
 
Percorso di massima e tappe :  Igoumenitsa (Grecia) – Canakkale (Turchia)       

 

Inizio viaggio giovedì 30 giugno – ritorno 24 lugli o - 30 giugno giovedì 1 tappa  Bellusco – Ancona km 450 
1 luglio venerdì Traghetto Minoan LINES  Ancona – Igoumenitsa (Grecia)16,30 2 luglio sabato  arrivo Igoumenitsa 9,00  
sabato 2 e domenica 3 luglio  = Igoumenitsa -  Istambul 916 km  da fare in 2 giorni ( autostrada scorrevole ) obiettivo arrivare a 
Istambul  o nei pressi entro domenica sera .   Sosta da noi scelta :  (C) campeggio comunale di Alessandropoli , ( Km 620 da 
Igoumenitsa )                   
 
Lunedì 4 luglio  Alessandropoli – Istambul circa 30 0 km  
Istambul  2 tipi di sosta  (premesso e verificato che non esistono più campeggi ad Istambul) 

1  Londra Camping HOtel  (AEROPORTO ISTAMBUL)  da metrò circa 1 km Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mh., 34156 Istanbul    gps  
40°59'29.41"N  28°49'49.86"E   Del camping esiste s olo il nome,  ma (stesse coordinate – dalla strada si vede un distributore) si può 
parcheggiare di fronte a campi di calcio coperti  utilizzando servizi di luce/acqua / scarico dei campi di calcio.Il posto è sicuro, a soli 50 
metri visibile una postazione di guardie controlla ingressi parcheggio hotel adiacente. Noi abbiamo trovato sul posto anche una guida 
turca Ali (parla solo Inglese 0090 5355599322)e noleggiato un pulmino ad un prezzo 
modico. 
2  Istambul  Viale Kennedy ( nei pressi della Moschea B lu)   41° 0'16.24"N    
28°58'40.38"E   un parcheggio che si trova nel quartiere di Sultanahmet dietro alla 
Moschea Blu,   
 
4 – 5 – 6 luglio Lunedì /martedì/Mercoledì    visit a di  Istambul    
1° giorno : Zona università –Moschea Blu – Basilica  sotterranea  
2° giorno : gita sul Bosforo – Bazar delle spezie 
3° giorno : Palazzo Topkapi – Aya Santa Sofia – Ist ambul di notte 
 



7 Luglio giovedì  Istambul – Ankara   sosta notturna        Km 477   
 

ULASAN HOTEL CARAVAN CAMPING’e Ho ş geldiniz                39°45'20.46"N    32°48'13. 97"E 
sulla-Ankara Cappadocia, area Caravan Camping   dietro hotel vicino alla capitale ed al lago di Mogan piscina Hotel 
utilizzabile.si trova a 23 km dal centro della città di Ankara e dal Mausoleo di Ataturk,  
 
8 Luglio Venerdì – Ankara  - lago salato a km105 - Goreme   (Cappadocia )    km 288  durante il viaggio ci fermiamo 
per una sosta al lago salato . 
 
Goreme Camping  GPS   38°38'692N   34°50'065E  arriviamo nel tardo pomeriggio e visitiamo Avanos una scuola 
organizzata dal ministero del cultura dove costruiscono tappeti turchi e una fabbrica di ceramica . 
 
8- 9 luglio     Cappadocia   
mehmet cingil mehmetcingil@hotmail.com  riferimenti di una guida contattata (mobile 
(009) 0.532 353 0849   
primo giorno: Valle dell’amore -  le più belle chiese rupestri della Cappadocia - 2.valle 
del miele (per vedere camini delle fate) 3.valle di pasabag-4.Çavuşin (un vecchio 
villaggio cristiani) 5.Ürgüp(cittadina famosa con il vino 
Per il secondo giorno:  1.Citta sotterranea di Kaymaklı    -  2.Valle di Ihlara  - 3.Valle 
di piccioni -  Mustafapasa(un vecchio villaggio di greci) –  
 
10 Luglio  Goreme –   Manavgat Km  476 
Sosta per visita Caravan Serraglio 
 di Sultanhani  da Goreme – ( Km 131)  
-Konya la città Santa : sosta pranzo 
Manavgat         Camping Oasy in riva al mare 36°42'31.60"N  31°34'4.99"E 
 
11 Luglio–   Manavgat -  PHASELIS  – Demre    Km  2 20     
Phaselis sito archeologico in riva al mare da non perdere sosta 
per visita e bagno  

Demre  dopo aver constatato che le indicazioni in nostro 
possesso di camping e aree sosta non risultavano più valide, troviamo questa soluzione .  

Sosta in riva al mare con ristorante rustico  coord inate  36°13'16.46"N   29°58'36.94"E    

12 – 13 luglio   dal punto sosta in riva al mare ci  spostiamo per la visita alle città sommerse dal pi ccolo porto al 
punto B  e per la visita di Myra al punto  C 

Punto B a circa 5 km 36°13'23.75"N 29°56'34.09"E      porto x visita città sommerse :  partiamo per la visita alle rovine 
delle Città Sommerse.  Dalla barca si vedono alla profondità di 5-6 metri le rovine di quella che forse fu la zona residenziale della 
antica città romana di Simena. Di seguito passiamo si passa accanto a tombe Licie sommerse 
a Kalekoye, isoletta sulla cui sommità si erge un castello.  

Punto  C   36°15'28.80"N   29°58'57.65"E  Myra Ören yeri, Demre, Türkiye   

Myra  è una città antica della Turchia le cui vestigi Lici  e Romani  si trovano a circa due 
chilometri dalla città moderna di Demre . È anche famosa per il suo vescovo San Nicola , 
personaggio a l' origine del Babbo Natale. Una grande parte della città antica è sotto-terra, ma 
rimangono vestigi notevoli, come le sue rocce scavate di tombe liciane vicino al teatro. Le loro 
facciate sono pienamente decorate. Il teatro di Myra  fu ellenico, ma un terremoto lo distrusse.  

 



14  luglio dalla sosta in riva al mare a Kas– Saklikent (canyon fluviale )- Pamukkale Km  346 

PS Saklikent :  Deviazione dalla N400 circa 25 km a S di Kemer verso Xanthos, 
Kas. Possibile pernottamento nel parcheggio del piazzale di accesso alle stupende 

gole. [GPS 36.47389-N 29.40259-E].  [P. Pace 2004]  

Noi non visitiamo le gole Saklikent ma lungo la costa ci fermiamo per una sosta e un 
bagno sulla spiaggia famosa per le tartarughe caretta caretta, bellissimo anche il 
panorama lungo la costa 

Pamukkale :  Campeggio 37°55'13.46"N 29° 7'0.26"E 

oppure seguire indicazioni pag 180-190 guida vivi camper Ristorante SEYIR  passare la notte e fruire della piscina con 
acqua termale.   37°55.152’N 29°07.026’E   info su vivi camper pag 182 

15 luglio  Pamukkale      Visita suggestive terrazze  di calcare bianco -Sito archeologico di Hierapolis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 luglio Pamukkale  -   sosta Merymana    Efeso     km 269 
 
Meryemana  (La casa della Madonna)     GPS 37°54.773’ N   27°  19.950’ E 
Campeggio Dereli 35920 Pamucak  +90 (0)232-8931205    N 37°56'26"  E 27°16'37"  

17 luglio Efeso         
Visita di Efeso Note da un viaggio  : Dal campeggio ad Efeso ci sono circa sette chilometri, 
lasciati i camper nel parcheggio basso, scegliamo  di iniziare la visita dall’ingresso superiore 
(Porta della Magnesia) che raggiungiamo con due calessi. Efeso, è considerata la città classica 
meglio conservata del Mediterraneo. Fanno bella mostra di se la Necropoli, l’Odeon, il Pritaneo, 
la Tomba di Memmio, la Fontana di Traiano, la Tomba di Androceo e la famosissima Biblioteca 
di Celso. 
Percorrendo la Via Sacra, si arriva al Grande Teatro dal quale si ammira un magnifico panorama 
sulle rovine e, proprio di fronte ad esso si apre la strada del porto sulla quale un tempo si 
affacciavano abitazioni, negozi, palestre e terme ed era la via principale di accesso alla città 
provenendo dal mare.  
dopo la visita              Efeso – Foca   camping PEOPLE KARDESLER  Km 139 
 
19 luglio Foca – Pergama – Troia                                         km  287 
1)  Troia – Canakkale   Km 35       +  Traghetto    
2) Eceabat – Alessandropoli       Km 187   sosta in  camping come andata 
da Foca con una piccola sosta a Troia arriviamo in serata al Camping di Alessandropoli dove trascorriamo 2 giorni di 
riposo in riva al mare. 
 
 21  luglio   Alessandropoli     -  Kalambaka  (Met eore)  campeggio     
Km    379 
Note da un viaggio:  Kalambaka e finalmente entriamo in una “foresta di 
rocce” di colore grigio sulla cui sommità si ergono i famosi Monasteri, “Le 
Meteore” dal Greco “sospesi nell’aria”.Esse sono nate tra il XIV ed il XVI 
secolo in conseguenza alle continue invasioni Serbe, la prima e più grande 
(Megalo Meteoro) fu fondata da Sant’Atanasio con altri nove monaci, fu presto 
imitato da altri e rapidamente, anche se con moltissime difficoltà, si diffusero 
in tutta la zona. 
 
22  -venerdì      Visita meteore      poi    Kalamb aka   Igoumenitsa         km 169    
ore 23   traghetto  x Ancona  purtroppo……  poi tapp a x Milano (ultimi 450 KM) 
 
Adriano C.Adriano C.Adriano C.Adriano C.    


