
 

 

 
 
  

LE MERAVIGLIE DELLA TURCHIA 

7 giorni • 6 notti 
 

1° giorno 

Arrivo all’aeroporto di Istanbul e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno • ISTANBUL 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città partendo dalla Moschea Blu famosa per i 

sei minareti e per le sue splendide maioliche di colore blu. Successiva visita dell’Ippodromo e di Santa 

Sofia capolavoro della civiltà bizantina. Si prosegue con la visita del Palazzo Topkapi, l’antica residenza 

dei sultani ottomani oggi trasformato in un museo. Il complesso consiste in 4 cortili: nel primo c’è la 

chiesa di Santa Irene dove si celebrò il concilio Ecumenico nel 381 d.C., una delle chiede più antiche 

dedicata alla Divina Pace. Secoli di storia sono in esposizione in varie sale da dove si osserva il mondo 

occidentale ed orientale: porcellane, argenti, armi, i vestiti dei sultani e le reliquie sacre musulmane. 

Visita alla sala del Tesoro dove sono custoditi oggetti preziosi fra cui il trono, il diamante del mercante di 

cucchiai, gioielli e candelabri d’oro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla moschea Piccola 

Santa Sofia,  che un tempo era chiesa bizantina di Santi Sergio e Bacco. L’edificio risale al tempo della 

Costantinopoli di Giustiniano I e fatto erigere nel 527 e trasformato in moschea all’inizio del XVI secolo 

dopo la conquista ottomana della città. La visita si concluderà con il Gran Bazar, costruito nel 1461,  il 

più grande del mondo con circa 4.000 negozi di antichità, gioielli, tappeti e oggetti dell’ artigianato. Cena 

libera. Pernottamento in hotel. 

 

3° giorno • ISTANBUL • ANKARA • CAPPADOCIA 

Prima colazione.  Trasferimento all’aeroporto di Istanbul e con il volo TK 2108 delle ore 08.00 si 

raggiungerà Ankara con arrivo alle ore 09.00 (volo non incluso nella quota). Mattina dedicata alla visita 

del Mausoleo di Ataturk e del Museo delle Civiltà Antiche nel quale è rappresentata la storia della 

Turchia con la civiltà Ittita. Di questo antico popolo si parla già nella Bibbia all’epoca dei Patriarchi e 

fondarono un grande Impero il quale conquistò Babilonia ed ebbe scontri con gli Egizi, l’altra grande 

civiltà dell’epoca. L’arrivo dei popoli dal mare segnerà la loro fine culminata con l’invasione dei Celti che 

si insediarono su questo altopiano e in seguito divenne la provincia romana di Ancyra. Pranzo in 

ristorante libero. Nel pomeriggio trasferimento in Cappadocia costeggiando  il suggestivo lago salato di 

Tuz Golu. Cena e pernottamento in hotel.  

 

4° giorno • CAPPADOCIA 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della Cappadocia, la regione storica dell’Anatolia dichiarata 

patrimonio mondiale dell’ umanità dall’ Unesco.  Visita della città sotterranea di Kaymakli dove la 

popolazione si era rifugiata durante le invasioni e della Cittadella di Uchisar, unica al mondo, costruita 

su rocce monolitiche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della valle di Goreme, uno dei più 

grandi complessi monastici di chiese e cappelle rupestri con affreschi che testimoniano la vita di Gesù e 

dei monaci. Visita della valle di Pasabag e Avanos. Cena e pernottamento in hotel. 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

5° giorno • CAPPADOCIA • KONYA • PAMUKKALE 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della Cappadocia, la regione storica dell’Anatolia 

dichiarata patrimonio mondiale dell’ umanità dall’ Unesco. Visita di Konya, l’antica Uconio 

legata al fondatore dei Dervisci, Mevlana Celaleddin Rumi, un mistico musulmano 

contemporaneo di San Francesco che insegnò l’amore e la tolleranza e la lode a Dio con la 

danza ed il canto.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Pamukkale con 

arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
6° giorno • PAMUKKALE • EFESO •  IZMIR 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Hierapolis, antica città romana con la sua 

necropoli la quale era un grande centro terapeutico. Visita del tempio  di Apollo, del Teatro 

Romano e la necropoli con le sue grandi tombe ancora perfettamente conservate.  Successiva 

visita del grande sito di Pamukkale delle cascate pietrificate bianche uniche al mondo, già 

antico centro termale ai tempi dei romani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 

verso Kusadasi e visita della casa della Vergine Maria, la cui leggenda narra che sia giunta ad 

Efeso accompagnata da San Paolo nei suoi anni della sua vita terrena fra il 37 ed il 45 d.C.  

Successivo trasferimento ad Efeso, una delle antiche città greche meglio conservate del 

Mediterraneo orientale con il suo grande parco archeologico fra cui il teatro, le terme e la 

chiesa di San Giovanni. 

Successivo trasferimento a Izmir. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 

7° giorno • KUSADASI • IZMIR 

Prima colazione.  Tempo a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di Izmir. Fine dei servizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
Tariffa per persona € 693 

Supplemento singola € 198 

Riduzione bambini:  0/6 anni gratis – 7/12 anni 50% 

 

La quota comprende: 

Trasferimenti dall’aeroporto a/r 

6 pernottamenti in hotel con colazione 

4 cene in hotel e 5 pranzi in ristorante 

Trasporto con autobus o minibus deluxe 

Guida in italiano  

Gli ingressi come programma 

Mance per ristorante e hotel 

Tasse locali 

 

La tariffa non comprende: 

Il volo aereo dall’Italia  

Il volo interno da Istanbul ad Ankara il 3° giorno 

Bevande ai pasti 

Mance alle guida e all’autista 

 

Date di partenza: venerdì 

29 marzo • 19, 26  aprile 

10, 24 maggio • 7, 21 giugno 

5, 19 luglio • 2, 16, 30 agosto 

6, 20 settembre • 4, 18 ottobre 

 

 

Hotel previsti durante il tour o similari:  

 

Istanbul 

Amethyst Istanbul 4* •  www.amethysthotel.com 

Grand Gulsoy Otel 4*  •  www.grandgulsoy.com 

 

Cappadocia 

Avrasya 4* •  www.avrasyahotel.com 

Kapadokya Lodge  4*  •  www.ckapadokyalodge.com.tr 

 

Pamukkale 

Colossae 5* •  www.colossaehotel.com 

 

Izmir 

Ramada Plaza 4* •  www.ramadaplazaizmir.com  


