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ARMENIA STORICA-TURCHA 
Anatolia Occidentale, Mesopotamia già il Regno Ararateo di 

Van della Grande Armenia con 
speciale tour di due giorni a Istanbul 

 
11 GIORNI 10 NOTTI 

 
VOLI DI LINE DELLA TURKISH AIRLINES CON COINCIDENZE DA ALTRE CITTA’, A/R, VOLI 

INTERNI ISTANBUL-KARS, GAZIANTEP-ISTANBUL, ACCOGLIENZA NEGLI AEROPORTI, 
PULLMAN GRAN TURISMO, SISITEMAZIONE IN CAMERE DOPPIE (CON SUPPLEMENTO 

SINGOLA) A ISTANBUL HOTEL*****, A KARS HOTEL****, A VAN HOTEL****, A MARDIN 
HOTEL****, A KAHTA HOTEL****, A SANLIURFA HOTEL ****, A GAZIANTEP HOTEL ****, 

PENSIONE COMPLETA COMPRESO COLAZIONE NEGLI ALBERGHI, PRANZO E/O PICNIC 
DURANTE LE GITE FUORI CITTA’, CENE NEI RISTORANTI DEGLI ALBERGHI E/O CENTRO 

CITTA’ INCLUSO ACQUA, MINIBUS CON AUTISTI LOCALI ESPERTI, GUIDA IN ITALIANO 
LOCALE , ITINERARI COME DA PROGRAMMA COMPRESO VISITE AI MUSEI, SITI 

ARCHEOLOGICI, CONVENTI, CHIESE, FORTEZZE E LOCALITA’ TURISTICHE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lago di Van, Isola di Akhtamar, chiesa di S. Khatch, X sec. 

 

 
 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 

PRIMO GIORNO 
ITALIA - TURCHIA, ISTANBUL  
In serata partenza con voli di linea della Turkish Airlines per Istanbul. Cena a bordo. 
All’arrivo, accoglienza da parte del personale dell’Agenzia locale. Trasferimento in 
Albergo *****. Pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO 
ISTANBUL – KARS - ANI’    
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto. In mattinata partenza da 
Istanbul per Kars. Merenda a bordo. Arrivati a destinazione, incontro con il leader 
dell’Agenzia armena. Trasferimento in albergo a Kars. Sistemazione nelle camere 
prenotate. Partenza per la visita del sito archeologico della città di Anì e visite a: 
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Cattedrale, Chiesa di Tigran Honents, di S. Gregorio illuminatore, del Salvatore, di 
Gagikashen, della Moschea di Manucè, panoramica della fortezza e scavi archeologici. 
Al termine rientro a Kars. Cena e pernottamento in albergo**** a Kars.    
 
TERZO GIORNO 
KARS – CHIESA DI S. ARAKELOTS – FORTEZZA DI KARS – BAJAZET - PALAZZO 
PASHA’ ISAHAK – CASCATA DI BERKLI - VAN 
Prima colazione in albergo. A Kars visita della chiesa armena S. Arakelots (SS. 
Appostoli) attualmente trasformata in moschea. Al termine visita alla fortezza di Kars. 
Partenza per Bajazet. Tour della città con visita alla fortezza, al Palazzo del Pashà 
Ishak, dove si conserva un plastico dell’Arca di Noè. Al termine partenza per Van. Sosta 
per il pranzo in un ristorante del posto. Partenza per la visitare alla cascata di Berkli. 
All’arrivo a Van, sistemazione in albergo. Visita alla Fortezza di Van fondata nel periodo 
Urarteo, panoramica dei ruderi dell’antica città armena Van, con le rovine delle chiese 
S. Tiramayr, S. Vardan, S. Poghos, del quartiere di Aygestan, visita alla Porta di Mher. 
Cena e pernottamento in albergo **** sulla riva del lago di Van.  
 
QUARTO GIORNO 
VAN - MUSEO DELLA STORIA DI VAN – VARAGAVANK - AKHT’AMAR - VAN  
Prima colazione in albergo. Visita al Museo della Storia di Van. Al termine partenza per 
la visita del Convento armeno di Varagavank’, fondato per tradizione dalle sante 
Hrip’simè e Gayanè, famoso per l’opera del noto Katolikos Khrimian Hayrik. Partenza 
per il lago di Van. All’arrivo a Van, pranzo in ristorante del posto. Con mezzi motorizzati 
acquatici partenza per raggiungere l’isola di Akhtamar. Visita del famoso convento di 
Akht’amar con la chiesa principale di S. Khatch, coperta all’esterno completamente da 
bassorilievi di grande valore artistico. Dopo i recenti restauri voluti dal governo turco, la 
cattedrale armena è stata trasformata in Museo dell’isola. Al termine tempo a 
disposizione per un bagno in lago. Ritorno a Van in barca. Cena e pernottamento in 
albergo**** a Van. 
 
QUINTO GIORNO 
VAN – BITLIS – MARDIN 
Prima colazione in albergo. Partenza con proprio bagaglio per la città di Mardin. Lungo 
il percorso sosta a Bitlis e vista alla Fortezza e al quartiere armeno. Al termine visita al 
Convento siriaco di Midyat. Pranzo in un ristorante del posto. Partenza per Mardin. 
All’arrivo trasferimento in albergo. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento in 
albergo**** a Mardin. 
   
SESTO GIORNO 
MARDIN – DEYLURZAFARAN – DIARBEKIR – KAHTA  
Prima colazione in albergo. Tour della città con visita alla fortezza, al centro storico, al 
vecchio ponte su Tigri, chiesa armena di S. Kirakos. Al termine partenza per la visita del 
famoso Monastero siriano-giacomita Deyrulzafaran. Partenza per Diarbekir. Pranzo in 
un ristorante della città. Visita alla chiesa armena di Uli Zhami, S. Kirakos, fortezza, 
quartiere antico. Sistemazione in albergo**** a Kahta. Cena e pernottamento in albergo 
a Kahta. 
 
SETTIMO GIORNO 
KAHTA – ADIAMAN - NEMROUT - SANLI URFA 
Prima colazione in albergo. Partenza dall’albergo per la città di Adiaman dove con 
mezzi fuoristrada si parte per la visita del famoso santuario sul monte Nemrout a 2150 
m slm. Sulla sua sommità si erge la tomba santuario del re Antioco I di Commagene. Al 

http://it.wikipedia.org/wiki/Antioco_I_di_Commagene
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termine rientro a Sanli Urfa. Pranzo in un ristorante del posto. Tour della città con visita 
alla fortezza, al centro storico, alla Vasca dei Pesci Sacri, alla grotta di Abramo, alla 
Fortezza. Cena e pernottamento in albergo**** a Sanli Urfa. 
 
OTTAVO GIORNO 
SANLI URFA-HROMKLA-EUFRATE-GAZIANTEP 
Prima colazione. Partenza per Hromkla. Visita della città, La Cattedrale di Nerses 
Shnorhalì, la fortezza. Gita in barca sul fiume Eufrate. Partenza per Gaziantep. Pranzo 
in un ristorante del posto. Sistemazione in albergo****. Visita della città, fortezza, chiesa 
armena, centro storico. Cena e pernottamento in albergo a Gaziantep. 
 
NONO GIORNO 
GAZIANTEP - ISTANBUL (volo aereo)  
Prima colazione in albergo. Partenza per l’aeroporto di Gaziantep. Alle 08:40 imbarco e 
partenza per Istanbul con arrivo per le 10:20. All’arrivo, trasferimento in albergo*****, 
sistemazione nelle camere prenotate. Tour della città. Pranzo in un ristorante della 
capitale. Visite guidate, alla Moschea Blu, Santa Sofia, Ippodromo. Rientro in albergo. 
Cena e pernottamento in albergo***** a Istanbul. 
 
DECIMO GIORNO 
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata interamente alla visita della capitale 
turca. Visita a Topkapi, Gran Bazar. Pranzo in un ristorante. Visita al Palazzo di 
Dolmabahce. Tour in barca sullo stretto di Bosforo. Cena di fine viaggio in un 
caratteristico ristorante del posto con danza del ventre. Pernottamento in albergo***** a 
Istanbul.  
  
UNDICESIMO GIORNO 
TURCHIA - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Mattinata libera per le visite a piacere e shopping. Nel primo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto a Istanbul con proprio pullman. Partenza con voli 
di linea per l’Italia. 
 
 
FINE PROGRAMMA 
 
 

IL VIAGGIO E’ PROPOSTO PER UN GRUPPO DI ALMENO 10 PARTECIPANTI  
 
 
SONO COMPRESI 

 Volo di linea Italia-Istanbul, Istanbul-Kars, Gaziantep-Istanbul, Istanbul-Italia 
della Turkish Airlines in classe economica, 

 Servizio minibus, motonave con autisti locali esperti durante tutto il viaggio in 
Turchia; 

 Trasferimenti da Aeroporto a Istanbul, a Kars, a Gaziantep; 

 Pensione completa compreso colazione, pranzo, cene nei migliori ristoranti, 
incluso acqua, vino e digestivo offerto dall’Agenzia; 

 Sistemazione in alberghi di 4/5 stelle; 

 Guida dell’Agenzia locale in Turchia; 
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SONO ESCLUSI 

 Partenza da altre città italiane; 

 Iscrizione al viaggio; 

 Ingressi musei, siti archeologici e monumenti storici come da programma; 

 Supplemento singola per tutti gli alberghi per tutto il tour come da 
programma; 

 Polizza medico nonstop, (obbligatoria);  

 Assicurazione annullamento viaggio, (facoltativa); 

 Mance ed extra. 
 
 
 

 
 
Nota. Le tasse aeroportuali possono cambiare in qualsiasi momento e potranno essere riconfermate solo dopo 
l’emissione della biglietteria aerea. L’incremento del costo del carburante può essere richiesto dalle compagnie in 
qualsiasi momento anche dopo la conferma del viaggio e fino a 21 giorni prima della partenza; 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: Paolo Arà Zarian 
Cell. +39 328/4195453 IT 
E mail: laraica@arazarian.it 
www.arazarian.it/viaggi.html 
 
 
Assistenza tecnica: Penisola Tour, San Biagio di Callalta (TV) 
 
Tutti i diritti sono riservati 

mailto:laraica@arazarian.it
http://www.arazarian.it/viaggi.html

