBUL/ROMA 12 aprile martedì
Al mattino trasferimento in aeroporto a Istanbul e Partenza per Roma

