
 

 

Nel punto più settentrionale della cosiddetta 

Mezzaluna fertile, l’Anatolia è stata una zona chiave 

nello svolgersi della primissima storia della civiltà 

umana. Queste terre hanno visto il primo nascere di 

ciò che lentamente ha trasformato gruppi di individui 

in comunità organizzate, i villaggi nelle prime città, i 

luoghi sacri in santuari, le culture in civiltà, la Preistoria 

in Storia. Scopriremo, con la guida di un esperto 

archeologo che lavora e studia proprio in questi siti, i 

luoghi sorprendenti e, in alcuni casi, aperti da poco al 

pubblico, che testimoniano tali momenti cruciali della 

storia dell’Uomo.

 
 

 

10 giorni/ 9 notti 

 L’antichissimo e ancora misterioso 

sito di Göbeklitepe;  

 Çatalhöyük, una delle prime città 

Neolitiche;  

 Büklükale, un grande centro 

commerciale dell’età del Bronzo;  

 La grandiosa Hattusa, capitale 

dell’impero ittita;  

 Aşıklı Höyük, uno dei primi villaggi 

del Vicino Oriente;  

 Karatepe-Aslantaş, fortezza 

dell’eta’ del Ferro;  

 Arslantepe, centro preistorico 

sull’Eufrate sede del primo 

palazzo reale conosciuto nel 

Vicino Oriente. 

 



Partenza dall’Italia e arrivo ad Ankara, con scalo a Istanbul. Cena libera in ristorante 

locale e pernottamento in hotel. 

 

Dopo la prima colazione in hotel, visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, con 

importanti collezioni dai siti preistorici piu’ importanti dell’Anatolia (Çatalhöyük, 

Canhasan, Alacahöyük, Kültepe, Gordion). Nel pomeriggio, partenza dopo pranzo e 

visita del sito dell’eta’ del Bronzo di Büklükale. Fondata presso un guado sul Fiume 

Rosso, Büklükale è una citta’ fortificata dell’Eta’ del Bronzo posta a guardia di una 

delle vie di comunicazione principali dell’Impero Ittita. La sua posizione dominante in 

cima ad una collina permette di godere del panorama sul fiume Kızılırmak e dei suoi 

ponti storici. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

Al mattino, dopo colazione, visita di Hattusa, una delle citta’ piu’ grandi del Vicino 

Oriente antico e sito Patrimono dell’Umanita’, fu la capitale dell’Impero Ittita tra il 

1600 ed il 1200 a.C. prima di essere saccheggiata e distrutta dagli enigmatici Kaska. 

Circondata da imponenti fortificazioni, le attrazioni principali di Hattusa sono il 

palazzo reale, i numerosi templi e gli enormi magazzini reali che contenevano 

provviste per l’esercito ittita. Il vicino tempio della roccia di Yazılıkaya era invece uno 

dei santuari piu’ importanti dell’Anatolia e sede dell’incoronazione dei re ittiti; ancora 

ben preservati sono i bassorilievi delle principali divinita’ ittite sulle pareti di una 

stretta gola. Nel pomeriggio, visita del museo di Çorum, con importanti collezioni di 

Hattusa ed altri siti dell’impero ittita. Al ritorno, breve visita di Alacahöyük (antica 

Arinna), un insediamento dell’Eta’ del Bronzo (circa 3000-1000 a.C.), famoso per la 

scoperta di tombe principesche tra le piu’ ricche del Vicino Oriente. Gli spettacolari 

ornamenti d’oro e d’argento, le armi, gli scettri e gli stendardi da battaglia contenuti 

nelle tombe sono tra i piu’ sofisticati esempi della tecnologia metallurgica dell’epoca. 

Durante l’Impero Ittita, Alacahöyük divenne un importante centro cultuale, circondato 

da fortificazioni accessibili attraverso l’imponente Porta delle Sfingi, ancora ben 

preservata. In seguito cena e pernottamento in hotel a Boğazköy. 

 

Dopo colazione, visita del sito archeologico dell’eta’ del Bronzo di Kaman Kalehöyük e 

del suo museo. Tipico insediamento dell’Eta’ del Bronzo e del Ferro, l’attrazione 

principale di Kaman Kalehöyük è il suo bel museo situato in un giardino giapponese 

donato dal Principe Mikasa, una gemma verde in mezzo alle steppe dell’Anatolia 

centrale. 



Nel pomeriggio, viaggio attraverso l’Anatolia centrale, con fermata sulle sponde del 

Lago Salato, un rifugio naturale di fenicotteri ed altre specie di uccelli migratori. 

Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento a Konya. 

 

 Dopo colazione, visita del sito neolitico di Çatalhöyük e del piccolo museo con 

ricostruzione di case neolitiche. Fondato circa 9500 anni fa durante il Neolitico, 

Çatalhöyük é uno dei primi villaggi al mondo ed è parte del Patrimonio dell’Umanita’ 

(UNESCO). Tra i siti archeologici meglio studiati del Vicino Oriente, Çatalhöyük 

fornisce uno spaccato di questa grande comunita’ agricola (circa 5000 persone) agli 

inizi della civilta’ e permette ai suoi visitatori di comprendere la vita, la morte, le 

credenze, e le abitudini culinarie dei suoi abitanti. A seguire visita del caravanserraglio 

medievale di Obruk sul ciglio di una grande dolina. Nel pomeriggio visita al sito 

neolitico di Aşıklı Höyük, uno dei primi villaggi del Vicino Oriente. Fondata piu’ di 

10000 anni fa probabilmente da coloni provenienti dalla Mezzaluna Fertile, Aşıklı 

Höyük è la prima comunita’ sedentaria dell’Anatolia, con un’economia basata 

sull’agricoltura e pastorizia invece che caccia e raccolta di piante. Le ricerche 

archeologiche hanno scavato un grande numero di case primitive, sotto i cui 

pavimenti gli abitanti del villaggio venivano sepolti. L’analisi del grande numero di 

sepolture ha permesso di scoprire alcune tra le operazioni chirurgiche piu’ antiche al 

mondo. Al termine delle visite, cena libera e pernottamento in hotel ad Adana. 

 

Dopo la prima colazione visita a Karatepe-Aslantaş, all’interno di un parco naturale. 

Karatepe-Aslantaş (“pietra dei leoni”) é una fortezza dell’Eta’ del Ferro (circa 1100-600 

a.C.) che domina la valle del fiume Ceyhan all’interno di una riserva naturale. Il sito è 

famoso per i suoi squisiti bassorilievi che ornavano gli ingressi alla cittadella, 

raffiguranti scene di guerra e banchetti reali. Nel pomeriggio: visita del Museo di 

Zeugma con famosi mosaici romani, e visita libera della citta’ vecchia di Gaziantep. In 

serata, cena libera in un ristorante locale e pernottamento in hotel a Gaziantep. 

Di mattina, dopo colazione, visita del mercato vecchio di Gaziantep. Partenza per 

Urfa, pranzo libero a Urfa. Nel pomeriggio, visita del sito pre-neolitico di Göbeklitepe, 

con enormi colonne di pietra decorate con simboli di animali e figure umane. Costruito 

circa 12000 anni fa alla fine dell’ultima era glaciale, Göbeklitepe è considerato il 

santuario piu’ antico del mondo ed è parte del Patrimonio dell’Umanita’. Il sito, creato 

da comunita’ semi-nomadiche solo con primitivi strumenti di pietra e corno, servi’ da 

luogo di culto per piu’ di 2000 anni prima di essere sepolto dagli ultimi visitatori. La 

componente principale del santuario sono numerosi edifici circolari il cui tetto era 

sorretto da pilastri di pietra a forma di T, alti fino a 7 metri e pesanti fino a 20 

tonnellate, e ornati da sofisticati bassorilievi di animali selvaggi. Nonostante funzione 

di Göbeklitepe sia molto discussa dagli scienziati (luogo di culto per gli antenati? Sede 

di cerimonie sciamaniche? Tempio?), è riconosciuto come uno dei siti archeologici piu’ 

importanti del Vicino Oriente. Cena libera e pernottamento a Urfa. 



Dopo colazione, visita nel nuovo museo di Urfa, con importanti collezioni da siti 

rimasti sotto le acque della diga Atatürk. Nel pomeriggio, visita al mausoleo del re 

ellenistico Antioco I, un impressionante tumulo di pietra in cima alla montagna di 

Nemrut circondato da una schiera di grandi statue. Il sito, Patrimonio dell’Umanita’, è 

un mausoleo costruito per celebrare la deificazione del re armeno Antioco I dopo la 

sua morte avvenuta nel 38 a.C. Situato in cima al monte Nemrut, il sito è costituito da 

un enorme tumulo di pietre, 150m in diametro e 60m in altezza, circondato da due 

terrazze che ospitano statue giganti del re e di alcune divinita’ ellenistiche, armene e 

persiane. Il panorama mozzafiato è facilmente raggiungibile in jeep e con una breve 

camminata. Cena e pernottamento in hotel a Kahta. 

Dopo colazione, visita ad un ponte romano nei pressi di una gola creata dal fiume 

Cendere. Sempre in mattinata, visita al sito preistorico di Arslantepe, un importante 

centro commerciale sull’Eufrate. Sito UNESCO Patrimonio dell’Umanita’, Arslantepe 

(“la collina dei leoni” in turco) è un insediamento preistorico nella fertile piana 

dell’Eufrate, in una posizione di controllo dei traffici commerciali tra Anatolia orientale 

e Mesopotamia. L’attrazione principale del sito, scavato da un’equipe italiana da 

quarant’anni, è un monumentale complesso amministrativo datato al 3500 a.C., e ad 

oggi il piu’ antico e meglio preservato palazzo reale del Vicino Oriente. Pranzo libero  

nel centro storico di Malatya, visita libera del centro storico e volo per Istanbul in 

serata. Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel ad Istanbul. 

Colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo per l’Italia.

  



 

 

PARTENZE 2019:  

25 MAGGIO – 5 OTTOBRE 2019 
 
IL LIMITE PER L’ISCRIZIONE È GENERALMENTE 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
 

 

BASE 14-15 PARTECIPANTI     € 1.490 
BASE 12-13 PARTECIPANTI     € 1.590 
BASE 10-11 PARTECIPANTI     €  1.730          
BASE 8-9  PARTECIPANTI      €  1.870 
BASE 6-7PARTECIPANTI      €  2.220 
         
(IL TOUR È CONFERMATO A PARTIRE DA 6 PARTECIPANTI)  
        
SUPPL. SINGOLA        €  410 
SUPPL. PENSIONE COMPL. (8 PRANZI, BEVANDE ESCL.)        €   130 
SUPPL. HOTELS CATEGORIA SUPERIORE:     SU RICHIESTA 
 

* I VOLI INTERNAZIONALI DA E PER L’ITALIA E I RELATIVI AVVICINAMENTI DA VARIE CITTÀ ITALIANE, SE NECESSARI, SI POSSONO 

RICHIEDERE AL NOSTRO BOOKING 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 assistenza in aeroporto 

 tutti i trasferimenti in veicolo privato con aria 
condizionata  come da programma 

 sistemazioni e servizi come da programma;  

 9 pernottamenti con trattamento di mezza pensione 
(cena e prima colazione); 

 visite ed escursioni come da programma; 

 Volo interno da Malatya a Istanbul 

 biglietti d’ ingresso ai musei e siti archeologici 
menzionati; 

 guida professionista locale  per tutto il tour in Turchia 

 accompagnatore archeologo professionista Italiano per 
tutto il tour in Turchia; 

 Tutti i trasporti via terra con veicolo privato: tipologia di 
veicolo diverso ed adeguato al numero dei partecipanti e 
al programma 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 voli internazionali da e per l’Italia; 

 tasse aeroportuali (in base al vettore scelto); 

 Tutte le bevande e i pasti non indicati nel programma 

 Mance alle guide ed agli autisti, telefono, lavanderia e 
spese di carattere personale 

 supplemento camera singola; 

 quota di gestione pratica € 60 per persona, che include 

assicurazione medico/bagaglio; 

 assicurazione annullamento; 

 attività ed escursioni indicate come opzionali e non 
espressamente definite come incluse; 

 tutto quanto non espressamente indicato come 
compreso ne “la quota comprende”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
Michele ha studiato archeologia del Vicino Oriente 

a Roma La Sapienza, prima di ottenere un master 

e un dottorato alla University College London in 

Inghilterra. Per due anni è stato assistente 

professore in una universita’ turca, ed è ora un 

ricercatore all’Istituto Britannico di Archeologia ad Ankara. Michele è interessato a usare l’archeologia 

come strumento per analizzare la societa’ moderna attraverso la lente del passato. Le sue principali aree di 

studio riguardano il processo di urbanizzazione, la comparsa della disuguaglianza sociale ed economica, e 

la disparita’ di genere nel Vicino Oriente antico. Ha scritto numerosi articoli su riviste archeologiche 

internazionali riguardo a scambi commerciali, pratiche funerarie e tecniche metallurgiche nell’eta’ del 

Bronzo. Michele ha una ventennale esperienza sul campo, con la partecipazione ad oltre trenta progetti 

archeologici nel bacino del Mediterraneo. In particolare, ha scavato ad alcuni dei siti preistorici piu’ 

importanti della Turchia, tra cui Çatalhöyük e Arslantepe. Attualmente dirige un progetto 

interdisciplinare nella piana di Konya (Turchia) dedicato a capire l'impatto dell'attivita' umana 

sull'ambiente preistorico. 

 

 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 

 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448  

f: (+39) 055 71 88 09 39  
m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo per emergenze)  

e-mail : info@azalai.info 
 www.azalai.info  
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