TURCHIA CLASSICA
Istanbul,Cappadocia,Pamukkale, Efeso
7 giorni / 6 notti + estensione mare
1° giorno: Italia - Istanbul
Partenza dall'Italia con volo di linea per Istanbul. Arrivo incontro con assistente e trasferimento all'hotel.
Sistemazione nelle camere. Cena libera. Pernottamento in hotel.
2° giorno: Istanbul
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Istanbul. L’antico Ippodromo, utilizzato per le
corse dei carri e centro della vita pubblica bizantina, si ergeva sulla pianura di fronte alla Moschea Blu, nel
quartiere attuale di Sultanahmet. Tre dei monumenti che lo decoravano, esistono ancora oggi: l’Obelisco di
Teodosio, la Colonna Serpentina in bronzo e la Colonna di Costantino. La Moschea Blu: di fronte a Santa
Sofia, l’imperiale Moschea Sultanahmet, slancia i suoi sei minareti di un’eleganza suprema. Costruita tra il
1609 e 1616 dall’architetto Mehmet, é conosciuta con il nome di Moschea Blu per gli splendidi pannelli
interni in ceramiche di Iznik blu e bianchi (ancora in restauro quindi visita parziale). Moschea di Santa
Sofia: indubbiamente uno dei piu’ splendidi monumenti di tutti i tempi, fondata da Costantino il Grande e
ricostruita da Giustiniano nel VI sec, nell’anno 2020 è stata nuovamente trasformata in Moschea. Pranzo in
ristorante e pomeriggio dedicato alla visita del Palazzo Topkapi: su un promontorio ove confluiscono il
Bosforo, il Corno d’oro ed il Mar di Marmara, sorge il Palazzo Topkapi, labirinto di costruzioni e centro del
potere dell’Impero Ottomano tra il XV ed il XIX sec. (vi ricordiamo che alcune sale, compreso la sala del
tesoro, sono in restauro). Rientro in hotel. Cena libera, pernottamento in hotel.
3° giorno: Istanbul - Ankara - Cappadocia
Prima colazione. Partenza in pullman per la Cappadocia. Lungo il percorso sosta alla città capitale Ankara e
visita al Museo delle Civiltà Anatoliche, uno dei siti archeologici più importanti del mondo. Pranzo in
ristorante e proseguimento per la Cappadocia. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: Cappadocia
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, che si trova al centro dell'altopiano
anatolico, dove l'azione combinata della natura e dell'uomo ha creato paesaggi dall'aspetto lunare. Visita
del museo all’aperto della valle di Goreme con le abitazioni troglodite e le Chiese Rupestri affrescate (ne
esistevano oltre 300, le più antiche a impianto basilicale, talvolta con tre navate). Soste ai villaggi di
Pasabag con la selva di giganteschi funghi rocciosi traforati detti “camini di fata”, e dei villaggi trogloditi
di Avcilar e di Uchisar – dominata da una parete rocciosa piena di grotte con una vista suggestiva su tutta la
zona. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Cappadocia - Konya - Pamukkale
Prima colazione. Partenza di buon’ora per una lunga tappa di trasferimento con sosta a Konya, visita al
mausoleo di Mevlana, grande figura della spiritualità musulmana. Pranzo in ristorante e proseguimento
attraverso la regione dei Laghi per raggiungere Pamukkale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: Pamukkale - Efeso - Izmir
Prima colazione in hotel. Visita alle famose cascate pietrificate e le importanti rovine della Hierapolis.
Proseguimento per Efeso e pranzo poi visita al sito con i monumenti della città romana, tra cui la Biblioteca
di Celso; il Teatro, dove culminò la disputa tra Paolo e i venditori di oggetti pagani; il Tempio di Adriano.
Salita sulla collina degli Usignoli e visita alla Casa della Madonna, secondo la tradizione efesina. Arrivo a
Izmir. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno : Izmir – Trasferimento per soggiorno mare
Prima Colazione. Una breve visita alla città di Izmir e trasferimento privato per la località di mare
prescelta. Arrivo e sistemazione in hotel, trattamento come da vostra scelta.

Ultimo giorno : Aeroporto Izmir o Bodrum - Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Izmir o Bodrum (a seconda della località prescelta),
partenza con volo per l'Italia (cambio di aeromobile a Istanbul).

Hotel previsti (o similari):
− Istanbul: Grand Yavuz 4*/Erboy 4*
− Cappadocia: Perissia 5* / Burcu Kaya 4*
− Pamukkale: Colossae Thermal 5*/ Lycus River Thermal 5*
− Izmir: Blanca 4*
Possibilità di boutique hotel a Istanbul (Eresin Sultanahmet o similare) e in Cappadocia (Anka cave /
Hanedan Cave o similare) con supplemento.

Le quote comprendono:
− Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto
− sistemazione in hotel di categoria 4* o 5* per tutto il tour
− trattamento di pensione completa durante il tour (ad eccezione di 2 cene libere a Istanbul)
− guida di lingua italiana per tutto il programma
− trasporto con minibus o bus, a seconda del numero di partecipanti, con aria condizionata
INGRESSI DA PAGARE IN LOCO € 65

*La sequenza delle visite potrebbe subire variazioni, senza alterare la natura del programma

