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ISTANBUL, CAPPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, EFESO, IZMIR 

I luoghi più famosi e suggestivi della Turchia riassunti in un itinerario “in stile”, alla scoperta 
della favolosa Istanbul, l’affascinante Cappadocia, la suggestiva Pamukkale, la mistica Konya e 

la splendida Efeso. 
 

Dal 28 Marzo al 4 aprile 2020  8 giorni   Aereo di linea 
 

1° GIORNO: ROMA FIUMICINO – ISTANBUL  
Partenza da Roma Fiumicino per Istanbul con voli di linea. All’arrivo in aeroporto incontro la guida locale per il 
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 

2° GIORNO: ISTANBUL  
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata della città: passando dal Corno d’oro, panoramica delle mura 
bizantine e dell’antico quartiere di Eyup. Visita della chiesa di San Salvatore in Chora, un vero gioiello con i suoi 
favolosi mosaici ed affreschi risalenti al XIV Sec. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (Harem 
escluso), sontuosa dimora dei sultani per quasi quattro secoli. Crociera sul Bosforo in battello, per ammirare i 
versanti asiatico ed europeo della città. Trasferimento presso il pittoresco Gran Bazaar, il più grande mercato 
coperto al mondo coloratissimo con le sue 4.000 botteghe. Trasferimento di rientro in albergo. Cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO: ISTANBUL  
Prima colazione. Proseguimento della visita della città: l’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse con le 
bighe; la Moschea Blu, celebre per le sue maioliche; infine la Cisterna Romana Sotterranea, costruita sotto il regno 
di Giustiniano I. Pranzo in ristorante. Visita dell’imponente Chiesa di Santa Sofia, vero capolavoro dell’architettura 
bizantina. Trasferimento presso il Mercato Egiziano delle Spezie e, infine, visita del Palazzo di Dolmabahce 
(Harem escluso), il principale centro amministrativo dell’Impero Ottomano, ove nel 1938 morì Mustafa Kemal 
Ataturk, fondatore e primo presidente della Repubblica Turca. Trasferimento in ristorante per una serata 
tradizionale turca, la cena sarà accompagnata da musica dal vivo, danzatrici del ventre e gruppi folkloristici. Rientro 
in albergo e pernottamento. 

4° GIORNO: ISTANBUL – CAPPADOCIA  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Kayseri, in Cappadocia. Visita di una 
delle città sotterranee più famose del mondo, Ozkonak o Kaymakli, risalenti al periodo delle persecuzioni cristiane. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita della Valle di Guvercinlik e della cittadella di Uchisar.  
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

5° GIORNO: CAPPADOCIA  
*Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia 
illuminata dalle prime luci dell’alba ( € 200,00 circa)  
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita della suggestiva regione dei “camini di fata”: la Valle di 
Goreme, la più spettacolare e famosa con le sue chiese rupestri, vero e proprio museo all’aperto; le Valli di 
Pasabag e di Dervent, con le note conformazioni di tufo a forma di fungo; infine Cavusin, località dallo straordinario 
panorama. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sosta in un laboratorio di produzione dei celebri tappeti turchi ed 
in un centro di produzione di pietre dure, oreficeria ed argenteria locali. Cena in albergo. Pernottamento.  
6° GIORNO: CAPPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE 
Prima colazione in albergo. Partenza per Pamukkale, via Konya. Lungo il percorso, visita del Caravanserraglio di 
Sultanhani. All’arrivo a Konya, visita del Monastero e del Mausoleo di Mevlana, fondatore del movimento mistico 
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dei “dervisci rotanti”. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Pamukkale, letteralmente “Castello di Cotone”, 
dove all’arrivo è previsto tempo a disposizione per un bagno in acqua termale in albergo prima della cena. 
Pernottamento.   

7° GIORNO: PAMUKKALE – EFESO – IZMIR 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo splendido anfiteatro 
romano e delle famose cascate pietrificate di natura calcarea. Pranzo in ristorante a seguire sosta presso una 
pelletteria. Proseguimento per Efeso e pomeriggio dedicato alla visita di questo tesoro che ha saputo proteggere  
la sua splendida architettura dedicata alla Dea Artemide. Visita dell’ultima presunta residenza della Madonna prima 
di proseguire per Izmir. Cena e pernottamento in albergo. 

8° GIORNO: IZMIR – ROMA FIUMICINO  
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Roma, con voli di linea  
 
 

QUOTA di partecipazione a persona (minimo 20 persone)          € 1.225,00 
Anticipo all’iscrizione (incluso nella quota)             €    325,00 
Supplementi: 

- Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)         €   210,00 
- Supplemento camera singola              €   280,00 
- Pullman A/R per l’aeroporto di Fiumicino (min. 20 pers.)   €     90,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
- trasporto aereo con voli di linea in classe turistica 
- bagaglio in stiva 1 collo del peso max di 20 kg per passeggero 
- trasferimenti da e per gli aeroporti in Turchia con guida locale di lingua italiana  
- pullman privato e guida professionale locale di lingua italiano per il programma previsto 
- sistemazione in camere doppie, in hotel 4 e 5 stelle classificazione locale 
 - pasti come indicati in programma (7 colazioni, 6 pranzi e 7 cene) 
- crociera sul Bosforo in battello a Istanbul 
- assicurazione medico/bagaglio 
- accompagnatore dall’ Italia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- tasse aeroportuali (soggette a riconferma fino al momento dell’emissione dei biglietti) 
- le bevande 
- le mance per guida e autista (da pagare in loco) € 25,00 circa 
- pacchetto ingressi (da pagarsi in loco) € 100,00 circa  
- escursioni e attività facoltative 
- eventuali tasse di imbarco in uscita dal paese 
- facchinaggio  
-  extra a carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

N.B. La quota di partecipazione è calcolata sulla base della tariffa aerea e costo dei servizi in vigore al 08/10/2019 
 
ISCRIZIONI: AL PIU’ PRESTO e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, con acconto ed eventuale 
supplemento camera singola.  
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO Per i cittadini italiani: passaporto o carta d’identità, tali documenti devono 
essere perfettamente integri ed avere una validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso in Turchia. 
Non vengono accettate le carte d’identità con timbro di rinnovo apposto sul retro.   

 


