
Pasqua in
Turchia

Pasqua  in  Turchia: il tour include

gli highlights della Turchia

Classica , con l ’aggiunta di siti

archeologici patrimoni Unesco ,

raramente inclusi nei circuiti di

massa : i luoghi ittiti di Hattusas e

Yazilikaya e l ’antica città ellenistica

di Aphrodisias . Il programma

prevede inoltre due intere giornate

dedicate a Istanbul , tratta Istanbul

– Ankara in volo , gruppo contenuto

di massimo 22 partecipanti e il

pernottamento in Cappadocia in un

hotel scavato nella roccia .

Hotel  previsti  o  similari  

 

ISTANBUL: Feronya 4+

ANKARA : Radisson Blu 4*

CAPPADOCIA : Best Western

Premier Cappadocia

PAMUKKALE : Thermal Colossae 4*

IZMIR : Blanca 4*

 

 

GIORNO 1 

ITALIA-ISTANBUL

Partenza dall'Italia per Istanbul. All'arrivo, trasferimento

diretto in hotel. Cena Libera pernottamento.

 

GIORNO 2 

ISTANBUL 

colazione-pranzo

Giornata interamente dedicata alla visita dei principali

monumenti di Istanbul: si parte dal Palazzo Topkapi (Palazzo

e Tesoro), per oltre quattro secoli centro del potere

ottomano. A seguire la Moschea di Solimano, costruita in

onore di Solimano il Grande dall'architetto Sinan nel XVI

secolo . Pranzo in ristorante tipico, tempo a disposizione per i

colori e i profumi del Mercato delle Spezie e infine mini

crociera in battello sul Bosforo. Trasferimento in hotel e cena

libera.
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GIORNO 3

ISTANBUL

colazione-pranzo

Dopo la Visita di Santa Sofia , nata chiesa , divenuta

moschea e ora trasformata in museo , sosta

all ’antico Ippodromo e alla Cisterna 

Sotterranea Yerebatan , costruita da Giustiniano I

nel 532 .  Pranzo in ristorante tipico e visita della

Moschea Blu così chiamata per le migliaia di

piastrelle blu e turchesi che ricoprono le pareti . Al

termine tempo libero al Grand Bazaar per lo

shopping . Rientro in hotel , cena libera .

 

GIORNO 4

ISTANBUL-ANKARA-HATTUSAS (Km 453)

colazione-pranzo-cena

Dopo colazione trasferimento all ’aeorporto di

Istanbul e volo per Ankara . All 'arrivo inizio delle

visite dei luoghi ittiti . Hattusas , il sito dal quale

provengono le odierne conoscenze sulla civiltà

ittita , oltre ad essere capitale dell 'impero ittita nel

1300 a . C . , fu anche un importante centro culturale .

Proseguimento verso il santuario ittita di Yazilikaya

che sorge a poca distanza da hattusas . Rientro ad

Ankara , cena e pernottamento in hotel .

 

GIORNO 5

ANKARA-CAPPADOCIA (Km 314)

colazione-pranzo-cena

In mattinata visita del celebre Museo Archeologico

di Ankara , ricco di collezioni inestimabili tra cui

numerose tavolette in caratteri cuneiformi , e del

Mausoleo di Ataturk , quindi partenza in pullman

per la Cappadocia costeggiando il lago salato . Il

pranzo sarà servito in corso di escursione in un

ristorante locale . Cena e pernottamento in hotel in

Cappadocia .

 

GIORNO 6

CAPPADOCIA (Km 70)

colazione-pranzo-cena

L ’intera giornata sarà dedicata alla visita di questa

suggestiva regione , caratterizzata da paesaggi da

fiaba disegnati dal vento . In mattinata visita alla

città sotterranea di Kaymakli , un tempo rifugio dei

cristiani perseguitati nella prima Era Cristiana . 

Proseguimento con le visite alla Valle di Goreme e le

piccole chiese rupestri, ai pittoreschi villaggi di Avanos e

Cavusin, alla Valle di Pasabag costellata da camini delle

fate. Infine visita di Uchisar, con la grandiosa roccia di tufo

che domina la valle e che viene definita 

“castello”. Si visiterà anche un emporio di tappeti dove si

potrà assistere alle varie fasi di lavorazione di questi

manufatti. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Possibilità di partecipare al giro in Mongolfiera.

L’escursione si volge dalle 05.00 alle 08.00 del mattino ed  

il costo è di circa 200 euro a persona da pagare

direttamente in loco. Il giro in Mongolfiera esula dal

programma del tour.

 

GIORNO 7

CAPPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE (Km 683)

colazione-pranzo-cena

Sveglia di buon mattino e partenza per Pamukkale. Lungo

il percorso si effettua una sosta al caravanserraglio

selgiudiche di Sultanani, risalente al 1200, luogo di

accoglienza per le carovane. Si raggiunge Konya per la

visita al monastero e mausoleo di Mevlana, fondatore del

movimento mistico de Dervisci Danzanti. Proseguimento

per Pamukkale. Pranzo in corso di escursione. Arrivo a

Pamukkale in serata. Cena e pernottamento in hotel. Per

chi lo desidera sarà possibile usufruire delle piscine

termali dell’hotel.

 

GIORNO 8

PAMUKKALE-APHRODISIAS-EFESO-IZMIR (Km 362)

colazione-pranzo-cena

Mattinata dedicata alla visita delle cascate pietrificate e

dell’adiacente sito archeologico di Hierapolis, città

ellenistico romana che conserva ancora i resti della

Necropoli e del Teatro. Proseguimento  per lo

spettacolare sito di Aphrodisias, dal 2017 inserito tra i 

Patrimoni Unesco. Nel pomeriggio visita di un altro

Patrimonio Unesco: Efeso, una delle Sette meraviglie del

Mondo Antico, con il Tempio di Adriano, la Biblioteca di

Celso, il Teatro, la Fontana di Traiano e 

l’Odeon. Proseguimento per Izmir dove si arriverà in

serata, cena e pernottamento in hotel.

 

GIORNO 9

IZMIR-ISTANBUL-ITALIA 

In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Izmir e

partenza per l'Italia via Istanbul.
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PAREXPERIENCE PLUS:

 

Due intere giornate dedicate a Istanbul

Tratta Istanbul-Ankara in volo

Visite ai siti di Hattusas, Yazilikaya e Aphrodisias (generalmente non incluse nei circuiti di massa)

“Cave hotel” in Cappadocia

Gruppo di massimo 22 partecipanti

Il tour include

 

Volo internazionale da Milano Malpensa

Esperta guida locale parlante taliano

Pernottamento negli hotel indicati o similari

Trattamento come da programma

Assicurazione Medico Bagaglio

Il tour non include

 

Tasse aeroportuali

Assicurazione annullamento, facoltativa, pari al 5% del

totale di viaggio

Ingressi da pagare in loco € 100 a persona

Bevande ai pasti

Mance per guida e autista


