
 

Turchia Classica 
Tour Inclusive 

 

Viaggio “economico” e per questo un po’ impegnativo per via dei trasferimenti che sono previsti 
tutti in pullman. I chilometri da percorrere per l’effettuazione del programma sono circa 2.102.  

Gli hotel previsti sono standard di categoria 3 e 4 stelle; è inclusa la pensione completa; il 
programma di visite turistiche va acquistato (obbligatoriamente) sul posto. 

L’assistenza della guida/interprete è prevista dall’arrivo in albergo ad Istanbul. 
 

Programma di viaggio: 
 
1° Giorno  
ITALIA - ISTANBUL  
Partenza in aereo per Istanbul. Arrivo e accoglienza in aeroporto. Trasferimento in hotel. Cena in 
albergo e pernottamento.  
 
2° Giorno  
ISTANBUL  
Prima colazione in albergo. Visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe; 
degli obelischi e della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta per le 
sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (La 
sezione Harem è opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le 
magnifiche decorazioni e gli arredi rende testimonianza della potenza e maestosità dell’Impero 
Ottomano; della Moschea di Santa Sofia, capolavoro 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. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) del giro in 
battello sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più 
importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.  
 
3° Giorno  
ISTANBUL - ANKARA – CAPPADOCIA   (718 Km.) 
Prima colazione in albergo. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento in autostrada. Arrivo ad 
Ankara, la città capitale della Turchia. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, detto anche Museo 
Ittita, dove i reperti sono esposti in ordine cronologico e il visitatore può seguire l’evoluzione delle 
civiltà succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria fino al periodo romano. Pranzo in 
ristorante. Sosta al Lago Salato e proseguimento per la Cappadocia. Arrivo in hotel. Cena in 
albergo e pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a 
pagamento) dei “dervisci” 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 disponibilità dei posti. Tale gita può essere annullata anche poche ore prima dell’inizio a 
causa di avverse condizioni meteorologiche). Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata 
alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, 
funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita alle chiese rupestri 
di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di 
rifugi sotterranei conosciuti come “città sotterranee”. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Dopo 
cena, possibilità di partecipare alla serata folkloristica (facoltativa, a pagamento) con danzatrice 
del ventre.  
 
5° Giorno  
CAPPADOCIA - KONIA – PAMUKKALE   (668 Km.)  
Prima colazione in albergo. Partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve 
sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, città 
legata al fondatore del movimento dei Dervisci rotanti: Mevlana, un mistico musulmano 
contemporaneo di San Francesco. Si visiterà il Mausoleo trasformato in museo che è ancora luogo 
di pellegrinaggio e dove si osserva un grande fervore religioso. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Pamukkale. Trasferimento in hotel. Cena in albergo e pernottamento. 
Possibilità di un bagno nella piscina termale dell’albergo.  
 
6° Giorno  
PAMUKKALE – IZMIR   (221 Km.) 
Prima colazione in albergo. Visita dell’antica Hierapolis 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 
visitatori saranno sorpresi nel vedere sul pendio della collina e addossate le une alle altre, decine 
di enormi vasche formatesi dal lento e millenario scorrere dell’acqua calcarea. Sembra che il 
tempo si sia fermato e le cascate di una gigantesca fontana si siano pietrificate come suggerisce il 
nome del luogo Pamukkale che tradotto in italiano significa “fortezza di cotone”. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il 



Grande Teatro. Visita della “casa della Madonna”, luogo in cui la tradizione dice che la Madonna 
trascorse gli ultimi anni della sua vita. Trasferimento in hotel. Cena in albergo e pernottamento.  
 
7° Giorno  
IZMIR - BURSA – ISTANBUL   (495 Km.)  
Prima colazione in albergo. Partenza per Istanbul via Bursa. Arrivo a Bursa, la prima città capitale 
dell’Impero Ottomano. Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, del 1424, 
testimonianza della nuova estetica ottomana e famosa per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in 
ristorante. Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul. 
Trasferimento in hotel. Cena in albergo e pernottamento.  
 
8° Giorno  
ISTANBUL - ITALIA  
Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto per il volo di rientro in Italia. Fine dei 
nostri servizi.  
 
 
 
 
 
Escursione in Mongolfiera 
La prenotazione può essere inoltrata solo sul posto direttamente attraverso il tour escort locale, a titolo di 
cortesia: la Columbia Turismo, l’operatore locale ed il tour escort stesso non possono assumere alcuna 
responsabilità in merito alla effettuazione di questo “fuori programma”. 
Si tratta di una escursione soggetta a molteplici fattori, (climatici, di sicurezza, di autorizzazione da parte 
dell’aviazione civile), ed inoltre, essendo molto richiesta con la conseguenza che non tutte le prenotazioni 
possono essere accolte, va considerata, quanto a realizzabilità, altamente aleatoria.  
 
IMPORTANTE: 
La Turchia, ed in particolare la Cappadocia, sono ricchissime di storia e cultura: reperti archeologici 
antichissimi, anfiteatri, chiese, città sotterranee, paesaggi mozzafiato, c’è tutto per soddisfare le curiosità e 
la sete di conoscenza del turista. Le strutture ricettive del paese sono molto diverse, a seconda delle località: 
a Istanbul, città vivace, ricca di monumenti e di atmosfere orientali, possiamo valutarle di livello 
internazionale, mentre  in luoghi  dalla bellezza magica,  ma meno centrali, come Pamukkale e la 
Cappadocia, la qualità si abbassa, pur avendo gli hotel una classificazione di quattro-cinque stelle, che 
spesso inganna il turista, creando aspettative sbagliate. 
Poniamo l’attenzione su questo aspetto per dare un’informazione corretta ai nostri clienti, sottolineando, 
però, che la bellezza di queste mete è tale da ricompensare qualche piccolo sacrificio. 
Si fa anche notare che in Turchia è consuetudine che, nel programma, vengano inserite alcune visite a 
negozi specializzati o a fabbriche o laboratori (manufatti in argento, tappeti, etc.) per reclamizzare ed 
invogliare i turisti, in maniera più o meno pressante, ad acquistare i prodotti turchi. Questo può sembrare 
una perdita di tempo ed un fastidio. Però, quasi sempre, queste soste soddisfano curiosità non esternate e si 
rivelano molto utili per approfondire al meglio la conoscenza del paese venendo in contatto con tecniche di 
lavorazione antichissime e originali, sicuramente si possono considerare un inevitabile approfondimento 
culturale. 
	
 
 
 
 
 



LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea;  
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; 
• trasporti interni come indicato nel programma;  
• sistemazione in camere doppie con servizi in hotel di categoria 3 e 4 stelle (classif. loc.);  
• pensione completa;  
• visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel programma;  
• borsa da viaggio in omaggio;  
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (vedi notizie 
utili), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.  
 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani, per recarsi in Turchia, è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio (escluso 
con rinnovo della validità) oppure il passaporto; entrambi con validità residua di almeno 6 mesi. Il 
passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e 
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata 
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. È bene in ogni 
caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087- passaporto/ per informazioni su aggiornamenti 
e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.  
Si fa notare che, i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da 
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso che sul passaporto o carta d’identità del minore di 14 anni non 
fossero indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le 
generalità dell’accompagnatore, pertanto, nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di 
terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul 
passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste 
una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta.  
	


