Associazione Italiana di Cultura Classica
Delegazione della Svizzera Italiana

Viaggio di studio in Turchia
(27 ottobre – 2 novembre 2013)
Giubiasco, 30 aprile 2013
Cari soci e simpatizzanti,
quest’anno l’AICC-DSI vi propone la seconda parte del viaggio culturale in Turchia (Caria,
Licia, e Panfilia).
La nostra nuova proposta è rivolta non solo ai soci, ma è aperta pure a coloro che si
riconoscono negli scopi della nostra Associazione. Sono benvenuti anche gli studenti per i
quali abbiamo fissato una quota di favore.
**Il programma del viaggio è riconosciuto dal DECS-UIM come aggiornamento per docenti
di latino e di storia nella Scuola Media (i docenti interessati, iscritti in tempo utile, potranno
inoltrare all'UIM l'apposito formulario secondo le consuete modalità).
Ci accompagnerà per tutto il viaggio un'archeologa classica; avremo anche a disposizione
una guida locale.
Ai partecipanti verrà fornito materiale illustrativo relativo alle mete del viaggio.
Con la speranza di suscitare il vostro interesse, a nome dell'AICC-DSI vi porgo i nostri
cordiali saluti.
Il presidente AICC – DSI
Benedino Gemelli

PROGRAMMA
Il programma, in linea di massima, sarà il seguente:
Domenica 27 ottobre
TICINO- BODRUM
Volo di linea da Milano Malpensa per Istanbul (orario di partenza attualmente previsto: ore
11); proseguimento con volo interno da Istanbul a Bodrum.
Sistemazione in hotel a Bodrum. Cena e pernottamento.
Lunedì 28 ottobre
BODRUM (antica Alicarnasso) – ERACLEA di LATMOS
Visita di Alicarnasso, patria di Erodoto e grande capitale della satrapia di Mausolo di Caria;
visita del Castello di San Pietro, sede del museo di archeologia sottomarina (relitto di Ulu
Burun), visita del Mausoleo con il relativo piccolo museo e visita dell’antico teatro.
Trasferimento a Eraclea, città greca ai piedi del monte Latmos (si visitano le fortificazioni
di età ellenistica, la città bassa, quella alta con il tempio di Atena e il monastero fortificato di
età bizantina, circondato dalla necropoli greca, parzialmente sommersa dalle acque del Lago
Bafa).
Rientro a Bodrum. Cena e pernottamento.
Martedì 29 ottobre
KAUNOS – TLOS- FETHIYE (antica Telmessos)
Visita dell’antica Kaunos che sorge in un’area di grande suggestione anche paesaggistica, tra
paludi e strapiombanti pareti rocciose, nelle quali per secoli gli abitanti della Licia
ricavarono tombe monumentali; la visita della città avviene con breve tragitto in barca.
Trasferimento a Tlos, uno dei più importanti centri religiosi dei Lici, visita delle tombe
rupestri (Tomba di Bellerofonte) e della città antica.
Cena e pernottamento a Fethiye (antica Telmessos).
Mercoledì 30 ottobre
PINARA – XANTHOS – LETOON – PATARA - KAS
Visita di Pinara, antica città incastonata in un suggestivo paesaggio montuoso, raggiungibile
a piedi (circa mezz’ora lungo un sentiero), che rivela uno scenario bucolico tra rovine, tombe
ancora non scavate e greggi al pascolo. Visita di Xanthos, antica capitale politica della Licia,
che conserva intatti molti monumenti, tra i quali le celebri tombe delle Nereidi e delle Arpie.
A pochi chilometri da Xanthos e collegato ad essa da una via sacra sorge il Letoon,
principale santuario della regione, consacrato al culto di Latona e dei gemelli Apollo ed
Artemide.
Visita di Patara, antica città, vicina al mare, di cui si scorgono solo alcuni imponenti
monumenti, non essendo stata ancora sottoposta a scavi sistematici.
Cena e pernottamento a Kas, antica Antiphellos.

Giovedì 31 ottobre
SIMENA – MYRA – ANTALYA
Giornata dedicata alla visita di Simena nella baia di Kekova (gita in barca), dove sarà
possibile osservare sarcofagi e strutture antiche appena affioranti dall’acqua (l’abitato è
sommerso parzialmente).
Trasferimento a Mira (attuale Demre), antica sede vescovile di San Nicola; visita delle
tombe rupestri, del teatro e della chiesa di San Nicola, risalente ad età paleocristiana e
altomedievale.
In serata arrivo ad Antalya. Cena e pernottamento.
Venerdì 1 novembre
PERGE – ASPENDOS - SIDE
Giornata dedicata alla visita delle più celebri e meglio conservate città dell’antica Panfilia:
Perge, Side e Aspendos; quest’ultima in particolare conserva uno dei teatri più belli e meglio
conservati dell’antichità romana.
Rientro ad Antalya. Cena e pernottamento.
Sabato 2 novembre
ANTALYA – ISTANBUL – TICINO
Mattino: visita di Antalya, città, dominata alle spalle delle imponenti cime del Tauro, con un
centro storico di gusto ottomano. Visita del Museo Archeologico di Antalya e della Porta di
Adriano.
Pomeriggio: volo di linea per Milano Malpensa e ritorno in Svizzera.

Iscrizione e quote
La quota individuale di partecipazione, calcolata sulla base di 36 partecipanti, è di fr. 1850.per i soci (vale la qualifica di socio al 15.5.2013); fr. 2000.- per i non soci; coniugi: fr. 1800
per il coniuge socio; fr. 1950 per il coniuge non socio; studenti (alcuni posti riservati):
prezzo di favore di fr. 1200.
La quota comprende
- la trasferta in bus a Malpensa e ritorno
- il volo di linea di andata e ritorno dalla Turchia
- gli spostamenti con bus in Turchia
- l'alloggio (hotel da 4 stelle) con mezza pensione (colazione e cena)
- compenso per la guida locale
- compenso per l'archeologa accompagnatrice
- ingressi previsti dal programma
- mancia negli hotel e nei ristoranti
- abbonamento sanitario e annullamento viaggio Inter Partner Viaggi
- le spese organizzative dell'AICC-DSI.
Sono esclusi dalla quota:
- i pranzi
- le mance all’autista ed alla guida

- il supplemento per camera singola (€ 180); il numero delle camere singole potrebbe essere
limitato.
L'AICC-DSI si riserva di richiedere ai partecipanti, se necessario, un conguaglio nel caso in
cui ci fossero sensibili variazioni del cambio dell'euro, e/o delle tasse aeroportuali, e/o del
costo del carburante.
Vi invitiamo ad aderire alla nostra proposta e a comunicarci sollecitamente (anche per email: segreteria@culturaclassica.ch) la vostra partecipazione mediante il formulario allegato
(scaricabile anche dal sito www.culturaclassica.ch) entro e non oltre il 20 maggio 2013.
**Si consiglia tuttavia di iscriversi a brevissimo termine.
Le iscrizioni verranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo.
L’iscrizione definitiva avviene mediante il pagamento della caparra di fr. 800.-,
da versare sul CCP 65 – 4290 – 6, entro il 17 giugno 2013.
Dopo l'iscrizione riceverete ulteriori dettagli organizzativi.
Un’eventuale assicurazione per annullamento del viaggio compete privatamente al singolo
partecipante.
In caso di annullamento del viaggio da parte di un iscritto, l'AICC-DSI si riserva il diritto di
trattenere, in ogni caso, una quota di partecipazione alle proprie spese organizzative.
.. /..

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE
VIAGGIO DI STUDIO IN TURCHIA
(27 ottobre – 2 novembre 2013)
Cognome**: …………………………………
Nome**: ………………….....................................
Indirizzo: …………………………………………………………………………………….
Tel. e/o cellulare ……………………………………...............................................................
e-mail: ……………………………............................................................................................
Intendo partecipare al viaggio culturale in Turchia organizzato dall'AICC-DSI (27 ottobre –
2 novembre 2013). Attendo ulteriori comunicazioni organizzative al riguardo.
Parteciperò da sola/o

in compagnia di …… persona/e

Preferisco camera singola

camera doppia

Sono studente

(indicare la scuola/università frequentata e l'indirizzo degli studi)

....................................................................................................................................

Luogo e data: …………………............

Firma: ……………………………

**Cognome e nome devono essere esattamente conformi a quelli che compaiono sul
documento di identità
Da inviare entro il 20 maggio 2013 a:
Segretariato AICC – DSI
c/o Gian Pietro Milani
Via Contra 478
6646 Contra
Tel. 091 745 38 02
e-mail: segreteria@culturaclassica.ch
**Notifica dell'iscrizione va inviata anche a: bgemelli@swissonline.ch

