Pasqua in

TURCHIA

… da Istanbul alla Cappadocia

21 – 28 APRILE 2019
DOMENICA 21 APRILE 2019
PROVINCIA/ISTANBUL
Partenza da Saluzzo e altre località in pullman per l’aeroporto di Milano, disbrigo delle formalità
d’imbarco e decollo a metà giornata per Istanbul. Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione camere,
cena e pernottamento.
LUNEDI’ 22 APRILE 2019
ISTANBUL
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. La giornata sarà dedicata alla visita della sorprendente
Istanbul. Si potranno vedere: l’Ippodromo, nel cuore della città vecchia, ne rimangono a testimonianza tre
obelischi, la Moschea Blu, Santa Sofia, espressione somma dell’impero cristiano sognato da Giustiniano
che la ricostruì dopo l’incendio del 532. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita alla Moschea
dell’architetto Sinan, la chiesa di San Salvatore in Chora, che risale al V sec. venne restaurata ed
ampliata in varie riprese fino al XV sec., oggi la piccola chiesa è un museo.
MARTEDI’ 23 APRILE 2019
ISTANBUL/ANKARA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al palazzo di Topkapi, antica residenza dei sultani ottomani
oggi trasformato in museo. E’ strutturato in quattro cortili. Nel primo cortile si trova la chiesa di Santa
Irene dove si celebrò il II concilio ecumenico (381). Si visiteranno poi le sale delle porcellane, degli
argenti, delle armi, dei vestiti dei sultani e delle reliquie sacre musulmane. Infine la sala del Tesoro, dove
si conservano le reliquie di Giovanni Battista e pietre preziose quali il famoso diamante Kasikci, terzo al
mondo per grandezza. Al termine visita del Grand Bazar. Pranzo in ristorante. In tempo utile
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea diretto per Ankara. Arrivo e sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019
ANKARA/HATTUSAS/CAPPADOCIA (circa 310Km)
Pensione completa. Visita del museo archeologico di Ankara e partenza in pullman per la visita dei siti di
Hattusas e Yazilikaya con reperti della civiltà degli Ittiti. Proseguimento per la Cappadocia con arrivo
in serata.
GIOVEDI’ 25 APRILE 2019
CAPPADOCIA
Pensione completa. Giornata impegnata da visite in questa splendida regione dal triplice interesse:
naturalistico, per il fantastico paesaggio fatto di pinnacoli, torrette, coni, funghi scolpiti nel tufo
dall’acqua e dal vento; storico, queste vallate furono abitate da monaci anacoreti prima, raccoltisi qui
dal IV sec. in poi e sopratutto dopo l’invasione araba, in questi luoghi si ricavarono, scavando nella
roccia, monasteri e chiese rupestri; teologico, si ricordano le figure di tre grandi cappadoci: Basilio di
Cesarea, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa. Si visiteranno: il museo all’aperto di Göreme, con le
chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Paşabag (camini delle fate) e una delle
“città” sotterranee. Rientro in hotel.
VENERDI’ 26 APRILE 2019
CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE (circa 660 Km)
Pensione completa. Partenza di buon mattino per il carravanserraglio di Sultanhani (sec.XIII).
Proseguimento per Konya, si dice visitata da San Paolo secondo il libro delle Leggi; sosta per visita al
Mausoleo di Mevlana. Nel pomeriggio continuazione per Pamukkale. Arrivo nel tardo pomeriggio,
sistemazione in hotel, pernottamento.
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SABATO 27 APRILE 2019
AFRODISIAS/EFESO/IZMIR o KUSADASI (circa 390 Km)
Pensione completa. In mattinata visita di Pamukkale, con la cascata bianca di acqua ricca di calcio che si
solidifica fino a sembrare un castello di cotone, circondata da ampie vasche di acqua termale calda;
inoltre, ampie distese costellate da rovine, segnalano la sede di una città romana con la sua necropoli, è
l’antica Hierapolis, ricostruita nel 17 d.C.; ebbe il suo massimo splendore nel II e III sec. Fu la patria del
filosofo-storico Epiteto. Al termine delle visite partenza per Afrodisias, città di Afrodite. Visita e
proseguimento per Efeso attraverso la valle di Meandro fino al mar Egeo. Arrivo e visita del sito: anni di
restauro stanno riportando alla luce la magnificenza di questa antica e importante città. Si potranno
vedere: l’Odeon, la via dei Cureti con i suoi templi, la biblioteca di Celso, la via del marmo con a fianco
l’Agorà; la via Arcadiana, e il magnifico teatro da 25 mila posti. Proseguimento per Izmir o Kusadasi.
Arrivo e sistemazione in hotel.
DOMENICA 28 APRILE 2019

IZMIR/ISTANBUL/ PROVINCIA

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Izmir per partenza con volo per Istanbul, coincidenza per
Milano. All’arrivo rientro a Saluzzo e provincia in pullman
Nota: l’ordine delle visite può subire variazioni senza però escluderne

Quota di partecipazione:
Supplemento camera singola:

€ 1.350,00
€ 240,00

( Minimo gruppo 26 persone)

La quota comprende: - Trasferimenti a e dagli aeroporti - Voli di linea Italia/Turchia/Italia - Voli interni - Tasse
aeroportuali e franchigia bagaglio 20Kg. - Sistemazione in camere doppie in hotels quattro stelle - Pensione
completa come da programma con acqua in caraffa ai pasti - Tour in pullman ad uso esclusivo del gruppo Assicurazione medica di viaggio - Assistenza guida locale/accompagnatore parlante italiano durante il tour Ingressi come da programma - Nostro accompagnatore
La quota non comprende: Bevande ai pasti - Mance (circa 35 Euro) - Escursioni facoltative (sorvolo con
mongolfiera in Cappadocia) - Tutti gli extra in genere - Assicurazione contro penali di annullamento al costo del
7% del totale viaggio da stipulare al momento dell’iscrizione insieme al versamento dell’acconto di € 350.00 per
persona

Per motivi organizzativi è richiesta prenotazione entro il 10 febbraio 2019
OCCORRE LA CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO senza timbro di rinnovo sul retro.

