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Un tour classico e collaudato per conoscere la Turchia.       
Da Istanbul, suggestiva metropoli sul Bosforo, che rivela 

una straordinaria fusione tra Occidente e Oriente, 

fra presente e passato alla Cappadocia dei “camini di fata”;                                                           

da Konya dei dervisci danzanti fino a Pamukkale con le                                                                        

caratteristiche cascate pietrificate. Infine Efeso, uno dei siti                                                             

archeologici più interessanti e meglio conservati della Turchia. 

 
 

dal 26 agosto al 2 settembre 2022 

 

1° giorno, lunedì 26 agosto: PARTENZA PER ROMA E VOLO PER LA CAPPADOCIA 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza per 

l’aeroporto di ROMA FIUMICINO. Arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo 

di linea Pegasus Airlines (con scalo) per KAYSERY (Partenza ore 11.5O ROMA FCO → Scalo ore 

15,25 ISTANBUL / Partenza ore 16.45 ISTANBUL → Arrivo ore 18.05 KAYSERY). Sbarco e 

trasferimento in pullman privato in hotel. Cena, tempo libero e pernottamento. 

 

2° giorno, martedì 27 agosto: CAPPADOCIA 

Pensione completa. Giornata interamente dedicata alla visita della Cappadocia, splendida regione 

dal triplice interesse: naturalistico, per il fantastico paesaggio; storico, perché queste vallate furono 

abitate da monaci (anacoreti prima), raccoltisi qui dal IV sec. in poi e soprattutto dopo l’invasione 

araba; teologico, legato alla presenza dei Padri della Chiesa e alle loro opere. Si visiteranno:             

il museo all’aperto di Göreme con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, la 

valle dell’Amore (camini delle fate) e la città sotterranea di Özkonak. 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 tappetti turchi. Rientro in hotel. 

 

3° giorno, mercoledì 28 agosto: CAPPADOCIA – KONYA 

Prima colazione. Proseguimento delle visite in Cappadocia. Partenza per KONYA, antica capitale 

selgiuchide. Lungo il percorso sosta per la visita del Caravanserraglio di Sultanhani. Pranzo in 

ristorante. Arrivo a Konya visita del Mausoleo di Mevlana e del Monastero, noto come quello del 

movimento mistico dei Dervisci Danzanti, con la caratteristica cupola a maioliche azzurre. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

4° giorno, giovedì 29 agosto: KONYA – PAMMUKALE 

Prima colazione. Al mattino partenza per PAMUKKALE città nota per le sue cascate bianche di acqua 

ricca di calcio che si solidifica fino a sembrare un castello di cotone, circondata da ampie vasche di 

acqua termale calda e fumante. Visita dell’antica città di Hierapolis, patria del filosofo-storico 

Epitteto. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Tempo a disposizione 

nelle piscine termali dell’hotel. Cena e pernottamento. 

 

5° giorno, venerdì 30 agosto: PAMUKKALE – AFRODISIAS – EFESO – IZMIR  

Prima colazione. Al mattino partenza per Afrodisias, città dedicata alla Dea della bellezza, visita al 

teatro, al Sebasteion, al Tetropilo e al grande stadio dell’antica città. Proseguimento per Efeso 
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attraverso la valle di Meandro fino al mar Egeo. Arrivo e visita dell’antica città di cui si potranno 

ammirare l’Odeon, la via dei Cureti con i suoi templi, la biblioteca di Celso, la via del marmo e 

l’Agorà, la via Arcadiana che portava al porto e il magnifico teatro da 25 mila posti. Pranzo in 

ristorante. Quindi proseguimento per IZMIR Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° giorno, sabato 31 agosto: IZMIR - ISTANBUL 

Prima colazione. Prima colazione. Partenza per ISTANBUL, attraversando il Ponte Osman Gazi sul 

Mar di Marmara, il quarto più lungo al mondo. Pranzo. Arrivo e visita della Basilica di Santa Sofia 

che per oltre mille anni fu centro spirituale dell’Impero Bizantino. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

7° giorno, domenica 1° settembre: ISTANBUL 

Pensione completa. Giornata interamente dedicata alla visita della città, unica al mondo perché 

costruita su due continenti, l’Europa e l’Asia. Si ammireranno: il Palazzo di Topkapi che fu residenza 

abituale dei Sultani fra il 1520 ed il 1885, il suggestivo Gran Bazar, il più grande mercato coperto del 

mondo che raggiunge i 200.000 metri quadrati di estensione; l’antico Ippodromo dove un tempo si 

ergevano i quattro cavalli di bronzo portati a Venezia in seguito alla IV Crociata; la famosa Moschea 

Blu con le sue maioliche... Dopo cena, facoltativa possibilità di assistere ad uno spettacolo di danza 

del ventre. Pernottamento. 

 

8° giorno, lunedì 2 settembre: ISTANBUL – ROMA e rientro in sede 

Prima colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea diretto per 

ROMA Pegasus Airlines (Partenza ore 11.55 ISTANBUL → Arrivo ore 13,45 ROMA FCO). Sbarco e 

proseguimento in pullman lungo la strada del ritorno in sede.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 Persone) € 1.375,00 

 

Comprende: 

➢ trasferimento in pullman nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria per e dall’aeroporto 

di Roma Fiumicino; 

➢ voli di linea Pegasus Airlines Roma/Istanbul/Kaysery e Istanbul/Roma, tasse aeroportuali             

(€ 170,00 ad oggi), franchigia bagaglio 20 Kg.; 

➢ tutti i trasferimenti in loco con pullman privato g.t. con aria condizionata;  

➢ sistemazione in hotels 4/5 stelle in camere doppie con servizi privati; 

➢ trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo;  

➢ acqua durante i pasti ( ½ minerale );  

➢ visite ed escursioni come da programma con guida parlante italiano; 

➢ ingressi per le visite previste dal programma; 

➢ assicurazione medico-bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00. 

 

Non comprende: 

➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 280,00); 

➢ bevande e ingressi se non menzionati dal programma; 

➢ mance obbligatorie da pagare in loco (€ 35,00 per persona);  

➢ polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione; 

➢ escursioni, spettacoli facoltativi, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce 

“comprende”. 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO                                                    

CON VALIDITA’ RESIDUA 6 MESI  
 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 375,00.   

SALDO ENTRO IL 26 LUGLIO 2022. 


