
1° Giorno   
ITALIA - ISTANBUL  
Partenza in volo per Istanbul. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Sistemazione. 
Cena e pernottamento.  
2° Giorno  
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Partenza 
per la penisola antica. Passaggio dal 
Corno d'Oro, l'antico porto durante il 
periodo bizantino e poi ottomano. Vi-
sita delle mure bizantine; del quar-
tiere antico di Eyup, sacro per i mu-
sulmani e del Palazzo Blakernia (Pa-
lazzo Tekfur) che è tra i principali 
esempi dell'architettura residenziale 
bizantina. Pranzo in ristorante. Visita 
della Moschea di Rustempasa, co-
struita nel 1560 da Sinan per Rustem 
Pasa, genero di Solimano il Magnifico, 
è uno sfoggio di maestria architetto-
nica e di arte della ceramica ottoma-
ne, le fondamenta furono poste per 
ordine della sultana madre, venezia-
na Sofia Bellucci Baffo, nuora del fi-
glio di Solimano il Magnifico. Nelle 
vicinanze della moschea si trova il 
Mercato delle Spezie, conosciuto an-
che con il nome di Mercato Egiziano, 
che si sviluppa come prolungamento 
del Gran Bazar con le bancarelle che 
propongono spezie di ogni tipo, caffé, 
dolci e frutta. Possibilità di partecipa-
re all’escursione (facoltativa, a paga-
mento) della Crociera sul Bosforo per 
ammirare sia il versante asiatico che 
europeo della città ed i suoi più im-
portanti palazzi, moschee e fortezze. 
Trasferimento in albergo. Cena e per-
nottamento.  
3° Giorno 
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Partenza 
per il centro storico. Visita dell’antico 
Ippodromo, in cui si svolgevano le 
corse delle bighe; degli obelischi; 
della Moschea del Sultano Ahmet fa-
mosa come Moschea Blu, conosciuta 
per le sue maioliche del XVII secolo 
e della Cisterna Basilica, costruita sot-
to il regno Giustiniano I nel 532, il pe-
riodo più prospero dell'Impero Roma-
no d'Oriente. Pranzo in ristorante. Vi-
sita del Palazzo Imperiale di Topkapi 
(La sezione Harem è opzionale), di-
mora dei Sultani per quasi quattro 
secoli, la cui architettura con le ma-
gnifiche decorazioni e gli arredi ren-
de testimonianza della potenza e 
maestosità dell’Impero Ottomano; 
della Chiesa di Santa Sofia, capolavo-

ro 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. Trasferimento in al-
bergo. Cena e pernottamento.  
4° Giorno 
ISTANBUL - ANKARA -  
CAPPADOCIA (749 Km) 
Prima colazione in albergo. Partenza 
per la capitale della Turchia: Ankara 
passando dal Ponte Euroasia celebre 
per il suo meraviglioso panorama. Ar-
rivo ad Ankara e pranzo in ristorante. 
Visita del Museo delle Civiltà Anato-
liche, detto anche Museo Ittita, dove i 
reperti sono esposti in ordine crono-
logico e il visitatore può seguire l’evo-
luzione delle civiltà succedutesi in 
Anatolia a partire dalla preistoria fino 
al periodo romano. Proseguimento 
per la Cappadocia con una sosta al 
Lago Salato. Trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento. Dopo cena, 
possibilità di partecipare allo spetta-
colo (facoltativo, a pagamento) dei 
dervisci danzanti.  
 
5° Giorno 
CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare alla gita in 
mongolfiera per ammirare dall’alto 
il paesaggio lunare e mozzafiato 
della Cappadocia illuminata dalle 
prime luci dell’alba (facoltativa, a 
pagamento e in base alla disponibi-
lità dei posti. Tale gita può essere 
annullata anche poche ore prima 
dell’inizio a causa di avverse condi-
zioni meteorologiche). Prima cola-
zione in albergo. Visita del Museo 
all’aperto di Goreme, la più spetta-
colare e famosa tra le valli della 
Cappadocia, disseminata di colonne 
rocciose intagliate nel tufo che 
prendono il nome di "camini delle 
fate", perché conferiscono alla valle 
un aspetto fiabesco; della Cittadella 
di Uchisar, situata all’interno di un 
cono di roccia tufacea e di una coo-
perativa locale dove si espongono i 
famosi tappeti turchi. Pranzo in ri-
storante. Visita della Valle di De-
vrent, dove il tempo ha eroso la roc-
cia formando dei picchi, dei coni e 
degli obelischi; di Ozkonak (o Sara-
tli), uno dei complessi di rifugi sot-
terranei conosciuti come “città sot-
terranee” e di un laboratorio per la 
lavorazione di pietre dure, oro e ar-
gento. Trasferimento in albergo. Ce-
na e pernottamento. Dopo cena, 

possibilità di partecipare alla serata 
folkloristica (facoltativa, a pagamen-
to) con danzatrice del ventre. 
 
6° Giorno 
CAPPADOCIA -  
PAMUKKALE  (624 Km) 
Possibilità di partecipare all’escursio-
ne (facoltativa, a pagamento) di Jeep 
Safari, uno dei modi migliori per go-
dersi i paesaggi unici della Cappado-
cia, le sue valli e l’incredibile mix di 
formazioni rocciose e dolci colline. Un 
itinerario ricco di fermate per fotogra-
fare i paesaggi e le caratteristiche 
mongolfiere. Prima colazione in al-
bergo. Visita di una cooperativa locale 
per la lavorazione delle ceramiche di-
pinte a mano, conosciute per la loro 
bellezza e qualità. Partenza per Pa-
mukkale attraverso valli e catene 
montuose. Visita del Caravanserraglio 
di Sultanhani (XIII secolo), oggi mu-
seo. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento con la visita dell’antica Hiera-
polis 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 visita-
tori saranno sorpresi di vedere sul 
pendio della collina e addossate le 
une alle altre, decine di enormi va-
sche formatesi dal lento e millenario 
scorrere dell’acqua calcarea. Sembra 
che il tempo sia fermato e le cascate 
di una gigantesca fontana siano pie-
trificate come suggerisce il nome del 
luogo Pamukkale che tradotto in ita-
liano significa “fortezza di cotone”. Ar-
rivo in albergo. Cena e pernottamen-
to. Possibilità di un bagno nella pisci-
na termale dell’albergo. 
 
7° Giorno 
PAMUKKALE - IZMIR  (224 Km) 
Prima colazione in albergo. Visita di 
Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblio-
teca di Celsio e il Grande Teatro. Pran-
zo in ristorante. Sosta in una pellet-
teria e proseguimento per Izmir. Tra-
sferimento in albergo. Si consiglia 
una passeggiata nelle vie del centro 
di Izmir, terza città del paese per 
grandezza e considerata quella più 
bella dopo Istanbul. Cena in albergo 
e pernottamento.  
 
8° Giorno 
IZMIR - ISTANBUL - ITALIA  
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia. Ar-
rivo e fine dei nostri servizi.
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VIAGGIO DI GRUPPO

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Bergamo, 
Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (classif. locale)  
Istanbul: Novotel  
Cappadocia: Perissia 
Pamukkale: Lycus River 
Izmir: Kaya Prestige  
(o similari) 
PENSIONE COMPLETA 

                                                           Suppl. sing.     
           1 e 15  aprile              899            300 
                   8  aprile               999             350 
         22 e 29  aprile               949             350 
      6, 13 e 20  maggio            899             300 
                  27  maggio            949             350 
           3 e 10  giugno            899             300 
                 17  giugno            949             350 
                 24  giugno            999             350 
  1, 8, 15 e 22  luglio              999             350 
                 29  luglio            1.049             400 
      5, 12 e 19  agosto          1.099             400 
                 26  agosto          1.049             400 
             2 e 9  settembre       949             350 
    16, 23 e 30  settembre       899             300 
      7, 14 e 21  ottobre            899             300 
                 28  ottobre            949             350 
      4, 11 e 18  novembre        899             300 
Supplementi: 
Tasse aeroportuali (indicative)             145 / 245  
Ingressi e spese di servizio obbligatorie 
(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. 
 
Nota: è possibile sostituire quanto previsto il quarto 
giorno del programma con: mattinata a disposizione, 
trasferimento collettivo in aeroporto, volo per la Cap-
padocia, trasferimento collettivo in albergo e cena, con 
un supplemento di € 200 per persona.  
 

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

 minimo 2 partecipanti 

1.597 km


