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TOUR TURCHIA IN STILE 8 giorni / 7 notti 
 

Istanbul / Cappadocia / Valle di Uchisar / Goreme / Pasabag  

Dervent / Cavusin / Konya / Pamukkale / Hierapolis / Efeso / Izmir  
 

PARTENZE PROGRAMMATE DAI PRINCIPALI AEROPORTI OGNI  

DOMENICA CON ALMENO 6 PASSEGGERI DA MARZO A NOVEMBRE 
 

 
 

Itinerario Tour Turchia:  
 

Primo Giorno: Italia – Turchia  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Istanbul. All’arrivo trasferimento con auto o minibus in albergo. 
Adagiata sulle sponde del Bosforo, con un profilo segnato da cupole e minareti, Istanbul è una delle città più 
romantiche del mondo. Le sue origini risalgono ai tempi di Bisanzio e Costantinopoli, e in seguito la città fu a 
capo dell'impero ottomano. Oggi Istanbul è il cuore culturale della Turchia e un luogo vivace e animato. 
Tempo libero a disposizione. Pernottamento in albergo.    
 

Secondo Giorno: Istanbul 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita guidata della città passando dal Corno d’Oro. Visita  
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dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse con le bighe; della Moschea Blu, una fra le più 
maestose moschee imperiali di Istanbul (attualmente in fase di restauro); dell’imponente Santa Sofia, vero 
capolavoro dell’architettura bizantina. Pranzo in ristorante. Visita della Cisterna Romana Sotterranea, 
costruita sotto il regno Giustiniano I; del Palazzo di Topkapi (Harem escluso), sontuosa dimora dei Sultani 
per quasi quattro secoli. Trasferimento presso il pittoresco Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del 
mondo, coloratissimo con le sue 4.000 botteghe. Trasferimento di rientro in albergo. Pernottamento. 

 

Terzo Giorno: Istanbul  
Prima colazione in albergo. Visita del Palazzo di Dolmabahce (Harem escluso), il principale centro 
amministrativo dell’Impero Ottomano, ove nel 1938 morì Mustafa Kemal Ataturk, fondatore e primo 
presidente della Repubblica di Turchia. Proseguimento per le mura bizantine e l’antico quartiere di Eyup e 
visita del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur), fra i principali esempi dell’architettura residenziale bizantina. 
Pranzo in ristorante. Visita della Moschea di Rustem Pasha, vero sfoggio di maestria architettonica, 
costruita nel 1560 da Sinan per Rustem Pasha, genero di Solimano il Magnifico. Trasferimento presso il 
Mercato Egiziano delle Spezie. *Facoltativa la crociera sul Bosforo in battello, per ammirare i versanti asiatico 
ed europeo della città (circa 25 euro per persona). Rientro in albergo. Pernottamento. 

 

Quarto Giorno: Istanbul – Cappadocia    
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Kayseri, in Cappadocia. 
Visita di una delle città sotterranee più famose del mondo, Ozkonak o Kaymakli, risalenti al periodo delle 
persecuzioni cristiane. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita della Valle di Guvercinlik e della 
cittadella di Uchisar. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in albergo.  
Spettacolo tradizionale dei “dervisci rotanti” facoltativo (circa 30 euro per persona). 

 

Quinto Giorno: Cappadocia 
Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della 
Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (circa 250 euro per persona). Prima colazione in albergo. 
Giornata dedicata alla visita della suggestiva regione dei “camini di fata”: la Valle di Goreme, la più 
spettacolare e famosa con le sue chiese rupestri, vero e proprio museo all’aperto; le Valli dell'Amore e di 
Dervent, con le note conformazioni di tufo a forma di fungo; infine Cavusin, località dallo straordinario 
panorama. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sosta in un laboratorio di produzione dei celebri tappeti 
turchi ed in un centro di produzione di pietre dure, oreficeria ed argenteria locali. Cena in albergo. 
Pernottamento. * Serata facoltativa tradizionale turca con le danzatrici del ventre (circa 30 euro per persona) 

 

Sesto Giorno: Cappadocia – Konya – Pamukkale   
*Facoltativo il Jeep Safari tra i paesaggi unici della Cappadocia illuminati dall'alba e dalle caratteristiche 
mongolfiere (circa 50 euro per persona). 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, fondatore del movimento mistico dei “dervisci rotanti”. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Pamukkale, letteralmente “Castello di Cotone”, dove all’arrivo è previsto tempo a 
disposizione per un bagno in acqua termale in albergo, prima della cena. Pernottamento. 

 

Settimo Giorno: Pamukkale - Efeso – Izmir  
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo splendido 
anfiteatro romano, e delle famose cascate pietrificate, di natura calcarea. Pranzo in ristorante, a seguire, 
sosta presso una pelletteria. Proseguimento per Efeso e pomeriggio dedicato alla visita di questo tesoro che 
ha saputo proteggere la sua splendida architettura dedicata alla Dea Artemide. Visita dell’ultima presunta 
residenza della Madonna prima di proseguire per Izmir. Cena in albergo. Pernottamento. 

 

Ottavo Giorno: 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 a Istanbul o 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/ 
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 1225 € da 1275 € da 1695 € da 1015 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bergamo, Bologna e Roma Fiumicino 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

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

• trasferimenti e visite (ingressi esclusi) con bus e guida parlante italiano come da programma 

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

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 190,00 euro per persona 

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

• partenze da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Milano, Venezia o altri aeroporti su richiesta 

• supplemento partenze in occasione di festività e da giugno ad agosto con quote su richiesta 

• mance e ingressi (circa 150,00 euro) e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

  

Istanbul Hotel Point Barbaros https://www.accorhotels.com 

Cappadocia Hotel Mustafa Cappadocia Resort https://www.hilton.com 

Pamukkale Hotel Adem Pira https://www.lycusriver.com 

Izmir Hotel Hilton Garden Inn Bayrakli https://www.swissotel.com 

 

 


