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TURCHIA
DOVE SORGE IL SOLE
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Turchia
la terra dove sorge il sole

La Turchia, con antiche rovine ricche di storia è anche un un crocevia di popoli con un legame profondo tra 
oriente e occidente. Città come Istanbul con gli aromi esotici delle sue spezie e dei tè, le bancarelle dei suoi 
bazar, le sue moschee e l’infinita storia ci sapranno conquistare. Senza dimenticare i litorali suggestivi della 
Turchia, bagnati dalle acque cristalline del Mediterraneo, i paesaggi rocciosi mozzafiato della Cappadocia 
e del Parco Nazionale di Göreme. Tutto questo e tanto altro per vivere un viaggio in moto verso est, lì dove 
sorge il sole.
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Highlights

Durata:
16 giorni / 15 notti.

Chilometri:
4.200 circa.

Partenza / Arrivo:
Ancona / Igoumenitsa / Ancona

Livello:
Medio

Min/Max partecipanti:
12/30.

Hotel:
3,4* e tipici.
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Programma
Giorno 1 Ancona

Giorno 2 Igoumenitsa – Kavala, Km 543 

Giorno 3  Kavala – Istanbul, Km.471

Giorno 5 Istanbul – Saframbolu, Km 411

Giorno 6 Safranbolu – Hattusas – Urgup, Km 517 

Giorno 7 Urgup – Goreme – Urgup, Km.50 

Giorno 8 Urgup - Selime - Konya, km.280

Giorno 9 Konya – Lago Egirdir – Antalya, Km.346 
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Giorno 10 Antalya – Fethiye, Km.299 

Giorno 11 Fethye – Pammukale, Km.199

Giorno 12 Pamukkale – Efeso – Smirne, Km.267 

Giorno 13 Smirne – Canakkale, Km.340 

Giorno 4 Istanbul
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Giorno 14 Canakkale – Salonicco, Km.427

Giorno 15 Salonicco - Igoumenitsa. km.320

Giorno 16 Rientro in Italia proprie sedi
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Giorno 1
Appuntamento al porto di Ancona per l’imbarco
Giorno 2
Arrivo ad Igoumenitsa e successivamente visita di Metsovo “la montagna incantata”, meravigliosa 
cittadina Greca nel bel mezzo del parco nazionale del Pindo uno dei luoghi più caratteristici dell’Epiro. 
Proseguimento alla volta di Kavala
Giorno 3
Da kavala ci dirigeremo verso la frontiera con la Turchia, nel tardo pomeriggio arrivo nella città 
storicamente conosciuta come Bisanzio , Costantinopoli o Nuova Roma: Istanbul
Giorno 4
Visita alla città di Istanbul, capitale di uno dei più grandi imperi della storia e crocevia di culture.
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giorno per giorno
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Giorno 5
Giornata di trasferimento alla volta di Saframbolu. Prima di arrivare in hotel andremo alla scoperta del 
Canyon di Tokatlı
Giorno 6
Partenza ore 08.30 con destinazione la Cappadocia, lungo il percorso ci fermeremo ad Hattusas, una 
breve sosta che ci permetterà di ammirare I resti dell’antica capitale Ittita. In serata arrivo a Urgup.
Giorno 7
Goereme, visita dell’area nel bel mezzo degli incredibili paesaggi lunari della valle di Cappadocia
Giorno 8
Lasciata Goereme andremo a Selime, con i suoi antichi monasteri scavati nella roccia, per poi proseguire 
alla volta di Konya
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Giorno 9
Da Konya direzione Antalia col suo antico porto, passando da Isparta città delle rose
Giorno 10
Partenza ore 08.30 per andare alla scoperta dell’area mediterranea della Turchia, passeremo per Kas e 
visiteremo il sito archeologico di Letoon (Unesco)
Giorno 11
Alle 08.30 lasceremo la bella Fethiye per dirigerci in  uno dei luoghi più belli al mondo, un patrimonio 
naturalistico incredibile, le famosissime Terme Naturali Pamukkale
Giorno 12
Lasceremo Pammukale per raggiungere Efeso che fu una delle più grandi città ioniche in Anatolia,in 
serata arrivo a Smirne
Giorno 13
Penultimo giorno in Turchia, in serata arrivo a Cannakale, sullo stretto dei dardanelli, durante la giornata 
visiteremo i resti dell’antica città di Troia.
Giorno 14
Lasceremo la Turchia per rientrare in Grecia, nel tardo pomeriggio arrivo a Salonicco
Giorno 15
Destinazione Patrasso, durante il tragitto visita al meraviglioso villaggio di Metsovo, in serata imbarco 
per l’Italia
Giorno 16
Arrivo ad Ancona

Il programma potrebbe subire delle variazioni per causa di forza maggiore
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Istanbul
Secondo la tradizione la città fu fondata nel 667 a.C. dal mitico Byzas che prima di intraprendere 
il viaggio insieme a coloni di Megara e di Atene, si premurò di consultare l’oracolo di Apollo a Delfi. Il 
responso, piuttosto oscuro, lo invitava a piantar radici di fronte la terra dei ciechi. Byzas seppe però 
interpretare correttamente le parole della sacerdotessa. I ciechi erano gli abitanti di Calcedonia (odierna 
Kadıköy) che si erano installati sulla riva asiatica senza comprendere l’importanza strategica del basso 
promontorio allo sbocco del Corno d’Oro che stava loro davanti. Dunque venne chiamata originariamente 
Βυζάντιον (Byzántion) in onore del loro re Byzas (Byzantium in latino e successivamente Bisanzio in 
italiano). Il nome greco di Κωνσταντινούπολις (Konstantinoupolis), da cui il latino Constantinopolis 
e l’italiano Costantinopoli, significa “Città di Costantino”. Tale nome le fu dato in onore dell’imperatore 
romano Costantino I quando la città divenne capitale dell’Impero romano, l’11 maggio dell’anno 330.
Hattusa, l’antica Capitale degli Ittiti
Una delle attrazioni meno visitate, ma storicamente più significative della Turchia, è la rovina di una 
città antica conosciuta come Hattusa, situata vicino Boğazkale moderna nella grande ansa del fiume 
Kızılırmak. La città un tempo fu la capitale dell’impero ittita, una superpotenza della tarda età del bronzo 
il cui regno si estendeva in tutta la faccia dell’ Anatolia e Siria settentrionale, dal Mar Egeo a ovest fino 
all’Eufrate a est. L’impero ittita è menzionato più volte nella Bibbia come uno dei più potenti imperi dei 
tempi antichi. Erano contemporanei agli antichi egizi e un po’ al loro pari. Nella battaglia di Kadesh, 
gli Ittiti combatterono l’impero egiziano possente, quasi uccidendo il faraone Ramses il Grande, e 
costringendolo a ritirarsi in Egitto. Anni dopo, gli egiziani e gli Ittiti hanno firmato un trattato di pace, che 
si ritiene il più antico del mondo, e Ramses stesso ha sposato una principessa ittita per sigillare l’accordo.
Cappadocia
Per millenni la regione è stata ricca di insediamenti umani. Vi fiorirono alcune antiche civiltà, ciascuna delle 
quali ha lasciato in Cappadocia la propria impronta culturale. Abitata fin dall’età della pietra, la Cappadocia 
subì inizialmente l’influenza politica e culturale degli Assiri, che vi fondarono numerose colonie. Nel II 
millennio a.C. fu la culla della civiltà ittita, al crollo della quale fu assoggettata dall’impero persiano. Nel 
IV secolo a.C., dopo la conquista dell’oriente da parte di Alessandro Magno, la Cappadocia divenne un 
regno ellenistico governato dalla dinastia degli ariaratidi e mantenne l’indipendenza fino all’anno 17, 
quando fu annessa come provincia dall’impero romano. Fra il II e il III secolo fu un terreno fertile per 
la diffusione del cristianesimo, che influenzò profondamente la cultura della Cappadocia per tutto il 
periodo romano e poi bizantino. La Cappadocia si distingue per i suoi paesaggi ricchi di cavità e grotte, 
caratterizzati da piramidi di terra di origine vulcanica, chiamate «camini delle fate». La sua conformazione 
geologica è unica al mondo, così come il suo patrimonio storico e culturale: il parco nazionale di Göreme 
e i siti rupestri della Cappadocia sono stati inseriti fra i patrimoni dell’umanità dell’Unesco nel 1985.



®
I
T
A
L
I
A

pag 14

Safranbolu
La città ottomana meglio tutelata della Turchia ha un aspetto così incredibilmente grazioso, che sembra 
uscita da una scatola di cioccolatini. Çarşı, l’antico borgo di Safranbolu, è una visione di tetti rossi e vicoli 
tortuosi, pieni di negozi di dolciumi e ciabattini. Località un tempo nota tra i commercianti, in qualità di 
centro importante per la produzione di una spezia preziosa, lo zafferano (da cui il nome della città), oggi è 
un’attrattiva per i turisti che vi si riversano per cogliere l’inebriante profumo del passato attraverso il dedalo 
di case con struttura in legno ora trasformate in insoliti boutique hotel. Nel 1994 l’UNESCO ha dichiarato 
questa regione Patrimonio dell’Umanità.
I caravanserragli,
tipici della cultura persiana, nati per ospitare commercianti e viandanti lungo la via della seta, si diffusero 
in Asia nel X secolo, durante le prime dinastie selgiuchidi. Inizialmente edifici modesti costruiti per lo più 
per scopi militari si trasformano in ampie e articolate strutture di appoggio ai viaggiatori durante i sultanati 
di Kilicarslan II e Alaaddin Keykubat. In questo periodo infatti all’ampliamento dell’influenza politica dei 
sultanati conseguì una notevole prosperità economica, diventò quindi necessario aumentare il livello di 
sicurezza per viandanti e commercianti. Fu in questo contesto che i caravanserragli si moltiplicarono e 
ampliarono: i viandanti potevano soggiornare al loro interno per un periodo di tre giorni e al loro interno 
erano assistiti in diversi modi: potevano far riparare le proprie scarpe e trovare cibo per i propri cavalli.
Antalya o Adalia
è una città turistica della Turchia, con un vecchio porto affollato di yacht e spiagge. È porta di accesso per 
la zona mediterranea della Turchia, che si trova a sud ed è nota come Costa turchese, per le sue acque 
cristalline. Alcune rovine testimoniano l’epoca in cui Adalia era uno dei principali porti romani. Tra queste 
c’è la Porta di Adriano, costruita in onore dell’imperatore che visitò la città nel 130 d.C., e la torre di Hidirlik, 
che risale al II secolo e offre una vista sul porto.
Efeso, 
oggi uno dei più grandi siti archeologici d’Europa, fu una delle più grandi città ioniche in Anatolia, situata in 
Lidia alla foce del fiume Caistro.  Fu un importante e ricco centro commerciale e dal 29 a.C. fu la capitale 
della provincia romana di Asia. Tra le rovine, che ne fanno uno dei più noti siti archeologici del Mare 
Mediterraneo, sono degne di nota quelle del Teatro, del piccolo tempio di Adriano, della Biblioteca di Celso 
e dei numerosi stabilimenti di bagni pubblici. Ridotte a una singola colonna sono invece le testimonianze 
di quello che fu il più celebre monumento di Efeso, e secondo Pausania il più grande edificio del mondo 
antico: il Tempio di Artemide, una delle sette meraviglie del mondo, raso definitivamente al suolo nel 401 
per ordine di Giovanni Crisostomo, arcivescovo di Costantinopoli. Efeso è stata la terza città più potente del 
mondo antico dopo Roma e Alessandria d’Egitto.
Çanakkale 
è una città della Turchia situata sulla sponda asiatica dello stretto dei Dardanelli. La città è il centro 
dell’omonima provincia e dell’omonimo distretto ed è dotata di un importante porto attraverso cui si 
svolgono le comunicazioni tra le due sponde dei Dardanelli. Non passa inosservato il monumento al centro 
di Çanakkale, un imponente cavallo di legno. Infatti nel 2003 è uscito un film sulla mitica guerra di Troia 
con protagonista Brad Pitt. Il film fu girato tra il Messico e Malta ma alla fine delle riprese, il famoso cavallo, 
usato durante il film, arrivó a Çanakkale e da allora il cavallo domina la cittá. Infatti va detto che Çanakkale 
è considerata l’erede della mitica cittá di Troia (Truva in turco)
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Modalità di viaggio
 - Il gruppo viaggia sempre unito, questo per garantire la massima serenità durante il viaggio;
- Non fatevi prendere dalla “frenesia da parcheggio” parcheggiare le moto tutte allo  stesso modo   

 ci consentirà di ottimizzare gli spazi;
- Evitate sorpassi tra di voi, trattasi di turismo e non di motogp;
- Essere puntuali alla partenza è un doveroso rispetto nei confronti degli altri partecipanti;
- Durante le soste, il vostro coordinatore, si prenderà cura della custodia delle moto e di quanto   

lascerete (caschi, giubbotti ecc)
- Durante le soste benzina, anche se rispetto ad altri partecipanti potreste avere ancora autonomia, 

effettuate il rabbocco;
- Non sorpassate mai il tour leader (è lui che conosce le strade ed il percorso programmato)
- Durante le soste pranzo e mentre si è in viaggio è vietato consumare alcolici (birra, vino ecc.)

per qualsiasi vostra problematica fate affidamento e chiedete senza indugio al vostro Coordinatore
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Servizi inclusi
• Tour leader;
• 8 cene;
• 13 colazioni;
• Gadget ricordo;
• 13 pernottamenti presso strutture di ottimo livello (hotel 3, 4 stelle);
• Mezzo di assistenza per trasporto bagagli e recupero moto
• Guida turistica per le seguenti località: Istanbul
• Traghetto cabina esterna

Tutti i nostri viaggi sono coperti gratuitamente dalla polizza “Motoexplora Senza Pensieri”
che comprende:

• Annullamento viaggio
• Furto o danneggiamento bagagli
• Assistenza Sanitaria in viaggio
• Motoexplora Senza Pensieri è realizzata in collaborazione con Europ Assistance

®
I
T
A
L
I
A

Servizi e costi

Extra a richiesta
• Supplemento Camera Singola.
• Varie ed eventuali in base alle vostre specifiche esigenze.

La quota NON comprende
• Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 50,00;
• Carburante, pedaggi autostradali;
• Le mance;
• Ingressi e guide nei siti archeologici dove non espressamente previsto
• Bevande ai pasti;
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”;

camera condivisa camera singola camera matrimoniale
euro 2.790,00 euro 3.390,00 euro 5.290,00

per persona due persone

pag 18



Consigli utili:

Lasciate a casa lo stress da lavoro;
• preparatevi ad affrontare un viaggio con andature “moto turistiche” (si viaggia pian pianino)
• siate pronti a vivere i ritmi del mototurista (tutto in relax e con calma)
• se fate “tagliandare” la moto, prima di intraprendere il viaggio, fate qualche chilometro per verificare 

che sia tutto in ordine
• portate con voi delle pasticche per il mal di mare (sul traghetto non si sa mai)
• non dimenticatevi il carica batteria del cellulare
• portate con voi le schede per la vostra macchina fotografica
• se portate gli occhiali è bene averne un paio di riserva
• Spazzolino, dentifricio e varie

informazioni per noi:
• vi preghiamo volerci segnalare se avete delle intolleranze alimentari e/o delle allergie
• vi invitiamo, prima della partenza, di volerci fornire il recapito telefonico in uso durante la vacanza
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Partner
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Tel: +39 095 7652613 Cell: + 39 393 9479201 info@motoexplora.com

Via Timone Zaccanazzo, 7B, 95024 Acireale (CT)

Anni di
esperienza15 Viaggi organizzati 

ogni anno+80 Viaggiatori 
ogni anno+800


