
 

TURCHIA 
VIAGGIARE IN TURCHIA: LA VIA LICIA CON 

AUTO A NOLEGGIO 
da € 660 

voli esclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Giugno 2021 al 30 Settembre 2021 

 
Hai sempre desiderato viaggiare in Turchia? Allora parti con noi alla scoperta di un itinerario insolito e bellissimo: la Via Licia da 
percorrere con auto a noleggio. Una settimana per ripercorrere quello che il Sunday Times considera uno dei 10 itinerari a lunga 
percorrenza più belli del mondo: La Via Licia. Circa 500 km tra Antalya e Fethiye, l’itinerario attraversa la Penisola di Teke, culla 
dell’antica civiltà licia. Foreste di pini e cedri dominati dalla catena dei Monti Tauro si alternano a villaggi tradizionali, panorami costieri e 
resti archeologici ben conservati. Viaggiare in Turchia con auto a noleggio è molto facile e sicuro in quanto le strade hanno un buon asfalto. 
Le persone sono molto accoglienti e tra i giovani di questa zona è abbastanza conosciuta la lingua inglese. Questo itinerario rappresenta 
l’essenza del viaggiare in Turchia: coste infinite, mare blu, spiagge immense e splendidi siti archeologici. Partiamo dalla “capitale del 
Mediterraneo orientale”: Antalya. Città grande ma intima allo stesso tempo, incastonata tra i Monti Tauro e il blu cristallino del mare. Da 
qui si prosegue verso il villaggio di Olympos-Cirali, conosciuto per la sua lunghissima spiaggia di piccoli ciottoli e per le sue tante case sugli 
alberi. Viaggiare in Turchia lungo la costa Licia è una sorpresa continua: arriviamo a Kas, piccolo borgo pittoresco. Case dalle porte blu 
ricordano la vicina Grecia, splendide calette tra le montagne ci fanno vivere l’essenza del Mediterraneo. E poi ancora Patara, la spiaggia più 
lunga della Turchia: 18 chilometri. E tra un villaggio e una spiaggia questo itinerario comprende alcuni siti archeologici assolutamente 
imperdibili. Phaselis, Perge, Aspendos col suo teatro. Ma non solo: Demre. Antica capitale dell’Asia minore, sorprende per la sua Necropoli 
scolpita sulla roccia di fronte al mare. Al termine è possibile effettuare un’estensione mare ad Antalya, Marmaris, Bodrum oppure 
un’estensione a Istanbul. Perché fare questo viaggio? La formula fly and drive garantisce massima libertà sia nella gestione dei tempi che 
nella scelta delle visite. E’ l’itinerario perfetto per viaggiare in Turchia in estate: la combinazione perfetta tra mare, montagna e siti 
archeologici. La scelta dei boutique hotels rende l’esperienza più autentica. 
 

Partenza in esclusiva di GoAsia – min 2 pax – partenze libere 

La quota comprende: Pernottamento presso gli hotel indicati o similari;   noleggio auto tipo Ford Focus;    trattamento come da 
programma;    gadget, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


