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MOMENTI UNICI
La reputazione di Karavan si basa sul fatto di fornire programmi innovativi a prezzi
competitivi che rappresentano un vantaggio per i nostri partner. Tutto questo lo abbiamo
costruito negli anni. La nostra esperienza ci ha insegnato che un buon DMC deve saper
sviluppare e realizzare prodotti e servizi originali, ma allo stesso tempo competitivi.
Abbiamo così introdotto dei fantastici “Momenti unici”: occasioni irripetibili per
tutti quei clienti che cercano di rifuggire dalla massa. Uno dei nostri punti di forza è
quello di poter offrire ai nostri clienti l’opportunità di visitare luoghi come la Basilica
di Santa Sofia, il Castello di Bodrum o il Museo di Arte Islamica in totale privacy. Ai
clienti particolarmente interessati a percorsi enogastronomici offriamo la possibilità di
passeggiare tra i negozi del luogo per fare delle degustazioni, visitare le abitazioni per
seguire delle lezioni di cucina o visitare il Museo Turco del Gourmet. I clienti alla ricerca
di qualcosa di speciale potrebbero anche voler organizzare una degustazione di vini a
Diyarbakir o bere un bicchiere di Champagne sul Monte Nemrut.

VISITE PRIVATE
Unisciti a noi per un’esperienza esclusiva e per uno sguardo più intimo e autentico ad
alcuni dei più affascinanti e apprezzati monumenti, musei e luoghi della Turchia. Con
Karavan avrai l’opportunità di sfuggire al caos, evitare le consuetudinie e godere di tour
fuori orario in location spettacolari. Immagina una cena sullo sfondo delle rovine di Efeso...
Lasciati condurre attraverso una visita privata nel Museo delle Arti Turche e Islamiche,
o nello splendido Museo di Santa Sofia dove potrai ammirare le ricchezze e i tesori
dell’Impero Ottomano e Bizantino sotto un’imponente cupola. Potrai godere della
bellezza della Cisterna Basilica, anche conosciuta come il “palazzo sommerso”, senza
doverti far largo tra la gente per poter vedere le due “teste di Medusa”, misteriosamente
collocate alla rovescia e adagiarte su un lato. Un tour privato della Chiesa di Sant’Irene,
situata all’interno del Palazzo Topkapi a Istanbul, il Castello di Bodrum e molti altri
luoghi ancora...
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Una
Selezione di

“Momenti
Unici”

Istanbul
CAFFE’ TURCO
DA SARAK
KAHVESI
I nostri ospiti
gusteranno il
tradizionale caffè turco
nella storica caffetteria
Sark situata all’interno
del Grand Bazar. Ogni
varietà viene preparata
unendo tradizione,
esperienza e profondo
amore per il caffè.

DEGUSTAZIONE DI BAKLAVA NELLA
PASTICCERIA GULLUOGLU DI KARAKOY
Concediti un baklava dal sapore inconfondibile nella pasticceria
specialzzata Gulluoglu di Karakoy (dal 1949).

GUSTA LE TURKISH DELIGHT
Una breve pausa al negozio di Ali Muhiddin Haci Bekir, l’inventore
dei Lokum. Dall’epoca della sua fondazione, durante l’Impero
Ottomano, il nome Haci Bekir è diventato una leggenda nell’ambito
della produzione dolciaria ottomana e turca nonchè un simbolo di
quest’arte.

VISITA PRIVATA ALLA MOSCHEA SEHZADEBASI
Un’esperienza unica offre ai nostri clienti l’opportunità di fare
una visita privata in una moschea locale, dove l’Imam ti guiderà
attraverso il rituale della preghiera e ti insegnerà dei canti locali.
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Istanbul
DERVISCI ROTANTI AL RISTORANTE
DARUZZIYAFE
I dervisci rotanti nel rituale Mevlevi, che simboleggia il significato
mistico dell’Amore Divino e la passione per l’unione con la Verità
Divina. Questa cerimonia è stata inscenata per centinaia di anni nel
monastero dei Mevlevi.

VISITA PRIVATA AL MUSEO DI SANTA SOFIA
Avrai l’opportunità di sfuggire al caos, evitare le consuetudini e
godere di un tour fuori orario nello spettacolare Museo di Santa
Sofia. Il tour potrà essere arricchito con un cocktail privato e una
visita alla Cisterna Basilica. E’ inoltre possibile visitare in esclusiva il
Museo Chora e il Museo di Arti Turche e Islamiche.

L’ORA DEL TE’ A PALAZZO PERA
Uno dei più importanti luoghi storici di Istanbul, dove Agatha
Christie scrisse il suo romanzo “Assassinio sull’Oriente Express”.
Rivivi la magnificenza del passato mentre gusti un tè turco.

LA STORICA E LUSSUOSA ARTE DEL BAGNO
NELL’HAMAM DI HURREM SULTAN
Mimar Sinan, il più grande architetto Ottomano, progettò e costruì
a Istanbul l’Ayasofia Hurrem Sultan Hamam sotto richiesta del
Sultano Hurrem (Roxelana) nel XVI secolo (1556-1557 d.C.). Fare
un bagno turco vuol dire rilassarsi in un ambiente dall’aria calda e
asciutta che favorisce la sudorazione (l’iliklik). Gli ospiti si spostano
poi in una camera più calda (l’hararet) prima di raffreddarsi con
acqua fredda. Infine, dopo un massaggio rilassante, gli ospiti si
ritirano nella camera refrigerante per rilassarsi e rinfrescarsi.
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Istanbul
CORSO DI CALLIGRAFIA
Impara i segreti dell’arte della scrittura ornamentale su carta
antichizzata e prova l’esperienza del sensuale fluire della calligrafia
ottomana in compagnia del nostro più esperto artigiano e artista. Egli
ti metterà a tuo agio mentre avrai la rara opportunità di sperimentare
da vicino l’arte turca insieme ai tatuaggi all’henne, arte che potrebbe
essere nata in Turchia 7000 anni fa.

TOUR IN UN’AUTO D’EPOCA
Fai un giro in città in un’automobile d’epoca americana. E’ un
modo divertente di andare a spasso in una Chevrolet Dodge, in una
Plymouth o in una Desotos: alcune tra le automobili più diffuse in
Turchia fino al 1960.

TOUR NOSTALGICO DEL CORSO ISTIKLAL SU UN TRAM PRIVATO
Prova l’esperienza di un giro su un vecchio tram lungo la via Istiklal, conosciuta in passato come “La Gran Rue de Pera “.
Durante il tragitto potrai ammirare famosi edifici del 19° secolo come il Cicek Pasaj-Il passaggio dei fiori, la Chiesa
cattolico-romana di Santa Maria, la Cattedrale di Sant’Antonio da Padova, la chiesa Ortodossa Hagia Triada, Il
famoso Liceo galatasaray e molto altro ancora…

ESPLORA CUKURCUMA E VISITA IL MUSEO DI
ORHAN PAMUK
Nel quartiere Cukurcuma troverai i migliori negozi di antiquariato
di Istanbul e il Museo dell’Innocenza, fondato dal premio Nobel
Orhan Pamuk, sulla base del museo descritto in uno dei suoi libri.
E’ situato in un edificio a Cikurcuma e mostra una suggestiva
collezione della cultura e della vita quotidiana a Istanbul nel periodo
in cui il romanzo è ambientato.
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Regione di Izmir / Istanbul
WHIRLING DERVISHES AT DARUZZIYAFE
RESTAURANT
The Whirling Dervishes is the Mevlevi ritual, which symbolizes the
mystical meaning of Divine Love and the passion for the union with
the Divine truth. This has been performed for hundreds of years in
the Mevlevi Lodges.

TOUR NOSTALGICO DI IZMIR
Una breve passeggiata su un Fayton, tipico calesse di Izmir,
lungo la famosa costa pedonale chiamata Kordonboyu.

MUSEO DI EFESO
Una lezione privata da parte del direttore del Museo di Efeso.

VISITA PRIVATA E CENA A EFESO
Immagina una cena sullo sfondo delle rovine di Efeso, la città classica
meglio preservata di tutta la costa Est del Mediterraneo.
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Regione di Izmir
DEGUSTAZIONE DI VINI A
SIRINICE
Questo vecchio villaggio greco ha
acquistata fama a livello mondiale
quando, nel dicembre del 2012, i
turisti cominciarono ad affluire per
assistere all’Apocalisse profetizzata dai
Maya. Rimarrai davvero colpito dagli
ottimi vini di Sirinice.

CENA NEL GIARDINO DI UNA VILLA LEVANTINA
DI IZMIR
Cena nella villa di una delle più note famiglie levantine francesi.
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Cappadocia | Pamukkale
CUCINA CASALINGA IN
CAPPADOCIA
Accogliamo i nostri ospiti in una casa
tradizionale di pietra per assaporare cibo
tipico preparato in casa. L’abitazione è
decorata in stile tradizionale (soffitti ad arco,
tessuti turchi e tappeti della Cappadocia) di
modo che gli ospiti possano provare davvero
la vita dei paesi della Cappadocia. Vogliamo
farti sentire l’ospitalità turca e farti godere
delle sue tradizioni. Gusta le autentiche
pietanze turche dopo averle preparate
insieme! Gli ingredienti usati sono biologici,
incluse le uova fresce delle nostre galline,
il miele delle nostre arnie e una varietà di
frutta, verdure e spezie che crescono nel
nostro orto.

CENA NELLA VALLE DELLA CAPPADOCIA
Una colazione, un pranzo o una cena esclusiva nell’antica ambientazione
della Valle della Cappadocia, un’esperienza unica nella vita.

VISITA ALLE CAVERNE
Qui potrai visitare una casa ricavata dalla roccia e osservare come vivevano
gli abitanti della zona.

LE ROVINE DI HIERAPOLIS
Una lezione privata da parte del direttore degli scavi italiani, il Prof.
Francesco D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce, che l’anno passato
scoprì la tomba di san Filippo.
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Turchia Orientale
VISITA DI UN’ABITAZIONE TIPICA A TARSO
Gli ospiti faranno un rinfresco in una tipica abitazione di Tarso
trasformata in una caffetteria (Atilla Café)

PROVA IL CAFFE’ “MENENGIC” A GAZIANTEP
Dopo una visita al Bazar Bakircilar gusta un caffè “menengic” nella
famosa caffetteria Tahmis.

COCKTAIL SUL MONTE
NEMRUT
Degusta il premiato vino Bogazkere
della zona di Diyarbakir sulla cima
del Monte Nemrut.

VISITA AL MUSEO DEL GOURMET
Visiteremo l’unico Museo del Gourmet in Turchia chiamato
“Emine Gogus Cuisine Museum”, ubicato a Gaziantep.
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Momenti Unici “Sul Posto”

MOMENTI UNICI “SUL POSTO”
Le nostre guide pagheranno le visite alla scuola e i matrimoni nel
villaggio, se il tempo e le condizioni lo permettono.

*Tutti i servizi si intendono secondo disponibilità delle location e dei professori.

11

SAGGI E TOUR CULTURALI
DEL CAVALIERE
ALEX BALTAZZI
Alex Baltazzi, presidente e fondatore di Karavan, oltre a cinquant’anni di affermata
carriera nell’ambito del turismo, è anche un ragguardevole scrittore plurilingue nonchè
un esperto di cultura e patrimonio archeologico del nostro paese. Inoltre, è presidente
dell’“Italian Cultural and Friendship Association” di Izmir; è stato decorato Cavaliere
del Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana ed è considerato uno dei maggiori
esperti dell’eredità levantina.
www.levantineheritage.com/testi44.htm
Ti invitiamo anche a consultare il link dei tour culturali e archeologici da lui ideati:    
http://www.karavantravel.com/2014/Essays_and_Cultural_Tours_by_our_President_Alex_Baltazzi.pdf
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