Cometa experience 2014
Una nuova avventura !! Turchia - Iraq - Balcani
•

Ritrovo in serata a Zagabria (pernottamento presso camping Motel Plitvice)

•

Zagabria - Sofia Attraversiamo la Croazia, la Serbia e entriamo in Bulgaria
nel tardo pomeriggio. Sosta notturna presso il camping di Sofia

•

Sofia – Sapanca Raggiungiamo la frontiera Turca e nel tardo pomeriggio
sosta prevista presso l’area di servizio a Sapanca dove sostiamo per la notte.

km 700

•

km 320

•

Sapanca - Ulukisla Intera giornata di trasferimento con pernottamento presso
area di servizio.
Ulukisla - Kilis Arrivo previsto verso mezzogiorno. Qui incontreremo i
referenti dell’organizzazione Time4Life e consegneremo il materiale
umanitario per i campi profughi siriani. A secondo dell’evolversi della
situazione, se sarà possibile visiteremo di persona i campi profughi.

km 350

•

Kilis – Harran - Sanliurfa In mattinata lasciamo Kilis e ci dirigiamo a
Harran, visitiamo il villaggio e nel pomeriggio raggiungiamo Sanliurfa.
Pernottamento presso parcheggio privato.

km 55

•

Sanliurfa - Yuvakali Intera giornata dedicata alla visita di Sanliurfa
accompagnati da guida locale di lingua inglese. In serata trasferimento al
villaggio di Yuvacali per una cena tipica Kurda.

01 agosto. Km 220
(km.da confine Italia)
02 agosto. Km 820
Sabato

03 agosto km 700
Domenica

04 agosto.
Lunedì

05 agosto.
Martedì

06 agosto.
Mercoledì

07 agosto.
Giovedì

08 agosto. km 70

•

Yuvakaly - Karacadag In mattinata ci dirigiamo nei pressi di Caracadag
dove dovremmo incontrare i primi nomadi. Assieme a loro trascorreremo il
resto della giornata.

•

Karacadag – Diyarbakir
Lasciamo Karacadag e puntiamo verso
Diyarbakir. Nel pomeriggio visitiamo la città.

•

Diyarbakir - Hasankeyf ci dirigiamo verso questo villaggio (patrimonio
dell’Unesco) sul fiume Tigri che in futuro a causa della costruzione di una
diga potrà venire sommerso.

•

Hasankeyf – Nemrut Crater Raggiungiamo il Nemrut verso l’ora di pranzo.
Al pomeriggio passeggiate libere e probabilmente potremo incontrare anche
qui dei nomadi.

Venerdì

09 agosto. Km 60
Sabato

10 agosto. Km 140
Domenica

11 agosto. Km 200
Lunedì

12 agosto. Km 330

•

Martedì

13 agosto. Km 180

•

Mercoledì

14 agosto. km 500

•

Ani - Sumela Giornata di trasferimento verso Sumela. Pernottamento in
camping.

•

Sumela – Mar Nero Mattinata dedicata alla visita del monastero. Nel
pomeriggio trasferimento sul Mar Nero.

•

Mar Nero - ???? Giornata di solo trasferimento

•

?????? - Istanbul Partenza di buon mattino per giungere Istanbul verso l’ora
di pranzo. Pomeriggio e sera liberi a spasso per Istanbul.

Giovedì

15 agosto. Km 200
Venerdì

16 agosto. Km 700

Nemrut - Dogubayazit Costeggiamo il lago Van per poi raggiungere le
cascate di Muradye. In serata pernottamento previsto presso camping Isak
Pascha.
Dogubayazit - Ani Dovremmo raggiungere Ani per l’ora di pranzo e nel
pomeriggio visiteremo il sito. Pernotteremo nel parcheggio del sito.

Sabato

17 agosto. km 200
Domenica

18 agosto. km 600

•

Istanbul – Calcidica Lasciamo Istanbul e la Turchia. Contiamo di passare la
frontiera greca verso l’ora di pranzo per raggiungere entro sera la Calcidica.

•

Calcidica So che non ci crederete ma oggi è prevista una (l’unica) giornata di
riposo. Ci godremo il mare e ci prepareremo psicologicamente per la seconda
parte del viaggio.

•

Calcidica - Ohrid Partenza presto con l’obiettivo di essere al confine con la
Macedonia per l’ora di pranzo. Incontreremo la nostra guida e raggiungeremo
Ohrid (patrimonio dell’Unesco). Situata sulla riva orientale dell’omonimo
Lago, si caratterizza per le sue graziose case bianche con porte in legno, per le
sue stradine tortuose e per i prestigiosi tesori d’arte. Visitiamo la Cattedrale di
Santa Sofia, la Chiesa di S. Bogorodica Perivlepta, la Chiesa dei Santi
Costantino ed Elena e la Chiesa S. Kaneo. Pernottamento in camping.

•

Ohrid – Voskopoja Costeggiamo il lago e raggiungiamo il monastero di
Sveti Naum che si trova al confine con l’Albania. Espletiamo le formalità
doganali e dopo poco raggiungiamo il parco Drilon dove facciamo una
passeggiata. Dopo pranzo raggiungiamo Voskopoje e visitiamo la basilica di
San Nicola, Pernottamento in parcheggio non attrezzato.

•

Voskopoje – Korce - Permet Partenza al mattino con breve fermata a Korce
per la visita della cittadina, del museo medioevale e alla moschea di Mirahori,
una delle più antiche dall’Albania. Proseguiamo lungo la strada panoramica
che ci condurrà prima al ponte di Perati, (noto tristemente dagli alpini della
divisione Julia) e poi a Permet. Cena di gruppo a base di agnello.
Pernottamento in parcheggio non attrezzato.

Lunedì

19 agosto. km 0
Martedì

20 agosto. km 370
Mercoledì

21 agosto. km 100
Giovedì

22 agosto. km 150
Venerdì

23 agosto. km 130

•

Permet – Gjirokaster – Occhio blu - Butrinto Al mattina visitiamo le
caserme costruite durante l’occupazione italiana. Arrivati a Gjirokaster con
l’ausilio di un minibus visiteremo da prima la casa Zekai e poi la fortezza.
Dopo pranzo proseguiamo con la visita alla sorgente dell’occhio blu e a
seguire raggiungiamo Butrinto per la per la visita del sito archeologico.
Pernottamento in parcheggio non attrezzato.

•

Butrinto – Porto Palermo - Livadh Percorriamo la strada costiera
sopranominata la perla della costa Albanese e presso il golfo di Porto Palermo
visitiamo la fortezza di Ali Pascià di Tepelene. Successivamente
raggiungiamo Livadh per un pomeriggio libero al Mare. Pernottamento in
parcheggio privato.

•

Livadh – Passo Llogara – Valona - Berat Partenza per Berat, città delle
mille finestre. Durante il nostro trasferimento ci fermiamo per degustare lo
yogurt con miele presso il passo di Llogara e per una breve visita al monastero
di Zvernezi a nord ovest di Valona. Pernottamento a Berat in area attrezzata.

•

Berat – Tirana Di buon mattino visitiamo la cittadella e il museo Onufri e poi
con i camper scendiamo nella parte bassa della cittadella per visitare il
quartiere di Mangalem e di Gorrica. Pranziamo e ripartiamo alla volta di
Tirana presso l’area camper. Subito dopo partiamo in pullman per la visita
della capitale. Dopo le visite ci trasferiamo al ristorante dove ci attende un
cena a base di pesce.

Sabato

24 agosto. km 70
Domenica

25 agosto. km 160
Lunedì

26 agosto. km 120
Martedì

27 agosto. km 160

•

Tirana – Kruje - Koman Partiremo presto per raggiungere un parcheggio
vicino a Fushe Kruje e da li in pullman visitiamo Kruje, capitale albanese nel
medioevo. Visitiamo il museo Scanderbeg e quello etnografico, nonché una
breve visita anche alla teke di Bektashiani, una sorta di ordine dei Dervishi.
Breve passeggiata nel bazar del 1600 per qualche souvenir, (locali e Cinesi).
Rientro ai camper per il pranzo veloce e partenza per raggiungere in serata la
diga di Komani. Pernottamento in camping semi attrezzato.

•

Koman – Kotor Di buon mattino ci aspetta un’escursione indimenticabile.
Navigheremo nelle strette gole del fiume Drin, diventato lago dopo la
costruzione della diga, pranzeremo al sacco presso l’isola della pace e
rientreremo ai camper verso le ore 14 e ripartiremo verso Kotor. Lungo il
nostro trasferimento avremo modo di ammirare la splendida costa
montenegrina e la famosa isola di Santo Stefano. Pernottamento in
parcheggio.

•

Kotor – Trsteno/Ploce In mattinata visitiamo Kotor e il museo della marina.
Dopo pranzo iniziamo il viaggio di rientro. Ci fermeremo per la notte presso
un camping in Croazia.

•

Trsteno/Ploce – Italia Giornata di trasferimento

•

Rientro a casa

Mercoledì

28 agosto. km 150
Giovedì

29 agosto. km 100/200
Venerdì

30 agosto. km 630/530
Sabato

31 agosto. km ….
Domenica

TOT. Km 8830

Km. Da/al confine Italiano. Considerare possibile aumento di circa il 10%

