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TOUR BELLA TURCHIA 8 giorni / 7 notti 
 

Istanbul / Ankara / Lago Salato / Cappadocia / Uchisar / Goreme  
Avcilar / Güvercinlik / Konya / Pamukkale / Hierapolis / Efeso / Izmir 

 

PARTENZE PROGRAMMATE: 6-20 NOVEMBRE / 4-23-30 DICEMBRE / 2-22 GENNAIO 

19 FEBBRAIO / 5-19 MARZO / 9-23-30 APRILE / 14-21-28 MAGGIO / 4-11-18-25 GIUGNO 

 2-9-16-23-30 LUGLIO / 6-13-20-27 AGOSTO / 3-10-17-24 SETTEMBRE / 1-15-22 OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Turchia: 
 

Giorno 1: Italia – Turchia 
Partenza con volo di linea per Istanbul. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 2: Istanbul 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del centro storico della città dove si concentrano i più 
importanti monumenti ottomani e bizantini. Visiteremo il famoso tempio di Santa Sofia, il più grande 
santuario del mondo fino al 17° secolo, costruito dall'imperatore Giustiniano nel 6° secolo, convertito in museo 
nel 1935 e attualmente moschea, fu senza dubbio il monumento più vistoso di Costantinopoli. Dopo questa  
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visita continueremo con il Palazzo Topkapi. Subito dopo la conquista di Costantinopoli (1453) i sultani 
Ottomani abitavano un palazzo costruito in legno (chiamato Eski Saray cioè Palazzo Vecchio) nella zona ora 
denominata Beyazit, ma già nel 1468 Mehmet II il Conquistatore fece costruire questo palazzo, come 
residenza estiva. Sosta per il pranzo. Successivamente vedremo l'antico ippodromo romano, i cui lavori per la 
costruzione iniziarono all’epoca di Settimio Severo, nel 203 d.C. Concluderemo con la visita alla famosa 
Moschea Blu (attualmente solo esterno perché in fase di restauro). La moschea è costruita su una parte 
dell’area occupata un tempo dall’ippodromo e dai palazzi imperiali bizantini; la costruzione di questa moschea 
iniziò nel 1609 e i lavori furono ultimati nel 1616. Alla fine del tour le nostre guide vi accompagneranno al 
Grand Bazar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 3: Istanbul – Ankara (circa 400 km)  
Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa che comprende il Mercato Egiziano, detto anche Bazar 
delle Spezie fondato da mercanti Genovesi e Veneziani nel XVII secolo come mercato di Spezie e profumi e a 
seguire una bellissima Crociera sul Bosforo con una fantastica vista sulle case tipiche (Yali) sulle sponde dei 
due continenti ed i palazzi dei sultani. Dopo l’escursione pranzo in ristorante e proseguimento per Ankara. 
Arrivo in serata nella Capitale Turca e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Ankara – Cappadocia (circa 270 km) 
Prima colazione in hotel. Visita di Ankara, capitale politica del Paese, con una popolazione che supera ormai i 
cinque milioni di abitanti. Inizieremo con la visita del Museo delle Civiltà Anatoliche nel quale si vede la 
storia di questo Paese, con vasta testimonianza della presenza Ittita. Gli Ittiti divennero un grande impero, 
fino a conquistare Babilonia e dare parecchi fastidi all’Egitto. Si parla di loro nella Bibbia all’epoca dei 
Patriarchi. L’arrivo dei “popoli del mare” segnerà la loro fine. Dalla integrazione verranno i Frigi e Lidi. Nel III 
sec. a. C. dalla Gallia arrivano i Celti, popolo bellicoso che si insedia e si espande su questo altopiano, che nel 
25 a. C. diventa provincia romana con capitale Ancyra. Proseguimento per la Cappadocia e lungo il percorso 
visiteremo il Lago Salato, uno specchio d’acqua che occupa un'area enorme nel piano centrale arido 
dell’Anatolia con i suoi 1500 chilometri quadrati di superficie. E’ il secondo lago più grande della Turchia 
dopo il lago di Van. Non è soltanto il lago salato più grande della Turchia, ma anche è uno dei più grandi del 
mondo. Pranzo lungo il percorso e visita della città sotterranea di Mazı o Özkonak o Serhatli che fu scavata 
dalle prime comunità cristiane in Turchia. In serata arrivo in hotel in Cappadocia. Cena e pernottamento.  
 

Giorno 5: Cappadocia  
Possibilità di effettuare l’escursione in mongolfiera per ammirare il paesaggio spettacolare della Cappadocia 
alle prime luci dell’alba (facoltativa ed a pagamento, verrà riconfermata in base alle disponibilità ed alle 
condizioni meteo). Prima colazione e giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi 
lunari con i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. 
Visita del Museo all'aperto di Göreme con le sue chiese rupestri affrescate. Sosta nelle valli Avcilar e 
Güvercinlik da dove si può ammirare un incredibile paesaggio lunare. Pranzo in ristorante. In seguito visita 
della Valle dell'Amore dove vedremo le formazioni più curiose della Cappadocia. Visiteremo inoltre un 
laboratorio artigianale di tappeti. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Cappadocia – Konya – Pamukkale (circa 595 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Pamukkale, passando da Konya, città legata al fondatore dei Dervisci, 
Mevlana Celaleddin RUMI, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Egli insegnò l’amore e la 
tolleranza e la grande lode a Dio con la danza e il canto. Durante il percorso visita ad un tipico 
Caravanserraglio medievale situato lungo la Via della Seta e delle Spezie. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Pamukkale, “il Castello di Cotone”, che ci accoglie con le sue cascate pietrificate, uno 
spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di calcare nell’acqua. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 7: Pamukkale – Izmir (Circa 250 km) 
Prima colazione in hotel. Visita di Pamukkale con il suo suggestivo scenario caratterizzato da un susseguirsi 
di terrazze e cascate calcaree pietrificate sovrapposte e costituite da enormi vasche comunicanti che si sono 
formate a causa del calcare presente nell'acqua della zona. Proseguimento con la Visita di Hierapolis, la città 
santa, fu fondata da Eumene II, re di Pergamo nel II secolo a.C e successivamente distrutta da vari terremoti. 
Visiteremo la necropoli di oltre 150.000 tombe e il teatro. In seguito partenza per Efeso. Situata in un sito di 
eccezionale bellezza in fondo a una baia protetta alla foce del Kaystros. Costituì il più importante centro 
romano di tutta l’Anatolia. Pranzo in ristorante. Visita del sito archeologico con il tempio di Adriano e la 
biblioteca di Celso costruita fra il 110 e il 135 D.C dal console Giulio Aquila in onore del padre, Giulio Celso  
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Polemeno, governatore della provincia asiatica, poteva contenere fino a 12.000 pergamene. Possibilità di 
visitare un tipico centro di pelletteria. Proseguimento per Izmir. Arrivo in serata e sistemazione. Cena e 
pernottamento.   
 

Giorno 8: Turchia – Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in 
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è 
possibile prolungare il soggiorno in qualsiasi altra località della Turchia.  
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 

NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 
 

TOUR ORGANIZZATO BELLA TURCHIA 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 785 € da 825 € da 1095 € da 575 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bologna, Roma, Milano e Venezia 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• tutti i trasferimenti con minibus o pullman dotato di aria condizionata come da programma 

• tutte le visite (ingressi esclusi) con guida parlante italiano a disposizione come da programma 

• polizza assicurativa medico bagaglio , materiale informativo o guida turistica , portadocumenti 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 145,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• supplemento partenze alta stagione ed in occasione di festività con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Alghero, Olbia, Catania, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• mance, ingressi, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

  

Istanbul Hotel Windsor https://www.windsoristanbul.com 

Ankara Hotel Ickale https://www.hotelickale.com 

Cappadocia Hotel Altinoz https://altinozhotel.com 

Pamukkale Hotel Colossae http://www.colossaehotel.com 

Izmir Hotel Kaya Prestij https://kayaprestige.com.tr 
 


