
1° Giorno   
ITALIA - ISTANBUL 
Partenza in volo per Istanbul. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Sistema-
zione. Cena e pernottamento.  
2° Giorno 
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Parten-
za per la penisola antica. Passaggio 
dal Corno d'Oro, l'antico porto du-
rante il periodo bizantino e poi ot-
tomano. Visita dell’antico Ippodro-
mo, in cui si svolgevano le corse 
delle bighe; degli obelischi; della 
Moschea del Sultano Ahmet, famo-
sa come Moschea Blu e conosciuta 
per le sue maioliche del XVII secolo 
e della Cisterna Basilica, costruita 
sotto il regno Giustiniano I nel 532, 
il periodo più prospero dell'Impero 
Romano d'Oriente. Pranzo in risto-
rante. Visita del Palazzo Imperiale 
di Topkapi (La sezione Harem è op-
zionale), dimora dei Sultani per 
quasi quattro secoli, la cui architet-
tura con le magnifiche decorazioni 
e gli arredi rende testimonianza 
della potenza e maestosità dell’Im-
pero Ottomano; della Moschea 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 vi-
coli e strade. Possibilità di parteci-
pare all’escursione (facoltativa, a pa-
gamento) della Crociera sul Bosforo 
per ammirare sia il versante asiatico 
che europeo della città ed i suoi più 
importanti palazzi, moschee e for-
tezze. Trasferimento in albergo. Ce-
na e pernottamento.   
3° Giorno 
ISTANBUL - ANKARA -  
CAPPADOCIA (749 Km) 
Prima colazione in albergo. Parten-

za per la capitale della Turchia: An-
kara passando dal Ponte Euroasia 
celebre per il suo meraviglioso pa-
norama. Arrivo ad Ankara e pranzo 
in ristorante. Visita del Museo delle 
Civiltà Anatoliche, detto anche Mu-
seo Ittita, dove i reperti sono esposti 
in ordine cronologico e il visitatore 
può seguire l’evoluzione delle civil-
tà succedutesi in Anatolia a partire 
dalla preistoria fino al periodo ro-
mano. Proseguimento per la Cappa-
docia con una sosta al Lago Salato. 
Trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento. Dopo cena, possibi-
lità di partecipare allo spettacolo 
(facoltativo, a pagamento) dei der-
visci danzanti.   
4° 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 disponi-
bilità 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 per il rientro 
in albergo. Cena e pernottamento. 
Dopo cena, possibilità di partecipa-
re alla serata folkloristica (facolta-
tiva, a pagamento) con danzatrice 
del ventre.  
5° Giorno 
CAPPADOCIA - 
PAMUKKALE (624 Km) 
Possibilità di partecipare all’escur-
sione (facoltativa, a pagamento) di 
Jeep Safari, uno dei modi migliori 
per godersi i paesaggi unici della 
Cappadocia, le sue valli e l’incredi-
bile mix di formazioni rocciose e 
dolci colline. Un itinerario ricco di 
fermate per fotografare i paesaggi 
e le caratteristiche mongolfiere. Pri-
ma colazione in albergo. Visita di 
una cooperativa locale per la lavo-
razione delle ceramiche dipinte a 
mano, conosciute per la loro bellez-
za e qualità. Partenza per Pamukka-
le attraverso valli e catene montuo-
se. Visita del Caravanserraglio di 
Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento 
con la visita dell’antica Hierapolis 
che, distrutta da un terremoto e ri-
costruita nel 17 d.C., ebbe il suo 
massimo splendore nel II e III seco-
lo d.C. Visita di Pamukkale, dove i vi-
sitatori resteranno sorpresi nel ve-
dere sul pendio della collina e ad-
dossate le une alle altre, decine di 
enormi vasche formatesi dal lento 
e millenario scorrere dell’acqua cal-
carea. Sembra che il tempo si sia 
fermato e le cascate di una gigan-
tesca fontana si siano pietrificate 
come suggerisce il nome del luogo 
Pamukkale che tradotto in italiano 
significa “fortezza di cotone”. Trasfe-
rimento in albergo. Cena e pernot-
tamento. Possibilità di un bagno 
nella piscina termale dell’albergo.   
6° Giorno 
PAMUKKALE - IZMIR   
(224 Km) 
Prima colazione in albergo. Visita di 
Efeso: il Tempio di Adriano, la Bi-
blioteca di Celsio e il Grande Teatro. 
Pranzo in ristorante. Sosta in una 
pelletteria e proseguimento per Iz-
mir. Trasferimento 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.   
7° Giorno 
IZMIR - PERGAMO -  
ISTANBUL (524 Km) 
Prima colazione in albergo. Visita di 
Pergamo (la sezione dell’Acropoli è 
esclusa) e dell’Aschlepion, situato a 
sudovest della città, era dedicato al 
dio della salute: Esculapio. Pranzo 
in ristorante. Passaggio dal Ponte di 
Osmangazi, il quarto ponte più lun-
go al mondo per la lunghezza della 
sua campata centrale. Arrivo in al-
bergo. Cena e pernottamento.  
8° Giorno 
ISTANBUL - ITALIA 
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia. Ar-
rivo e fine dei nostri servizi.

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

                                                           Suppl. sing.     
           2 e 16  aprile              799            250 
                   9  aprile               899             300 
         23 e 30  aprile               849             300 
      7, 14 e 21  maggio            799             250 
                 28  maggio            849             300 
           4 e 11  giugno            799             250 
                 18  giugno            849             300 
                 25  giugno            899             300 
  2, 9, 16 e 23  luglio              899             300 
                 30  luglio              949             350 
      6, 13 e 20  agosto             999             350 
                  27  agosto             949             350 
           3 e 10  settembre       849             300 
         17 e 24  settembre       799             250 
  1, 8, 15 e 22  ottobre            799             250 
                 29  ottobre            849             300 
      5, 12 e 19  novembre        799             250 
Supplementi: 
Tasse aeroportuali (indicative)             100 / 200  
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 terzo 
giorno del programma con: mattinata a disposizione, 
trasferimento collettivo in aeroporto, volo per la Cappa-
docia, trasferimento collettivo in albergo e cena, con un 
supplemento di € 200 per persona.  
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 minimo 2 partecipanti 

Tour della Turchia 
VIAGGIO DI GRUPPO

2.121 km


