
APPUNTI DI VIAGGIO 

 

 

TURCHIA 2010  
 

PERIODO: dal 28 giugno al 02 agosto 2010 

 

MEZZO: Semintegrele Laika Kreos 3008; 

MECCANICA: FIAT Ducato 2800JTD; 

LUNGHEZZA: m 6,76. 

 

LUOGO DI PARTENZA: Roma; 

EQUIPAGGIO: 2 adulti. 

 

Km PERCORSI: 7.499; 

CONSUMO GASOLIO: litri 1.052 – Media per km: litri 7; 

MEDIA COSTO GASOLIO: 
 

nazione divisa da a 

GRECIA EURO 1,265 1,349 

TURCHIA LIRA TURCA (TL) 2,65 3,01 

 

 

 

NOTE DI CARATTERE GENERALE 

 
TRAGHETTO ITALIA - GRECIA: 

Da BARI a IGOUMENITSA e viceversa. 

Compagnia SUPERFAST FERRIES con formula “Camper Open Deck”  

Prenotazione telefonica presso: F.lli MORANDI & C. SRL – Tel. 071 2089234. 

Con prenotazione entro il 30/03/20010 sconto del 50% sul biglietto di andata e ritorno:  

- camper (fino a 7m) + 2 persone = € 222.  
 

ASSISTENZA SANITARIA 

Assicurazione sanitaria stipulata con la “Mondial Assiastance” formula Globy Rosso – Copertura 

assicurativa per 35 giorni che comprende: tutela giudiziaria, perdite pecuniarie, assistenza, malattia: 

€ 60 a persona - www.globy.it  
 

STRADE E AUTOSTRADE 

La rete stradale turca non è delle migliori. La maggior parte delle strade principali è in fase di 

raddoppio della carreggiata (da 2 a 4 corsie) o in fase di rifacimento del manto stradale. Si possono 

pertanto incontrare tratti sterrati, a volte per molti chilometri, o sedi stradali deformate che mettono a 

dura prova sia le sospensioni che i pneumatici.  

Le autostrade, invece, hanno un manto stradale perfetto. 

 
 

 

 

http://www.globy.it/


PEDAGGI AUTOSTRADALI IN GRECIA E TURCHIA: 

GRECIA: l’autostrada  EGNATIA (A2/E90) è completamente ultimata. Per il momento da 

Igoumenitsa al confine con la Turchia non c’è pedaggio da pagare in quanto le barriere sono in fase 

di costruzione, mentre per il ritorno bisogna pagare un pedaggio di € 4,30 alla barriera tra le uscite 

19 e 18 dopo Salonicco. 

TURCHIA: le autostrade sono a pagamento. Presso la frontiera Greco/Turca (negozi Duty-free) è 

possibile acquistare una tessera magnetica di € 20 (simile alla nostra Viacard) da utilizzare presso 

le barriere dove non è previsto il pagamento manuale (attraversamento ponte sul Bosforo). 

Di seguito i tratti percorsi e i relativi pedaggi: 

 
autostrada da a pedaggio (TL) 

E 80 Kinali (entrata n. 10) Istambul 5,5 

E 80 Istambul 
attraversamento ponte sul Bosforo  
(da parte europea a parte asiatica) 

3,75 

E 80 Istambul Gerede (uscita n. 22) 13,50 

E 90 Cakmak (entrata Karavanseray) Pozanti (Ak Köpny) gratuito 

E 90 Pozanti (Ak Köpny) Adana (Kuzey- uscita n. -1) 2 

E 90 Adana (Dögu - entrata n. -1) Narli (uscita n. 11) 4,5 

E 90 Sanliurfa  Gaziantep Dogu  gratuito 

E 90 Gaziantep Dogu (entrata n. -14) Ceyhan/Yumurtalik (uscita n. 3) 10,50 

E 90 Ceyhan/Yumurtalik (entrata n. 3) Adana (Dögu - uscita n. -1) 1,75 

 

 

STAZIONI DI SERVIZIO IN GRECIA E TURCHIA:  

GRECIA: lungo l’autostrada  EGNATIA non ci sono stazioni di servizio, per i rifornimenti bisogna 

uscire. Agli svincoli vengono segnalati i distributori con le relative distanze chilometriche. 

TURCHIA: si trovano ovunque e non hanno un orario di chiusura stabilito, alcune offrono 

gratuitamente il lavaggio del camper. 

 

FRONTIERA GRECO/ TURCA 

Alla frontiera si è sottoposti a tre controlli doganali da parte dell’autorità turca:   

 1^ barriera: controllo passaporto e trascrizione della targa del mezzo sul terminale mediante 

telecamera; 

 2^ barriera: apposizióne sul passaporto della data di ingresso in Turchia; 

 3^ barriera: trascrizione sul passaporto del numero di pratica relativo ai dati dell’automezzo 

(controllo del libretto di circolazione e dell’assicurazione).  

 

CARTE DI CREDITO: 

Le principali carte di credito sono accettate ovunque. 

 

BANCOMAT: 

I bancomat (circuiti Cirrus-Maestro) sono dislocati ovunque e non solo vicino alle banche. Il 

prelevo massimo di valuta che potevo effettuare oscillava dalle 150 alle 300 TL al giorno.  

 

RIFORNIMENTO IDRICO E SCARICO WC 

Sulle strade, sia principali che secondarie, si incontrano ovunque fontane per il rifornimento idrico.  

Per lo scarico dei WC chimici o nautici, non ci sono aree attrezzate. È possibile scaricare i WC 

chimici sulle autostrade presso le  aree di sosta con bagni, oppure nei bagni dei distributori ogni 

qualvolta si fa rifornimento. 

 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_europea_E90


ITINERARIO  
 

DESTINAZIONE DESCRIZIONE COORDINATE GPS 

ASPROVALTA 

(Grecia) 

Pernottamento: parcheggio gratuito in riva al mare, fondo 

in terra battuta, spiaggia libera con docce. Servizi igienici, 

scarico per WC chimico e rifornimento acqua. 

N 40.71378 

E 23.70613 

Parcheggio: con possibilità di pernottamento presso il 

parcheggio della scuola. Fondo in terra battuta 

N 40.71623 

E 23.70726 

ISTAMBUL 

(Turchia) 

Pernottamento: parcheggio a pagamento in Torun Socak 1 

(adiacente alla mosche Blu) – TL 40 x 24 ore. 

Nessun servizio.  

N 41.00444 

E 28.97789 

Palazzo Reale (Topkapi): ingresso TL 20 a persona; Harem: 

ingresso TL 15 a persona; Audioguida: TL 20. 

Cisterna (Yerebatan Sarnici): ingresso TL 10 a persona. 

Santa Sofia (Aya Sofia): ingresso TL 20 a persona 

// 

SAFRANBOLU 
Pernottamento: parcheggio “Fin Alinis” (otopark) a 

pagamento – TL 15 x 24 ore. Fondo in terra battuta. 

N 41.24776 

E 32.69282 

KASABA 

Parcheggio: con possibilità di pernottamento presso la 

moschea Mahmud Bey Camli.  Fondo in terra battuta, 

possibilità di rifornimento acqua. 

N 41.48041 

E 33.68798 

ILGAZ 
Pernottamento: parcheggio della stazione degli autobus 

(otogar) gratuito. Fondo in terra battuta. 

N 40.92243 

E 33.62476 

BOĞAZKALE 

HATTUŞA: ingresso TL 5 a persona che comprende anche 

Yazilikaya. Il sito archeologico è percorribile con il camper, 

la visita dura circa 2h.  

N 40.02121 

E 34.61523 

YAZILIKAYA: parcheggio gratuito con fondo in asfalto, 

possibilità di rifornimento acqua. 

N 40.02553 

E 34.63172 

TAPPETI: possibilità di acquisto tappeti presso la 

cooperativa “Kooperatif Arinna” – Yazilikaya üzeri n.10 

e-mail galatya38@hotmail.com  

http://www.hattusa.biz/kooperatif_arinna.html 

N 40.02734 

E 34.61511 

SEFLAATI Pernottamento: parcheggio gratuito, fondo in terra battuta.  
N 39.50017 

E 34.75907 

SARIHAN 

Parcheggio: presso il Caravanserraglio Giallo, vietato il 

pernottamento. Fondo in terra battuta. Ingresso TL 2 a 

persona. 

N 38.71153 

E 34.91018 

AVANOS 

Pernottamento: parcheggio gratuito in Kapadokya Caddesi. 

Fondo in terra battuta, possibilità di rifornimento acqua a 

lato del distributore Total. 

N 40.71378 

E 23.70613 

GÖREME 

Parcheggio: a pagamento presso il museo all’aperto. Fondo 

in asfalto - TL 10. 

N 38.64151 

E 34.84309 

Museo a Cielo Aperto: ingresso TL 15 a persona; 

Karanlik Kilise (Chiesa Buia): per accedervi occorre 

pagare un biglietto supplementare di TL8 a persona. 

// 

ÜRGÜP 

Pernottamento: parcheggio gratuito in Ahmet Refik 

Caddesi. Fondo in terra battuta e in leggera pendenza, 

possibilità di rifornimento acqua. 

N 38.63123 

E 34.90915 

MUSTAFAPAŞA 

Parcheggio: con possibilità di pernottamento fuori il centro 

abitato.  Fondo in terra battuta, possibilità di scarico WC 

chimico nei bagni pubblici. 

N 38.58521 

E 34.89625 

 

 

mailto:galatya38@hotmail.com


DESTINAZIONE DESCRIZIONE COORDINATE GPS 

DERINKUYU 

Pernottamento: parcheggio a pagamento presso la città 

sotterranea – TL 5 x 24 h, fondo in asfalto. 

N 38.37172 

E 34.73248 

Parcheggio: gratuito con possibilità di pernottamento 

presso la moschea.  Fondo in asfalto. 

N 38.37622 

E 34.73439 

Città sotterranea – ingresso TL 15 a persona // 

VALLE ILHARA 

Parcheggio: a pagamento con possibilità di pernottamento 

all’ingresso dall’Ihlara Vadisi Turistik Tesisleri – TL 6 x 

24h.  Fondo in terra battuta. 

N 38.25351 

E 34.30223 

Valle di Ihlara ingresso TL 5 a persona // 

ULUKIŞLA 
Pernottamento: parcheggio gratuito, fondo in terra battuta, 

possibilità di rifornimento acqua nella piazza del paese. 

N 37.54618 

E 34.48202 

PAZARCIK 

Pernottamento: parcheggio gratuito presso l’area picnic in 

riva al lago, fondo in terra battuta, possibilità di scarico WC 

presso i bagni pubblici e carico acqua. 

N 37.48193 

E 37.28091 

KAHTA 

Pernottamento: Campeggio molto spartano  “Pension 

Kommagene”  - Mustafa Kemal Caddesi – TL 15 al giorno. 

Fondo in terra battuta, elettricità, docce, WC.  

N 37.78831 

E 38.61565 

Nemrut Daği: il campeggio organizza escursioni alla vetta 

in minibus. Ci sono due possibilità di tour: 

- visitare la vetta con le statue delle grandi teste all’alba o al 

tramonto con inserita la visita a Eski Kahta, a Yeni Kale, 

al Ponte sul Cendere e al Karakuş Tümülüs, al costo di 

TL55 a persona. Contrattare sul prezzo per avere uno 

sconto (TL 50); 

- visitare esclusivamente la vetta con le statue delle grandi 

teste al costo di TL 35 a persona. 

Per la prima possibilità con visita al tramonto, la partenza 

dal campeggio è prevista alle ore 14.00 e ritorno alle ore 

21.30.  

Si sconsiglia la salita al monte con il camper in quanto la 

strada è stretta e ha pendenze e curve che possono mettere il 

mezzo in difficoltà. Per chi volesse comunque salire con il 

proprio mezzo il pedaggio stradale è di TL 6,5 a persona. 

// 

ŞANLIURFA 

Pernottamento: parcheggio a pagamento in Balikli Göl 

Caddesi, vicino alla Cittadella. Fondo in asfalto e terra 

battuta – TL 4 x 24h. 

N 37.14841 

E 38.78270 

Cittadella (La kale):  ingresso TL 3 a persona. // 

HARRAN  
Parcheggio: a pagamento TL 5. 

N 36.86607 

E 39.03421 

Case ad alveare: ingresso alla città museo TL 3 a persona. // 

YUMURTALIK 

Pernottamento: parcheggio gratuito al porticciolo davanti il 

ristorante “Babanin Yeri”. Fondo in asfalto, possibilità di 

rifornimento acqua presso il ristorante e scarico WC 

chimico presso i bagni. Spiaggia a 50 m. 

N 36.76697 

E 35.79117 

ANAMUR 

Pernottamento: Campeggio molto spartano “Paradies” 

D400 Antalya/Mersin Yolu – TL 25 al giorno. 

Ombreggiato, in riva al mare e confinante con il castello 

“Mamure Kalesı” . Elettricità, docce, WC.  

N 36.08103 

E 32.89250 

SIDE 

(Menavgat) 

Pernottamento: parcheggio a pagamento – TL 10 x 24h. 

Fondo in asfalto e prossimo alla spiaggia atrezzata. 

N 36.78066 

E 31.38916 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carre


DESTINAZIONE DESCRIZIONE COORDINATE GPS 

ÇIRALI 

Pernottamento: parcheggio a pagamento sulla spiaggia – 

TL 10 x 24h. Fondo in terra battuta, possibilità di 

rifornimento acqua, docce con acqua fredda e scarico WC 

chimico presso i bagni. 

N 36.42068 

E 30.48353 

Olympos: il sito si può visitare facendo una passeggiata di 

circa 60’ lungo la spiaggia fino al torrente.  
// 

Chimera: parcheggio gratuito con possibilità di 

pernottamento. Fondo in terra battuta e possibilità di 

rifornimento acqua.  

Da qui parte il sentiero che in 2 km raggiunge Yanartas 

(Roccia Ardente), un agglomerato di fiamme perenni che 

scaturiscono spontaneamente dalle fenditure delle pendici 

rocciose del Monte Olympos – Ingresso TL 3,5 a persona. 

N 36.42916 

E 30.64506 

 MYRA 

(Kale)  

Parcheggio: gratuito con possibilità di pernottamento a 40m 

dall’ingresso del sito. Fondo in terra battuta. 

N 36.25781 

E 29.98676 

Rovine di Myra: tombe Licie scolpite nella roccia – 

Ingresso TL 5 a persona. 
// 

KALE 

Pernottamento: parcheggio gratuito vicino al ristorante 

“Leymona”. Fondo in asfalto, fronte spiaggia, docce con 

acqua fredda. 

N 36.22654 

E 29.99481 

KOYA KÖYÜ 

(Fethiye)  

Pernottamento: parcheggio a pagamento in località 

Gemiler Beach – TL 10 camper + TL 2,5 a persona x 24h. 

La strada termina su una spiaggia attrezzata, fondo in terra 

battuta, docce con acqua fredda, WC, corrente elettrica nel 

bagno delle donne. 

N 36.55857 

E 29.05984 

TAVAS 

Pernottamento: parcheggio gratuito presso la stazione degli 

autobus “otogar”. Fondo in asfalto e terra battuta, possibilità 

di rifornimento acqua. 

N 37.56542 

E 29.06433 

AFRODISIA 

DI CARIA  

(Aphrodisias) 

 

Parcheggio: a pagamento - TL 10 x 24h. Il parcheggio si 

trova a 300m dall’ingresso del sito e nel costo è compresa la 

navetta di andata/ritorno.  Fondo in asfalto e WC. 

N 37.71397 

E 28.73175 

Rovine di Aphrodisias: ingresso TL 8 a persona // 

PAMUKKALE  

E HIERAPOLIS 

Pernottamento: Campeggio presso il “Seyir Restaurant”  - 

Mehmet Akif Ersoy Cd – TL 30 al giorno. 

Fondo in erba, elettricità, docce, WC e piscina. 

N 37.91931 

E 29.11689 

Parcheggio: a pagamento nella parte superiore del parco  

TL 6 dalle ore 06.00 alle 21.00 – vietata la sosta notturna.  

N 37.92277 

E 29.13122 

Parco nazionale di Pamukkale e Hierapolis:  

ingresso TL 20 a persona. 
// 

SELÇUK  

Pernottamento: parcheggio gratuito durante la notte e a 

pagamento di giorno (TL 5) presso la Basilica di S. 

Giovanni 

N 37.95112 

E 27.36846 

EFESO  

Parcheggio: a pagamento nella parte bassa del parco  -TL 5, 

vietata la sosta notturna. Fondo in asfalto, WC. 

N 37.94490 

E 27.34204 

Parcheggio: a pagamento con possibilità di pernottamento 

nella parte alta del parco, fondo in terra battuta.  

N 37.93499 

E 27.34719 

Rovine di Efeso: ingresso TL 20 a persona. // 

MERYEMANA  

(Casa di Maria)  

Parcheggio: a pagamento - TL 12,5, vietata la sosta 

notturna. Fondo in asfalto, WC. 

N 37.91391 

E 27.33207 

 

 



DESTINAZIONE DESCRIZIONE COORDINATE GPS 

BERGAMA 

Pernottamento: parcheggio gratuito in centro città. Fondo 

in terra battuta. 

N 39.11798 

E 27.17536 

Acropoli: parcheggio al termine della strada a pagamento 

TL 12,50 – vietata la sosta notturna. Ingresso al sito TL 20 a 

persona. 

N 39.12703 

E 27.18442 

SOFRASI 

(Ayvalik) 

Pernottamento: parcheggio gratuito in riva al mare. Fondo 

in terra battuta. 

N 39.27291 

E 26.62904 

BOZCAADA 

(isola di) 

Pernottamento: parcheggio a pagamento in centro città 

presso una scuola. TL 20 x 24h – TL 15 x 12h. Fondo in 

terra battuta. 

N 39.83573 

E 26.07085 

Parcheggio: gratuito con possibilità di pernottamento 

presso il parcheggio vicino al castello. Fondo in asfalto. 

N 39.83614  

E 26.07105 

Pernottamento: parcheggio sul mare in località “Ayazma 

beach”. Fondo in terra battuta. 

N 39.81492  

E 26.00566 

Traghetto: costo del biglietto di andata e ritorno TL70 – 

Tempo di navigazione 30’, partenza ogni ora. 
// 

TROIA 
Parcheggio: del sito archeologico, ingresso TL 15 a persona 

dalle ore 08.00 alle 191.00. Vietata la sosta notturna. 

N 39.95650  

E 26.24183 

CANAKKALE 

Pernottamento: parcheggio a pagamento in Köprübasi 

Caddesi -TL 3 dalle 09.00 alle 20.00. Fondo in asfalto. 

N 40.14335  

E 26.40571 

Traghetto: costo del biglietto TL35 – Tempo di 

navigazione 20’, partenza ogni ora. 

N 40.15082  

E 26.40216 

IGOUMENITSA 

(Grecia) 

Pernottamento: gratuito all’interno del camping comunale 

dismesso “Depranos”. Fondo in terra battuta, alberato, acqua 

docce fredde, fronte spiaggia. 

N 39.50882  

E 20.22183 

 


