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TOUR TURCHIA IMPRONTE OTTOMANE 
 

Istanbul / Pergamo / Kusadasi / Efeso / Pamukkale / Hierapolis 

Konya / Cappadocia / Goreme / Uchisar / Guvercinlik / Avanos / Pasabag 
 

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE: 25 MARZO  

15 APRILE / 13 e 27 MAGGIO / 10 e 17 GIUGNO / 8 e 22 LUGLIO  

5 – 12 – 19 – 26 AGOSTO  /  2 – 9 – 30 SETTEMBRE  /  7 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. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Istanbul  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. L’Ippodromo bizantino, fulcro della 
vita quotidiana di Bisanzio e poi dell’Impero Ottomano. La Cisterna Basilica, con le sue 336 colonne e l’alto 
soffitto a volta, è un’opera straordinaria che risale all’epoca bizantina, quando fungeva da deposito per le 
acque della città; costruita nel 532 d.C., è la più grande cisterna bizantina di Istanbul giunta fino ai giorni 
nostri. Visita della Moschea di Santa Sofia , imponente Chiesa ornata al suo interno da splendidi mosaici di  
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epoca bizantina; dopo anni in cui è stata un museo, nell’anno 2020 è stata trasformata in Moschea. Palazzo 

Topkapi, che dal XV al XIX secolo fu la fastosa sede dei sultani turchi, l’antico serraglio ospita una grande 
collezione di porcellane e il favoloso tesoro imperiale con la sala del tesoro. Pernottamento in Hotel. 
 

Giorno 3: Istanbul 

Prima colazione in albergo. Proseguimento della visita della città di Istanbul: il Bazar delle Spezie o (Mısır 
Çarşısı = Bazar Egiziano); proseguimento per la Crociera sul Bosforo con battello regolare durante la quale 
si possono ammirare le tipiche abitazioni di legno che si affacciano sulla riva asiatica ed europea. Pomeriggio 
dedicata alla visita del quartiere Galata e Pera. Salita sulla Torre di Galata. Effettueremo il pranzo lungo il 
percorso delle visite. Pernottamento in Hotel. 
 

Giorno 4: Istanbul – Pergamo – Kusadasi  

Prima colazione in albergo. Partenza nella prima mattinata per Pergamo. Arrivo a Pergamo (Bergama) e 
visita dei resti dell’acropoli con la biblioteca, il tempio di Traiano, il teatro, il tempio di Dionisio e l’altare di 
Zeus. Si possono vedere anche alcuni frammenti delle mura difensive della città. Pranzo in corso 
d’escursione. Dopo la visita, proseguimento per Kusadasi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giorno 5: Kusadasi – Efeso – Pamukkale  

Prima colazione e partenza per Pamukkale. Lungo il percorso sosta a Efeso per la visita alla monumentale e 
antica città alla cui comunità cristiana San Paolo si indirizzò con toni vivaci. Efeso è una delle città romane 
meglio conservate in Turchia e si possono vedere: la biblioteca di Celso, il grande teatro, il tempio di Adriano 
in stile corinzio, il ginnasio, la via sacra, la via dei Cureti con i gabinetti pubblici degli uomini romani. Pranzo 
in ristorante e partenza per Pamıukkale. Arrivo e visita delle rovine di Hierapolis e della zona delle cascate 
pietrificate di Pamukkale, uniche al mondo per bellezza e vastità. Arrivo in serata a Pamukkale e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 6: Pamukkale – Konya – Cappadocia  
Prima colazione. Partenza per una lunga tappa di trasferimento per la Cappadocia. Lungo il percorso visita al 
monastero di Mevlana, la costruzione più famosa di Konya, luogo fondamentale per il misticismo islamico e 
punto di riferimento per tutti i luoghi di culto fondati in Anatolia. Pranzo in corso d’escursione. Arrivo in 
Cappadocia, uno degli ambienti più affascinanti della Turchia per il suo caratteristico paesaggio lunare: i 
villaggi trogloditi, e le chiese rupestri abitate un tempo da anacoreti che le arricchirono di affreschi. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Giorno 7: Cappadocia 

Possibilità di partecipare all’escursione in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato 
della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa, a pagamento e in base alla disponibilità dei 
posti; tale gita può essere annullata anche poche ore prima dell’inizio a causa di avverse condizioni 
meteorologiche). Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: qui, al 
centro dell’altopiano anatolico, l’azione combinata della natura e dell’uomo ha creato paesaggi spettacolari. 
L’erosione del vento e della pioggia nei secoli ha rimodellato la roccia creando sculture dall’aspetto lunare. 
Visita della valle di Goreme con le abitazioni troglodite e le Chiese Rupestri affrescate (ne esistevano oltre 
300, le più antiche a impianto basilicale, talvolta con tre navate). Proseguimento con la suggestiva fortezza di 
Uchisar. Questo imponente castello sembra dominare con la sua mole il piccolo villaggio sottostante. Si tratta 
di una roccia vulcanica in tufo, utilizzata per secoli come rifugio dagli abitanti della vallata per sfuggire agli 
attacchi militari. All'interno del castello sono state scoperte numerose chiese scavate nella roccia. Pranzo in 
ristorante in corso d’escursione. Soste ai villaggi trogloditi di Guvercinlik, Avanos, Avcilar, Pasabag. 

Rientro in albergo, 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 a Istanbul o in qualche 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 BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1610 € da 1655 € da 2025 € da 1345 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da 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 175,00 euro per persona 

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

• partenze in occasione di festività e da giugno a settembre con quote su richiesta 

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

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

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 

  

Istanbul Innova Hotel Sultanahmet https://www.innovasultanahmet.com 

Kusadasi Hotel Ilayda Avantgarde https://www.ilaydaavantgarde.com 

Pamukkale Hotel Adempira https://www.adempirahotel.com 

Cappadocia Alfina Cave Hotel http://www.hotelalfina.com/en/index.html 

 

 


