Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422 tel. 3455787523

TREKKING LA VIA LYCIA (TURCHIA)
DAL 21 AL 29 SETTEMBRE 2013
Questo trekking lungo le coste Turche dell’Egeo non è solo un’escursione sportiva, ma è anche
un’occasione unica per scoprire siti lunari, ricchi sudi storia o luoghi fuori mano dove nessun altro
va. Lungo il percorso incroceremo templi greci o tombe rupestri scavate nelle scogliere sopra le
città, sarcofagi ed altri monumenti dimenticati lungo le coste e che sfidano da secoli il mare …. Si
tratta di un viaggio attraverso lo spazio e il tempo. Nel massiccio del Golgeli, attraversando le
rovine abbandonate di civiltà finite in un suicidio collettivo, si ammina sulle terre di Lycia
conquistate da Alessandro Magno. Ogni giorno si scoprono sontuosi antichi siti che si rispecchiano
in un mare di acque turchesi. Se siete interessati alla storia ed alla cultura locale, se siete attratti
dalla montagna, da luoghi solari e da un mare turchese , vi consigliamo a partecipare a questo
trekking.
Sabato 21 settembre: Venezia –Istanbul – Dalaman. Partenza alle ore 08.00 da via Transalgardo, 2 a
Padova con pullman riservato per l’aeroporto di Venezia. Volo Venezia Istanbul delle ore 10,45 con arrivo
alle ore 14.05.. Volo da Istanbul per Dalaman delle ore 16.45 con arrivo alle ore 18.05. Incontro con le
nostre guide trekking e trasferimento in hotel Caria a Dalyan. www.hotelcaria.com. Cena e pernottamento.
Domenica 22 settembre: Ekincik – Dalyan. Colazione. Partenza in pullman per Ekincik, un piccolo
villaggio in riva al mare Mediterraneo. Seguiamo il sentiero che si sviluppa lungo la costa per raggiungere le
rovine dell’antica città di Caunos. Visitiamo i monumenti della città che risultano ben conservati e che
rivelano le varie civiltà che si sono succedute su questo sito. Dopo la visita ci si imbarca per un giro lungo
un fiume in un labirinto di canali e di canne andando a raggiungere un luogo con sorgenti di acque calde
dove si può fare il bagno. Trasferimento in hotel. Cena e pernotto. Hotel Caria www.hotelcaria.com Tempi.
ore 4-5 di escursione.
Lunedì 23 settembre: Dalyan – Oludeniz. Colazione. Trasferimento a Fethiye, l’antica città di Telmessos.
Escursioni nella foresta a giungere al villaggio spettrale di Kaya, abbandonato dalla popolazione grecoortodossa nel 1923, a causa del programma di scambio tra Grecia e Turchia firmato a Losanna. A parte
poche famiglie turche, il villaggio risulta pressoché ancora disabitato. Visiteremo le due chiese de 19°
secolo. Dopo la visita proseguiremo il trekking lungo un sentiero forestale che fornisce una visione
d’insieme di belle baie con acque cristalline e turchesi Attraversiamo quindi una piantagione di carrubi
andando direttamente alla laguna di Oludeniz. Possibilità di bagno nella sua splendida laguna. Cena e
pernottamento all’hotel Green Anatolia www.greenanatolia.com Tempi: ore 5 di escursione.
Martedì 24 settembre: Oludeniz – Faralya.Colazione. Raggiunta Ovacik mt. 332 , adagiata sulla collina
che domina Oludeniz seguiamo il sentiero che passando attraverso una foresta di pini sulle pendici del
Baba Dagi ci porta poiin discesa al villaggio di Faralya mt. 292. Faralya si trova su un piccolo altopiano che
domina il fiordo detto valle delle Farfalle. Con il pullman ci portiamo per la cena e il pernotto all ‘hotel Green
Anatolia www.greenanatolia.com Tempi: ore 5.
Mercoledì 25 settembre: Minare – Izzetin. Prima colazione e percorso attraverso le rovine di Pinara.
Pinara era una delels ei città della Licia. Una città sorta in un bel ambiente naturale con un magnifico teatro,
necropoli, templi e tombe …. Vi è un accumulo straordinarie di tombe di tutti i tipi. Tra gli altri monumenti, il
tempio dedicato alla dea Afrodite è particolarmente impressionante don le sue alte colonne. e templi. Il
nostro percorso proseguirà sulle vicine colline coperte da oliveti andando a raggiungere il villaggio di
Izzettin. Qui troveremo ospitalità in molte case che accolgono i trekkers di passaggio, cena e pernotto.
Hotel Green Anatolia www.greenanatolia.com Tempi: ore 6 di escursione.
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Giovedì 26 settembre:Bel – Bukcegiz – Kas. Colazione. La nostra escursione inizia nel villaggio di Bel
con una bellissima vista sul mare. Attraversiamo prima una foresta di conifere e poi proseguiamo lungo la
spiaggia di Bukcegiz. Con un breve tragitto in pullman raggiungeremo le rovine di Xanthos Letoon, un
tempo uno dei centri più importanti della LICIA. Partenza per Kas e trasferimento in hotel. Ekici hotel.
www.ekicihotel.com Tempi: ore 5 di escursione.
Venerdì 27 settembre:Musagag – Gamma Andrasan. Colazione. Al mattino attraversiamo antiche rovine
lungo un sentiero che si inerpica verso Yayla 8mt. 650). Yalya è una località con uno splendido scenario
pastorale. Dopo il pic-nic a sacco continuiamo la nostra escursione prendendo un sentiero, in discesa
dentro una foresta e lungo una gola. Da qui poi traversiamo e raggiungiamo unse conto vallone che ci porta
a Andrasan situato in riva al mare. Cena e pernottamento. Buhana hotel. www.buhanahotel.com tempi: ore
6 di escursione.
Sabato 28 settembre: Kas – Olympus – Antalya. Colazione. Breve visita alla città con le sue case
bianche costruite sulla collina. Partenza per Antalya, 3 h. Lungo il percorso si fa un trekking di 2 ore sul
monte Olimpo “dal fuoco eterno”… Saliamo lungo il sentiero detto delle “Fiamme della Chimera”. Questo
nome del luogo è dovuto alla emanazione di etano e metano che spiga la presenza di queste fiamme che
rendono interessante questo luogo. Arrivo ad Antalya. Cena e pernottamento. Safari hotel.
www.safarihotel.com .
Domenica 29 settembre: Antalya – Istanbul – Venezia. Mattinata a disposizione e pranzo libero
Trasferimento in aeroporto. Volo Antalya – Istanbul partente alle ore 13.45 con arrivo alle ore 15.05. Volo
Istanbul – Venezia partente alle ore 16.50 con arrivo alle ore 18.20. Trasferimento con pullman riservato a
via Transalgardo a Padova.
Cosa Portare: scarponcini da trekking; zainetto per escursioni giornaliere, bastoncini telescopici, felpa,
giacca a vento, costume da bagno,

Quota individuale di partecipazione:
Soci dip./pens.Banca con base 45 pax € 870,00 - Soci FITEL € 900,00
Soci dip./pens.Banca con base 40 pax € 880,00 - Soci FITEL € 910,00
Supplemento camera singola negli hotel/pensioni € 110,00 per tutto il periodo.
CAPARRA ALLA CONFERMA DEL TREKKING € 200,00.
La quota comprende: transfer da/per aeroporto in Italia ed in Turchia, voli aerei Venezia – Istanbul –
Damalan e Antalya – Istanbul – Venezia (bagaglio in stiva 20 kg.- Penali su quota volo:nessuna penale fino
a 28° giorno dalla partenza, dal 27° al 14° giorni prima penale del 20%, da 13° a 7° giorno prima penale
30%, meno di 7 giorni prima penale del 40%, meno di 3 giorni prima penale 60%). Pensione completa
durante il trek con esclusione dei pranzi del 1° e 8° giorno (pranzo a sacco pic-nic giornaliero preparati
dall’organizzazione: pane ,formaggio,cetrioli, tonno,involtini farciti foglie di vite, alcuni dolci turchi,succo di
frutta, acqua). Sistemazione in camera doppia in hotel e pensioni, guida turca del T.O., autista e guida
escursionistica locale. Assicurazione infortuni.
La quota non comprende: Pranzo del 1° e dell’ 8° giorno ad Antalya,Assicurazione annullamento viaggio.
ingressi a musei e monumenti, spese personali e tutto quanto non espressamente citato alla voce “La
quota comprende.
Per informazioni: Cral Araba Fenice cell.3455787523 o Fabris Ennio uff. Banche tel.0496992378

SCADENZA ADESIONI 30 APRILE 2013
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Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422 tel. 3455787523

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE ANCHE VIA FAX 049 8252422
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________
il ______________ Documento______________ nr__________________ rilasciato
il_______________ da _________________________telefono casa _________
cellulare per comunicazioni urgenti___________________
Aderisce al “Trekking “La via Lycia” dal 21 al 29.09.2013 assieme a:
Cognome e nome ______________________________Residente a _________________
Nato/a a ___________________ il ______________ Documento___________________
nr__________________ rilasciato il____________________ da _____________________
 Camera singola
 Menù vegetariano)

 Camera matrimoniale

 doppia letti separati 

 Problematiche alimentati (celiachia,allergie,intolleranze)

Note______________________________________________________________
Quota trek € __________________ Supplemento singola € _______________
Autorizzo l’addebito dell’acconto di € __________ e del saldo di € _____________
Sul mio c/c presso Banca Antonveneta codice Iban:_____________________________
I soci aggregati Fitel non clienti di Banca MPS dovranno bonificare acconto(alla conferma) e
saldo a favore Cral Araba Fenice Veneto codice Iban : IT19 A 05040 12159 000001420363 con causale:
trekking La via Lycia 21-29/09/2013

Data, __________________

Firma ___________________________________
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