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TURCHIA 
TURCHIA CLASSICA IN  3A  

(aereo-auto-albergo) 
ESTATE 2022 

Partenze garantite min. 2 
10 giorni / 9 notti da Milano 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1º Giorno: ITALIA / ISTANBUL 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Istanbul. Ritiro auto in aeroporto. Trasferimento libero in 

hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Giornata libera. Cena libera e pernottamento in hotel.  

 

2º Giorno: ISTANBUL 

Prima colazione in albergo. Giornata libera. Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento. 

 

3º Giorno: ISTANBUL / ANKARA (444 Km) 
Prima colazione in hotel. Giornata libera con arrivo ad Ankara. Arrivo e sistemazione in hotel. 

Pernottamento in hotel.  
 
4º Giorno: ANKARA /CAPPADOCIA (331 Km) 
Prima colazione in hotel. Giornata libera con arrivo in Cappadocia. Sistemazione in hotel  e 
pernottamento.  

 

5º Giorno: CAPPADOCIA 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di 

Goreme, le cui chiese sono ornate da affreschi, le particolari bellezze delle strutture in roccia tufacea (la 

Valle dei Camini delle Fate), i pittoreschi villaggi di Avanos, la Valle di Pasabag e la cittadella naturale di 

Uchisar. Rientro in hotel e pernottamento. 
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6º Giorno: CAPPADOCIA / PAMUKKALE (650 Km) 

Prima colazione in hotel. Giornata libera con arrivo a Pamukkale. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.  
 
7º Giorno: PAMUKKALE / IZMIR (222 Km) 
Prima colazione in hotel. Giornata libera con arrivo a Izmir, sistemazione in hotel e pernottamento.  
 

8° Giorno: IZMIR / CANAKKALE (311 Km) 

Prima colazione in albergo. Giornata libera con arrivo a Canakkale. Sistemazione nelle camere riservate 

in hotel e pernottamento. 

 

9° Giorno: CANAKKALE / BURSA / ISTANBUL (379 Km)   

Prima colazione in albergo. Giornata libera con passaggio per Bursa (prima capitale del Impero 

Ottomano) e arrivo a Istanbul. Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento in albergo. 

 

10º Giorno: ISTANBUL / ITALIA 

Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Consegna auto in aeroporto. 

Imbarco sul volo di rientro, arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 

 

 
 

 
 


