
Turchia: Da Istanbul a Smirne

Turchia, 10 Giorni · Tour classico

Da Istanbul a Smirne
Immergiti in un tour emozionante alla scoperta delle città, dei paesaggi,
della storia e della cultura di una destinazione che unisce il meglio di
Oriente e Occidente: la Turchia. Parti insieme a noi per scoprire luoghi di
nomi epici e paesaggi da cartolina, Istanbul, Ankara, Cappadocia,
Pamukkale, Efeso, Smirne, Pergamo, Troia, Bursa e molto altro ancora. La
leggenda che si mantiene viva nel tempo ti aspetta. Cosa aspetti?

Date di partenza_ Partenze da Giugno 2022 fino a Dicembre 2022
Da_ Milano, Genova, Torino, Bologna, Pisa, Firenze, Venezia, Roma, Napoli,
Bari, Palermo, Brindisi, Lamezia, Catania

ARCHEOLOGICI

Itinerario del viaggio
GIORNO 1  · CITTÀ DI PARTENZA - ISTANBUL

Partenza con destinazione Istanbul. Trasferimento in hotel e pernottamento.

GIORNO 2  · ISTANBUL

Prima colazione in hotel. Partenza per visitare il Bazar egiziano (mercato delle spezie) e in seguito gita in barca sul
Bosforo, lo stretto che separa l'Europa dall'Asia, durante la quale potremo godere della straordinaria bellezza dei
boschi di Istanbul e dei suoi palazzi in legno costruiti su entrambe le rive. Dopo pranzo, visita al quartiere di
Sultanahmet, con la piazza dell'ippodromo romano, la Moschea Blu e la splendida Basilica di Santa Sofia. Rientro in
hotel.

GIORNO 3  · ISTANBUL - ANKARA

Prima colazione in hotel. La giornata inizia con la visita al Palazzo Topkapi, residenza dei sultani ottomani, famosi per
la loro magnifica collezione di gioielli e porcellane (per visitare la sala dell'harem occorre pagare un supplemento).
Proseguimento verso il Gran Bazar (chiuso la domenica e durante le feste religiose), edificio che ospita oltre 4.000
negozi, nei quali potremo curiosare e fare shopping. Partenza in pullman per Ankara, attraversando il ponte
intercontinentale di Istanbul. Arrivo nella capitale del paese, cena in hotel e pernottamento.

GIORNO 4  · ANKARA - CAPPADOCIA

Prima colazione in hotel. Partiamo alla scoperta della capitale della Turchia, visitandone il Museo delle Civiltà
Anatoliche e il Mausoleo di Ataturk, dedicato al fondatore della Repubblica turca. Partenza per la Cappadocia,
visitando lungo il percorso la città sotterranea, costruita dalle comunità cristiane per difendersi dagli attacchi delle
popolazioni arabe. Arrivo in Cappadocia e partecipazione alla cerimonia dei dervisci rotanti (ballerini), che rappresenta
il viaggio mistico di ascesa spirituale dell'uomo attraverso l'amore e la ricerca della verità per raggiungere la
perfezione. Cena e pernottamento in hotel.



GIORNO 5  · CAPPADOCIA

All'alba, possibilità di partecipare a un'escursione facoltativa in mongolfiera, sorvolando la spettacolare Cappadocia.
Prima colazione in hotel e, in seguto, giornata dedicata a visitare questa fantastica regione, unica al mondo, per
scoprire luoghi ricchi di fascino, come la Valle di Goreme, con le sue chiese rupestri decorate con dipinti del X e dell'XI
secolo; il villaggio di Uchisar, Avcilar con un paesaggio spettacolare e la valle di Derbent, con le sue curiose
formazioni naturali. Tempo libero per visitare le botteghe artigianali di tappeti e di pietre semi-preziose. Cena e
pernottamento in hotel. Nota: a partire da marzo 2020, Avcilar sarà visitata al posto della valle di Paşabag.

GIORNO 6  · CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE

Prima colazione e partenza per Pamukkale. Lungo il tragitto, sosta per visitare il caravanserraglio di Sultanhan,
risalente all'epoca della dinastia Seljuc. Arrivo e pernottamento. Avremo sufficiente tempo a nostra disposizione per
visitare questo luogo conosciuto come "Castello di Cotone", unico al mondo per le sue piscine termali di origine
calcarea e le sue cascate pietrificate. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 7  · PAMUKKALE - EFESO - SMIRNE

Prima colazione. Partenza per visitare le rovine di Efeso, città dedicata ad Artemide, e altre attrazioni spettacolari,
come l'Odeon, il Tempio di Adriano, la casa dell'amore, biblioteca di Celso, l'agorà, il teatro e la Casa della Vergine, che
è considerata essere stata l'ultima dimora nella quale abbia vissuto la madre di Gesù. Sosta in una fabbrica che
produce cuoio e proseguimento verso Smirne, la terza città più grande della Turchia. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 8  · SMIRNE - PERGAMO - TROIA - ÇANAKKALE

Prima colazione in hotel e partenza per Pergamo, l'attuale città di Bergama. Arrivo e visita alle rovine, dove sorge
l'Asclepio, che fu il primo ospedale dell'Asia Minore. Proseguiamo con l'itinerario per raggiungere e visitare la famosa
città evocata nell'Iliade di Omero: Troia. Proseguimento verso Çanakkale. Arrivo, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 9  · ÇANAKKALE - BURSA - ISTANBUL

Prima colazione in hotel e partenza per Bursa, che fu la prima capitale dell'Impero Ottomano tra il 1326 e il 1364.
Visita la Grande Moschea di Ulucamii, il Bazaar della seta di Kozahan e il Mausoleo Verde. Proseguimento
dell'itinerario verso Istanbul. Arrivo e pernottamento.

GIORNO 10  · ISTANBUL - CITTÀ DI PARTENZA

Prima colazione in hotel (se il programma di volo e di trasferimento lo consente). Transferimento in aeroporto. Volo
con destinazione città di partenza. Arrivo. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Il tuo viaggio include

Il tuo viaggio include

 Volo di andata e
ritorno.

 Soggiorno presso gli hotel selezionati o categoria
simile.

 Trasferimenti secondo programma.

 Trasporto in veicoli adeguati alle dimensioni del gruppo con aria
condizionata.

 Guida locale di lingua
italiana/bilingue.  Trattamento secondo programma.

 Una bottiglia d'acqua da mezzo litro a persona in pullman (dal terzo al nono
giorno).

 Wi-fi sul pullman dal terzo al nono
giorno.

 Servizi con PAGAMENTO OBBLIGATORIO a destinazione: pacchetti turistici di 205€ a persona, e quota per
servizi e mance (alberghi e ristoranti): 45€ a persona.

 Protocolli sanitari specifici per rendere sicuro il tuo
viaggio.

 Assicurazione
viaggio.



Istanbul Ankara Cappadocia

Konya/Provincia di Konya Pamukkale/Provincia di Denizli Smirne

Çanakkale Bursa/Provincia di Bursa

Città ed Hotel

- Durante i vari tour sono incluse soste tecniche e culturali in laboratori di prodotti locali, che hanno come scopo
la divulgazione dell'artigianato tradizionale.

- Per chi desidera camere con letti matrimoniali o due letti singoli durante il viaggio, è necessario comunicarlo
con anticipo. Faremo tutto il possibile per soddisfare tali richieste, ma non possiamo garantirne la prenotazione
in anticipo; tali opzioni sono sempre soggette a disponibilità all'arrivo nel singolo hotel.

- È necessario fornire i dati del passaporto dei viaggiatori nelle 48 ore successive alla realizzazione della
prenotazione, come richiesto dal governo del paese per tutti coloro che effettuano escursioni nel territorio turco.

- A partire dal 15 marzo 2021, tutti i passeggeri devono creare un codice elettronico online da presentare
all'arrivo in Turchia, insieme al test PCR negativo. Il codice, denominato HES, verrà richiesto a tutti i viaggiatori
all'ingresso di hotel e ristoranti, oppure in caso di possibili controlli durante il loro viaggio. Per ottenerlo, occorre
accedere a questo link https://register.health.gov.tr/ e compilare il modulo un massimo di 72 ore prima
dell'arrivo a destinazione.

- Le stanze triple in Europa sono generalmente stanze con due letti singoli o uno matrimoniale, in cui viene

Note Importanti

Il tuo viaggio non include

 Mance agli autisti e alle guide (pagamento a destinazione, consigliamo una mancia di 3 € a persona al giorno per le
guide e 2 € per gli autisti).

 Qualsiasi altro servizio non contemplato come
incluso.



collocato un ulteriore letto pieghevole per la terza persona, con conseguenti possibili disagi. Se ne sconsiglia
pertanto l'uso, quando questo si possa evitare.

- Durante congressi ed eventi speciali gli hotel confermati e luoghi di pernottamento potrebbero essere
alternativi a quelli indicati.

- Durante il tour in Europa è consentito unicamente il trasporto di una valigia e di un bagaglio a mano per
persona.

- MOLTO IMPORTANTE: Il prezzo base non include il prezzo del pacchetto servizi di pagamento obbligatorio a
destinazione: pacchetti turistici di 205€ a persona, e quota per servizi e mance (alberghi e ristoranti): 45€ a
persona.

- I pagamenti obbligatori sulla destinazione effettuati con carte di credito possono essere soggetti a spese
bancarie e cambi di valuta (consultare la banca). Per questo motivo e al fine di evitare possibili discrepanze
negli importi, si consiglia di effettuare il pagamento in contanti.

- Prima della partenza, è possibile prenotare l'escursione in mongolfiera in Cappadocia o Pamukkale. Consulta i
prezzi. I voli sono sempre soggetti alle condizioni meteorologiche favorevoli e all'autorizzazione dell'aviazione
civile turca.

- L'itinerario puó variare per ragioni organizzative e senza preavviso, mantenendo comunque le visite previste
(tranne nel caso in cui condizioni meteorologiche avverse impediscano la loro realizzazione).

- La carta di credito è considerata una garanzia, pertanto a volte il suo utilizzo è imprescindibile per poter
alloggiare in un hotel.

- I prezzi sono calcolati in base all'importo dei biglietti in vigore al momento della pubblicazione dei programmi.
Nel caso in cui si verificasse un aumento di prezzo di tali ingressi, ne verrete opportunamente informati.

- Se sei una persona con mobilità ridotta, ti preghiamo di contattarci per confermare l'idoneità del viaggio.
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