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                                           TOUR TURCHIA 

                                   6 - 13 Giugno 2020 

1°Giorno: ITALIA – ISTANBUL                                                                                                                                   

Incontro dei signori partecipanti all’aeroporto, arrivo a Istanbul e 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

2°Giorno:ISTANBUL                                                                       

Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita 

dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle 

bighe, degli obelischi, della Moschea del Sultano Ahmet famosa 

come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo 

e della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina. 

Pranzo in ristorante turistico. Proseguimento con la visita della 

Cisterna Romana sotterranea, costruita sotto il regno di Giustiniano I nel 532 d.C., il periodo più prospero 

dell'Impero Romano d'Oriente. Visita del Mercato Egizio delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie 

di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa a pagamento e soggetta a 

disponibilità e condizioni meteo), Crociera in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo 

della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in 

albergo. 

3°Giorno:ISTANBUL-IZIMIR                                                                                                                                      

Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (la sezione 

Harem è facoltativo, a pagamento e soggetta a disponibilità), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, 

la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e maestosità 

dell’Impero Ottomano; e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a 

cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Partenza per Izmir attraversando il bosforo via Ponte Euroasia con 

il suo panorama meraviglioso e poi Mar di Marmara via Ponte Osman Gazi, 

il quarto più lungo del mondo. Pranzo in ristorante turistico. Proseguimento 

per Izmir ed arrivo in serata. Trasferimento in hotel e sistemazione in 

camera. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, è consigliata la visita 

del centro di Izmir, la terza città più grande del paese e probabilmente 

quella più bella dopo Istanbul.  

4°Giorno:IZIMIR-PAMUKKALE                                                                                                                                

Prima colazione in albergo. Visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la 

Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Visita dell’ultima Residenza della 

Madonna e pranzo in ristorante turistico. Proseguimento per la visita dell’antica Hierapolis che ricostruita nel 17 

d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo d.C. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il suo 

straordinario paesaggio di bianche cascate pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di calcare 

nell’acqua. Trasferimento in hotel e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. 

5°Giorno:PAMUKKALE-KONYA-CAPPADOCIA                                                                                                            

Prima colazione in albergo. Partenza per Konya, la città è legata al fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico 

musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiteranno la sua Tomba ed il Monastero con la caratteristica 

cupola di maioliche azzurre. Pranzo in ristorante turistico. Partenza per la Cappadocia attraverso valli e catene 

montuose, con una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo in 

Cappadocia e trasferimento in hotel. Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. 
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6°Giorno:CAPPADOCIA                                                                                                                                                 
Possibilità di partecipare alla gita (facoltativa a pagamento e soggetta 

a disponibilità e condizioni meteo) in mongolfiera per ammirare 

dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata 

dalle prime luci dell’alba. Prima colazione in albergo. Intera giornata 

dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi 

lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da 

secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di 

Goreme con le sue chiese rupestri; della Valle di Uchisar, situata 

all’interno di un cono di roccia tufacea; della Valle di Avcilar e di 

Ozkonak (o Saratli), una delle città sotterranee più famose della zona. 

Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Visita ad un laboratorio 

per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta 

presso una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in 

albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativa a pagamento e soggetta a disponibilità) dei 

“dervisci” danzanti o alla serata turca (facoltativa a pagamento e soggetta a disponibilità) con lo spettacolo dei 

gruppi folcloristici e della danzatrice del ventre. 

7°Giorno:CAPPADOCIA-ANKARA                                                                                                                             
Prima colazione in albergo e partenza per Ankara lungo la strada che costeggia il Lago Salato, sulle cui rive si farà 

una sosta. Arrivo ad Ankara e pranzo in ristorante turistico. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche conosciuto col 

nome di “Museo Ittita”. Trasferimento i hotel. Cena e pernottamento in albergo. 

8° Giorno: ANKARA – ITALIA                                                                                                                                    

Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto di Ankara per il volo di rientro in Italia. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1070  minimo  2 partecipanti                                                                                          

Supplemento camera singola € 310                                                                                                                            

Assicurazione annullamento e sanitaria € 85 obbligatoria                                                                                               

Trasferimento per Roma Fiumicino minimo 8 partecipanti (facoltativo) € 75  

 

Le quote comprendono:                                                                                                                                                  

Volo, bagaglio a mano e stiva, tasse aeroportuali , bagaglio a mano e bagaglio da stiva, pernottamenti negli hotel 

indicati da programma o similari, trattamento di pensione completa (bevande escluse), guida parlante italiano, 

trasferimenti andata e ritorno, visite guidate come da programma. 

Le quote non comprendono:                                                                                                                                    

Mance negli hotel e nei ristoranti, ingressi a musei e siti 80,00 euro per persona da pagare alla guida (obbligatorio), 

mance per la guida e l'autista (consigliato 20 euro per persona), bevande ai pasti, spese personali, escursioni 

facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella voce "le quote comprendono", tassa di 

soggiorno se prevista. 

 

QUOTAZIONE REALIZZATA CON MIGLIOR TARIFFA AEREA DISPONIBILE AL 30/01/2020 

CONDIZIONI DI MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA sul 

sito web di Olympia Viaggi: https://www.olympia.it/CondizioniVendita.html 

 

 

 


