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Si parte da Istanbul, una delle città più affascinanti del mondo, alla scoperta delle 
bellezze turistici della Turchia: la capitale Ankara, dove si visitano il Museo Ittita e il 
Mausoleo di Ataturk; i paesaggi lunari della Cappadocia, della Valle Pietrificata 
di Göreme e le fortezze di Uchisar. Trasferimento a Pamukkale, con le terrazze 
modellate dalle acque termali, e visita al Monastero dei Dervisci di Konya. 
Tappa al sito archeologico di Efeso, prima del rientro da Izmir e della visita alla 
casa della Vergine dopo la morte di Gesù.

1° GIORNO

BENVENUTI AD ISTANBUL
Arrivo in aeroporto ad Istanbul. Conosciuta 
fino alla metà del XX secolo come Costanti-
nopoli, Istanbul è una città ricca di fascino e 
di mistero, una metropoli da sempre sospe-
sa tra Oriente e Occidente. Trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riserva-
te. Cena libera. Pernottamento in hotel.

Formula VOLO+TOUR: ITALIA - ISTANBUL

Partenza individuale con volo di linea per 
Istanbul. Trasferimento in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2° GIORNO

ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Giornata intera-
mente dedicata alla visita guidata di Istan-
bul, il cui centro si affaccia su un braccio del 

Bosforo, chiamato Corno d’Oro, e su una 
penisola bagnata dal Mar di Marmara. Si 
potranno ammirare i principali monumenti 
della città: l’antico Ippodromo Romano, da 
sempre scenario dei maggiori avvenimen-
ti pubblici e ora trasformato in un giardino 
pubblico; la Moschea Blu (esterno), che 
prende il nome dalle piasterelle di Iznik che 
la decorano all’interno; la Basilica di San-
ta Sofia, il monumento più importante ed 
imponente dell’arte bizantina; il famoso Pa-
lazzo di Topkapi (Harem escluso), sontuo-
sa dimora costruita dal sultano Mehemet II, 
concepito come una serie di padiglioni col-
locati in quattro enormi cortili che in origine 
ospitava sia una scuola di addestramento 
militare sia la sede del governo, le Tombe 
Ottomane. Tempo a disposizione per lo 
shopping. Pranzo in ristorante. Rientro in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.

3° GIORNO

ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena 
liberi. Giornata a disposizione per visite 
individuali. Possibilità di partecipare ad 
escursioni (facoltative e in supplemento) 
proposte in loco. Pernottamento in hotel. 

4° GIORNO

ISTANBUL - CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per 
Ankara, capitale della Turchia. All’arrivo, 
visita del Museo Ittita, dedicato alle civiltà 
anatoliche, di eccezionale interesse per la 
ricchezza delle collezioni che vi sono con-
servate e del Mausoleo di Ataturk, fonda-
tore della repubblica turca. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento costeggiando il Lago 
Salato sino a raggiungere la regione della 

Cappadocia

Legenda:
- pernottamento
- visita
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Cappadocia, dove la natura ha creato e mo-
dellato nella roccia e nel tufo un paesaggio 
di rara bellezza. All’arrivo sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° GIORNO

CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata de-
dicata alla visita della Cappadocia: la Val-
le Pietrificata di Göreme, detta anche “la 
Valle dei Camini delle Fate”, interamente 
cosparsa da alte colonne di tufo che le con-
feriscono un aspetto fiabesco, con le chiese 
rupestri decorate con affreschi; i pittoreschi 
villaggi di Avanos; la Valle di Pasabag; la 
cittadella naturale di Uchisar che, con le 
sue fortezze scavate nella roccia, è il pun-
to più alto da dove si può ammirare questa 
suggestiva regione. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. Si prosegue con la vi-
sita di una città sotterranea, nata come rifu-
gio dei cristiani perseguitati nella prima Era 
Cristiana. Al termine rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.

6° GIORNO

CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Prima colazione in hotel. Al mattino parten-
za, per Pamukkale, antica città greco-roma-
na luogo magico, spettacolare ed unico al 
mondo: una vera e propria meraviglia crea-
ta dalla natura con le sue terrazze di pietra 
bianca calcarea formate nel corso dei secoli 
da una sorgente termale. Il flusso di acqua 
calda dalle proprietà terapeutiche si riversa 
dai bacini calcarei più elevati a quelli sotto-
stanti, creando forme bizzarre che ricorda-
no una cascata di marmo. Lungo il percorso 
visita al Caravanserraglio di Sultanhani. 
Arrivo a Konya che, sotto il sultano Mehe-

met II, acquistò di nuovo importanza grazie 
alla presenza della setta dei Dervisci. Visita 
della città con il Monastero e lo splendido 
Mausoleo di Mevlana. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Pamukkale costeggian-
do il Lago di Beysehir e Egridir. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO

PAMUKKALE - IZMIR
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
delle rovine di Hierapolis, della Necropoli 
ed del Teatro. Proseguimento con le famo-
se cascate pietrificate, una fantastica for-
mazione di piscine calcaree naturali create 
dalle acque delle sorgenti termali, cariche 
di sale calcareo. Pranzo in ristorante. Pome-
riggio dedicato alla visita della Casa della 
Vergine e di Efeso, una delle più grandi cit-
tà ioniche in Anatolia. Si potranno ammirare 
le Rovine di Efeso, il Tempio di Adriano, la 
Biblioteca di Celsus ed il Grande Teatro. Al 
termine trasferimento ad Izmir. Sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO

ARRIVEDERCI IZMIR
Prima colazione in hotel. Tempo a disposi-
zione. Trasferimento in aeroporto ad Izmir. 
Fine dei servizi.

Formula VOLO+TOUR: IZMIR - ITALIA 
(via Istanbul)

Prima colazione in hotel. Tempo a disposi-
zione. Trasferimento in aeroporto ad Izmir. 
Volo di linea per l’Italia (via Istanbul) e rien-
tro all’aeroporto di partenza.

INFORMAZIONI UTILI

   DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in 
corso di validità. 

  HOTEL SELEZIONATI

Località Nome Hotel Cat.

ISTANBUL Piya Sport HHHH

CAPPADOCIA Perissia HHHH

PAMUKKALE Hierapark Thermal HHHH

IZMIR Double Tree by Hilton HHHH

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

  ESCURSIONI FACOLTATIVE
             (da prenotarsi sul posto)

Mercato delle Spezie di Istanbul e crociera sul Bosforo 
(mezza giornata) • Visita della Costa Asiatica (attraver-
samento del ponte sospeso sul Bosforo, Collina degli 
innamorati, Palazzo Beylerbeyi) + Mercato delle Spe-
zie di Istanbul e crociera sul Bosforo (intera giornata 
con pranzo in ristorante incluso).

   INGRESSI INCLUSI

Basilica di Santa Sofia • Palazzo di Topkapi (escluso 
Harem) • Tombe ottomane • Museo delle civiltà Ana-
toliche • Göreme • Pasabag • Città sotterranea di 
Kaymakli • Caravanserraglio Sultanhani • Hierapolis a 
Pamukkale • Sito archeologico di Efeso • Casa della 
Vergine.  

   SITI UNESCO

Centro storico di Istanbul • Valle Pietrificata di Göreme 
• Pamukkale • Antica città di Hierapolis • Efeso.

   NOTE

I giorni delle visite possono subire variazioni in base ai 
giorni di chiusura di musei e siti.
* I trasferimenti da/per l’aeroporto sono basati su un 
minimo di 2 partecipanti; nel caso di un solo parteci-
pante sarà richiesto un supplemento.

SOLO TOUR                                                            cod: UTBV
Durata 8 giorni/ 7 notti  - Quote per persona in doppia

  DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR

APRILE 6  - 13  - 20  - 27 839

MAGGIO 4  - 11  - 18  - 25 839

GIUGNO 1  - 8  - 15  - 22  - 29 839

LUGLIO 6  - 13  - 20  - 27 839

AGOSTO 3  - 10  - 17  - 24  - 31 839

SETTEMBRE 7  - 14  - 21  - 28 839

OTTOBRE 5  - 12  - 19  - 26 839

Supplemento camera singola 220

   PARTENZE GARANTITE

Riduzione terzo letto bambino fino a 6 anni n.c.: € 350.

Riduzione terzo letto adulto: € 70.
NOTTE PRE TOUR IN HOTEL A ISTANBUL per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in 
camera doppia € 56, in camera singola € 100.
NOTTE POST TOUR IN HOTEL AD IZMIR per persona con trattamento di pernottamento e prima colazione: in 
camera doppia € 56, in camera singola € 105.

VOLO + TOUR                                               

Quota volo aereo indicativa: da € 200

Tasse aeroportuali: da € 175
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

LE QUOTE COMPRENDONO

  SOLO TOUR

Trasferimento dall’aeroporto all'hotel di Istanbul • Tra-
sferimento per l’aeroporto di Ankara e Izmir • Autopul-
lman a disposizione per le visite come da programma • 
Guida locale multilingue parlante italiano • Sistemazio-
ne negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con 
prima colazione • Pasti come da programma (5 pranzi 
e 4 cene) • Ingressi a musei e siti come da programma 
• Visite guidate ed escursioni come da programma • 
Tassa governativa.

  VOLO + TOUR

Volo aereo A/R per la destinazione • Tutto quanto indi-
cato alla voce SOLO TOUR.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo aerei nazionali e relative tasse aeroportuali • Tasse 
aeroportuali • Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamen-
te indicati in programma • Ingressi a mostre, musei e 
siti • Extra in genere e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce “Le quote comprendono”. 
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