
TURCHIA e CAPPADOCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in aereo / pullman         21/28 SETTEMBRE 2019 
 
 

1° GIORNO (SABATO 21 SETTEMBRE): MILANO / ISTANBUL 
Ritrovo dei Sigg. partecipanti a COMO e REBBIO e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di 
MILANO/MALPENSA (TERM. 1): operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea per ISTANBUL. 
All’arrivo, incontro con la Guida / Accompagnatore e trasferimento in bus privato in hotel: cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO (DOMENICA 22 SETTEMBRE): ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. Dapprima visita della Moschea Blu, famosa 
per i sei minareti e per le sue splendide maioliche di colore blu. Ippodromo; a visita continua con Santa Sofia, 
capolavoro della civiltà bizantina. Lo prosegue la visita del Palazzo Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani, 
oggi trasformato in museo. Consiste in quattro cortili: nel primo c é la chiesa di Santa Irene dove si celebrò il II 
Concilio Ecumenico (381), una delle chiese più antiche, dedicata alla Divina Pace. Secoli di storia nei cortili sono in 
esposizione in varie sale da dove si osserva il mondo occidentale ed orientale: porcellane, argenti, le armi, i vestiti 
dei sultani e le reliquie sacre musulmane sono i testimoni di un fulgido periodo. La visita alla sala del tesoro è 
compresa. Il pranzo verrà servito in un ristorante locale escluse le bevande.  
Dopo il pranzo in Ristorante, la visita continua con il Gran Bazar, il più grande del mondo con circa 4000 negozi di 
antichità, gioielli, tappeti. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

3°GIORNO (LUNEDÌ 23 SETTEMBRE): ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus privato dall'hotel all'aeroporto di Istanbul e partenza con volo per 
ANKARA: mattinata dedicata alla visita del Mausoleo di Ataturk e Museo delle Civiltà Anatoliche, nel quale si vede 
la storia di questo Paese, con vasta testimonianza della presenza Ittita. Gli Ittiti divennero un grande impero, fino a 
conquistare Babilonia e dare parecchi fastidi all’Egitto. Si parla di loro nella Bibbia all’epoca dei Patriarchi. L’arrivo 
dei popoli del mare segnerà la loro fine. Dalla integrazione verranno i Frigi e Lidi. Nel III sec. a.C. dalla Gallia 
arrivano i Celti, popolo bellicoso che si insedia e si espande su questo altopiano, che nel 25 a.C. diventa provincia 
romana con capitale Ancyra. Dopo il pranzo, partenza per la CAPPADOCIA, affiancando il lago salato (Tuz Golu). 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO (MARTEDÌ 24 SETTEMBRE): CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Città sotterranea di Kaymakl & Cittadella di Uchisar. 
Dopo il pranzo si prosegue per la valle di "Göreme" e il museo all’aperto con le sue chiese rupestri. L’ultima località 
del giorno sara' la valle di Pasabag e Avanos. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO (MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE): CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Prima colazione in hotel. Partenza per KONYA (antica Iconio). Durante il viaggio si visita il caravanserraglio 
Sultanhan. Arrivo a Konya, città legata al fondatore dei Dervisci, Mevlana Celaleddin RUMI, un mistico musulmano 
contemporaneo di San Francesco. Egli insegnò l’amore e la tolleranza e la grande lode a Dio con la danza e il canto. 
Si visiteranno qui la sua tomba e il monastero con la caratteristica cupola a maioliche azzurre. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per PAMUKKALE: sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 



 

6 GIORNO (GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE): PAMUKKALE - KUSADASI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di HIERAPOLIS, ricca città romana con la sua grande 
necropoli. Hierapolis era un centro terapeutico che prosperò sotto i romani e ancora più con i bizantini. Si 
visiteranno il tempio di Apollo, il teatro romano ancora in ottime condizioni e la necropoli sorprendentemente 
vasta con tombe di grande effetto. Successivamente, rientro a PAMUKKALE, che ci accoglie con le sue cascate 
pietrificate, uno spettacolo straordinario, allietato da un buon bagno nelle vasche di acqua termale. Ricostruita nel 
17 d.C, ebbe il suo massimo splendore nel II e III sec. 
Proseguimento per APHRODISIAS: pranzo e nel pomeriggio proseguimento per KUSADASI: sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 

7° GIORNO (VENERDÌ 27 SETTEMBRE): KUSADASI - IZMIR 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della casa della Vergine Maria, che narra la leggenda sia 
giunta ad Efeso accompagnata da San Paolo negli ultimi anni della propria vita terrena all’incirca tra il 37 e il 45 d.C. 
Proseguimento per EFESO, la città classica meglio conservata del Mediterraneo orientale: stesa ai piedi di una 
collina, lo splendore delle sue rovine risponde alle aspettative e si può dire che anno dopo anno, con i vari lavori di 
restauro, sempre più appare la magnificenza di questa antica e fiorente città. 
Dopo il pranzo e la visita della basilica di St. John, proseguimento per IZMIR: sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento. 
 

8° GIORNO (SABATO 28 SETTEMBRE): IZMIR - MILANO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman all’aeroporto di IZMIR in tempo utile per il volo di rientro per 
MILANO/MALPENSA (TERM. 1), via Istanbul. All’arrivo proseguimento per REBBIO e COMO. 
 

Quota Euro 1.525,00 a persona 
(con un minimo di 20 partecipanti) 

 

Supplementi: Camera singola   Euro 280,00  
   Tessera G.T.R.   Euro   25,00 
   Ass. annullamento viaggio Euro   85,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimento per e dall’aeroporto di Milano; 
• Passaggi aerei in classe economica con voli di linea Turkish Milano/Istanbul, Istanbul/Ankara e 

Izmir/Istanbul/Milano; 
• Tasse aeroportuali (soggette a riconferma 21 giorni prima della data di partenza); 
• Vitto (bevande escluse) dalla cena del 21 alla colazione del 28 Settembre e sistemazione in hotels 4 stelle in 

camera doppia con servizi privati; 
• Servizio di pullman g.t. durante tutto il Tour in Turchia; 
• Guida / Accompagnatore locare parlante italiano per tutto il Tour; 
• Visite con guide parlanti italiano come precisati in programma; 
• Ingressi ai musei e nei siti archeologici indicati in programma; 
• Assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• L’assicurazione contro l’annullamento (vedi relativo supplemento – da stipularsi all’atto dell’iscrizione), le 

bevande, le mance, il facchinaggio, gli extra in genere e tutto quanto non espresso nella "quota comprende". 
 
 
 

** NOTE ** 

-  È NECESSARIA LA CARTA’ D’IDENTITÀ IN OTTIMO STATO E CON VALIDITA’ DI OLTRE 6 MESI 
DALLA DATA DI RIENTO (MARZO 2020); 

-  ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 16 GIUGNO CON UN ACCONTO DI EURO 450,00. 
 


