
Turchia
Classica

Turchia Classica è un viaggio di 8

giorni che racchiude i principali

“must” del paese e garantisce un

buon comfort grazie agli

spostamenti interni effettuati in

volo . Istanbul accoglie il

viaggiatore con il suo cuore antico ,

la Moschea Blu , il palazzo Topkapi

e Santa Sofia , e con la vivacità

della sua vita serale . La

Cappadocia stupisce con le

formazioni di tufo e i camini delle

fate , Pamukkale con le cascate

pietrificate . Le antiche civiltà

rivivono nel sito di Efeso . 

Partenze ogni giovedì 

Tour di 8 giorni e 7 notti

 

 

Hotel previsti o similari 4*

ISTANBUL: Feronya 4*

ANKARA : Radisson 4*

CAPPADOCIA : Perissia 4*

PAMUKKALE : Hierapark Thermal & Spa 4*

IZMIR : Blanca

Giorno 1 

ISTANBUL

Partenza dall’Italia con volo di linea per Istanbul.

Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.

 

Giorno 2 

ISTANBUL 

Colazione-Pranzo

Giornata interamente dedicata alla visita dei principali

monumenti di Istanbul: Palazzo Topkapi (palazzo e tesoro),

per oltre quattro secoli centro del potere ottomano: tra i

cortili e le sontuose stanze rivivrete sprazzi di vita di corte al

tempo dei Sultani. Proseguimento con le visite della

Moschea Nuova, Mercato delle Spezie e Gran Bazaar. Al

termine crociera sul Bosforo in battello. Il pranzo sarà

servito in un ristorante locale e la cena libera.

Pernottamento in hotel.

Partenza giovedì

IMPORTANTE

 

Il tour si svolge con guida parlante italiano ad

Istanbul e multilingue (parlante anche

italiano) durante il resto del tour
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Giorno 3 

ISTANBUL / ANKARA (Km 453)

Colazione-Pranzo-Cena

Mattinata dedicata alla vista di Santa Sofia, nata chiesa,

divenuta moschea e ora trasformata in museo, Antico

Ippodromo, Cisterna Sotterranea, costruita da Giustiniano I

nel 532, ed infine visita della Moschea Blu, così chiamata

per le migliaia di piastrelle blu e turchesi che ricoprono le

pareti. Nel pomeriggio partenza in pullman per Ankara. Il

pranzo sarà servito in un ristorante locale ad Istanbul. Cena

e pernottamento in hotel ad Ankara.

 

 

Giorno 4 

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. Il pranzo

sarà servito in corso di escursione in un ristorante locale.

Cena e pernottamento in hotel in Cappadocia.

 

 

Giorno 5 

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 Uchisar, con

la grandiosa roccia di tufo che domina la valle e viene

definita “castello”. Si visiterà anche un emporio di tappeti

dove si potrà assistere alle varie fasi di lavorazione di questi

manufatti. Il pranzo sarà servito in corso di escursione in un

ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.

 

 

Giorno 6 

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. Sarà possibile usufruire delle

piscine termali dell’hotel. 

 

 

Giorno 7 

PAMUKKALE / EFESO / IZMIR (Km 353)

Colazione-Pranzo-Cena

Nella mattinata visita delle cascate pietrificate e

dell’adiacente sito archeologico di Hierapolis, città

ellenistico romana che conserva ancora i resti della

Necropoli e del Teatro. Dopo pranzo visita di Efeso, una

delle Sette meraviglie del Mondo Antico oggi

Patrimonio dell’Umanità, con il Tempio di Adriano, la

Biblioteca di Celso, il Grande Teatro, la Fontana di

Traiano e l’Odeon. Sosta alla casa della Vergine Maria.

Proseguimento per Izmir dove si arriverà in serata.

Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Cena e

pernottamento in hotel.

 

 

Giorno 8 

Izmir-Italia

In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Izmir per il

rientro in Italia, via Istanbul.

 

 

 

NOTE:

Possibilità di aggiungere notti pre tour ad Istanbul. 

Partenza giovedì
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ESCURSIONI FACOLTATIVE IN CAPPADOCIA

 

Giro in mongolfiera

prenotazione e pagamento in loco

L’escursione si svolge dalle 5 alle 8 del mattino e prevede la preparazione della mongolfiera e il sorvolo dello

spettacolare panorama della Cappadocia. Rientro in hotel per la colazione.

 

Dervisci Danzanti

prenotazione e pagamento in loco.

Lo spettacolo si svolge dopo cena in un antico caravanserraglio dove i dervisci danzano per circa un’ora al

lume delle candele. L’escursione si effettua con un minimo di partecipanti 

 

 

Partenza giovedì


