


TOUR “TURCHIA E FATE” 
 

Partenze garantite Min. 2 persone - Volo Incluso 
Catania – Bologna – Napoli – Roma – Milano - Venezia

1° Giorno ITALIA/ISTANBUL: 
Arrivo all’aeroporto di Istanbul, dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la 
guida. Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.  
 
2° Giorno ISTANBUL 
Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita della sorprendente 
Istanbul. Si visiteranno: l’ippodromo nel cuore della città antica; la Moschea 
Blu famosa per i sei minareti e le maioliche blu; la moschea di Santa Sofia 
e il Palazzo Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformata 
in museo. A seguire Gran Bazar con tempo libero. Possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa (a pagamento in loco), della crociera sul Bosforo, 
per ammirare i due continenti. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno ISTANBUL/ANKARA/CAPPADOCIA 
Dopo la prima colazione, partenza per la Cappadocia via Ankara. Pranzo 
lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione in Hotel, cena e per-
nottamento. 
 
4° Giorno CAPPADOCIA 
La mattina presto, possibilità di partecipare all’escursione facoltativa (a pa-
gamento in loco), ad un giro in mongolfiera, per ammirare la valle dall’alto. 
Rientro in Hotel e dopo la prima colazione partenza per la visita del Museo 
all’aperto di Goreme con le sue chiese rupestri ricche di affreschi, Uchisar, 
la Valle Avcilar, Valle dell’amore (camini delle fate); una delle città sotterra-
nea. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro 
e argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione della produ-
zione dei famosi tappeti turchi. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
Dopo cena, possibilità di partecipare ad una serata Turca (a pagamento in 
loco), in un caratteristico locale in Cappadocia. 
 
5° Giorno CAPPADOCIA/PAMUKKALE 
Dopo la prima colazione, partenza in mattinata molto presto per Pamuk-
kale, con breve sosta lungo il percorso di un Caravanserraglio. Pranzo lungo 
il percorso. Arrivo nel pomeriggio a Pamukkale, visita alle sue cascate pie-
trificate e all’antica città di Hierapolis. Sistemazione in Hotel, cena e pernot-
tamento. 
 
6° Giorno PAMUKKALE/EFESO/IZMIR 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della città di Efeso. Si visite-
ranno: l’Odeon, la via dei Cureti con i suoi templi e statue; la Biblioteca di 
Celso, costruita nel II. Sec d.c., una delle più famose del mondo antico; la Via 
del Marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che portava al porto e il 
magnifico Teatro da 25 mila posti a sedere. Dopo pranzo proseguimento 
per Izmir. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione in Hotel, cena e pernotta-
mento. 
 
7° Giorno IZMIR/BURSA/ISTANBUL 
Dopo la prima colazione, partenza per Istanbul via Bursa, la prima città ca-
pitale dell’impero Ottomano. Visita della grande Moschea e della Moschea 
Verde, del 1424, testimonianza della nuova estetica ottomana e famosa per 
le sue maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante. Passaggio dal Ponte di 
Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul in serata. Sistemazione 
in Hotel, cena e pernottamento. 
 
8° Giorno 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

LA QUOTA INCLUDE 
– Voli TURKISH AIRLINES a/r con l’adeguamento carbu-

rante incluso; 
– Pernottamento di 7 notti in alberghi 5* (o similari), 
– Trattamento di Pensione completa: 7 Colazioni e Cene, 

6 Pranzi (bevande escluse); 
– Guida professionale parlante italiano; 
– Trasferimenti collettivi da/per aeroporto, escursioni e vi-

site in pullman granturismo; 
 
 LA QUOTA NON INCLUDE  
– Tasse aeroportuali di € 155 per persona; 
– Ingressi ai musei e siti, da pagare in loco alla guida € 

100 per persona; 
– Spesa di servizio obbligatoria (Autista, Guida, mance ri-

storanti e alberghi), € 30 per persona, da pagare in loco; 
– QGP obbligatoria per persona € 35; QGP ULTRA PLUS 

(facoltativa), € 105 per persona 
– Extras personali, assicurazione ed escursioni facoltative. 

PARTENZE Prezzi  
per persona

Supplemento      
Singola

Quota

3° letto 
2/7 anni

3°letto  
7/12 anni

3° letto       
adulto

07/04 – 14/04 – 21/04 
05/05 – 12/05 – 19/05 – 26/05 
02/06 – 09/06 - 16/06 – 23/06 – 30/06 
20/10 – 27/10

809 300 309 780 799

07/07 – 14/07 – 21/07 – 28/07 
25/08 – 01/09 – 08/09 – 15/09 – 22/09 
29/09 –  06/10 – 13/10 

859 309 309 799 839

04/08 – 11/08 – 18/08 909 329 309 809 889


