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TURCHIA 
ISTANBUL, CAPPADOCIA & EGEO 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1° GIORNO  ISTANBUL 
Partenza dall’Italia. Arrivo ad Istanbul, trasferimento in albergo. Cena libera. Pernottamento in albergo. 
 
2° GİORNO ISTANBUL  
Prima colazione in hotel.Intera giornata di visita guidata della citta' a piedi: La Moschea Blu 
(dall’esterno), l’ippodromo Romano, la Moschea di Santa Sofia. Pranzo libero. A seguire visita del 
Palazzo Topkapi (escluso l’harem e sezione del tesoro e’ restauro), del museo della chiesa di Santa Irene 
ed il Grand Bazar. Cena libera e pernottamento in albergo. Per il secondo giorno dei tour non sarà 
previsto un veicolo. La guida prenderà i clienti dall'albergo. Faranno il giro usando mezzi pubblici 
oppure a piedi. 
 
3° GİORNO ISTANBUL/ANKARA   
Prima colazione in hotel.Mezza giornata e pranzo liberi. Possibilità di partecipare ad  escursioni 
(facoltative e in supplemento) proposte in loco. Mezza giornata visita  del Mercato delle spezie e Gita sul 
Bosforo con il traghetto regolare.Pomeriggio (h.13.00/13.30) il trasferimento Istanbul/Ankara con 
pullman (circa 460 km circa 6/7 ore). Cena e pernottamento in Albergo. 
 
4° GİORNO ISTANBUL / ANKARA / CAPPADOCİA     
Prima colazione in hotel e visita del Museo Ittita e del Mausoleo di Ataturk.Pranzo in ristorante Dopo il 
pranzo partenza per la Cappadocia. Arrivo in serata,cena e pernottamento in hotel. 
 
5° GİORNO CAPPADOCIA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita delle valli e dei villaggi della Cappadocia; la città 
sotterranea di Ozkonak, la Cittadella di Uchisar, la valle pietrificata di Goreme con le sue chiese decorate 
con affreschi, la valle di Pasabag (i cammini delle fate) ed Avanos. Pranzo al ristorante. Cena e 
pernottamento in hotel.   
 
6°GIORNO CAPPADOCIA / PAMUKKALE   
Prima colazione in albergo.Partenza per Pamukkale.Lungo il percorso sosta per la visita del 
caravanserraglio di Sultanhani.Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Pamukkale. Cena 



 

 Booking – 06 45499292 ext 2   agenzie@maestroturismo.it 
 
 

 

e pernottamento in albergo a Pamukkale.  
 
7°GIORNO PAMUKKALE / EFESO / IZMIR  
Prima colazione in albergo. visita dell'antica città' di Hierapolis (Necropoli e le Terme) e delle famose 
vasche calcaree. Partenza per la visita della casa della Madonna. Pranzo in  ristorante Continuazione per 
la visita delle rovine di Efeso: il Tempio di Adriano, la biblioteca di Celso, la via di Marmo, il Grande 
Teatro. Proseguimento per Izmir. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento  in hotel. 
  
8° GIORNO IZMIR / ITALIA 
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino alla partenza. Trasferimento all’aeroporto di Izmir 
e partenza per l’Italia via Istanbul.Fine dei servizi. 
 
N.B. Per il secondo giorno dei tour  non sarà previsto un veicolo. La guida prendera’ i clienti 
dall’albergo. Faranno il giro usando mezzi pubblici oppure a piedi. 
 
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 
 

 


