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TOUR TURCHIA – 9 Notti / 10 Giorni
Dal 16 al 25 ottobre 2022

16 Ottobre - ITALIA - ISTANBUL: Partenza da Roma Fiumicino alle ore 11.10 con volo di linea ed arrivo ad Istanbul
alle ore 14.50.Accoglienza in aeroporto dalla guida professionale parlante italiano e trasferimento in albergo. Sistemazione
in camera. Cena e pernottamento in albergo.
17 Ottobre ISTANBUL: Prima colazione in albergo. Partenza per la visita della Moschea di Solimano e del complesso, la
piu grande e spettacolare moschea di Istanbul. Visita del quartiere di Eyup, sacro per i musulmani. Pranzo in ristorante.
Proseguimento con la visita della Moschea Rüstem Paşa, famosa per le splendide ceramiche di Nicea che rivestono le
pareti e le colonne. Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato delle Spezie, conosciuto anche con il nome di Mercato
Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. Battello privato sul
Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze.
Trasferimento per il rientro in albergo. Trasferimento di rientro in albergo. Cena e pernottamento in albergo.
18 Ottobre ISTANBUL: Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. 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. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo.
19 Ottobre ISTANBUL – ANKARA : Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto per il volo interno per
Ankara delle ore 10.00 arrivo ad ankara alle ore 11.00. Arrivo ad Ankara e 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. Proseguimento per Mausoleo
di Ataturk e trasferimento all’albergo. Cena in albergo e pernottamento.
20 Ottobre ANKARA / CAPPADOCIA : Prima colazione in albergo e partenza per Cappadocia. Visita di Ozkonak (o
Kaymakli), una delle città sottoranee più famosa della zona, della Valle di Guvercinlik (valle dei piccioni) e della cittadella di
Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea. Pranzo in ristorante.Trasferimento in albergo e sistemazione in
camera. Cena e pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei
“dervisci” danzanti o alla serata folkloristica (facoltativa, a pagamento) con danzatrice del ventre.
21 Ottobre 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 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 e surreale; e della Valle dell’Amore. Qui, proprio nel mezzo di un vigneto, si osservano notevoli
costruzioni a forma di fungo realizzate nella roccia. Proseguimento per la Valle di Cavusin, la località con il panorama più
spettacolare della zona; e la Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia formando dei picchi, dei coni e degli
obelischi soprannominati “Camini di Fata”. Pranzo in ristorante durante le visite. Visita ad un laboratorio per la lavorazione
e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi
tappeti turchi. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

22 Ottobre CAPPADOCIA - KONYA : Prima colazione in albergo. Dopo aver completato le visite in Cappadocia 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 trasformata in museo ma comunque luogo di
pellegrinaggio dove si osserva un grande fervore religioso. Pranzo in ristorante. Trasferimento in hotel Sistemazione in
camera. Cena in albergo e pernottamento.

23 Ottobre KONYA / PAMUKKALE : Prima colazione in albergo. Partenza per Pamukkale, in arrivo visita delle cascate
pietrificate e 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 di vedere sul pendio della collina e
adossate le une alle altre, decine di enormi vasche formatesi dal lento e millenario scorre dell’acqua calcarea. Sembra che
il tempo sia fermato e le cascate di una gigantesca fontana siano pietrificate come suggerisce il nome del luogo Pamukkale
che tradotto in italiano significa “fortezza di cotone”. Tempo Libero e la possibilità di balneazione in piscina di
Kleopatra. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento all’albergo. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di un
bagno nella piscina termale dell’albergo.
24 Ottobre PAMUKKALE – APHRODISIAS - EFESO - IZMIR (225 km): Prima colazione in albergo. Partenza per
Aphrodisias e visita (Stadio, Odeon e Teatro) Pranzo in ristorante Aphrodisias. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Al termine partenza per Izmir.
Trasferimento all’albergo e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento.
25 Ottobre IZMIR – ISTANBUL - ITALIA : Prima colazione in albergo. Trasferimento ad 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 in serata. Trasferimento all'aeroporto di Istanbul per il volo di
rientro delle ore 22.40. arrivo a Roma alle ore 00.15

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti.

QUOTA BASE IN CAMERA DOPPIA EURO 1380,00
Supplemento singola euro 250

I Prezzi Includono:
- Pernottamento di 9 notti in alberghi previsti.
- Trattamento di pensione completa
- Tutti i trasferimenti in pullmino o pullman granturismo con A/C accompagnato dall'assistente o guida
professionale locale parlante italiano.
- voli nazionali ed Internazionali
- tasse aeroportuali
- Parcheggi e pedaggi
I Prezzi Non Includono:
- Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 120 da pagare all’arrivo alla guida.
- Bevande ai pasti ed extra personali.
- assicurazione annullamento euro 80
-trasferimento Siena Fiumicino Siena (prezzo in base alle iscrizioni)
- spese di carattere personale
- escursioni facoltative
- tutto quanto non indicato nella quota comprende

Alberghi Previsti:
Istanbul
Ramada Grand Bazaar 4*o similare
Ankara
Radisson Blue 4* o similare
Cappadocia
Perissia Hotel 5* o similare
Konya
Anemon Hotel 5 stelle o similar
Pamukkale
Polat Thermal Hotel 5* stelle o similare
Izmir
Anemon Hotel 4* o similare

TK1862T 16OCT 7 FCOIST SS1 1100 1450
TK2138O 19OCT 3 ISTESB SS1 1000 1100
TK1361P 25OCT 2 ISTFCO SS1 2240 0015

