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TURCHIA 
ISTANBUL, CAPPADOCIA & MARE A KUSADASI 

Partenza 10 agosto 2022 
Partenze ESCLUSIVA min 10 
11 giorni / 10 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.  
 
2º Giorno: ISTANBUL  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita dei monumenti di maggior interesse di 
Istanbul: Il Palazzo di Topkapi (Harem escluso-Sezione del Tesoro è in restauro). Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio la Chiesa di Santa Irene, l’ippodromo Romano, la Moschea Blu (dall’esterno), la Moschea di 
Santa Sofia ed il Grand Bazaar. Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento. 
 
3º Giorno: ISTANBUL/ANKARA  
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione che prevede la visita del Mercato delle spezie e mini 
crociera sul Bosforo. Pranzo in ristorante. Al termine partenza in pullman per Ankara. Arrivo in serata, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 
4º Giorno: ANKARA/CAPPADOCIA  
Prima colazione in hotel. 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 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.  
 
5º Giorno: CAPPADOCIA  
Prima colazione in albergo. Visita di mattina ad una delle città sotterranee  e alla 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.     
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6º Giorno: CAPPADOCIA / PAMUKKALE  
Prima colazione in hotel e partenza per Pamukkale via Konya. Durante il tragitto visita del 
Caravanserraglio Selgiuchide di Sultanhani, gioiello dell’arte islamica. A Konya visita del Monastero e 
Mausoleo di Mevlana, famoso per i Dervisci rotanti, religiosi che trovano nella danza la loro elevazione 
spirituale. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento per Pamukkale costeggiando il Lago di Beysehir e 
Egridir. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
7º Giorno: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI  
Prima colazione in hotel. Al mattino visita alle rovine di Hierapolis, della Necropoli e del Teatro. 
Proseguimento per le famose cascate pietrificate, una fantastica formazione di piscine calcaree naturali 
create dalle acque delle sorgenti termali, ricche di sale calcareo. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio 
dedicato alla visita della casa della Vergine e di Efeso: le Rovine di Efeso, il Tempio di Adriano, la 
Biblioteca di Celsus, il Grande Teatro. Proseguimento per Kusadasi, sistemazione nel resort sul mare, 
cena e pernottamento.  
 
8°, 9º, 10° Giorno: KUSADASI 
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per relax. Cena e pernottamento. 
 
11º Giorno: KUSADASI /IZMIR / ITALIA  
Prima colazione in hotel. Tempo libero fino al 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. 
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PARTENZA 10 AGOSTO 
Tour Istanbul, Cappadocia & Mare a Kusadasi 4/5 stelle 
Quota da ROMA per persona in doppia € 1875. Tasse aeroportuali € 224. Supplemento singola € 600. 
Riduzione tripla €40.  

 
LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea da Roma, franchigia bagaglio, trasferimenti in arrivo e partenza con 
assistenza, sistemazione per 10 notti in alberghi 4 e 5 stelle (le notti a Kusadasi in camere vista mare), le prime 
colazioni in hotel, 8 cene in hotel (bevande escluse), 6 pranzi in ristorante locale (bevande escluse), trasporto 
in bus o minibus climatizzato e guida parlante italiano al seguito fino al giorno 7, visite ed ingressi come da 
programma, assicurazione medico-bagaglio incluso coperture COVID, auricolari per tutto il tour. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance e facchinaggio, tasse aeroportuali € 224, bevande, imposta di 
soggiorno, extra e spese personali, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 
 

 

ALBERGHI PREVISTI (o similari) 
 

CITTA’ STRUTTURE 
ISTANBUL  HOTEL KENT 4*  

ANKARA HOTEL NEW PARK 4* 

CAPPADOCIA  DOUBLETREE HILTON AVANOS 4* 

PAMUKKALE PAM THERMAL 4* 

KUSADASI HOTEL CHARISMA DELUXE 5* 

 
 
 

 


