
 

 

Eccoci si riparte!!!! 

La DICIASETTESIMA edizione di CICLO&TURISMO   

Alla scoperta della TURCHIA  in compagnia dell’amic o di sempre “ Gianni 
Motta” 
Abbiamo appena terminata la previsita sul posto, il sottoscritto Bruno Mambrin, Franco Rabino, Mario 
Corti e…Aysin Suzal Pastore che farà parte dello Staff quale interprete. 
 
Ve la presento: è una simpatica ragazza turca, sposata con Davide,  
vive a Cuneo da 4 anni.  
E’ un Dottore Ingegnere ricercatrice.  
Proviene da Izmir (Smirne), sia Lei che il marito amano andare in bici.  
E’ un’ottima e paziente traduttrice e proviene dai luoghi dove andremo. 
Averla “scovata” è stata una vera  fortuna per l’organizzazione! 
 

Ragazzi, non siamo mica andati in Turchia a pettinare bambole! 
 

Siamo andati a mettere le basi di quella che sarà una eccezionale edizione,  la n° 17 di C&T 
 

Vi posso assicurare che saranno basi molto solide: godremo dell’alto Patrocinio del Consolato italiano a 
Izmir,  che collaborerà per espletare le varie formalità burocratiche  necessarie, godremo dell’ospitalità 
dell’Associazione Ciclistica PARKURBIKE di Izmir che, oltre a voler aggregare alle nostre uscite  alcuni 
ciclisti locali (utilissimi  nei percorsi) organizzeranno in nostro onore un ciclo raduno, con pasta party e 
grigliata,  per un gemellaggio tra ciclisti italiani e turchi, in programma per sabato 20/04 con   la penultima 
uscita.  
Un’ospitalità davvero insperata e di eccezionale significato!  
 

La Turchia. 
Pochi paesi al mondo hanno il fascino della Turchia, una terra che unisce memorie storico-archeologiche 
di grande interesse e bellezze naturali uniche. 
Questa Nazione ha fatto grandi passi avanti dal punto di vista turistico, ottimi alberghi, paesaggi e 
monumenti  di straordinaria bellezza, ambienti ancora di un antico e austero sapore orientale.  La Turchia, 
grazie alla sua posizione geografica che la pone a crocevia di collegamento fra l’Oriente e l’Occidente, ha 
occupato un posto di primaria importanza nei vari periodi della storia dell’umanità. Questa terra, ha visto la 
nascita di svariate civiltà ed è stata anche il teatro del loro evolversi nel corso dei millenni. 
L’ultimo scorcio della storia tocca la Turchia moderna con una guerra di indipendenza (1920-1923) e la 
proclamazione della Repubblica segnando la fine dell’Impero Ottomano.  
Artefice di questo cambiamento fu il generale Mustafà Kemal  (soprannominato Ataturk, il padre dei turchi) 
che volle fare di questa nazione uno stato laico, moderno e ancorato all’Occidente. 
 

Teatro di questa edizione di C&T sarà GÜMÜLDÜR, un simpatico e accogliente comune nella 
provincia di Izmir, a 10 km da SEFERIHISAR  città S LOW,  
Periodo: da lunedì 15 a lunedì 22 aprile 2013 con v olo diretto che partirà da Bergamo, un altro volo 
sarà previsto da Roma-Istambul-Izmir.  
 
Soggiorno e base  all’Hotel: 
“P ARADISE FRIENDS CLUB YALI HOTEL & RESORT”    
un ottimo 5 stelle con trattamento in All-inclusive . 
 

Scesi dall'aereo, un pullman trasferirà i partecipanti all’hotel, distante circa 40 km dall’aeroporto di Izmir, 
sistemati nell'accogliente PARADISE FRIENDS CLUB YALI HOTEL & RESORT   
ai partecipanti non resterà che preparare la propria bici,  andare al raduno…….. e  pedalare!  
 

L’organizzazione sarà come sempre quella ormai collaudata delle 16 edizioni precedenti.  

 

 

 
 

 

 



Vi saranno 5 uscite e un giorno di riposo. 
Ogni giorno vi sarà un percorso medio e uno lungo, mentre i ciclistici più “turisti”, potranno scegliere di 
pedalare su un percorso più corto e meno impegnativo guidati da"Mister Mariano" con il suo leggendario 
gruppo "settimo cavalleggeri". 
Vi saranno diversi gruppi in relazione al numero dei partecipanti, ed ogni gruppo terrà medie orarie diverse 
in modo da accontentare tutti: dagli oltre 30 km/h per il primo gruppo fino ai 15 e anche meno km/h per 
l'ultimo gruppo. Ogni ciclista potrà di giorno in giorno decidere per quale percorso e in quale gruppo 
partire. Ogni gruppo sarà condotto da una guida ciclistica a conoscenza del percorso. 
Ci saranno auto al seguito di ogni gruppo per l'assistenza,  la presenza di un’auto attrezzata ad 
Ambulanza con  un Medico e un  infermiere a bordo. Un’Ammiraglia con il direttore di corsa e un 
meccanico per qualsiasi intervento. E’ sempre previsto il rientro in hotel per il pranzo (ristorante aperto fino 
alle ore14,30), ma  anche per coloro che ritorneranno più tardi lo Snak – bar sarà in grado di rimpinguare 
le energie spese! 
Vestiario e accessori : 
Gli indumenti da portare al seguito sono i classici da ciclismo primaverile : le statistiche dicono che 
dovrebbe esserci una temperatura intorno ai 18-25°C .  
Da non dimenticare borraccia, occhiali, guanti, giubbotto, scarpe, ecc. ed assolutamente IL CASCO 
RIGIDO senza il quale non si potrà  partire. 
Percorsi e consigli : 
 A differenza delle edizioni precedenti, non ci troveremo davanti a lunghe e interminabili salite, ma 
piuttosto a frequenti "mangia e bevi". I percorsi sono molto panoramici, il fondo stradale purtroppo è molto 
ruvido pertanto è consigliabile usare copertoncini  da 25 , meglio da 28 gonfiati a 6/6,5 bar.  
Portarsi al seguito anche  alcuni ferri per la manutenzione ordinaria. 
Per consentire a tutti di preparare la propria bicicletta con calma e allo staff di fornire tutte le informazioni 
utili, la prima uscita è programmata, invece che al mattino, sarà  per pomeriggio di martedì, mentre le 
successive saranno, come sempre al mattino. 
Si consiglia ai ciclisti di far controllare la propria bicicletta da un ciclista di propria fiducia prima di imballarla 
e in particolare controllare il buon funzionamento del cambio e lo svitamento dei pedali.Il tutto si potrà 
mettere nell'apposito scatolone, fornito dall’organizzazione, dove verrà imballata la bicicletta e quant’altro 
servirà per la bici. Le istruzioni a tal riguardo verranno riportate nella busta personalizzata che ogni iscritto 
riceverà alcune settimane prima della partenza. 
Per gustare meglio questa vacanza consigliamo a tutti di arrivare già con un buon allenamento: 300 
chilometri per i ciclisti più tranquilli dovrebbero essere sufficienti. 
Entro i primi di novembre troverete ulteriori infor mazioni, come i percorsi dettagliati e altro, sul sito 
www.cicloeturismo.it  e fin da ora, gli stessi percorsi sono già visibili collegandovi a GOOGLE digitando 
wikiloc.com quindi,  nel campo ricerca, digitare la parola gumuldur.  
Tutti questi percorsi sono scaricabili su GPS o visualizzabili su smartphone. Si consiglia anche di 
collegarsi frequentemente ai due siti sopra elencati per vedere eventuali aggiornamenti. 
Al ritorno in hotel, disponibili (a pagamento) sedute di massaggio  e  trattamenti al Centro Benessere. 
Possibilità di usufruire gratuitamente del Bagno Turco e  della piscina climatizzata.  
A disposizione gratuita i campi da tennis, calcetto e mini golf, (a pagamento solo per la notturna). 
Consigliamo gli appassionati di pesca di portarsi la canna da pesca poiché, in questa zona, non serve 
nessun permesso e troverà un mare particolarmente pescoso! 
Completerà la giornata di tutti gli ospiti ,  
serate  con l’animazione della nostra   
Orchestra Con PINO e ANTONELLA.                                                                            www.stileliberoband.it 
A disposizione di tutti i partecipanti, dalle ore 19,00 alle 20,00, il ns. Medico presso l’Infermeria dell’Hotel. 
Al termine della settimana, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e, dopo qualche mese, la foto 
individuale,  di gruppo e un CD con le foto più belle della diciassettesima  edizione di Ciclo&Turismo 
 

….e per gli accompagnatori? 
                
 
 
 
 

 
        EFESO 

 
          PERGAMO 

 
          IZMIR-SMIRNE 

 
        MERYEMANA 

  

  

   www.stileliberoband.it 
 

www.w.stileliberoband.it 



Per i turisti (mogli, figli, amici di chi pedala) Bruno Mambrin  propone  un interessante calendario di quattro 
escursioni (comprese nella quota) ai luoghi turistici e monumentali della zona, particolarmente ricca di 
scavi archeologi.  
Martedì escursione al pomeriggio,  EFESO: prestigiosa metropoli ellenistico-romana, Centro di 
Culto religioso e punto d’incontro della cultura greca e romana. Efeso è uno dei siti archeologici più 
famosi al mondo, con lo splendido Anfiteatro, i resti del Tempio di Artemide e la Biblioteca di Celso. 
Mercoledì escursione giorno intero, pranzo incluso,  PERGAMO: interessantissima città greco-
romana ebbe una fioritura in età ellenistica, quando divenne capitale dell’omonimo regno, raggiungendo il 
massimo splendore sotto la dinastia illuminata degli Attalidi (241-133 a.C.).  
La città divenne un importantissimo centro artistico, considerata quasi una seconda Atene ellenistica. In 
seguito divenne parte dell'Impero romano. Viene citata nell'Apocalisse di Giovanni come una delle sette 
chiese dell’Asia. 
Giovedì  giornata libera per attività personali o p er vivere l’hotel (ma , soprattutto, per riposare dopo 
una intensa giornata passata a Pergamo e  prepararsi a un’altra intensa giornata da passare  a 
Pamukkale e Hierapolis) 
Sabato escursione al pomeriggio: IZMIR  (Smirne) 
Smirne  (in turco Đzmir, in greco Σµύρνη, Smyrni) è una città di 3,5 milioni di abitanti, la terza del paese per 
numero di abitanti dopo Istanbul e Ankara. 
Izmir  è una città turistica che vanta un buon sistema di accoglienza. Grazie anche al clima mite tutto 
l'anno ed ai numerosi luoghi d'arte ricchi di storia, è visitata da molti turisti. Oltre ai musei, notevoli 
sono l'Agorà ricostruita da Marco Aurelio, la chiesa di San Policarpo, la Hisar e una grande varietà di 
parchi. Smirne è la città natale del poeta antico Bione ed è tra le località che si contendono l'onore di 
essere il luogo natìo del leggendario poeta Omero. 
Domenica, escursione al  mattino: MERYEMANA, la cas a della Madonna. 
Sulla sommità del Bülbüldagi (Monte dell’Usignolo) a 7 km da Selçuk, si trova una piccola cappella 
ove si ritiene che la Vergine Maria abbia vissuto fino alla sua morte. Gesù, infatti, al suo ultimo 
respiro, aveva affidato sua madre  a San Giovanni che, passato in Anatolia  nel 37-48 d.C. insieme 
alla Vergine, secondo una tradizione antica si stabilì ad Efeso. 
Il luogo, scoperto nel secolo scorso grazie a rivelazione d’una veggente tedesca, Katharina 
Emmerich, è stato visitato dai  Papi Paolo VI  e  Giovanni Paolo II.  E’ uno dei Santuari più visitati del 
mondo. Situato nel folto di una boscaglia animata da piante secolari, da fontane, dai più rari 
esemplari di uccelli, può annoverarsi fra i luoghi più incantevoli della Turchia. 
Chi lo vorrà, potrà assistere alla S. Messa officiata da Frati italiani. Ore 10,30.  
 

Venerdì escursione facoltativa a pagamento ,  giornata intera, pranzo incluso .  
PAMUKKALE e HIERAPOLIS 
Il fascino e la suggestione di Pamukkale, “il castello di cotone” che si staglia come un’immensa macchia 
bianca sulle pendici dei monti per un incredibile artificio geologico prodotto dalle cascate d’acqua. L’acqua 
che ne sgorga è sovrasatura di ioni calcio e di anidride carbonica, che forma con l’acqua acido carbonico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emergendo, l’acqua perde gran parte dell’anidride carbonica, spostando l’equilibrio chimico da  
bicarbonato a carbonato di calcio che, anche a causa dell’abbassamento della temperatura, precipita 
dando luogo alle caratteristiche formazioni, costituite da spessi strati bianchi di calcare e travertino lungo il 
pendio della montagna, rendendo l'area simile ad una fortezza di cotone o di cascate di ghiaccio. 
L'equazione fisica che descrive questo fenomeno è la seguente: 

 
Prosegue l’escursione con la visita ai resti dell’antica città di Hierapolis  

 



 
                                                                            

 
 
 
 

 
www.cactushotels.com 
 
Commercializzato da. 

 
 

 
 
 
L’Hotel “P ARADISE FRIENDS CLUB YALI HOTEL & RESORT”   5Stelle 
L’hotel è situate a 3 km dal villaggio di Gümüldür e a circa 40 km dall’aeroporto. E’ la base ideale per le 
escursioni che portano ai principali località archeologiche di questa incantevole  regione. 
L’albergo consta di due strutture distinte, il Yali Resort e il Club Yali (noi saremo al Yali Resort) collegate 
tra loro dalla spiaggia e da un viale  interno  che delimita l’intero complesso. 
450 stanze, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare (con 
visione anche di Rai 1 - 2 – 3, balcone, minibar e cassetta di sicurezza (a pagamento).  
In tutto il complesso: diversi ristoranti due dei quali a buffet, uno con specialità di pesce e uno con 
specialità turche. Diversi bar, snak bar, sala TV, internet corner e connessione Wi-Fi alla reception (a 
pagamento), discoteca, sala riunioni, boutique, mini market, parrucchiere, anfiteatro. Tre piscine con zona 
separata per bambini, una piscina coperta, tennis, calcetto, mini golf, bocce, ping-pong, volleyball, basket, 
fitness, bagno turco, Centro Benessere (a pagamento ma a prezzi convenzionati) per sauna, massaggi e 
altri trattamenti. L’ Hotel è situato direttamente sulla spiaggia di sabbia mista, attrezzata con lettini e 
ombrelloni gratuiti, teli mare a pagamento. 
All- inclusive: pensione completa a buffet vino e bevande incluse. Colazione dalle 07,30 alle 09,30, late 
breakfast dalle 10,00 alle 12,00, Pranzo dalle 12,30 alle 14,30, snak dalle 14,30 alle 16,00, coffee break 
con biscotti e frutta dalle 17,00 alle 18,00, cena dalle 20,00 alle 22,30, cocktail del giorno dalle 22,30 alle 
23,30, specialità turche dalle 11,00 alle 17,00. Ristorante turco dalle 12,30 alle 14,30………………. 
 

Tutto questo è Ciclo&Turismo, che ogni anno porta l'estate nel cuore di centinaia di ciclisti e turisti in fuga 
dall'inverno. L'organizzazione dell’Associazione CICLO&TURISMO BUZZI UNICEM del centro sociale 
Luigi Buzzi di Robilante, non lascia nulla al caso e si "coccola" ogni partecipante.  
La tradizione di 16 edizioni curate nei minimi dettagli è la ”garanzia”:  
quindi, appuntamento in sella dal 15  al 22  aprile 2013. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota individuale di partecipazione:   €  980,00                                                                                                 
Adulti oltre i 12 anni in 3° o 4° letto   : €   900 ,00 
Supplemento singola                         : €   130,00 
Bambini  (quotazione non pervenuta)  
Assicurazione annullamento viaggio: €      40,00                                                                         
La quota comprende : 

• Ritiro e  riconsegna  bici con nostro autotrasportatore 
• il trasferimento da e per le località di partenza stabilite in Bus riservato all’aeroporto di Bergamo e 

Roma e, all’arrivo a Izmir  in Turchia, da Aeroporto all’hotel  e viceversa. 
• Trattamento All-inclusive 
• Sistemazione in camera  doppia con servizi 
• Tasse e percentuali aeroportuali 
• Kg 15 di bagaglio in franchigia e kg 5 di bagaglio a mano 
• Assistenza aeroportuale in Italia a Bergamo e a Izmir 
• Assicurazione  bagaglio e sanitaria 
• Assicurazione  annullamento viaggio per gli iscritti entro il 31/12/2012 

 

 

 



La quota non comprende: 
• Eventuale adeguamento carburante 
• L’assicurazione annullamento viaggio per gli iscrit ti dopo il 31/12/2012 
• Bibite in lattina e alcoolici non nazionali turchi,  caffè espresso 
• Eccedenza bagaglio (oltre la franchigia indicata) d a pagarsi al Chek-in 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 
IMPORTANTISSIMO: 

• SERVE ASSOLUTAMENTE LA CARTA D ’IDENTITÀ  PER L’ESPATRIO CON ALMENO 6 MESI  DI VALIDITÀ RESIDUA 
SENZA TIMBRO DI RINNOVO    

 
IMPORTANTE: Le iscrizioni saranno limitate alla cap acità del volo charter che parte da Bergamo 
per il quale potremo scegliere se partire con un ae reo da 178 posti o da 218 pax, i posti vuoti 
dovranno essere pagati per pieni,  per cui è indisp ensabile che l’iscrizione   sia  fatta entro il  
15 gennaio 2013   per  poter scegliere l’aereo necessario e riempir lo!  
 
CHIUSURA ISCRIZIONI 15 GENNAIO 2013 
Come sempre, per chi s’iscriverà entro il 31 dicemb re 2012  l’Organizzazione attiverà 
gratuitamente la polizza assicurazione annullamento  viaggio. (da vedere le condizioni generali) 
 
Informazioni:                                                                                                                                                        
Ciclo&Turismo – Centro Sociale Luigi Buzzi, str. S. Margherita 32 – 12017 Robilante CN                                
Tel. 0171 789383 – Fax 0171 789949   
Bruno Mambrin    cell. 340 2242610        Mail: mambrin@libero.it    Per ulteriore informazioni e per visionare i percorsi 
visitate il sito:            www.centrosocialebuzziunicem.it      oppure      www.cicloeturismo.it 
 
ORGANIZZAZIONE TECNICA : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOUR  OPERATOR: 

 


