
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tour della Turchia 
Il Ponte Naturale tra Europa ed Asia 

 
 

  

 
 

   

 
 

 

 

 
 

                 
 
                  Particolare di Istanbul 

8 giorni / 7 notti 
Date di Partenza 2023 

 

 

Partenza Garantita di Gruppo 
                

 

                       A partire da 
          

    
 

Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per 
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti. 

Le nostre partenze sono tutte garantite. 
 

Aprile: 02, 09, 16, 23, 30 |  Maggio: 07,14, 21,28 | Giugno: 04, 11, 18, 
25 | Luglio: 02, 09, 16, 23, 30 | Agosto: 06,13, 20, 27 | Settembre: 03, 

10, 17, 24 | Ottobre: 01, 08, 15, 22, 29 | Novembre: 05, 12, 19        
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 
        

 

•••• Volo Turkish Airlines Roma/Milano/Venezia/Bologna/Napoli - Istanbul A/R  
•••• Bagaglio da stiva di 20 kg; Catering incluso a bordo 
•••• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; Pullman granturismo locale con A/C 
•••• Sistemazione in hotel 4/5* nelle camere riservate a Istanbul, Cappadocia, 
       Pamukkale e Izmir 
•••• Trattamento di pensione completa: n.7 colazioni, n.6 pranzi, n.7 cene (bevande 
       escluse). 
•••• Guida locale parlante italiano; Visite ed escursioni come da itinerario 
•••• Medico No Stop 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

•••• Tasse aeroportuali € 200  per persona (da riconfermare prima della partenza); Spese apertura 
       pratica e Vacanza Sicura e annullamento viaggio obbligatoria € 50 per persona;  
•••• Mance in alberghi & ristoranti e ingressi ai musei & siti da € 100 per persona da pagare 
       all'arrivo alla guida (obbligatorio). 
•••• Mance per la guida e l'autista (consigliato € 20 per persona) e tutto quello non indicato nel “la 
       quota comprende" 

 

€ 799 per persona 
 



 
Itinerario del Viaggio 

 
"Terra piena di fascino e di sorprese: dalla favolosa Istanbul, città dai mille volti, alla penisola di 

Cappadocia, straordinario labirinto naturale di pinnacoli, canyon e castelli rupestri" 
 
 

 
ITALIA - ISTANBUL  
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d'ìmbarco e partenza con 
volo per Istanbul. Trasferimento e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 
  

ISTANBUL 
Prima colazione in hotel e partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in 
cui si svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi; della Moschea del Sultano Ahmet famosa 
come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in ristorante. Visita del 

Palazzo Imperiale di Topkapi, sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le 
magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e maestosità dell’impero ottomano; della 
Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al 
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa, a pagamento) della crociera in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante 
asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  Particolare Moschea Blu 
 
 

ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA  
Prima colazione in hotel e partenza per la città capitale della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte 
Euroasia e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e visita del Museo Ittita (delle civiltà 
anatoliche), con testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero un grande impero fino a 
conquistare Babilonia. Pranzo in ristorante e sosta al Lago Salato durante il tragitto. Arrivo in 

Cappadocia e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

 
CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in mongolfiera in mattinata per 
ammirare il paesaggio spettacolare della Cappadocia. Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini 

delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto 
di Goreme con le sue chiese rupestri; della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea;  della 
Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), una delle città sotterranee più famose del mondo. Pranzo in ristorante in 
corso d'escursione. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta 
ad una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in 
hotel. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti o 
alla serata turca (facoltativa, a pagamento) con lo spettacolo dei gruppi folkloristici e della danzatrice del ventre. 
 
 
 
 



 
 
 

CAPPADOCIA - PAMUKKALE  
 

Prima colazione in albergo. Visita di una cooperativa locale per la lavorazione delle ceramiche 
dipinte a mano, conosciute per la loro bellezza e qualità. Partenza per Pamukkale attraverso valli 

e catene montuose. Visita del Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto e ricostruita nel 17 d.C., ebbe il 
suo massimo splendore nel II e III secolo d.C. Visita di Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi di vedere sul 
pendio della collina e addossate le une alle altre, decine di enormi vasche formatesi dal lento e millenario scorrere 
dell’acqua calcarea. Sembra che il tempo sia fermato e le cascate di una gigantesca fontana siano pietrificate 
come suggerisce il nome del luogo Pamukkale che tradotto in italiano significa “fortezza di cotone”. 
Trasferimento in albergo e sistemazione in camera. Cena in  albergo e pernottamento. Possibilità di un bagno nella 
piscina termale dell’albergo 
 
 
 

PAMUKKALE - IZMIR 
Prima colazione in albergo. Visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il 
Grande Teatro. Pranzo in ristorante. Sosta in una pelletteria e proseguimento per Izmir. 
Trasferimento in albergo e sistemazione in camera. Si consiglia una passeggiata nelle vie del centro 

di Izmir, la terza città più grande del paese, è anche considerata quella più bella dopo Istanbul. Cena in albergo e 
pernottamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  
                   
                    Particolare Valle di Goreme 
 

 
IZMIR - PERGAMO - ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. Visita di Pergamo (la sezione Acropol è escluso) e dell’Aschlepion, situato a 
sudovest della città, era dedicato al dio della salute: Esculapio. Pranzo in ristorante. Passaggio dal 
Ponte di Osmangazi, il quarto ponte più lungo al mondo per lunghezza della sua campata centrale. 

Arrivo in e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento.  
 
 
 

ISTANBUL - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per l'Italia. 

 

                
 
 
 
 



 
Informazioni Utili 
 

 
OPERATIVO VOLI DA ROMA (soggetto a riconferma)  

Andata TK1362 Roma FCO 07:05 Istanbul IST 10:40                                                                                         
Ritorno TK1865 Istanbul IST 12:55 Roma FCO 14:30 

OPERATIVO VOLI DA MILANO (soggetto a riconferma)  

Andata  TK1874 Milano MXP 10:45 Istanbul IST 14:35 
Ritorno  TK1895 Istanbul IST 12:10 Milano MXP 14:05 

OPERATIVO VOLI DA VENEZIA (soggetto a riconferma)  

Andata TK1868 Venezia VCE 09:30 Istanbul IST 13:00 
Ritorno TK1869 Istanbul IST 17:50 Venezia VCE 19:15 

OPERATIVO VOLI DA BOLOGNA (soggetto a riconferma)  

Andata TK1322 Bologna BLQ 10:55 Istanbul IST 14:30 
Ritorno TK1325 Istanbul IST 16:45 Bologna BLQ 18:20 

OPERATIVO VOLI DA NAPOLI (soggetto a riconferma)  

Andata TK1880 Napoli NAP 19:35 Istanbul IST 22:55 
Ritorno TK1879 Istanbul IST 17:20 Napoli NAP 18:35 

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 
 

 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI    PULLMAN G/T 
 

Supplemento camera Singola a partire da € 250 Pullman locale dotato di tutti i confort 
  
  
HOTEL 
 

Hotel 5* Novotel Istanbul, Hotel 5* Perissia in Cappadocia, Hotel 5* Lycus River a Pamukkale, Hotel 4* Kaya Prestige a 
Izmir o similari 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 

Crociera sul Bosforo: € 25 per persona da pagare in loco  
Gita in mongolfiera: € 175 per persona da pagare in loco 
Spettacolo dei Dervisci rotanti: € 25 per persona da pagare in loco 
 

 
NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio. 
Eventuali escursioni e/o manifestazioni potranno subire adattamenti/sostituzioni. Problemi alimentari vanno segnalati all’atto della 
prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione 
della City Tax, sarà da pagare in loco  a carico dei partecipanti 
 
Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in condivisione con 
viaggiatori di altre provenienze. 
 
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le modalità di 
prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di prenotazione superiore 
(supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi 
aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di 
aeromobile. 
 
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio; 
Partenza garantita minimo 2 partecipanti 
 
 
 
 
 


