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GRAN TOUR TURCHIA & SHARM EL SHEIKH 
 

Istanbul  / Cappadocia  / Valle di Uchisar  / Goreme  / Valle di Avcilar  

Caravanserraglio / Hierapolis / Pamukkale / Efeso / Izmir / Sharm El Sheikh  
 

PARTENZE PROGRAMMATE OGNI VENERDI DAL 7 APRILE AL 27 OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

Giorno 1: 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. Cena e pernottamento in albergo.    
 

Giorno 2: Istanbul 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le 
corse delle bighe, degli Obelischi, della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, 
conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo e della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura 
bizantina voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano. Visita del Palazzo Imperiale 

di Topkapi, sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche 
decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e maestosità dell’impero ottomano. Si prosegue 
con lo splendido Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e  
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formato da un dedalo di vicoli e strade. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero con possibilità di effettuare 
una minicrociera sul Bosforo (facoltativa, a pagamento) per ammirare la bellezza dei due continenti via 
mare. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 3: Istanbul – Ankara – Cappadocia 
Prima colazione in albergo. Partenza per la Cappadocia via Ankara. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo in serata e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 4: Cappadocia   
Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa ed a pagamento) in mongolfiera all’alba per ammirare il 
paesaggio spettacolare della Cappadocia dall’alto (verrà confermata in base alle condizioni metereologiche ed 
alle disponibilità). Prima colazione. Visita alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle di 

Avcilar e alla Valle dell’Amore dove saranno visibili i Camini delle Fate. Pranzo in ristorante. Visita ad un 
laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove 
si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Rientro in albergo e cena. Possibilità di partecipare alla 
Serata Turca (facoltativa, a pagamento) in un locale caratteristico in Cappadocia. Pernottamento.   
 

Giorno 5: Cappadocia – Pamukkale 
Prima colazione in albergo. Partenza la mattinata presto per Pamukkale con breve sosta lungo il percorso a un 
Caravanserraglio. Pranzo durante il percorso. Arrivo nel pomeriggio e visita di Hierapolis, ricca città 
romana con la sua grande necropoli. Era un centro terapeutico che prosperò sotto i romani e ancora più con i 
bizantini. Visita di Pamukkale, dove rimarrete sorpresi di vedere sul pendio della collina e addossate le une 
alle altre, decine di enormi vasche formatesi dal lento e millenario scorre dell’acqua calcarea. Sembra che il 
tempo sia fermato e le cascate di una gigantesca fontana siano pietrificate come suggerisce il nome del luogo 
che tradotto in italiano significa “fortezza di cotone”. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Pamukkale – Efeso – Izmir 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita della città antica di Efeso. Ammireremo l’Odeon, piccolo 
teatro; 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 dei Marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che portava al porto; e il 
magnifico Teatro capace di 25 mila. Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento per Izmir. Arrivo nel 
pomeriggio in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

Giorno 7: Izmir – Bursa – Istanbul 
Prima colazione in albergo. Partenza per Bursa, la prima città capitale 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. Trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 8: Turchia – Sharm El Sheikh                     
Prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto e volo per Sharm El 

Sheikh. All'arrivo incontro con un nostro assistente per il trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere 
riservate e resto della giornata a disposizione per una prima scoperta di questa splendida località che sorge 
nel punto in cui mare e deserto si incontrano, circondata e protetta da una barriera corallina unica al mondo 
con centinaia di creature marine dalle forme e dai colori infiniti. Sharm è baciata dal sole tutto l’anno ed è la 
meta perfetta per chi desidera trascorrere una vacanza in totale relax.  Cena e pernottamento in hotel. 
 

Dal 9° al 14° Giorno: Sharm El Sheikh                
Trattamento di All Inclusive in albergo. Giornate a disposizione dei partecipanti per rilassarsi, svolgere 
attività balneari o escursioni facoltative, fare shopping e fotografie. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 15: Sharm El Sheikh / Italia                               
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento  
in aeroporto e volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile estendere il soggiorno a Sharm.  
 

***** 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 BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1285 € da 1345 € da 1975 € da 995 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

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

• 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 195,00 euro per persona 

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

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

• supplemento partenze in occasione di festività e a luglio / agosto con quote su richiesta 

• mance, ingressi (130,00 euro), visto e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 

  

Istanbul Hotel Venera  https://www.hotelvenera.com 

Istanbul Hotel Movenpick Asia  https://www.movenpickistanbul.com 

Cappadocia Hotel Perissa http://www.perissiahotel.com 

Cappadocia Hotel Avrasya  http://www.avrasyahotel.com 

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

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

Sharm El Sheikh Hotel Barcelo Tiran https://www.barcelo.com 

Sharm El Sheikh Hotel Charmillion Sea Life https://charmillionresorts.com 

Sharm El Sheikh Hotel Coral Sea https://www.coralsearesorts.com 

Sharm El Sheikh Hotel Jaz Mirabel  https://www.jazhotels.com 

Sharm El Sheikh Hotel Solymar Naama Bay https://www.jazhotels.com 
 


