
 

INSOLITA TURCHIA

PERIODO DA DEFINIRE

Da € 0 / se prenoti subito!

GRUPPO DA RIMINI

ISTANBUL, ANKARA, CAPPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE,
EFESO, IZMIR, BURSA

PROGRAMMA

1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza da Bergamo, Bologna, Venezia, Milano Malpensa, Napoli, Bari e Roma Fiumicino per Istanbul con
voli di linea Pegasus Airlines o Turkish Airlines.
Trasferimento in albergo per la cena e pernottamento.
Hotel: Dedeman Istanbul 4* o similare

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo e pranzo incluso. Giornata
dedicata alla visita guidata della città: l’Ippodromo Bizantino; la Moschea Blu; il Palazzo di Topkapi (Harem
escluso), sontuosa dimora dei sultani per quasi quattro secoli; Santa Sofia; il pittoresco Gran Bazaar, coloratissimo
con le sue 4.000 botteghe.
Rientro in albergo per la cena, pernottamento.
* Facoltativa la crociera sul Bosforo in battello, per ammirare i versanti asiatico ed europeo della città (€ 30 circa)

3° giorno: ISTANBUL/ANKARA/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per Ankara, passando dal Ponte Euroasia. All’arrivo nel
la capitale, visita del Museo delle Civiltà Anatoliche.
Pranzo in ristorante. Partenza per la Cappadocia, con sosta presso il Lago Salato. All’arrivo, sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento in albergo.
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Hotel: Perissia, 4* o similare

4° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia
illuminata dalle prime luci dell’alba (€ 250/260 circa). Prima colazione in albergo. Giornata dedicataalla visita della
suggestiva regione dei “camini di fata”: la Valle di Goreme, vero e proprio museo all’aperto.
Proseguimento con la visita della cittadella di Uchisar e della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), una delle
città sotterranee più famose della zona. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sosta in un laboratorio di produzione
e vendita dei famosi tappeti turchi e di pietre e gioielli locali. Cena e pernottamento in albergo.
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale delle danzatrici del ventre (€ 40 circa).

5° giorno: CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE
Prima colazione in albergo. Partenza per Pamukkale, via Konya. Lungo il percorso, visita del Caravanserraglio di
Sultanhani. All’arrivo a Konya, visita del Monastero e del Mausoleo di Mevlana. Pranzo in ristorante e
proseguimento per Pamukkale. Sistemazione in albergo e possibilità di usufruire della piscina termale.
Cena e pernottamento in albergo.
Hotel: Lycus River 4* o similare

6° giorno: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR
Prima colazione in albergo. Visita delle ampie rovine sede dell’antica Hierapolis, con la sua grande necropo
li ed il teatro, e delle cascate pietrificate di Pamukkale.
Pranzo in ristorante. Partenza per la bellissima Efeso dove si potranno ammirare il Tempio di Adriano, la Biblioteca
di Celsio ed il Grande Teatro. Proseguimento per la visita della presunta ultima Residenza della Madonna. Al
termine della visita, trasferimento in albergo ad Izmir. Cena e pernottamento.
Hotel: Kaya Thermal 4* o similare

7° giorno: IZMIR/BURSA/ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Partenza per Bursa, la prima capitale dell’impero ottomano. Visita della Grande
Moschea e della Moschea Verde, risalente al 1424, testimonianza della nuova estetica ottomana, celebre per le
sue maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Istanbul. Cena in albergo e pernottamento.
Hotel: Titanic Kartal 4* o similare

8° giorno: ISTANBUL/ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
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