
1° Giorno   
ITALIA - KAYSERI -  
CAPPADOCIA 
Partenza per Kayseri (via Istanbul) 
con il volo di linea. All’arrivo, incon-
tro con la guida e trasferimento in 
albergo in Cappadocia. Cena e per-
nottamento.   
2° Giorno 
CAPPADOCIA 
Pensione completa. La mattina pre-
sto possibilità di partecipare facol-
tativamente ad un giro in Mongol-
fiera sulle valli della Cappadocia 
per vivere una esperienza indimen-
ticabile (vedere la nota in calce al 
programma). 
Intera giornata dedicata alla visita 
di questa regione. il museo all’aper-
to di Gor̈eme con chiese rupestri 
ricche di affreschi, Uçhisar, la valle 
di Avcilar, la Valle dell’Amore (camini 
delle fate), la città sotterranea di Sa-
ratlı (o Ozkonak). Visita ad un labo-
ratorio 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. Rientro in al-
bergo, pernottamento.   
3° Giorno 
CAPPADOCIA - KONYA     
(236 Km) 
Pensione completa. Proseguimento 
delle visite in Cappadocia e parten-
za per Konya. Breve sosta lungo il 
percorso al Caravanserraglio di Sul-
tanhani (o Agziharahan). Arrivo a 
Konya e visita del mausoleo di Me-
vlana e del monastero, noto come 
quello dei Dervisci rotanti, con la 
caratteristica cupola a maioliche 
azzurre. Pranzo lungo il percorso. 
Pernottamento in hotel.   
4° Giorno 
KONYA – PAMUKKALE  
(393 Km)  
Pensione completa. La mattina par-
tenza per Pamukkale. Visita di Pa-
mukkale famosa per le sue cascate 

pietrificate. Visita all’antica città di 
Hierapolis. Sistemazione in albergo. 
Tempo a disposizione nelle piscine 
termali dell’hotel. Pernottamento.   
5° Giorno 
PAMUKKALE (DENIZLI) - 
AFRODISIAS - EFESO - IZMIR    
(335 Km) 
Pensione completa. La mattina 
partenza per Afrodisias, città dedi-
cata alla Dea della bellezza, visita 
al teatro, al Sebasteion, al Tetropilo 
e al grande stadio della antica 
citta.̀ Proseguimento per Efeso, po-
sta ai piedi di una collina. Visita 
all’Odeon, il piccolo teatro; la via 
dei Cureti con i suoi templi e le sue 
statue; la Biblioteca di Celso, co-
struita nel II. sec d.C., è una delle 
più famose del mondo antico; la 
Via dei Marmo con a fianco l’Agorà; 
la via Arcadiana che conduceva al 
porto; e il magnifico Teatro capace 
di 25 mila posti. Dopo la visita del 
sito archeologico di Efeso partenza 
per Izmir. Arrivo ne sistemazione in 
hotel. Pernottamento. 

6° Giorno 
IZMİR - ISTANBUL 
Pensione completa. In mattinata, 
trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Istanbul. Arrivo e visita 
della Moschea di Santa Sofia. Siste-
mazione in albergo. Pernottamento.   
7° Giorno 
ISTANBUL  
Pensione completa. Intera giornata 
dedicata alla visita della sorpren-
dente Istanbul partendo dall’Ippo-
dromo, nel cuore della città antica. 
Visita alla Moschea Blu, famosa per 
i sei minareti e le maioliche blu. 
Proseguimento con la visita al Pa-
lazzo del Topkapi, l’antica residenza 
dei sultani ottomani oggi trasfor-
mato in museo, ed al suo Harem. Al 
termine, sosta al Grand Bazar e 
tempo a disposizione per lo shop-
ping o altre attività individuali. 
Rientro in albergo. Pernottamento.   
8° Giorno 
ISTANBUL - ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea. Arrivo e fine dei 
nostri servizi. 
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TRASPORTO: Voli di linea Turkish Airlines da 
Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Catania 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (class. locale)  

PENSIONE COMPLETA 
          6, 22 e 28     aprile                        1.180 
     4, 13, 19 e 21     maggio                     1.180 
     2, 16, 23 e 30     giugno                      1.230 
              14 e 21     luglio                       1.280 
                      28     luglio                        1.310 
             4, 7 e 18     agosto                      1.310 
                      25     agosto                      1.280 
                  1 e 8     settembre                 1.230 
              15 e 22     settembre                 1.180 
          6, 13 e 27     ottobre                     1.180 
                5 e 19     novembre                 1.150 
                        3     dicembre                  1.150 
                      28    dicembre                  1.310 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               300 
Tasse aeroportuali (indicative)            210 / 260 
Ingressi e spese di servizio  
(da pagare in loco)                                        135 
Iscrizione                                                         50 

Partenza da altre città                      su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 10 / massimo 30 partecipanti 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus/bus . 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con assisten-
za accompagnatore/tour escort dall’Italia, trasporto 
bus. 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

964 km


