
 
 

 

 TURCHIA MERAVIGLIOSA 

Istanbul e Cappadocia 
 

 

 
Tour di 8 giorni / 7 notti – da Istanbul a Istanbul 
Volo incluso da Milano Mxp, Bergamo, Venezia,  

Bologna, Roma FCO, Napoli, Bari. 
In pullman, con guida locale parlante italiano. 

 
Partenze garantite 2019 

Giugno: 16, 23, 30 

Luglio: 7, 14, 21, 28 

Agosto: 4, 11, 18, 25 

Settembre: 1, 8, 15, 22, 29 

Ottobre: 6, 13 
 
1° giorno  Italia / Istanbul 
Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento all’Hotel Dedeman Istanbul 5* (o 
similare) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in hotel.  
 
2° giorno  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 e della Moschea del Sultano Ahmet, 
famosa come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in ristorante 
turistico. 
 
 



Nel pomeriggio visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), 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. Visita della 
Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e del Gran Bazaar, il più grande 
mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e 
strade. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) Crociera in Battello sul 
Bosforo, per ammirare sia il versante asiatico che quello europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, 
moschee e fortezze. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno   Istanbul / Ankara / Cappadocia (718 km) 
Prima colazione e partenza per Ankara, la capitale della Turchia. Passaggio dal Ponte Eurasia 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 turistico e sosta sul Lago Salato durante il tragitto. Arrivo in 
Cappadocia e trasferimento all’Hotel Suhan 5* (o similare).  Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° giorno  Cappadocia 
In mattinata, possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in mongolfiera, per 
ammirare il paesaggio spettacolare di 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 e della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), 
una delle città sotterranee più famose del mondo. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. 
Nel pomeriggio avremo anche la possibilità di visitare  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 di una danzatrice del ventre. 
 
5° giorno  Cappadocia / Konya / Pamukkale (668 km) 
Dopo la prima colazione, nella prima mattinata, partenza per Konya attraverso valli e catene 
montuose, con una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi 
museo. Arrivo a Konya, la città è legata al fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico 
musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiteranno la sua Tomba e il Monastero con la 
caratteristica cupola di maioliche azzurre. Pranzo in ristorante turistico e proseguimento per 
Pamukkale. Arrivo in serata e sistemazione all’hotel Colossae 5* (o similare). Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. Possibilità di bagno in acqua termale dell’albergo. 
 
6° giorno  Pamukkale / Izmir (221 km) 
Prima colazione in hotel. Visita delle ampie rovine, che segnalano la presenza di una città romana, 
con la sua grande necropoli e il teatro: l’antica Hierapolis che, ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo 
massimo splendore nel II e III secolo. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il suo straordinario 
paesaggio di bianche cascate pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di 
calcare nell’acqua. Pranzo in ristorante turistico. Proseguimento per la visita di Efeso: il Tempio 

di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro e visita dell’ultima abitazione della 

Vergine Maria. Trasferimento all’Hotel Kaya Thermal 5* (o similare). Cena e pernottamento in 
hotel. 
 

7° giorno  Izmir / Bursa / Istanbul (495 km) 
Prima colazione e partenza per Istanbul, via Bursa. Arrivo a Bursa, la prima città capitale 
dell’impero ottomano. Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, del 1424, testimone 



della nuova estetica ottomana e famosa per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante turistico. 
Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul verso sera. 
Trasferimento all’Hotel Titanic Kartal 5* (o similare). Cena e pernottamento in hotel.    
 
8° giorno  Istanbul / Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.  

 
 

Stagionalità 2019 Dal 7 aprile al 6 luglio 
Dal 1 sett. al 19 
ottobre 

Dal 7 luglio al 3 
agosto 
Dal 25 al 31 agosto 

Dal 4 al 24 agosto 

Quota per persona in 
camera doppia e tripla 

 

€ 724 
 

€ 774 
 

€ 824 
Supplemento singola 
 

 
€ 161 

 
€ 211 

 
€ 261 

Primo bambino fino a 
12 anni non compiuti 

 
€ 549 

 
€ 649 

 
€ 749 

 
 
I prezzi includono: 

- Voli a/r da e per  gli aeroporti indicati con adeguamento carburante incluso (catering 
incluso per i voli Turkish Airlines e venduto a bordo per voli Pegasus Airlines); 

- 7 pernottamenti in hotel 5* (cat. locale); 
- Trattamento di pensione completa: 7  colazioni, 6 pranzi e 7 cene inclusi (bevande escluse). 
- Guida professionale parlante italiano; 
- Tutti i trasferimenti e le visite in minibus o pullman (a seconda del numero dei 

partecipanti) con aria condizionata; 
- Assicurazione medico-bagaglio. 

 
La quota non comprende: 

- Tasse aeroportuali: 
 € 85 per persona per i voli Pegasus Airlines 
 € 135 per persona per i voli Turkish Airlines; 

- Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 75 per persona da pagare 
all’arrivo alla guida (obbligatorio); 

- Mance per la guida e l’autista (consigliato € 20 per persona); 
- Extra personali, escursioni facoltative ed assicurazione. 

 
 
Operativi di volo (TK Turkish Airlines, PC = Pegasus Airlines): 

TK1902  Milano Mxp    12:45 Istanbul SAW 16:30 
TK 1901 Istanbul SAW 09:50 Milano Mxp   11:45  
 
PC1214  Bergamo BGY 11:15    Istanbul SAW 15:00  
PC1211  Istanbul SAW 13:10    Bergamo BGY 15:00 
 
PC1218  Bologna BLQ  14:50     Istanbul SAW 18:30 
PC1217  Istanbul SAW 12:30     Bologna BLQ  14:10 
 
PC1222  Roma FCO      11:40     Istanbul SAW  15:15 
PC1223  Istanbul SAW 11.35     Roma FCO       13.25 



 
PC 1236 Venezia       12:00 Istanbul SAW  15:40 (Prima partenza il 07/07/2019) 
PC 1235 Istanbul SAW  09:45 Venezia     11:00 
 
TK1880  Napoli        10:40 Istanbul IST     13:50 
TK1453  Istanbul IST      17:15 Napoli     18:35 
 
TK1446  Bari          10:55 Istanbul IST     14:05 
TK1445  Istanbul IST       08:50 Bari      09:55      
 
Nostre valutazione sugli hotels utilizzati nel tour: 
Gli hotels indicati, di categoria locale 5 stelle, possono essere simili a 4 stelle turistici di standard 
europeo. 
 
 
 
Documenti: 
Gli italiani che vanno in Turchia possono entrare con: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio, senza il timbro di rinnovo sul retro, e con una validità minima 
di 6 mesi dalla data d’ingresso in Turchia; 

 Passaporto con validità minima di 6 mesi dalla data di ingresso in Turchia. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6-7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti. 
 
 


