
La Costa Egea regala scorci inediti... 
non solo importanti testimonianze 
del passato ma anche benessere 
e frizzante movida 

testo e foto di Davide Vadalà

tra nightlife 
e archeologia
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I
l sole tramonta sulla cupola di Santa Sofia, ca-

polavoro dell’architettura bizantina, sulle mura 

del Palazzo Topkapı, sui minareti della Moschea 

Blu... è giunto il momento di lasciare la bellissi-

ma Istanbul per scendere lungo la costa medi-

terranea della Turchia: un viaggio di oltre mille 

chilometri, tra siti archeologici, scorci di mare 

e testimonianze del passato ellenistico, che 

termina ad Antalya, città dalle nobili origini ai 

piedi della catena del Tauro. 

La “beLLa IzmIr”, presunta città natale del 

poeta Omero, iscritta al Patrimonio dell’Uma-

nità dell’Unesco dal 1994, è la prima tappa del 

nostro itinerario. Terza città della Turchia, cono-

sciuta in passato come Smirne è un attivo centro 

culturale, dove poter partecipare a fiere ed eventi 

artistici, tra cui il Festival internazionale di Izmir, 

che si tiene ogni anno da metà giugno a metà lu-

glio (iksev.org). I monumenti storici si concentra-

no nel quartiere pedonale di Konak, dove, nella 

piazza omonima, si trova il simbolo di Izmir, la 

Torre dell’Orologio costruita nel 1901 in stile ot-

tomano. Nella stessa piazza è possibile visitare la 

piccola moschea Konak Yali, dalla struttura otta-

gonale, e poco distante il Museo Archeologico. Iz-

mir svela, però, anche il suo volto più cosmopolita 

e mondano: la città è, infatti, una ricercata meta 

turistica soprattutto per la sua vita notturna, 

che si concentra sul Birinci Kordon, il lungomare 

costellato da una fila interminabile di locali. Il di-

vertimento, la musica, le mode si incontrano qui, 

lungo questa striscia delimitata da palme, che 

separa il mare dalla vita giornaliera, e dove gli abi-

tanti si fermano per fumare un narghilè o bere un 

chai. Un quartiere interessante, tutto pedonale, è 

Alsancak, incorniciato da dimore ottomane che 

ospitano caffè, ristoranti e moderne boutique. Le 

viuzze più piccole sono caratterizzate da edifici 

a due piani dai tipici bovindi, risparmiate dall’in-

In apertura, la nightlife di 
Bodrum Vs l’archeologia 

di Pamukkale. Sopra, una 
veduta della parte alta 

di Izmir e del Mar Egeo. 
Al centro, piazza Konak 

a Izmir, sullo sfondo si 
vede la piccola moschea 
Konak Yali. Nella pagina 

a fianco, la Torre 
dell’Orologio, divenuta 

simbolo di Izmir.

SCARICA GRATIS LA GUIDA ISTANBUL DAL 20 DI MARZO  
AL 30 APRILE SU www.anemosgeo.com/Anemos_geo/it_istanbul.html

con immagini integrate nel testo e a tutta pagina, offre informazioni utili su ogni aspetto del viaggio dalla storia 
allo shopping, dalla gastronomia ai trasporti con possibilità di accedere a collegamenti interni ed esterni 

• Scarica la nuova guida ISTAnbUl crocevia di culture in formato ebook. Un semplice 
“touch” consente di navigare tra gli itinerari e le schede delle attrattive. Ricca di contenuti, 
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cendio del 1922 e oggi restaurate, e sono il ri-

trovo per una serata all’insegna del gusto, della 

cultura e della musica. Immancabile, come in 

ogni città turca che si rispetti, è il bazar, situato 

nel distretto di Kemeralti, appena dietro piazza 

Konak, dove poter comprare di tutto, dallo stre-

et food (inclusa la famosa uva passa di Izmir) 

all’abbigliamento, dall’antiquariato ai gioielli. 

Ma anche semplicemente camminare lascian-

dosi inebriare dalla piacevole fragranza delle 

spezie che si espande nell’aria è una esperienza 

sensoriale unica e tipica al contempo.

efeso, La spLendIda sorge a soli 100 chilometri 

di distanza da Izmir, ed è una delle città antiche 

meglio conservate del Mediterraneo, famosa per 

aver ospitato una delle sette meraviglie del mon-

do antico, il Tempio di Artemide, di cui oggi riman-

gono solo pochi resti. Iniziando la visita alle rovine 

della città, è impossibile non notare il dominante 

anfiteatro che poteva accogliere in passato fino a 

25mila spettatori, e a cui si accedeva direttamen-

te dal mare, adesso distante alcuni chilometri. 

Tra le numerose testimonianze archeologiche la 

più suggestiva è, però, la Biblioteca di Celso, la cui 

facciata, costruita secondo il modello delle quin-

te teatrali, è divenuta uno dei simboli di Efeso. Fu 

realizzata in età traianea, in onore di Gaio Giulio 

Celso Polemaeno, illustre politico romano sepol-

to al di sotto del muro occidentale della stessa. 

La biblioteca custodiva nelle nicchie delle pareti 

12mila rotoli di pergamena, protetti da umidità e 

sbalzi di temperatura grazie a un’intercapedine di 

un metro di spessore. Salendo verso la parte alta 

Alcune immagini dei 
resti archeologici di 
Efeso, ottimamente 
conservati. Nella pagina 
a fianco, in alto, la cavea 
dell’imponente anfiteatro 
romano. In basso, un 
bassorilievo raffigurante 
la Nike alata, la dea 
della vittoria. In questa 
pagina, la facciata della 
Biblioteca di Celso, 
simbolo di Efeso.

• Il Mausoleo di Alicarnasso fu fatto costruire da Artemisia II nel 353 a.C. in memoria del Re Mausolo, suo fratello e 
marito. Da qui nascerà la parola Mausoleo con cui si denota al giorno d’oggi ogni tomba di dimensioni monumentali

62   |   VIAGGIAnDO VIAGGIAnDO   |   63

REPORTAGE   |   ASIA   |   TURCHIA



Sopra, i resti della città 
romana di Hierapolis, 
che sorgeva nei pressi 
delle vasche termali di 

Pamukkale. Nella pagina 
a fianco, un’immagine 

suggestiva delle vasche 
bianche in travertino di 

Pamukkale. Accanto alle 
vasche naturali, sono state 
realizzate piscine artificiali 

a disposizione dei turisti.

della città attraverso la Via Sacra, si giunge all’Ago-

rà, e da qui all’Odeon, l’anfiteatro minore utilizza-

to in antichità come spazio coperto per concerti 

ma anche per le sedute del Senato.

pamuKKaLe, IL “casteLLo dI cotone”, ci attende 

con il suo fiabesco paesaggio. Ho dovuto faticare 

non poco per convincere il mio amico turco Ümit 

ad accompagnarmi fin qui. Sulla strada continua-

va, infatti, a ripetermi che non avremmo trovato 

altro che pietre. E in effetti, di pietre ne abbiamo 

trovate! Ma spettacolari e ricche di storia: una suc-

cessione di terrazze bianche di travertino create 

dal lento scorrere delle acque nei millenni, che 

ha dato origine a una serie di vasche naturali di 

acqua calda termale che sgorga dalle profondità 

delle terra. Sembra quasi di attraversare le risaie 

vietnamite, improvvisamente trasformate in pie-

tra da un folletto dispettoso. A ridosso delle pisci-

ne è possibile visitare i resti della città romana di 

Hierapolis, a testimonianza di come le proprietà 

curative delle acque della regione fossero note fin 

dall’antichità. I Romani decisero di sfruttarle fon-

dando questa città termale che nel momento del 

suo massimo splendore contava oltre 75mila abi-

tanti. Hierapolis è preceduta da una vasta necro-

poli, grande quasi quanto l’insediamento stesso, 

che ospita per alcuni chilometri tombe di ogni for-

ma e dimensione. Entrando nella città e risalendo 

un poco la collina si arriva all’anfiteatro romano: 

costruito sotto gli imperatori Adriano e Settimio 

Severo, poteva ospitare fino a 12mila spettatori. 

C’è anche il tempo per un rapido incontro con 

gli archeologi italiani intenti a riportare alla luce 

altre meraviglie. Arrampicandosi ancora un po’ 

attraverso un percorso sterrato, si giunge al mar-

tirio di San Filippo, sorto nel V secolo sul luogo in 

cui si ritenne fosse stato ucciso l’apostolo.

bEnESSERE In nATURA

Patrimonio mondiale dell’Umanità dal 1988, Pamukkale ha vissuto nei decenni 
precedenti momenti difficili a causa dello sfruttamento indiscriminato delle 
sue piscine naturali: a lungo è stato consentito, infatti, il libero accesso dei 
visitatori alle vasche, con la conseguente formazione di licheni e l’annerimento 
della roccia calcarea. La costruzione di hotel a ridosso del sito ha portato 
inoltre al rapido prosciugamento delle risorse idriche. Per preservare l’integrità 
delle vasche naturali, in seguito al riconoscimento dell’Unesco gli hotel sono 
stati demoliti e sono state costruite alcune piscine artificiali dove è possibile 
immergersi liberamente e godersi questo spettacolo unico, preservandolo 
però dal deterioramento. Chi non fosse ancora soddisfatto, può concedersi 
l’ingresso nelle Terme di Cleopatra, che devono il nome alla visita della famosa 
sovrana d’Egitto. Si tratta di una piscina dove nuotare tra colonne e reperti 
archeologici crollati durante un terremoto nel VII secolo; la vasca è alimentata 
dall’acqua termale costantemente a 36 gradi centigradi proveniente da una 
rete sotterranea che si estende per circa 80 chilometri sotto le montagne. 
Grazie agli interventi realizzati negli ultimi anni, la bellezza di questa 
meraviglia della natura potrà continuare ad ammaliare i visitatori per molto 
tempo ancora. Info: pamukkale.net

• Mescolato, non agitato... Una cosa di cui i Turchi vanno fieri, è il loro yogurt, non a caso presente su ogni 
pietanza. L’etimologia di questa parola è proprio di origine turca, e deriva dal verbo yoğurtmak, mescolare... 

• Pamukkale in numeri... La cascata è alta 160 metri e si estende per 2.700 metri, un miracolo naturale dipinto di bianco 
e di blu. Sono 17, invece, le sorgenti di acqua termale con una temperatura che oscilla da 36 a 100 gradi centigradi

64   |   VIAGGIAnDO VIAGGIAnDO   |   65

REPORTAGE   |   ASIA   |   TURCHIA



cI ImmergIamo ancor dI pIù nel passato mil-

lenario di questa regione, ed è così che giungia-

mo a bodrum, a circa quattro ore di distanza da 

Pamukkale. Qui si trovava un’altra delle sette me-

raviglie del mondo antico, il Mausoleo di Alicar-

nasso, antico nome di Bodrum, distrutto da alcu-

ni terremoti durante il Medioevo, e di cui oggi è 

possibile visitare solo le fondamenta. I suoi resti 

furono, infatti, usati per edificare il castello di 

San Pietro, costruito dai cavalieri di San Giovan-

ni, che domina il Mar Egeo dalla baia di Bodrum 

e ospita il Museo di archeologia subacquea. Pic-

colo villaggio di pescatori fino a poco più di 50 

anni fa, Bodrum fu successivamente riscoperta 

da artisti e scrittori prima di diventare la meta 

per eccellenza degli amanti della vita notturna. 

In estate scoppia la voglia di divertimento, gio-

vani e turisti si riversano nelle discoteche sul 

lungomare: il solo Halikarnas Disco può ospitare 

oltre 4mila persone. In bassa stagione, al contra-

rio, Bodrum può essere scoperta con più calma, 

magari passeggiando tra i bazar a cielo aperto e 

godendosi una tazza di tè nero all’ombra di uno 

dei tanti suggestivi e odorosi pergolati. 

In alto, una veduta di 
Bodrum. Sopra a sinistra, 
un artigiano lavora la 
pasta di vetro con cui 
si realizza l’Occhio di 
Allah, un amuleto molto 
diffuso in Turchia. Sopra 
a destra, il castello 
illuminato domina la baia 
di Bodrum, caratterizzata 
da locali e ristoranti 
affacciati sul mare.

DA nOn PERDERE

LA CASA
Nove chilometri a sud di Efeso, sulle 
pendici del monte Solmisso, a Bülbül 
Dağı sorge un piccolo edificio a un solo 
piano che, sulla base delle visioni di suor 
Caterina Emmerich, venne riconosciu-
to come l’abitazione in cui la Madonna 
trascorse gli ultimi anni della sua vita. La 
cappella è divenuta nel corso dei secoli 
meta di pellegrinaggi da tutto il mondo.

IL MUSEO
Il Museo Archeologico di Antalya è uno 
dei più belli del Paese. Tra le collezioni di 
maggior pregio figurano le urne funera-
rie dell’età del bronzo, statue e fregi pro-
venienti dal teatro di  Perge e una vasta 
sezione etnografica. Di grande valore 
il reliquiario che conterrebbe i resti di 
San Nicola, vescovo di Myra (aperto da 
martedì a domenica - antalya.org). 

L’ASCENSORE
Costruito nel 1907 da un ricco ban-
chiere e commerciante ebreo, l’Asan-
sör è divenuto uno dei simboli di Izmir. 
In passato l’ascensore, situato in una 
torre di mattoni, servì per mettere 
in comunicazione la zona costiera 
della città con quella collinare, faci-
litando il trasporto delle merci; oggi 

dalla cima, dove si trova anche un 
ristorante molto raffinato, si gode 
di una bellissima vista panoramica 
su Izmir (izmir.com).

LA PENISOLA
Da Izmir si può facilmente raggiun-
gere la penisola di Çeşme e la cittadi-
na omonima, circondata da colline e 
fonti termali che la rendono una delle 
mete privilegiate di questo tratto di 
costa turca. Çeşme, in turco “fonta-
na”, deve il suo nome alla presenza 
di numerose fontane di epoca otto-
mana. Molto interessante il castello 
che ospita un museo archeologico 
(izmir.com/nearby.html)

La torre dell’ascensore alta 51 metri, 
nel quartiere omonimo ( Asansör)

... il mondo in tasca
Lungo la costa mediterranea
da Izmir ad Antalya, dove una 
vivace nightlife sorprenderà
gli amanti dell’archeologia

Costa Egea TURCHIA

nOTIZIE GEnERAlI

Periodo migliore: da aprile a metà 
novembre.
Clima: Izmir, Antalya e Bodrum han-
no un clima mediterraneo con inverni 
miti ed estati molto calde.  
Documenti: è consentito l’ingresso 
per turismo anche con la sola carta di 
identità valida per l’espatrio e in corso 
di validità per coloro che entrano in 
Turchia attraverso le frontiere per via 
aerea e marittima. Il passaporto e la 
carta di identità devono avere una 
validità residua di almeno sei mesi dal 
momento dell’ingresso nel Paese. Il 
visto turistico non è richiesto.
lingua: turco. 
Valuta: lira turca. 1 € = 2,39 lire.
Per telefonare: dall’Italia in Turchia 
comporre il prefisso 0090; per chiamate 
dalla Turchia in Italia il prefisso è 0039.

Ambasciate e Consolati: Ambascia-
ta d’Italia in Turchia - Ataturk Bulvari 
n. 118 - 06680 Kavaklidere Ankara - 
Tel. 0090 312 457 42 00. Consolato 
d’Italia ad Antalya - 30 Agustos Cad., 
1321 Sok. - Tel. 00242 248 50 90. Am-
basciata di Turchia in Italia - Palazzo 
Gamberini - Via Palestro, 28 - 00185 
Roma - Tel. 06 445 941.
Carte di credito: Visa e MasterCard 
sono accettate in alberghi, ristoranti e 
negozi delle principali aree turistiche.
Mance: è consuetudine lasciare una 
mancia ai camerieri nei locali più elegan-
ti di circa il 10/15 per cento del conto. 
Fuso orario: 1 ora avanti rispetto 
all’Italia durante tutto l’anno.
Corrente elettrica: 220 volt.
norme sanitarie: non sono richieste 
vaccinazioni obbligatorie. 

SENzA NOdI
I kilim sono particolari tappeti realizzati 
non con la tecnica dell’annodatura ma 
tramite tessitura, e per questo sono 
detti anche “tappeti lisci”. I kilim sono 
tessuti dalle donne e decorati con 
motivi geometrici 
o forme stilizzate 
di animali e fio-
ri. Quelli antichi 
possono essere 
anche molto 
costosi, mentre 
quelli di nuova 
produzione costa-
no in media € 30 al metro quadrato.

PIEtRA mARINA
Tra i souvenir più rinomati vi sono le 
pipe in schiuma di mare, o sepiolite. Si 
tratta di una pietra calcarea molto leg-
gera che si trova quasi esclusivamente 
in Turchia, nella regione di 
Eskişehir. Sono molto 
apprez-
zate dai 
fumatori 
poiché per-
mettono al tabacco di conservare il suo 
aroma. Ne esistono di varie forme. 

L’OCCHIO dI ALLAH
È un oggetto molto diffuso in tutti i 
bazar turchi. Si tratta di un amuleto in 
vetro con anelli concentrici 
bianchi, azzurri e blu, an-
che se ne esistono diverse 
varianti. L’occhio serve a 
proteggere dallo “sguardo 
malvagio” delle persone, al-
lontanando le avversità. Se la pie-
tra si rompe, vuol dire che essa è servita 
allo scopo, proteggendo la persona che 
la indossava dal malocchio.

SPORt NAzIONALE
Il backgammon è uno dei giochi da 
tavolo più antichi del mondo. Origi-
nario della Mesopotamia, in Turchia 
è un vero e proprio gioco nazionale, 
amato dai bambini ma anche dagli 
anziani, che vi giocano 
sulle soglie delle 
case. Le 
tavole per 
il backgam-
mon sono gene-
ralmente realizzate in 
legno, alcune impreziosite 
da intarsi in madreperla.

SHOPPInG

!

1° Piega

2°
 P

ie
ga

• La città dei famosi! Erodoto nato ad Alicarnasso nel V secolo a.C. è considerato il “padre della storia e dell’etnografia”. 
Artemisia I, stesso secolo e stessa città, è passata alla storia come unica donna comandante nella battaglia di Salamina
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Sopra, la torre Hidirlik, costruita nel II secolo a.C. a protezione del porto romano, è il simbolo di Antalya. Sorge nel quartiere di Kaleiçi nel punto in cui le 
mura cittadine incontrano il mare e fu usata anche come faro e fortezza. La torre, alta 14 metri, si innalza al di sopra di un basamento quadrato.

SUllE VIE DEllA STORIA

La Via Licia, Lykia Yolu, è un uno spettacolare percorso escursionistico di difficoltà 
medio-alta, lungo 509 chilometri nel sudest della Turchia da Ölüdeniz fino a 
Hisarcandir, a soli 20 chilometri da Antalya. È per questo motivo che spesso 
questa città viene scelta come punto di partenza o di arrivo dagli appassionati 
di trekking. La Via Licia prende il nome dalla civiltà che abitò in passato questa 
regione: i Lici, popolo dalle notevoli virtù artistiche e politiche, organizzato in una 
serie di città-stato e confederato in una lega, successivamente incorporato in una 
provincia romana. Molte delle testimonianze di questo popolo sono giunte ai 
giorni nostri, in particolare le tombe rupestri, scavate direttamente nella roccia, e 
le tombe a sarcofago disseminate lungo il tracciato escursionistico. Camminando 
sulle mulattiere a picco sul mare cristallino è inoltre possibile visitare insediamenti 
fantasma, città sommerse e siti protetti dall’Unesco. La Via Licia è anche un 
percorso dalla indiscutibile bellezza naturalistica, che si snoda tra spiagge sconfinate 
e ripide falesie. Si tratta di uno dei primi percorsi che vennero marcati in Turchia, 
ed è considerata da molti esperti uno dei 10 trekking di lunga durata più belli del 
mondo; se percorso interamente richiede circa un mese di cammino, ma è possibile 
percorrerlo anche solo per alcuni tratti. Info: lycianway.com

SAPORI E OSPITAlITÀ

Yörük Evi Restaurant & bar - Beyazıt 
mah. Atatürk Cd 130 - Karahayıt - 
Denizli - Tel. 0090 258 271 42 43 
Una proposta interessante per un 
pasto nei pressi di Pamukkale, è 
questo ristorante dove si può man-
giare all’esterno tra vecchie carrozze 
o all’interno circondati da tessuti.
Demlik cafe-bar - Kılınçaslan Ma-
hallesi Zafer Sokak, 16 - Kaleiçi - An-
talya - Tel. 0090 242 247 19 30 - fa-
cebook.com/demlikcafebar
Questo caffè nascosto da mura nel 
distretto storico di Kaleiçi, ha un gra-
devole giardino alberato coperto da 
un pergolato dove è possibile rilas-
sarsi con un chai o fermarsi ad assag-
giare le specialità della cucina.
naz Han - Atatürk Mahallesi 1044 
Sokak 2 - Selçuk - Izmir - Tel. 0090 
232 892 87 31 - nazhan.net
Piccolo hotel a gestione familiare 
situato a Selçuk, a pochi chilometri 
da Efeso, ospitato all’interno di una 
casa centenaria con un piacevole 
cortile e raffinati oggetti d’arte che 
adornano gli interni.
Ontur Hotel Izmir - Gazi Bulvarı 130 
- Çankaya - Izmir - Tel. 0090 232 425 
81 81 - onturhotels.com/onturizmir

Hotel cinque stelle, ideale per chi 
ricerca raffinatezza ed eleganza. Le 
80 camere sono arredate con cura 
e dotate di ogni comfort. A dispo-
sizione degli ospiti sauna, fitness 
center e piscina coperta.
beyaz Hotel - Kumbahçe Mh. 
Güvercin Sk. 20 - Bodrum - Tel. 0090 
252 316 76 26 - beyazhotel.com
Questo hotel con vista sul Ca-
stello di San Pietro e sulla baia di 
Bodrum, è la location ideale per 
godere appieno della città. Alcune 
stanze sono dotate di terrazza pri-
vata affacciata sul mare. Il persona-
le della reception è a disposizione 
per organizzare le visite alla città.

Mare 
Mediterraneo

Mar Nero

Konya

Kayseri

Diyarbakır

Bursa

AdanaANTALYA

ANKARA

BULGARIA

CIPRO

LIBANO

ISRAELE

GEORGIA

ARMENIA

SIRIA
IRAQ

IRAN

ISTANBUL

BODRUM

PAMUKKALE

IZMIR
EFESO

Il MOnDO nEl PIATTO

La cucina turca è tra le più raffinate del Mediterraneo. Ricca di spezie e aromi, uni-
sce a piatti di carne, in particolare di agnello e montone, ricette a base di verdure. 
Oltre al famosissimo kebap, molto apprezzati sono i dolma, involtini racchiusi in 
foglie di vite. Si trovano già pronti, ma sono semplici da preparare in casa.
Ingredienti (per 4 persone): 24 foglie di vite - 1 cipolla tritata - 200 g di 
riso - 150 g di uvetta - 100 g di carne di agnello macinata - 30 g di pinoli - 1 
cucchiaino di cannella in polvere - il succo di 1 limone - 2 cucchiai di olio 
extravergine d’oliva - 4 dl di acqua bollente.
Preparazione: far appassire la cipolla in una padella con l’olio e far rosolare la 
carne. Aggiungere il riso e farlo tostare bene. Unire il succo di limone, la can-
nella, i pinoli e l’uvetta, precedentemente ammollata e strizzata. Versare nella 
pentola l’acqua, abbassare al minimo e lasciar cuocere fino a quando il com-
posto si asciugherà. Attenzione a lasciarlo abbastanza al dente. Sbollentare le 
foglie di vite in acqua salata, passarle sotto l’acqua fredda e asciugarle con cura 
su un canovaccio. Quando il composto sarà freddo, distribuirne due cucchiai 
al centro di ogni foglia di vite, chiudere piegando i due lembi laterali all’interno 
e arrotolando a involtino. Mettere gli involtini ottenuti in padella con il succo di 
limone e poco olio. Coprire e lasciar cuocere un’ora a fuoco basso.

PER APPROFONDIRE
La casa di Maria. Una storia 
meravigliosa (San Paolo Edizioni, 
pagg. 80, € 9,50) ripercorre le 
vicende della scoperta della casa 
di Efeso in cui Maria trascorse gli 
ultimi anni di vita, divenuta oggi 
uno dei santuari mariani più 
importanti. Turchia (EDT, pagg. 
799, € 28,00) pratica e aggiornata 
guida della serie Lonely Planet, 
per andare alla scoperta della 
costa mediterranea e dei suoi 
tesori naturali e archeologici.

nOTIZIE UTIlI

COmE ARRIVARE
Alitalia (alitalia.com) collega giornal-
mente gli aeroporti di Milano Linate e 
Malpensa a Istanbul Ataturk, con scalo 
a Roma Fiumicino. Offrono collega-
menti giornalieri anche Lufthansa (luf-
thansa.com), con scalo a Francoforte, 
e British Airways (britishairways.com), 
con scalo a Londra Heathrow. Voli da 
Milano Malpensa sono garantiti da 
Turkish Airlines (turkishairlines.com).
Durata del volo: circa 2 ore e 45.

COStO mEdIO
Basso Alto

dIFFICOLtÀ dI VIAGGIO
Bassa Alta

CON CHI ANdARE
Turbanitalia (turbanitalia.it) propone il 
tour Turchia Express Egeo di 8 giorni e 
7 notti con tappe a Istanbul, Ankara, 
Cappadocia, Pamukkale, Aphrodisias, 
Efeso e Izmir. Possibilità di abbinare 
un soggiorno mare a Cesme, Bodrum 
e Fethiye o una crociera in caicco da 
Bodrum o Gocek. Da € 863 a perso-
na. Comprende voli, hotel e pensione 
completa. Da aprile a dicembre 2012.
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IL nostro percorso si conclude ad antal-

ya, principale città della costa mediterranea, 

con una frizzante vita notturna animata per 

lo più da turisti russi. Merita una visita l’anti-

co quartiere di Kaleiçi con il Kesik Minare, il 

minareto spezzato sopravvissuto all’incen-

dio del 1846, le sue case di legno e le strette 

vie racchiuse da mura fortificate, a cui si può 

accedere attraverso l’Arco di Adriano, eretto 

nel 130 a.C. in onore della visita dell’impera-

tore. Antalya è, inoltre, un ottimo punto di 

partenza per visitare le diverse bellezze dei 

dintorni, tra cui le cascate Düden, raggiungi-

bili in barca dall’antico “porto romano”, oggi 

disseminato di yacht e imbarcazioni private, 

o le città ellenistiche di Side, Perge e Aspen-

dos, tra le cui rovine si respira il glorioso 

passato di questa terra.  

InFO UTIlI

Ambasciata di Turchia 
Ufficio Cultura e 
Informazioni 
tel. 06 487 11 90

turchia.it
turchia@turchia.it

• Italiani in Turchia. La città di Antalya fu occupata dagli italiani durante la Prima guerra mondiale nel 1919 
grazie al Patto di Londra, prima che Atatürk, padre della nazione, se ne riappropriasse nel 1921
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