
1° Giorno   
ITALIA - ISTANBUL 
Partenza in volo per Istanbul. Arri-
vo e trasferimento in hotel. Siste-
mazione. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno  
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Giornata 
libera con possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa, a paga-
mento): partenza per il centro storico. 
Visita dell’antico Ippodromo, in cui si 
svolgevano le corse delle bighe; de-
gli obelischi; della Moschea del Sul-
tano Ahmet famosa come Moschea 
Blu, conosciuta per le sue maioliche 
del XVII secolo e della Cisterna Ba-
silic. Pranzo in ristorante. Visita del 
Palazzo Imperiale di Topkapi (La se-
zione Harem è opzionale), dimora dei 
Sultani per quasi quattro secoli, la cui 
architettura con le magnifiche deco-
razioni e gli arredi rende testimo-
nianza della potenza e maestosità 
dell’Impero Ottomano; della Chiesa 
di Santa Sofia, capolavoro dell’archi-
tettura bizantina e del Gran Bazaar, 
il più grande mercato coperto al 
mondo, caratterizzato dal tetto a cu-
pole e formato da un dedalo di vicoli 
e strade. Sosta ad una pelletteria. Tra-
sferimento in albergo. Cena e pernot-
tamento. 
 
3° Giorno  
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Giornata 
libera con possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa, a paga-
mento): partenza per la penisola an-
tica. Passaggio dal Corno d'Oro, l'an-
tico porto durante il periodo bizan-
tino e poi ottomano. Visita delle mu-
ra bizantine; del quartiere antico di 
Eyup, sacro per i musulmani e del Pa-
lazzo Blakernia (Palazzo Tekfur) che 
è tra i principali esempi dell'architet-
tura residenziale bizantina. Pranzo in 
ristorante. Visita della Moschea di 
Rustempasa, costruita nel 1560 da 
Sinan per Rustem Pasa, genero di So-
limano il Magnifico. Nelle vicinanze 
della moschea il Mercato delle Spe-
zie, conosciuto anche con il nome di 
Mercato Egiziano, prolungamento 
del Gran Bazar con le bancarelle che 
propongono spezie di ogni tipo, caffé, 
dolci e frutta. Crociera sul Bosforo 

per ammirare sia il versante asiatico 
che europeo della città ed i suoi più 
importanti palazzi, moschee e fortez-
ze. Trasferimento in albergo. Cena in 
albergo e pernottamento. 
 
4° Giorno  
ISTANBUL - ANKARA -  
CAPPADOCIA  (749 Km) 
Prima colazione in albergo. Partenza 
per Ankara passando dal Ponte Eu-
roasia celebre per il suo meraviglio-
so panorama. Arrivo ad Ankara e 
pranzo in ristorante. Visita del Museo 
delle Civiltà Anatoliche, detto anche 
Museo Ittita, dove i reperti sono 
esposti in ordine cronologico e il vi-
sitatore può seguire l’evoluzione del-
le civiltà succedutesi in Anatolia a 
partire dalla preistoria fino al perio-
do romano. Proseguimento per la 
Cappadocia con una sosta al Lago 
Salato. Trasferimento in albergo. Ce-
na e pernottamento. 
 
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 pagamen-
to e in base alla disponibilità dei po-
sti. Tale gita può essere annullata an-
che poche ore prima dell’inizio a cau-
sa di avverse condizioni meteorolo-
giche). Prima colazione in albergo. Vi-
sita della Valle di Devrent, dove il 
tempo ha eroso la roccia formando 
dei picchi, dei coni e degli obelischi; 
di Ozkonak (o Saratli), uno dei com-
plessi di rifugi sotterranei conosciuti 
come “città sotterranee”; dell’antico 
cittadino di Avanos e di una coopera-
tiva locale dove si espongono i famo-
si tappeti turchi. Pranzo in ristorante. 
Visita del Museo all’aperto di Goreme, 
la più spettacolare 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 Valle di Gu-
vercinlik (Valle dei Piccioni) e della 
Valle di Amore. Trasferimento in al-
bergo. Cena e pernottamento. Dopo 
cena, possibilità di partecipare allo 
spettacolo (facoltativo, a pagamento) 
dei dervisci danzanti. 

6° Giorno  
CAPPADOCIA 
Prima colazione in albergo. Visita 
della Valle Rosa, uno dei luoghi più 
belli della Cappadocia. Ci sono cen-
tinaia di formazioni rocciose in rosa. 
Sopra la valle ci sono una serie di 
belle chiese nelle grotte rupestri. 
Proseguimento con la visita di Cavu-
sin, che presenta uno straordinario 
villaggio troglodita, abbandonato e 
arroccato su una falesia. Qui vi ad-
dentrerete in uno scosceso e labirin-
tico complesso di case abbandonate 
scavate nella parete rocciosa e po-
trete vedere una delle chiese più an-
tiche della Cappadocia, la Chiesa di 
San Giovanni Battista, in prossimità 
della cima della rupe. Pranzo in ri-
storante. Visita della Cittadella di 
Uchisar, situata all’interno di un cono 
di roccia tufacea e di un laboratorio 
per la lavorazione di pietre dure, oro 
e argento. Trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento. Dopo cena, 
possibilità di partecipare alla serata 
folkloristica (facoltativa, a pagamen-
to) con danzatrice del ventre. 
 
7° 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 fo-
tografare i paesaggi e le caratteristi-
che mongolfiere. Prima colazione in 
albergo. Visita di una cooperativa lo-
cale per la lavorazione delle cerami-
che dipinte a mano, conosciute per 
la loro bellezza e qualità. Partenza 
per Pamukkale attraverso valli e ca-
tene montuose. Visita del Caravan-
serraglio di Sultanhani (XIII secolo), 
oggi museo. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento con la visita dell’antica 
Hierapolis che, distrutta da un terre-
moto e ricostruita nel 17 d.C., ebbe il 
suo massimo splendore nel II e III se-
colo 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 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 pi-
scina termale dell’albergo. 
 
8° Giorno  
PAMUKKALE - BODRUM  
(248 Km) 
Prima colazione in albergo. Trasferi-
mento nella struttura balneare pre-
scelta a Bodrum. 
 
9° /14° Giorno 
BODRUM 
Soggiorno mare nell’hotel prescelto 
con trattamento indicato. 
 
15° Giorno 
BODRUM - ITALIA 
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto e partenza (via Istanbul) 
per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri ser-
vizi. 
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PREZZI INCLUSO SOGGIORNO MARE 
TRASPORTO: Voli di linea da Milano, 
Bergamo, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari  
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (classif. locale)  
Istanbul: Gunes  
Cappadocia: Emin Kocak  

DATE DI PARTENZA:  7, 8, 9, 10 e 11 agosto 

PASTI COME DA PROGRAMMA 
                                                                    .           child                                 in          suppl.       riduz       fino a 
                            doppia      singola    3° letto   12 anni   
Hotel Okaliptus  4 stelle -  Bitez 
Mezza pensione    1.399          600            0          1.049 
Hotel Smart Stay Beach  4 stelle - Bitez  
All Inclusive          1.499          650          50          899 
Forever Club 4 stelle - Icmeler  - Solo adulti 
All Inclusive          1.549          900          100         N/D 
Hotel Ayaz Aqua Beach  4 stelle - Gumbet  
All Inclusive          1.599        1.000        150         899 
Hotel Parkım Ayaz  4 stelle - Gumbet 
All Inclusive          1.699          700          200         899 
Charm Beach Resort  4 stelle - Turgutreis  
All Inclusive          1.749          750          250        1.199 
Kadıkale Resort  5 stelle - Turgutreis  
All Inclusive          1.799        1.200        300         899 
Hotel Azure by Yelken  5 stelle - Turgutreis  
All Inclusive          1.849          800          350         899 
Club Marma  4 stelle - Turgutreis  
Pens. Compl. Plus  1.899          850          400         899 
Yasmin Resort   5 stelle - Turgutreis  
Ultra All Inclusive 1.949          900          450         899 
Salmakis Beach Resort & Spa 5 stelle - Bodrum  
Mezza Pensione    1.999          950          500         899 
Bodrum Park Resort  5 stelle - Yaliciftlik  
Ultra All Inclusive 2.099        1.500        200         999 

SUPPLEMENTI  

Tasse areoportuali (indicative)                                   145 / 245 
Ingressi e spese di servizio (da pagare in loco)               100 
Iscrizione                                                                      50 

Partenza da altre città                        su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, Annulla-
mento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 4,5% del costo del 
viaggio.  
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IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

 minimo 2 partecipanti 

con soggiorno  
mare a Bodrum

1.621 km

Tour dellaCappadocia 


