
1° Giorno   
CAGLIARI - KUSADASI 
Partenza per Kusadasi (via Bodrum), 
con volo speciale. Arrivo, disbrigo del-
le formalità doganali ed accoglienza 
del Tour Escort locale parlante italia-
no in aeroporto. Trasferimento e siste-
mazione in albergo. Pernottamento.  
2° Giorno  
KUSADASI – EFESO - 
ISTANBUL (580 Km)  
Prima colazione in albergo. Visita di 
Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblio-
teca di Celsio e il Grande Teatro. Sosta 
in una pelletteria. Pranzo in ristorante. 
Visita di Pergamo (la sezione Acropoli 
è esclusa) e dell’Aschlepion, situato a 
sudovest della città, era dedicato al 
dio della salute: Esculapio. Passaggio 

dal Ponte di Osmangazi, il quarto 
ponte più lungo al mondo per lun-
ghezza della sua campata centrale. 
Arrivo in albergo e sistemazione in 
camera. Cena in albergo e pernotta-
mento.  
3° Giorno 
ISTANBUL  
Prima colazione in albergo. Partenza 
per la penisola antica. Visita dell’an-
tico Ippodromo, in cui si svolgevano 
le corse delle bighe; degli obelischi e 
del Palazzo Imperiale di Topkapi (in-
cluso Harem), dimora dei Sultani per 
quasi quattro secoli, la cui architettu-
ra con le magnifiche decorazioni e gli 
arredi rende testimonianza della po-
tenza e maestosità dell’Impero Otto-
mano. Pranzo in ristorante. Visita del-
la Moschea del Sultano Ahmet famo-
sa come Moschea Blu, conosciuta per 
le sue maioliche del XVII secolo; di 
Santa Sofia, capolavoro dell’architet-
tura bizantina e della Cisterna Basi-
lica, costruita sotto il regno di Giusti-
niano I nel 532, il periodo più prospe-
ro dell'Impero Romano d'Oriente. Tra-
sferimento per il rientro in albergo. 
Cena e pernottamento. 
 
4° Giorno 
ISTANBUL - ANKARA (429 Km)  
Prima colazione in albergo. Passaggio 
dal Corno d'Oro, l'antico porto durante 
il periodo bizantino e poi ottomano. 
Possibilità di partecipare all’escursione 
(facoltativa, a pagamento) della Crociera 
sul Bosforo per ammirare sia il versante 
asiatico che europeo della città ed i suoi 
più importanti palazzi, moschee e for-
tezze. Visita del Palazzo di Beylerbeyi, 
residenza estiva dei sultani e uno dei 
luoghi più lussuosi del paese. Parten-

za per Ankara via autostrada e pranzo 
durante il tragitto. Arrivo alla città ca-
pitale della Turchia: Ankara e visita del 
Museo delle Civiltà Anatoliche, detto 
anche Museo Ittita, dove i reperti sono 
esposti in ordine cronologico e il visi-
tatore può seguire l’evoluzione delle 
civiltà succedutesi in Anatolia a par-
tire dalla preistoria fino al periodo ro-
mano. Trasferimento in albergo e si-
stemazione in camera. Cena e pernot-
tamento. 
 
5° Giorno 
ANKARA - CAPPADOCIA  
(295 Km)  
Prima colazione in albergo. Partenza 
per la Cappadocia con una sosta al 
Lago Salato. Arrivo in Cappadocia e 
pranzo in ristorante. Visita di Ozkonak, 
uno dei complessi di rifugi sotterranei 
conosciuti come “città sotterranee”; di 
Cavusin, che presenta uno straordina-
rio villaggio troglodita, abbandonato 
e arroccato su una falesia; della Valle 
Rosa, uno dei luoghi più belli della 
Cappadocia e di una cooperativa lo-
cale per la lavorazione delle cerami-
che dipinte a mano, conosciute per la 
loro bellezza e qualità. Trasferimento 
in albergo e sistemazione in camera. 
Cena e pernottamento.  
Dopo cena, possibilità di partecipare alla 
serata folkloristica (facoltativa, a paga-
mento) con danzatrice del ventre. 
 
6° 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 disponibilità dei posti. Tale gi-

ta può essere annullata anche poche 
ore prima dell’inizio a causa di avverse 
condizioni meteorologiche).  
Prima colazione in albergo. Visita del 
Museo all’aperto di Goreme, la più 
spettacolare e famosa tra le valli del-
la Cappadocia, disseminata di colon-
ne rocciose intagliate nel tufo che 
prendono il nome di "camini delle fa-
te", perché conferiscono alla valle un 
aspetto fiabesco; della Valle dei Pic-
colini; dell’antico agglomerato citta-
dino di Avanos e di una cooperativa 
locale dove si espongono i famosi 
tappeti turchi. Pranzo in ristorante. Vi-
sita della Valle di Amore; della Valle 
di Devrent, dove il tempo ha eroso la 
roccia formando dei picchi, dei coni e 
degli obelischi; 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 per il rientro 
in albergo. Cena e pernottamento.  
Dopo cena, possibilità di partecipare al-
lo spettacolo (facoltativo, a pagamento) 
dei dervisci danzanti. 
 
7° Giorno 
CAPPADOCIA - KONYA -  
PAMUKKALE (634 Km)  
Possibilità di partecipare all’escursione 
(facoltativa, a pagamento) di Jeep Safari, 
uno dei modi migliori per godersi i pae-
saggi unici della Cappadocia, le sue val-
li e l’incredibile mix di formazioni roc-
ciose e dolci colline. Un itinerario ricco 
di fermate per fotografare i paesaggi e 
le caratteristiche mongolfiere.  
Prima colazione in albergo. Partenza 
per Konya attraverso valli e catene 
montuose. Visita del Caravanserraglio 
di Sultanhani (XIII secolo), oggi mu-
seo. Arrivo a Konya, città legata al fon-
datore del movimento dei dervisci ro-
tanti: Mevlana, un mistico musulma-
no contemporaneo di San Francesco. 
Pranzo in ristorante. Si visiterà il Mau-
soleo trasformata in museo ma co-
munque luogo di pellegrinaggio dove 
si osserva un grande fervore religioso. 
Pranzo in ristorante. 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 e 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 si sia fermato e le casca-
te di una gigantesca fontana si siano 
pietrificate come suggerisce il nome 
del luogo Pamukkale che tradotto in 
italiano significa “fortezza di cotone”. 
Trasferimento in albergo e sistema-
zione in camera. Cena e pernotta-
mento. 
 
8° Giorno 
PAMUKKALE - CAGLIARI  
Prima colazione in albergo. Mattina a 
disposizione per sfruttare, gratuita-
mente, la piscina termale dell’albergo. 
Partenza per l’aeroporto di Bodrum 
con pranzo durante il tragitto. Imbar-
co per il volo di rientro diretto a Ca-
gliari. Arrivo e fine dei nostri servizi.

NNooii,,    in Turchia
VIAGGIO DI GRUPPO • VOLO DIRETTO DA CAGLIARI  

• HOTEL 4/5 STELLE (classificazione locale) • PENSIONE COMPLETA • TOUR ESCORT PARLANTE ITALIANO
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TRASPORTO: Volo ITC da Cagliari 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (class. locale)   

PENSIONE COMPLETA 

       26   giugno                         1.170    
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               290 
Tasse aeroportuali (indicative)                      105 
Iscrizione                                                         50 
Spese di servizio da pagare in loco              135  
(Includono mance e pacchetto visite e ingressi: Ip-
podromo; Moschea Blu; Cisterna Romana; Palazzo 
Topkapi- HAREM; Santa Sofia; Gran Bazaar; Museo 
delle Civiltà Anatoliche; Lago Salato; Goreme; Uchi-
sar; Valle di Devrent; Città sotterranea di Ozkonak; 
Caravanserraglio di Sultanhani; Mausoleo di Me-
vlana; Hierapolis; Pamukkale; Efeso; Pergamo). 
  
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasporto aereo con voli ITC, con franchigia di kg. 20 di bagaglio; 
• trasporti interni come indicato nel programma; 
• sistemazione in camere doppie con servizi in hotel di categoria 4 e 5 stelle 

(classif. locale); 
• pensione completa; 
• acqua ai pasti; 
• auricolari durante le visite; 
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel 

programma;  
• borsa da viaggio e guida sulla Turchia in omaggio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, spese di servizio, bevande, extra personali in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi • Assicurazione 
obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, Annullamento (vedi Polizza “Vacanza 
Serena”). 

A S I A M I N O R E  E  C E N T R A L E  • C O L U M B I A T U R I S M O   2023 • I N I Z I AT I V E  S P E C I A L I

dal 26 giugno  
al 3 luglio 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

 minimo 10 partecipanti 


