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TURCHIA

Istanbul

Ankara

Cappadocia

Pamukkale
Kusadasi

Efeso

Izmir

Konya

1° giorno ITALIA/ ISTANBUL
Partenza individuale con volo di linea per Istanbul, fi no alla metà 
del XX secolo conosciuta come Costantinopoli ed una città ricca di 
fascino e di mistero, una metropoli da sempre sospesa tra Oriente e 
Occidente. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena libera. Pernottamento.
Programma Solo Tour
Arrivo ad Istanbul. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Cena libera. Pernottamento.
L’incontro con l’accompagnatore/guida è previsto la mattina del 2° 
giorno in hotel.

2° giorno ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Il centro della metropoli di Istanbul si af-
faccia su un braccio del Bosforo, chiamato Corno d’Oro e su una 
penisola bagnata dal Mar di Marmara. Al mattino visita dedicata 
ai principali monumenti della città: l’antico Ippodromo, da sempre 
scenario dei maggiori avvenimenti pubblici e ora trasformato in un 
giardino pubblico, la Moschea Blu, che prende il nome dalle piaste-
relle di Iznik che la decorano all’interno, la Basilica di Santa Sofi a, il 
monumento più importante ed imponente dell’arte bizantina ed il 
Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo. Pranzo libe-
ro. Al termine delle visite rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione 

per visite individuali. Cena libera. Pernottamento in hotel.

3° giorno ISTANBUL/ ANKARA/ CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Ankara, capitale della Turchia. All’arrivo, visita del 
Museo Ittita, dedicato alle civiltà anatoliche e di eccezionale inte-
resse per la ricchezza delle collezioni che vi sono conservate e del 
Mausoleo di Ataturk, fondatore della repubblica turca. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per la regione della Cappadocia, dove la 
natura ha creato e modellato nella roccia e nel tufo un paesaggio di 
rara bellezza, con sosta al Lago Salato. Arrivo in serata e sistemazio-
ne in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno CAPPADOCIA (Km 200)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
Cappadocia: la cittadella di Uchisar con le sue fortezze scavate nella 
roccia è il punto più alto da dove si può ammirare questa suggestiva 
regione, la Valle Pietrifi cata di Goreme, interamente cosparsa da 
alte colonne di tufo che conferiscono alla valle un aspetto fi abesco, 
con le sue Chiese rupestri decorate con affreschi, la Valle di Pasabag 
e Kaymali, una delle città sotterranee più famose al mondo. Pranzo 
in ristorante in corso di escursione. Al termine rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

BELLA TURCHIA
8 giorni/ 7 notti

PARTENZE GARANTITE
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inclusi

w w w. u t a t . i t / b e l l a t u r c h i a

CaCaCaCCaCapppppppppppppppppppppppppadaadadadadadadadadada oocociaiaiai



27

Turchia

5° giorno CAPPADOCIA/ KONYA/ PAMUKKALE (Km 630)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pamukkale, antica città greco-ro-
mana che offre un luogo magico, spettacolare ed unico al mondo; una vera e propria 
meraviglia creata dalla natura con le sue terrazze di pietra bianca calcarea formate 
nel corso dei secoli da una sorgente termale. Il fl usso di acqua calda, dalle proprietà 
terapeutiche, si riversa dai bacini calcarei più elevati a quelli sottostanti, creando 
forme bizzarre che ricordano una cascata di marmo. Pranzo in ristorante. Lungo il 
percorso visita al Caravanserraglio di Sultanhani e arrivo a Konya che, sotto il sultano 
Mehemet II, acquistò nuova importanza per la presenza della setta dei Dervisci. Visita 
della città con il Monastero e lo splendido Mausoleo di Mevlana. Proseguimento per 
Pamukkale. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno PAMUKKALE/ AFRODISIAS/ KUSADASI (Km 330)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città di Pamukkale con la Necropoli 
ed il Teatro; proseguimento con le famose cascate pietrifi cate, una fantastica for-
mazione di piscine calcaree naturali create dalle acque delle sorgenti termali ricche  
di sale calcareo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Afrodisias città 
dedicata ad Afrodite, dea dell’amore e della fertilità. Visita dell’insediamento greco-
romano con templi, monumenti, un teatro, dei bagni e lo stadio fi nemente decorati 
in marmo scolpito. Al termine proseguimento per Kusadasi, famoso porto sul Mar 
Egeo e rinomata località turistica. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno KUSADASI/ EFESO/ IZMIR (Km 100)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Efeso, centro commer-
ciale dell’antichità e dal 29 a.C. capitale della provincia romana di Asia; Efeso è stata 
la terza città più potente del mondo antico dopo Roma e Alessandria d’Egitto. Tra le 
rovine, che ne fanno uno dei più noti e meglio conservati siti archeologici del Mare 
Mediterraneo, si potranno ammirare il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il 
Grande Teatro. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita della Casa di Maria, 
dove la Vergine visse dopo la morte di Gesù, oggi conservata dai cappuccini. Al 
termine della visita partenza per Izmir (Smirne), terza città della Turchia e grande ed 
effi ciente porto situato sull’omonimo golfo, nel Mar Egeo. All’arrivo sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno IZMIR/ ISTANBUL/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di linea per l’Italia via 
Istanbul.
Programma Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo di linea per l’Italia.

Quote di partecipazione                             cod. XTBV

Partenze Volo + Tour 
da Milano/ Roma

Solo
Tour

Aprile 3 1.199 889

 10 - 17 - 24 1.139 859

Maggio 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1.139 859

Giugno 5 - 12 - 19 - 26 1.139 859

Luglio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 1.139 859

Agosto 7 - 14 - 21 - 28 1.139 859

Settembre 4 - 11 - 18 - 25 1.139 859

Ottobre 2 - 9 - 16 - 23 - 30 1.139 859

Supplemento camera singola 220 220

Supplemento per partenze da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 175. L’importo esatto verrà comunicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto:  Auto (max. 2 passeggeri) € 58 p.p. - Minivan (max. 4/5 passeggeri) € 
40 p.p.
Riduzione terzo letto bambino 4-6 anni n.c.: € 595.
Riduzione terzo letto bambino 7-12 anni n.c.: € 190.
Riduzione terzo letto adulto: € 75.
Notte post-tour in hotel a Istanbul per persona con trattamento di pernottamento e prima cola-
zione: in camera doppia € 60, in camera singola € 105.

Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 

validità.

Hotels
ISTANBUL Bulvar Palace 4★ stelle

CAPPADOCIA Perissia 4★ stelle

PAMUKKALE Lykus River 4★ stelle

KUSADASI Tatlises 3★ stelle 

Sup.

IZMIR Susuzlu Atlantis 4★ stelle

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)  

Le quote comprendono

Formula VOLO + TOUR

da MILANO/ ROMA
8 giorni  

Volo di linea A/R in classe economy • Volo interno Istanbul/ 
Ankara • Trasferimento da/per l’aeroporto • Autopullman a 
disposizione per le visite come da programma • Guida locale 
parlante italiano o multilingue • Sistemazione negli hotels indi-
cati, o similari, in camera doppia con servizi privati • Pasti come 
da programma • Ingressi a musei e siti come da programma • 
Visite guidate ed escursioni come da programma.

N.B. - La tariffa aerea utilizzata per il calcolo della quota di par-

tecipazione si riferisce ad una classe di prenotazione specifi ca, 

all’esaurimento della quale potrà essere richiesto un supplemento.

Formula SOLO TOUR 8 giorni  

Tutti i servizi della Formula VOLO + TOUR ad eccezione del volo di 

linea A/R in classe economy.

Le quote non comprendono
 Diritti apertura pratica • Tasse aeroportuali • Pasti non espressa-

mente indicati • Bevande ai pasti • Facchinaggio • Tutto quanto 

non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

N.B. - La Formula SOLO TOUR non include inoltre il volo interno 

Istanbul/ Ankara del 3°giorno e Izmir/Istanbul dell’8°giorno, preno-

tabile in supplemento al momento della prenotazione.

Ingressi inclusi
Moschea Blu • Santa Sofi a • Museo delle civiltà Anatoliche • Mau-

soleo di Ataturk.

Siti Unesco
Centro storico di Istanbul • Valle Pietrifi cata di Goreme • Pamukka-

le • Antica città di Hierapolis.

Plus
Mance negli hotels e nei ristoranti.

Note
Sono previste partenze garantite anche la Domenica. In 

questo caso l’ordine delle visite potrebbe essere invertito o variato. 

In particolare: la visita di Istanbul verrà effettuata il 2° giorno del 

tour e, essendo Lunedì, non sarà possibile visitare la Basilica di 

Santa Sofi a, che verrà sostituita con la visita della Basilica di San 

Salvatore in Chora • In caso di chiusura di musei, palazzi o chiese, 

la visita verrà sostituita con un monumento alternativo • Per alcune 

date di partenza è possibile che la guida sia multilingue, parlante 

anche italiano.
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