
Easy Turchia  
Estate

Un itinerario che tocca le tappe 

classiche della Turchia . Visiterete le 

 Moschee e palazzi di Istanbul , la 

Cappadocia con le chiese rupestri e i 

camini delle fate , Pamukkale , Efeso 

e Bursa , l ’antica capitale ottomana . 
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PARTENZE: 

Aprile:1,22,25 Maggio:13,27 

Giugno:17,24 Luglio:1,8,152229 

Agosto:5,12,19,26 

Settembre:2,16,30 Ottobre:14 

8gg/7nts -Tour con guida in italiano 

Hotel previsti o similari: 

Istanbul: Hotel Mercure Topkapi 5*/ 

Hotel Titanic Kartal 5* 

Cappadocia: Hotel Suhan 5* 

Pamukkale: Hotel Colossea 5* 

Izmir: Hotel Moevenpick 5* 

GIORNO 1 

Italia / Istanbul 

Partenza con volo di linea Pegasus Airlines e arrivo ad 

Istanbul. Incontro con il nostro rappresentante e 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in albergo. 

GIORNO 2 

Istanbul 

Colazione – pranzo - cena 

Intera giornata dedicata alle visite della città: l’antico 

Ippodromo Bizantino, la Moschea Blu, Palazzo Topkapi (la 

sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per 

quasi quattro secoli.  



Easy Turchia  
Estate

Dopo il pranzo in ristorante, visita di Santa Sofia e shopping al 

Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, 

caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di 

vicoli e strade. Suggeriamo di acquistare in loco l’escursione 

facoltativa in battello, durante la mini crociera sul Bosforo ( 1 h e 

15 min) potrete ammirare Istanbul con le moschee, i minareti e 

le splendide residenze che si affacciano sul mare. Trasferimento 

in albergo, cena e pernottamento. 

GIORNO 3 

Istanbul / Ankara/Cappadocia  (718 km) 

Colazione – pranzo - cena 

Partenza di buon mattino verso la capitale Ankara, dove 

visiteremo il Museo Ittita (delle civiltà anatoliche), ricco di 

collezioni inestimabili tra cui numerose tavolette in caratteri 

cuneiformi. Pranzo e proseguimento verso la Cappadocia, con 

breve sosta al Lago Salato. Arrivo in serata, cena e 

pernottamento in hotel. 

GIORNO 4 

Cappadocia 

Colazione – pranzo - cena 

Chi vorrà provare un’esperienza emozionante potrà acquistare 

in loco l’escursione in mongolfiera e ammirare dall’alto il 

paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata alle 

prime luci dell’alba. L’intera giornata sarà dedicata alle visite 

della Cappadocia: la Valle pietrificata di Goreme con le sue 

chiese rupestri decorate con affreschi, la Cittadella di Uchisar e 

la Valle di Avcilar e una città sotterranea. Sosta in un laboratorio 

di pietre dure e in una fabbrica di produzione di tappeti. Cena e 

pernottamento in albergo. 

Suggeriamo di concludere la serata con lo spettacolo 

tradizionale dei “dervisci rotanti” (prenotazione e pagamento 

direttamente in loco) 

GIORNO 5 

Cappadocia/Konya/Pamukkale 

Colazione – pranzo - cena 

Sveglia di buon mattino e partenza per Pamukkale. La prima 

tappa è prevista al caravanserraglio selgiudiche di Sultanani. Si 

prosegue per Konya dove ammireremo il monastero e 

mausoleo del mistico sufi Mevlana. Pranzo e arrivo a Pamukkale 

in serata, cena e pernottamento in hotel. Possibilità di utilizzare 

le piscine termali dell’hotel. 

GIORNO 6 

Pamukkale/Izmir 221 km 

Colazione – pranzo - cena 

Passeggiata tra le bianche cascate pietrificate di Pamukkale e 

visita del sito archeologico di Hierapolis, città ellenistico 

romana che conserva ancora i resti della Necropoli e del Teatro. 

Partenza per Efeso e dopo pranzo visita dell’area archeologica 

patrimonio dell’Umanita, con il Tempio di Adriano, al Biblioteca 

di Celso e il Teatro Sosta alla casa della Vergine Maria e 

trasferimento a Izmir 

GIORNO 7 

Izmir/Bursa/Istanbul 495 km 

Colazione-pranzo-cena 

Partenza per Bursa, un tempo capitale dell’impero ottomano e 

famosa per le sue moschee: la Grande Moschea e la Moschea 

verde, risalente al 1424 e decorata con ceramiche di Iznik. Si 

raggiunge Istanbul in serata, il pernottamento è previsto in un 

hotel della parte asiatica. 

GIORNO 8 

Istanbul / Italia 

Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
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Easy 
Turchia Estate

QUOTE A PARTIRE DA Euro 660 /persona 

Riduzione per la partenza del 25 aprile Euro 55/persona 

Supplemento dal 27 luglio al 31 agosto Euro 40/persona 

Supplemento singola Euro 250 (per la partenza del 25 aprile 

Euro 225) 

Riduzione child ( fno a 12 anni non compiuti) in terzo letto 

Euro 120 

I Prezzi Includono: 

- Voli 

- Pernottamento di 7 notti negli hotel indicati o similari 

- Trattamento di Pensione Completa 

- Guida professionale parlante italiano. 

- Tutti trasferimenti, escursioni e visite in pullman 

granturismo 

- Assicurazione medico bagaglio 

I Prezzi Non Includono: 

- tasse aeroportuali Euro 85/persona 

- Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 75 

per persona da pagare all’arrivo alla guida (obbligatorio). 

- Mance per la guida e l'autista (consigliato € 20 per persona).

- Extra personali ed escursioni facoltative. 

Operativo Voli: 

PC1212 Bergamo BGY 14:15 Istanbul SAW 18:00 

PC1211 Istanbul SAW 11:20 Bergamo BGY 12:15 

PC1224 Roma FCO 14:45 Istanbul SAW 18:20 

PC1223 Istanbul SAW 11:55 Roma FCO 13:45 

PC1224 Bologna BLQ 14:40 Istanbul SAW 18:15 

PC1223 Istanbul SAW 12:10 Bologna BLQ 13:50 
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