
 

                            

 

4 ° COMENIUS MEETING 

GELIBOLU (Turchia)  5 - 10 Novembre 2012 

Programma  

Lunedì 5 Nov. 2012 

ore 05:45 ritrovo e partenza da Volterra (parcheggio sotto la scuola media), passaggio a Capannoli alle 

ore 6:20 (Piazza Pertini), e proseguimento per l’aeroporto di Bologna. Volo 1322 Bologna-Istanbul delle 

ore 11:30 (compagnia Turkish Airlines). Arrivo a Istanbul ore 15:05. Incontro con la delegazione 

ungherese e nostro trasferimento in pullman privato per Gelibolu dove arriveremo per le 19:00 circa. 

Assegnazione degli studenti alle famiglie ospitanti. Cena  

Martedì 6 Nov. 2012 

ore 8:00 - Colazione in famiglia  

ore 8:30 - Incontro a scuola nella sala delle conferenze. Esibizione di violini da parte degli studenti della 

scuola.  

ore 9:00 – 11:00  Le scuole presentano le loro attività.  

ore 11:00-12:00  Danze folcloristiche degli studenti della scuola turca 

ore 12:30 – 13:00 Passeggiata lungo la costa verso il ristorante 

ore 13:00 Pranzo al Ristorante Ocakbasi con la vista sullo stretto dei Dardanelli 

ore 14:30-17:00  Workshop dei docenti e attività di gruppo degli studenti 

ore 17:15  Tempo e cena liberi. Gli studenti cenano in famiglia 

 

Mercoledì 7 Nov. 2012 

ore 7:30 - Colazione in famiglia 

ore 8:30  Partenza per Troia – visita guidata 

ore 13:30  Pranzo al ristorante Troia Park 

ore 15:00-17:15  Çanakkale: visita guidata della città (mezz’ora di tempo libero per shopping) 

ore 18:00 ritorno a Gelibolu 

ore 20:00 cena  

 

Giovedì 8 Nov. 2012 

ore 7:30 - Colazione in famiglia 

ore 8:15  Partenza per Edirne. Arrivo ore 11:00 



ore 11:00-14:00  visita guidata della città (visita al complesso Beyazid, al museo delle terme, alla 

moschea Selimiye, alla scuola della seta, alla vecchia moschea Rustempasa, al caravanserraglio, ai resti 

archeologici di Adrianopoli, al bazar coperto Ali pasa) 

ore 14:00  Pranzo al Lalezar con la vista sul fiume Maritza 

ore 15:00-17:00   Tempo libero 

ore 17:30     Partenza  

ore 19:00    Cena al Volkan ristorante in Kircasalih 

 

Trasferimento in pullman privato per Istanbul. Arrivo previsto circa alle 24:00. Sistemazione all’Hotel 

Akcinar. 

 

Venerdì 9 Nov. 2012 

08:00  Colazione in Hotel.   

Ore 09:00  Partenza per la visita guidata della città ( Palazzo Topkapi, antica residenza dei sultani 

Ottomani per 400 anni, Basilica di Santa Sofia costruita nel 535, Moschea Blu costruita tra il 1609 e il 

1616, Cisterna Basilica, cisterna sotterranea (vero e proprio palazzo) costruita dall’imperatore 

Giustiniano nel 532 

Pranzo libero 

Ore 14:00-17:00  tempo libero 

Ore 17:15 gita in battello privato sul Bosforo con una vista magnifica dei due continenti (Europa e Asia). 

Guida a bordo 

 

Sabato 10 Nov. 2012 

Ore 08:00 colazione in hotel. Trasferimento bagagli nella stanza deposito bagagli dell’hotel. Shopping al 

Grand Bazaar fino alle 12:00. Il Grand Bazaar è uno dei più grandi e celebri mercati coperti del mondo 

(1742 negozi censiti nel 1976, tra cui 472 gioiellerie, 181 calzaturifici, 129 rivenditori di mobili, 116 

mercanti di tappeti e 54 ristoranti), vero e proprio labirinto tra strade e piazze 

Ore 13:00 trasferimento all’aeroporto Ataturk per volo di ritorno. Volo 1325 Turkish Airlines delle ore 

16:00, arrivo a Bologna alle ore 17:40 circa  

 

CONSIGLI 

Fare fotocopia dei propri documenti prima della partenza 

Istanbul è una città considerata sicura, tuttavia nei luoghi affollati, come il Grand Bazaar, è bene fare 

attenzione ai borseggiatori. 

Bagaglio: valigia per la stiva fino a un max di 20 Kg; bagaglio a mano 8 Kg max nel rispetto assoluto di 

queste misure 55 x 40 x 20. Nel bagaglio a mano è severamente vietato introdurre: bottiglie, acqua, 

creme, spray, accendini, liquidi infiammabili e/o corrosivi, batterie, pinzette, forbicine, coltellini svizzeri 

multiuso, lime o comunque oggetti appuntiti e in genere oggetti pericolosi (al controllo gettano via ciò 

che è vietato trasportare). 

Abbigliamento/Accessori  



Portare un abbigliamento sportivo, comodo come quello che si usa per andare a scuola. Il clima, 

normalmente, è simile a quello italiano in questo periodo, comunque si consiglia di portare capi più 

pesanti  (alleggerirsi è sempre possibile!) e qualcosa per ripararsi dalla pioggia (k-way oppure un 

ombrello). Per chi è abituato a portarlo, consiglieremmo anche un cappello.  

Portare uno zainetto per il necessario quotidiano.  

Chi vuole può portate una macchina fotografica, che si sappia usare, ma non macchine “preziose”!  

Portare del materiale per prendere appunti (blocco notes, penna, matite) 

Ricordare: ogni studente deve tenere il diario di ogni giorno dove siano registrati i luoghi visitati, le 

attività svolte, gli incontri fatti, le proprie impressioni (farlo ogni sera, nella propria cameretta, prima di 

addormentarsi, altrimenti, se si rimanda, si ricorda in modo confuso e approssimativo), quando è 

possibile, allegare cartoline o biglietti di ingresso….oppure fare uno schizzo di ciò che è sembrato 

particolarmente interessante). Tutto questo vi servirà per la relazione che al ritorno ogni studente dovrà 

fare alla propria classe e ai propri genitori e per allestire il COMENIUS CORNER.  

Non portare cose di valore: la fretta, la confusione, la distrazione, gli spostamenti, giocano sempre molti 

“scherzi”! Portare cerotti, farmaci per eventuali mal di gola, mal di testa, tachipirina e altri farmaci per 

eventuali bisogni sanitari personali. Portare anche un medicinale (Imodium) per eventuali disturbi 

intestinali (diarrea). Cambiando regime alimentare, tipo di carne, acqua (o lo stesso clima), può 

comportare qualche piccolo "inconveniente", ma niente di grave! Non acquistare cibo che viene venduto 

per strada, non bere acqua del rubinetto; comprare bottiglie di acqua sigillate! 

 

I servizi igienici pubblici costano 0,50 TL, non sono sempre puliti (come in Italia!) e talvolta sono “alla 

turca”!  

Il venerdì è il giorno sacro per i musulmani, ma il giorno di riposo è la domenica. 

Istanbul si trova nel fuso orario dell’Europa orientale, un’ora avanti rispetto all’Italia, per cui quando a 

Istanbul sono le 12 a Roma sono le 11. La differenza rimane invariata tutto l’anno perché anche in 

Turchia l’ora legale è in vigore dall’ultima domenica di marzo all’ultima domenica di ottobre. 

Quasi tutti gli alberghi, ristoranti, farmacie, negozi….accettano carte di credito. 

 

CELLULARI 

La rete di telefonia mobile turca è come nella maggior parte dei Paesi europei, quindi si può utilizzare il 

proprio cellulare. Per sicurezza chiedere al proprio operatore (TIM, Vodafone…) se il proprio cell è 

abilitato per l’estero e quali sono i costi per le chiamate e  per l’invio di sms. Ricordare che in genere, 

all’estero, sono addebitate anche le chiamate che si ricevono. 

L’elettricità viene erogata a 220V come in Europa, le spine sono di tipo europeo, con due spinotti tondi. 

Per ulteriori informazioni consultare i siti: http://electricaloutlet.org e http://phone-jkack.org. Per 

sicurezza portare un adattatore. 

Per chiamare la Turchia in teleselezione bisogna comporre il prefisso 0090 seguito dal prefisso della 

località senza lo 0. 

 

MONETA 

La moneta corrente è la Lira Turca – TL, valore: 1 euro = 1,90 TL, cioè quasi il doppio della nostra. Es. 

ciò che costa 26 euro equivale circa a 50 TL. Sono in circolazione monete da 1, 5, 10, 25 e 50 Kurus e da 1 

TL; le banconote sono da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 TL. 

 

POSTA 

http://electricaloutlet.org/
http://phone-jkack.org/


La spedizione di una cartolina all’estero costa 1,10 TL (lire turche, cioè 0,57 euro circa)  

 

Parole utili 

 

Ciao  =     merhaba 

Per piacere =  lütfen 

Grazie =   teşekkür ederim (molte grazie= ҫok teşekkür ederim) 

Si/no  =     evet/hayir 

Quanto costa?  = Ne kadar 

Arrivederci = allaha ismarladik (chi va via) 

Arrivederci = güle güle (da chi resta) 

Francobollo = pul 

Cartolina = kartpostal 

Acqua = su 

Gelato = dondurma 

Pane = ekmek 

Mare = deniz 

 

Pronuncia  

La ü si pronuncia come quella francese 

La ç come la c di cena 

La ş come il gruppo sc di pesce 

La ö come il francese oe 

La g sempre come la g di gatto 

La ğ è muta 

La j come il francese jour 

La h come k 

 

Informazioni geo-storiche, politiche e culturali saranno date a voce durante il viaggio!  

 

n. cellulare dei docenti 

Riccio Nadia  338 9805825 

Salvini Alessandro 348 5900408 

Veracini Roberto 328 3520921 

  

 


