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Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 
Sezione di Milano 
20124 Milano – Piazza Luigi di Savoia, 1 
Tel: 0263712002  026696644   Fax 0263712538 
Email.   cifi.milano@tiscali.it                                                                                                 Milano, 2 settembre 2011                                   
 
 
Egregio Socio, 
 
la Sezione CIFI di Milano organizza dal 19 al 23 ottobre 2011  un viaggio in Turchia, nel corso del quale 
avremo l’opportunità di visitare il cantiere della metropolitana a Istanbul, i nuovi treni suburbani di Smirne e 
di percorrere la linea AV Konya-Ankara inaugurata nei giorni scorsi, secondo il seguente programma:  
 
mercoledì 19 ottobre  
 
  9.15  ritrovo al terminal 1 di Milano Malpensa 
11.00  partenza da Milano Malpensa con volo TK1874 per Istanbul 
14,45  arrivo all’aeroporto Istanbul Ataturk, trasferimento in pullman riservato all’Hotel **** 
           GOLDEN AGE  (Topçu Caddesi ,10 Taksim – Tel. +90 (212) 254 49 06 )  
           pomeriggio e serata libera 
 
giovedì 20 ottobre  
 
8,30  partenza in pullman riservato per la visita al cantiere del prolungamento della metropolitana, guidati 
         dai  tecnici della Società Astaldi 
         In parallelo è previsto un tour della città in pullman riservato con guida; si visiteranno la chiesa di San 
         Salvatore in Chora, la basilica di Santa Sofia, la Sultan Ahmet Camii conosciuta come Moschea  
         Azzurra,la Suleymaniye Camii o Moschea di Solimano il Magnifico, Il Gran Bazar. 
         Coloro che visiteranno i cantieri della metropolitana avranno la possibilità di unirsi a questo secondo 
         gruppo nel corso della giornata. 
19,00  trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Istanbul Atarurk 
20,40  partenza con volo TK 2038 per Konya 
21,50  arrivo all’aeroporto di Konya – trasferimento in pullman riservato all’Hotel**** 
          Balıkçılar (Piri Mehmet Paşa Mh.– Tel. +90 (332) 350 9470)   
          cena in hotel 
 
venerdi 21 ottobre   
 
9,00   trasferimento in pullman riservato al deposito treni AV e visita accompagnata da tecnici di Italcertifer e 
          delle ferrovie turche. stazione ferroviaria di Konya – trasferimento alla nuova stazione Konya YHT 
11,30 partenza con treno ad alta velocità CAF (linea AV Konya-Ankara) 
13,07 arrivo ad Ankara – trasferimento in pullman riservato all’Hotel***** 
           İÇKALE (GMK Bulvarı, 89 - Tel. -90 (312) 231 77 10) 
15.00 visita alla nuova stazione centrale di Ankara in costruzione accompagnati da tecnici di Italcertifer 
          pomeriggio libero, cena in hotel. 
 
sabato 22 ottobre  
 
  7,30  trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Ankara 
  9.30  partenza con volo TK7002 per Izmir 
10.40  arrivo all’aeroporto di Izmir (Smirne)  
           trasferimento in pullman riservato a Efeso - visita con guida al sito archeologico 
           nel tardo pomeriggio rientro a Smirne e sistemazione all’Hotel**** 
           ONTUR (Gazi Bulvan, 130 Cankaya – Tel- +90 (232) 4258181 
21,00  cena sociale in ristorante tipico 
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domenica 23 ottobre  
 
  9.00  visita ai treni del sistema suburbano di Smirne, accompagnati da tecnici CAF. 
16,00  partenza in pullman riservato per l’aeroporto di Smirne 
18,00  partenza con volo TK2327 per Istanbul 
19,05  arrivo all’aeroporto di Istanbul Ataturk 
20,45  partenza con volo TK1877 per Milano 
22,45  arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa 
23.26  partenza con Malpensa Express per Milano Cadorna - arrivo alle 0.02  
  
    
Quota di partecipazione:                     €   1. 300,00 
 
Supplemento  camera singola                  €      200,00 
 
Per i non Soci, alla quota di partecipazione vanno aggiunti € 100,00 
 
La quota comprende:  
 
- viaggi in aereo Milano-Istanbul, Istanbul-Konya, Ankara-Izmir, Izmir-Istanbul-Milano, incluse le tasse 
  aeroportuali. 
- sistemazione in Hotel 4 stelle a Istanbul, Konya, Izmir e 5 stelle a Ankara, compresa prima colazione 
- cene in Hotel a Konya e Ankara 
- cena sociale a Smirne 
- trasferimenti da e per gli aeroporti e le stazioni  in Turchia e per le escursioni come da programma in bus 
  riservato. 
- guida / interprete durante tutte le visite previste in programma. 
- ingressi durante le visite ai monumenti e ai siti archeologici  
- biglietto sul treno AV Konya-Ankara in business class 
- trasferimento Malpensa-Milano Cadorna la domenica sera 
- assicurazione spese mediche e bagaglio 
 
La quota non comprende:  
 
-  mance, bevande, pasti non indicati  e quant’altro non specificato. 
 
 
Per ragioni di carattere tecnico il numero  dei partecipanti è limitato a 30 persone . 
 
Le adesioni dovranno essere comunicate alla segreteria del CIFI di Milano, tel. 02.6696644-02.63712002 fax 
02.63712538 e-mail: cifi.milano@tiscali.it con i relativi dati anagrafici, entro e non oltre il 23 settembre, 
versando un acconto del 50% della quota di partecipazione. 
Il saldo dovrà essere versato entro il 14 ottobre 2011 ; in caso di rinuncia prima di tale data verrà trattenuto 
l’acconto, dopo tale data l’intero importo. 
 
Si anticipa che entro metà ottobre si terrà al Punto Expo di Milano Porta Garibaldi una conferenza di tecnici 
Italcertifer che illustreranno le caratteristiche tecniche del sistema AV turco. 
 
Cordiali saluti 
 
 
                                                                                                                          Il Preside  
                                                                                                                   Ing. Marco Broglia 
 
 


