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LUNEDI’ 10/04/2023                    PROVINCIA/MILANO/KEYSERI/CAPPADOCIA 
Partenza da Saluzzo e altre località in pullman per l’aeroporto di Milano, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

decollo con volo di linea per Keyseri con cambio ad Istanbul. Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione camere, 

cena e pernottamento. 

 
MARTEDI’ 11/04/2023         CAPPADOCIA 
Pensione completa. All’alba possibilità di partecipare ad un giro in Mongolfiera sulle valli della Cappadocia per 
vivere una esperienza indimenticabile (vedere la nota in calce al programma). 

Intera giornata dedicata alla visita di questa regione. il museo all’aperto di Göreme con chiese rupestri ricche di 

affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, la Valle dell’Amore (camini delle fate), la città sotterranea di Saratlı (o 
Ozkonak). Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una 

cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi tappeti turchi. Rientro in albergo, pernottamento.  

 
MERCOLEDI’ 12/04/2023              CAPPADOCIA – KONYA   (236 Km.) 
Pensione completa. Proseguimento delle visite in Cappadocia e partenza per Konya. Breve sosta lungo il percorso 

al Caravanserraglio di Sultanhani (o Agziharahan). Arrivo a Konya e visita del mausoleo di Mevlana e del 
monastero, noto come quello dei Dervisci rotanti, con la caratteristica cupola a maioliche azzurre. Pernottamento in 

hotel.  

 
GIOVEDI’ 13/04/2023              KONYA – PAMUKKALE   (393 Km.) 
Pensione completa. La mattina partenza per Pamukkale. Visita di Pamukkale famosa per le sue cascate pietrificate. 

Visita all’antica città di Hierapolis. Sistemazione in albergo. Tempo a disposizione nelle piscine termali dell’hotel. 
Pernottamento.  

 
VENERDI’ 14/04/2023     PAMUKKALE – AFRODISIAS - EFESO – IZMIR   (335 Km.) 
Pensione completa. In mattina partenza per Afrodisias, città dedicata alla Dea della bellezza e visita al teatro, al 

Sebasteion, al Tetropilo e al grande stadio della antica città. Proseguimento per Efeso, posta ai piedi di una collina e 

visita all’Odeon, il piccolo teatro; la via dei Cureti con i suoi templi e le sue statue; la Biblioteca di Celso, costruita 
nel II. sec d.C., è una delle più famose del mondo antico; la Via dei Marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana 

che conduceva al porto; e il magnifico Teatro capace di 25 mila posti. Dopo la visita del sito archeologico di Efeso 

partenza per Izmir. Arrivo, sistemazione in hotel, pernottamento. 

 
SABATO 15/04/2023           IZMİR – ISTANBUL 
Pensione completa. In mattinata, trasferimento in aeroporto e partenza per Istanbul. Arrivo e visita della Moschea 
di Santa Sofia. Sistemazione in albergo. Pernottamento.  

 

DOMENICA 16/04/2023                            ISTANBUL 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul partendo dall’Ippodromo, nel 

cuore della città antica. Visita alla Moschea Blu, famosa per i sei minareti e le maioliche blu. Proseguimento con la 

visita al Palazzo del Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in museo, ed al suo Harem. 
Al termine, sosta al Grand Bazar. Proseguimento con giro in battello sul Bosforo. Rientro in albergo. 

Pernottamento.  

 
LUNEDI’ 17/04/2023         ISTANBUL –MILANO 
Prima colazione in albergo. Al mattino visita con ingresso alla Cisterna della Basilica, recentemente riaperta dopo 

interventi di restauro che comprendono un nuovo percorso di visita e il progetto d’illuminazione, sviluppato 

dall’italiano StudioIllumina. La Cisterna risale all’epoca dell’Imperatore Costantino, ma venne ampliata nel 532 



 

sotto Giustinano. Nel 1987 venne aperta al pubblico la meravigliosa arichittetura ipogea a pianta rettangolare, di 

circca 140 m. Per 70 m. attraversata da 336 colonne alte 9 metri, disposte su 12 file e distanziate l’una dall’altra 
circa 5 metri. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Arrivo e 

proseguimento per la provincia con pullman privato. 

 
Nota: l’ordine delle visite può subire variazioni. 
 

Quota di partecipazione:  € 1.830,00       ( Minimo gruppo 26 persone) 

Supplemento camera singola:  €    320,00 
 

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 4 stelle (classificazione locale) - 

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 – Noleggio auricolari - Nostro accompagnatore 
 
La quota non comprende: Bevande ai pasti - Mance (circa 40 Euro)– Tasse di soggiorno - Escursioni facoltative 

(sorvolo con mongolfiera in Cappadocia) - Tutti gli extra in genere - Assicurazione contro penali di annullamento 
al costo del 8% del totale viaggio da stipulare al momento dell’iscrizione insieme al versamento dell’acconto di € 

350.00 per persona 
 

OCCORRE LA CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO senza timbro di rinnovo sul retro. 

 
Escursione in Mongolfiera 

La prenotazione può essere inoltrata solo sul posto direttamente attraverso la guida locale, a titolo di cortesia ma tutti noi 

non possiamo assumerci alcuna responsabilità in merito alla effettuazione di questo “fuori programma”. 
Si tratta di una escursione soggetta a molteplici fattori, (climatici, di sicurezza, di autorizzazione da parte dell’aviazione 

civile), ed inoltre, essendo molto richiesta con la conseguenza che non tutte le prenotazioni possono essere accolte, va 

considerata, quanto a realizzabilità, altamente aleatoria. Prezzo molto indicativo € 250.00 per persona.  

 

 
        

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO: 

 10% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 70 giorni prima della partenza 

 40% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 40 giorni prima della partenza 

 50% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 25 giorni prima della partenza 

 70% dell’importo complessivo se la rinuncia è comunicata fino a 11 giorni prima della partenza 

 nessun rimborso dopo tale termine 

 
 
 
 

 

  



 

 
 
 
 
 
IMPORTANTE: 
In Turchia, ogni angolo è ricchissimo di storia e cultura: c’è tutto per soddisfare le curiosità e la sete di 

conoscenza del turista; è tuttavia richiesto un certo spirito di adattamento ed in particolare segnaliamo: 

- Le strutture alberghiere sono classificate dalle autorità locali e non sempre rispettano gli 

standard degli hotel occidentali. Di certo questo è vero a Pamukkale e in Cappadocia dove la 

magia e la bellezza dei luoghi ripaga da qualche piccolo sacrificio per una classificazione degli 

hotel di quattro-cinque stelle, che spesso inganna, creando aspettative sbagliate, il turista. Ma 

anche Istanbul, città vivace, ricca di monumenti e di atmosfere orientali, con un chiaro respiro di 

livello internazionale si può incappare in qualche “ingenuità” relativa alla manutenzione degli 

hotel. 

- La cucina, particolare ed unica, può risultare a volte ripetitiva tanto perché non riusciamo spesso 

a distinguere i piatti della cucina tradizionale (proposti nei menù serviti dei ristoranti locali), 

quanto per il naturale “rifugiarsi” su ciò che si conosce meglio che, soprattutto quando i pasti 

sono a buffet, si tende a fare. Zuppe (famosa quella di lenticchie rosse aromatizzata con molte 

spezie), misti di verdure cotte, insalate, spezzatini e spiedini di carne la fanno da padrona. Nei 

ristoranti locali il menù prevede tre portate, nei pasti a buffet degli alberghi la varietà è spesso 

correlata alla quantità di ospiti del momento. 

- Si fa anche notare che in Turchia è consuetudine che, nel programma, vengano inserite alcune 

visite a negozi specializzati o a fabbriche o laboratori (manufatti in argento, tappeti, etc.) per 

reclamizzare ed invogliare i turisti, in maniera più o meno pressante, ad acquistare i prodotti 

turchi. Questo può sembrare una perdita di tempo ed un fastidio. Però, quasi sempre, queste soste 

soddisfano curiosità non esternate e si rivelano molto utili per approfondire al meglio la 

conoscenza del paese venendo in contatto con tecniche di lavorazione antichissime e originali, 

sicuramente si possono considerare un inevitabile approfondimento culturale. 

- Gli spostamenti in autobus per raggiungere la Cappadocia o Pamukkale sono lunghi e un pò 

stancanti;  

- Il traffico è il “male” delle grandi e moderne metropoli, ad Istanbul (città di circa 16 milioni di 

abitanti) in alcune ore è veramente intenso. 

 
 


