TURCHIA
TOUR IL MEGLIO DELLA TURCHIA
9 giorni / 8 notti
da Milano e Roma

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º Giorno: ITALIA / ISTANBUL
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo a Istanbul, trasferimento in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena libera e pernottamento in hotel.
2º Giorno: ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Istanbul: visita all’ l’Ippodromo Romano,
la Moschea Blu, la Basilica di Santa Sofia, il Palazzo di Topkapi (Harem escluso) e tombe ottomane.
Pranzo in ristorante locale. Cena libera e pernottamento in hotel.
3º Giorno: ISTANBUL / CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il breve volo per Ankara. Arrivo ad Ankara e
visita del Museo delle Civiltà Anatoliche (Il Museo Ittita) e del Mausoleo di Ataturk. Pranzo in ristorante
locale. Proseguimento lungo in Lago salato prima di arrivare in Cappadocia. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento in hotel.

4º Giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di
Goreme, le cui chiese sono ornate da affreschi, le particolari bellezze delle strutture in roccia tufica (la
Valle dei Camini delle Fate), i pittoreschi villaggi di Avanos, la Valle di Pasabag e la cittadella natural di
Uchisar. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue con la visita di una città sotterranea, nata come rifugio
dei cristiani perseguitati nella prima Era Cristiana. Cena e pernottamento in hotel.
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5º Giorno: CAPPADOCIA / PAMUKKALE
Prima colazione in hotel e partenza per Pamukkale via Konya. Lungo il percorso visita del
Caravanserraglio Selgiuchide di Sultanhani. A Konya visita del Monastero e Mausoleo di Mevlana
(Dervisci rotanti). Pranzo in ristorante locale. Proseguimento lungo il Lago di Beysehir e Egridir. Arrivo in
hotel a Pamukkale e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
6º Giorno: PAMUKKALE / KUSADASI
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita delle rovine di Hierapolis, della Necropoli e delle
cascate pietrificate. Pranzo in ristorante locale. Il pomeriggio dedicato alla visita della casa della Vergine
e di Efeso: le Rovine di Efeso, il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsus, il Grande Teatro. Al termine
della visita proseguimento per Kusadasi. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel.
7º Giorno: KUSADASI / CANAKKALE
Prima colazione in hotel e partenza per Pergamo. Pranzo in ristorante locale. Dopo il pranzo visita
dell’Asclepion e proseguimento con la visita di Troia, la leggendaria cittadina scenario delle vicende
dell’Iliade di Omero e la visita del tempio di Atena. Arrivo a Canakkale e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
8º Giorno: CANAKKALE / ISTANBUL
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Istanbul. Arrivo e sistemazione nelle camere
riservate. Pranzo, pomeriggio e cena liberi. Pernottamento in hotel
9º Giorno: ISTANBUL / ITALIA
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo di rientro, arrivo in
Italia e fine dei servizi.
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene
aggiunto un letto mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande
maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti. Per
garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere (doppia + singola).

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E
LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI
SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
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