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TURCHIA 
ISTANBUL, ANKARA & CAPPADOCIA 

ESTATE 2023 
Dal 17 al 23 settembre 

7 giorni / 6 notti da Roma 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
1º Giorno: ITALIA / ISTANBUL  
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Istanbul e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Giornata libera. Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
2° Giorno: ISTANBUL  
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Istanbul. Si inizia al mattino 
con la visita al Palazzo di Topkapi (escluso l’harem e sezione del Tesoro ora in restauro). Pranzo in 
ristorante locale (escluso le bevande). Nel pomeriggio si prosegue con la chiesa di St. Irene, la Moschea 
di Santa Sofia, l’ippodromo Romano, la Moschea Blu (esterno) ed il Gran Bazar. Rientro in hotel. Cena 
libera e pernottamento.    
 
3° Giorno: ISTANBUL   
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Giornata a disposizione per partecipare all’escursione 
(facoltative e in supplemento) Mercato delle spezie e Gita sul Bosforo con il traghetto regolare. 
Pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno: ISTANBUL / ANKARA 
Prima colazione in hotel.  Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Ankara.  
Arrivo ad Ankara e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero. Cena e 
pernottamento in albergo ad Ankara. 
 
5° Giorno: ANKARA / CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel. Si inizia al mattino con la visita del Museo Ittita, dedicato alle civiltà anatoliche, 
di eccezionale interesse per la ricchezza delle collezioni che vi sono conservate e del Mausoleo di 
Ataturk, fondatore della repubblica turca. Pranzo in ristorante. Proseguimento costeggiando il Lago 
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Salato sino a raggiungere la regione della Cappadocia, dove la natura ha creato e modellato nella roccia 
e nel tufo un paesaggio di rara bellezza. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno: CAPPADOCIA  
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata agli splendidi paesaggi della Cappadocia. Si inizia al 
mattino con la visita di una città sotterranea e della cittadella di Uçhisar. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si continua con la valle “di Göreme ” e museo dell’aria aperta. Gli ultimi siti saranno valle di 
Avanos e la valle di Pasabag. Rientro in albergo. Cena e  pernottamento in hotel.  
 
7° Giorno: CAPPADOCIA / ITALIA  
Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione (anche per prenotare un fantastico tour in 
mongolfiera). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di rientro, 
arrivo in Italia e fine dei servizi. 
 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti. Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


