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Viaggio nella Turchia egea 
27 MAGGIO – 2 GIUGNO 2019 

 
Presentazione: prof. Giorgio Bejor, mercoledì 5 Dicembre 2018 ore 12.30, aula K. 31, Via Noto 

 

 
 

 
I giorno – lunedì 27 maggio       Milano-Izmir-Selcuk 
Alle ore 08.30 ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 10.30 
partenza con volo di linea per Istanbul. Arrivo alle ore 14.25. Alle 16.00 partenza per Izmir. Arrivo alle 17.10. 
Trasferimento in bus privato a Selcuk. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
II giorno – martedì 28 maggio       Selcuk 
Prima colazione in hotel. Intera giornata a Efeso con visita del sito, delle case e terrazza, dell’Artemision, della 
Basilica di S. Giovanni e del Mausoleo di Belevi. Rientro a Selcuk per cena e pernottamento.  
 
III giorno – mercoledì 29 maggio      Selcuk-Bodrum  
Prima colazione in hotel. Partenza con bus privato per Mileto e visita del sito archeologico. Proseguimento per 
Didimae e visita del sito. Partenza per Bodrum, visita del mausoleo di Alicarnasso e del Castello con annesso 
Museo archeologico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
IV giorno – giovedì 30 maggio      Bodrum-Pamukkale 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’interno della Turchia con sosta per la visita di Afrodisia e Laodicea. 
Partenza per Pamukkale in serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
V giorno – venerdì 31 maggio      Pamukkale 
Prima colazione in hotel e visita di Hierapolis. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.  
 
VI giorno – sabato 1 giugno       Pamukkale-Pergamo 
Prima colazione in hotel. Partenza per Pergamo. All’arrivo, visita del sito archeologico e dell’Asklepieion. Al 
termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
VII giorno – domenica 2 giugno      Pergamo-Izmir-Milano 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Izmir e partenza con volo delle ore 13.05 per Istanbul. 
Arrivo alle 14.20. Alle ore 16.25 partenza per Milano Malpensa, con arrivo al T1 alle ore 18.15. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 870,00 
Per gli studenti è previsto un contributo del Dip.to di Beni Culturali e Ambientali. Seguiranno comunicazioni a riguardo. 
Supplemento camera singola € 150,00 
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La quota comprende: 
- viaggio aereo in classe turistica Milano\Istanbul\Izmir\Istanbul\Milano e tasse aeroportuali 
- sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi privati 
- trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno  
- pullman a disposizione per i trasferimenti e le visite come da programma 
- ingressi per i musei e siti come da programma  
- auricolari per tutta la durata del viaggio 
- abbonamento sanitario e annullamento viaggio Inter Partner Assistance 
 
La quota non comprende: 
- tutti i pranzi 
- bevande, mance, extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
 

COME ISCRIVERSI: 
1. L’iscrizione avverrà tramite registrazione dei dati personali degli interessati (nome, cognome, matricola, codice 
fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapiti mail e telefonici) mercoledì 5 Dicembre 2018 alle 
ore 12.30 in Via Noto, aula K31, dopo la presentazione del viaggio, o comunicando il proprio interesse via mail  
a ilaria.frontori@unimi.it.  
 
2. Dopo la registrazione, l’interessato dovrà versare l’anticipo di € 400,00 entro il 21 Dicembre 2018: 
- in contanti o tramite assegno o pagamento bancomat presso l’agenzia DUOMO VIAGGI, Via S. Antonio 5, 
Milano (chiedere della sig.ra Maddalena Crippa; per info 02-72599370, mcrippa@duomoviaggi.it), portando un 
documento di identità valido; 
- mediante bonifico bancario ai seguenti estremi: BANCA PROSSIMA, sede Milano,  
IBAN IT20 Z 03359 01600 100000017126, BIC/SWIFT  BCITITMX500 
CAUSALE: Anticipo Viaggio Turchia 2019 Unimi, nome e cognome); in caso di bonifico, si prega di inviare all’indirizzo 
mcrippa@duomoviaggi.it la scansione del proprio documento di identità. 
 
3. Il saldo della quota (il cui ammontare varierà tra studenti e altri partecipanti e sarà specificato nei prossimi 
mesi), cui unire eventuali supplementi di camera singola, sarà versato con le stesse modalità dell’anticipo agli inizi 
di Maggio 2019 (seguiranno comunicazioni). 
In caso di bonifico si specificherà come causale: Saldo Viaggio Turchia 2019 Unimi, nome e cognome. 
 
 
 

          
 

PER INFORMAZIONI: ilaria.frontori@unimi.it 
 


