CAMPER CLUB SPLENDIDI - TURCHIA
Programma di massima

31 luglio - 20 agosto 2010
Partenza Ancona o Bari – Igoumenitsa – Ancona o Bari
31/07 Ritrovo dei partecipanti presso il porto di Ancona o Bari e imbarco sul traghetto per Igoumenitsa
1/8 arrivo ad Igoumenitsa e partenza per Alexandroupolis (circa 600 km.) - pernottamento in campeggio
2/8 Avvicinamento alla dogana turca. Disbrigo delle formalità doganali. Partenza per Istanbul (circa 300km).
Pernottamento in campeggio.
3/8 visita di Istanbul – visita sul Bosforo con battello pernottamento in campeggio
4/8 Istanbul con pulman: visita di intera giornata dell’antica Costantinopoli: la Moschea Blu, uno dei più grandi edifici
religiosi d’oriente, l’Ippodromo, importante centro della città romana ed antico luogo dove le persone si riunivano
per assistere alle corse dei cavalli; la Basilica di Santa Sofia, con la grande cupola, il più importante monumento della
città nonché simbolo per eccellenza della cultura bizantina, ed altro ancora. Pranzo libero. Pernottamento in
campeggio.
5/8 partenza per Ankara (circa 450 km) pernottamento in campeggio
6/8 visita del museo di Ankara, Mausoleo Ataturk - partenza per la Cappadocia (circa 300km) e pernottamento in
campeggio
7/8 Tour della Cappadocia con pulman: Goreme con le sue cinque chiese Ortodosse Bizantine, Uchisar con il suo
incantevole paesaggio dove potete fare bellissime foto panoramiche. Avanos famosa per le sue ceramiche, Pasabagi,
dove si osservano notevoli costruzioni a forma di fungo realizzate nella roccia e tantissimi panorami ed altro. Rientro
in pulman e pernottamento in campeggio
8/8 Tour della Cappadocia con pulman: Visita di Mustafapasa, vecchio villaggio greco con le sue vecchie chiese
greche, Pigeon Valley, Vallata del Piccione, così chiamata per le centinaia di piccole finestre scavate nella roccia per
attirare i piccioni e ospitare i loro nidi, città sotterranea di Kaymakli, castello di Ortahisar ed altro ancora.
Pernottamento in campeggio.
9/8 partenza per Konya (circa 220 km) parcheggio custodito – visita al Museo e Mausoleo di Mevlana
10/8 partenza per Pamukkale (circa 395km) e pernottamento in campeggio – partenza per Afrodisias in pulman
11/8 Tour giornaliero di Pamukkale. Il tour inizia con la visita alle antiche rovine di Aphrodisias, antico luogo dove la
dea dell’amore e della fertilità, Afrodite, veniva venerata. Dopo la pausa pranzo, escursione per Pamukkale (dal
turco, "castello di cotone"). Pernottamento in campeggio/parcheggio custodito
12/8 partenza per Kusadasi (circa 185 km) – giorno libero e pernottamento
13/8 Tour gionaliero di Efeso. Il tour inizia con la visita ai resti del Tempio di Artemide, una delle sette meraviglie del
mondo antico. In seguito si procederà per il sito storico di Efeso, senza dubbio la città greco-romana ad oggi meglio
preservata; sprazzi di antiche vestigia provengono dalla biblioteca di Celso, dall’antico teatro, dal ginnasio e
dall'agorà, dalla fontana traiana e dal Tempio di Adriano ed altro. Pernottamento a Kusadasi.
14/8 partenza per Bergama (circa 200km). Tour pomeridiano dell'antica città di Pergamo con guida. Visita delle
rovine della città, da sempre considerato luogo sacro, durante il periodo greco-romano qui sorgevano numerosi
templi. E' possibile ammirare le meravigliose strutture dell'Acropoli ellenica quali il Palazzo Reale, la Biblioteca, i
templi di Traiano e Athena, un antico teatro e l'altare di Giove. Pausa pranzo. Nel pomeriggio, visita di
Asclepion, famosissimo centro medico dell'antichità frequentato da alcuni dei più noti fisici della storia antica.
Pernottamento a Bergama.
15/8 Partenza per Canakkale. (circa 165km) Visita pomeridiana delle rovine di Troia. Pernottamento a Canakkale
16/8 partenza per Eceabal imbarco con traghetto e partenza verso il confine turco.
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17/8 dogana
18/8 partenza per Igoumenitsa
19/8 imbarco e fine del viaggio
Il programma potrà subire variazioni a insindacabile giudizio dei coordinatori.
Il viaggio sarà assicurato per un gruppo composto da minimo 10 a massimo 15 equipaggi, al raggiungimento di 15
equipaggi potranno essere messi in lista di attesa .
Costi per 1 camper di proprietà fino a ml. 7.00 con due persone adulte a bordo € 2.400,00
Una persona adulta in più € 750,00, 1 bambino in più (da 2 a 12 anni) € 450,00, bambini 0-2 anni gratis.
Modalità di adesione:
Per aderire occorre essere socio del Camper Club Splendidi.
Le iscrizioni si aprono il giorno 15 marzo 2010 e si chiudono al raggiungimento degli equipaggi o entro e non oltre il
31/05/2010. L’iscrizione non sarà ritenuta valida se non accompagnata dal versamento di € 800,00. Il saldo verrà
effettuato nella riunione preventiva al viaggio che si terrà nella sede o nelle vicinanze del Camper Club Splendidi
orientativamente prima di fine giugno 2010. Sono previste alcune riserve.
Il versamento potrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a Camper Club Splendidi
IBAN IT94U0103021900000000119857
E’ obbligatorio il passaporto con validità di almeno 6 mesi. E’ obbligatoria la carta verde che copra la Turchia.
E’ obbligatorio avere a bordo un CB funzionante.
Coordinatori: Severino/Lucia 348 2331254 - 348 2212192 - sevelux@virgilio.it

La quota comprende:
Organizzazione, Assicurazione, Traghetti con sistemazione in Open Deck – Camping on Board (qualsiasi altro tipo
di sistemazione va indicato al momento della prenotazione). Tutte le Escursioni indicate nel programma,
campeggi indicati, parcheggi, ingressi ai musei o ai siti come da programma, visite guidate specificate nel
programma, accompagnatori e guida italiani per tutto il viaggio.
La quota non comprende:
Carburante; Autostrade; Spese personali, mance, eventuali biglietti per foto o riprese, dove indicato come
facoltativo, i pasti nel camper, extra e quanto non compreso nella quota comprende.
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REGOLAMENTO RADUNO TURCHIA
1. Il Camper Club Splendidi, che non è un’agenzia di viaggi, compie per conto dei suoi Soci le necessarie
operazioni contemplate nel programma del raduno, effettua il disbrigo delle varie pratiche occorrenti per il
viaggio:
a. Le prenotazioni necessarie.
b. Trasporto con navi per le persone ed il proprio camper.
c. Soste nei vari campeggi ed aree o parcheggi.
d. Nei ristoranti ove previsto il pasto.
e. Le visite con guide concordate.
f. Escursioni.
g. Assistenza alle dogane per le pratiche necessarie.
2. Camper club Splendidi anticipa le quote degli associati, che aderiscono al viaggio per le varie prenotazioni.
Saranno restituite al Camper Club Splendidi dagli stessi entro la giornata concordata per il briefing prima
della partenza del viaggio o in qualunque data decisa dal coordinatore.
3. Per motivi organizzativi, è prevista la partecipazione di un numero un numero minimo di 10 equipaggi.
4. Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo previsto, il raduno potrà essere annullato, in tal caso si
darà luogo alla sola restituzione della quota di anticipo versata dal Socio entro la data del 30 giugno 2010.
5. Rimborsi:
a. Ai Soci che entro e non oltre il 30 giugno 2010 faranno pervenire presso la sede del Camper Club
Splendidi la loro rinuncia alla prenotazione, allegando certificato medico che attesti l’impossibilità di
partecipare, sarà rimborsato l’80% della sola quota di anticipo.
b. Ai Soci che entro e non oltre 7 giorni dalla data di partenza rinunceranno per motivi seri e
documentati alla loro partecipazione al raduno potranno essere rimborsati i servizi non ancora
pagati dal Camper Club Splendidi.
c. Non hanno diritto al rimborso i Soci che non si presentano alla partenza senza avvertire.
d. Non hanno diritto al rimborso i Soci che per qualsiasi motivo lasciano il gruppo in fase di svolgimento
raduno.
e. Non hanno diritto al rimborso, i Soci a cui i coordinatori ritengano opportuno chiedere di lasciare il
gruppo per problemi di incompatibilità o per aver creato scompiglio tra gli altri partecipanti o per
problemi di maleducazione o mancanza di rispetto verso gli altri equipaggi o verso gli abitanti dei
Paesi visitati.
6. Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio del Coordinatore, il programma potrà
subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno stesso. Dette variazioni saranno comunicate
tempestivamente ai partecipanti.
7. Il Camper Club Splendidi ed il suo Coordinatore declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, danni
personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno.
8. I Soci hanno l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi RC e incendio/furto ed essere in regola con la carta
verde, controllando che ci sia il Paese da visitare.
9. Essendo vietato portare animali in spiaggia, in bus, nei musei, ed in alcuni Campeggi, al fine di evitare inutili
sofferenze lasciandoli nei camper, il Camper Club Splendidi consiglia i proprietari di provvedere alla loro
custodia nella città di residenza o se si intende portarli con sé segnalarlo all’atto della prenotazione per
provvedere in tempo ad una adeguata sistemazione. Nel caso in cui si viaggia con l’animale al seguito, il
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proprietario dovrà gestirlo nel migliore dei modi senza recare problemi o disturbi al gruppo o a chi li circonda.
Per la nave verrà prenotata una gabbietta per la collocazione dell’animale, mentre per il prosieguo del viaggio
ciascun proprietario se ne farà carico, facendo sempre capo al coordinatore per la collocazione del cane
all’interno dei campeggi, nei pulman o nei siti archeologici. Chi viaggia con il cane, dovrà essere in regola con i
documenti e le vaccinazioni necessari ed esibirli in dogana e/o ad un eventuale controllo.
10. Il Coordinatore è un membro del Camper Club Splendidi che assiste e coordina lo svolgimento del Raduno
con il solo rimborso spese.
11. Per qualsiasi controversia i Soci devono informare il Coordinatore e, successivamente, sporgere
eventualmente i reclami direttamente in loco al fornitore del servizio (campeggio, ristorante, museo, bus,
ecc).

