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Le Meraviglie della Turchia 

07 – 14 maggio 2023 
 
PROGRAMMA 
 
1° giorno: 07 maggio VENEZIA - ISTANBUL 

 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia. 
Operazioni d’imbarco e partenza alle ore 09:25 per Istanbul con arrivo alle ore 13:00. 
Incontro con la guida, e trasferimento in Hotel, sistemazione nelle stanze riservate. Inizio delle visite 
con un tour in barca sul Bosforo per ammirare le magnifiche yali, le ville ottomane in legno che si 
affacciano sullo stretto, si prosegue in pullman per un tour nella parte asiatica, sosta panoramica 
sulla collina di Camlica con sosta per la degustazione del cay, il thè turco. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.        
 
2° giorno: 08 maggio ISTANBUL  

 
Prima colazione in albergo. Proseguimento della visita della città: la zona di Sultanahmet: 
l’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse con le bighe; la Moschea Blu, una fra le più 
maestose Moschee imperiali di Istanbul; visita dell’imponente Santa Sofia, vero capolavoro 
dell’architettura bizantina; Cisterna Bizantina e per finire visita al Palazzo di Topkapi (Harem 
escluso), sontuosa dimora dei sultani per quasi quattro secoli. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato alla visita del pittoresco Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, 
coloratissimo con le sue 4.000 botteghe. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
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3° giorno: 09 maggio ISTANBUL - ANKARA 

 
Colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Ankara, arrivo previsto alle ore 11.00.   
Incontro con la guida e visita di Ankara, la capitale attuale della Turchia: inizieremo con il mausoleo 
di Atatürk, il capo fondatore del paese. Proseguimento con la visita del Museo delle Civiltà 
Anatoliche, che contiene le opere più importanti della civiltà umana "dall'età paleontologica", il 
museo è allestito all'interno di un bedesten (mercato) del XV secolo magnificamente restaurato. 
Pranzo in corso di visite, cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: 10 maggio ANKARA - CAPPADOCIA 

 
Dopo prima colazione Partenza per la Cappadocia, lungo il percorso visita di una delle città 
sotterranee più famose della zona, Ozkonak o Kaymakli, risalenti al periodo delle persecuzioni 
cristiane. Pranzo in corso di visite, cena e pernottamento ın albergo. 
 
5° giorno: 11 maggio CAPPADOCIA 

 
*Facoltativa l'escursione in mongolfiera per ammirare dall'alto il paesaggio lunare e mozzafiato della 
Cappadocia illuminata delle prime luci dell'alba (€ 300 circa).  
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita della suggestiva regione dei “camini di fata”: 
la Valle di Goreme, la più spettacolare e famosa con le sue chiese rupestri, vero e proprio museo 
all’aperto; le Valli dell'Amore e di Dervent, con le note conformazioni di tufo a forma di fungo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, sosta in un laboratorio di produzione dei celebri tappeti turchi 
ed in un centro di produzione di pietre dure, oreficeria ed argenteria locali.  
Cena tipica con spettacolo di danzatori dervisci rotanti. Pernottamento in hotel. 
 
6° giorno: 12 maggio CAPPADOCIA – KONYA - PAMUKKALE 

 
Prima colazione in albergo. Partenza per Pamukkale, via Konya. Lungo il percorso, visita del 
Caravanserraglio di Sultanhani. All’arrivo a Konya, visita del Monastero e del Mausoleo di Mevlana, 
fondatore del movimento mistico dei “dervisci rotanti”. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Pamukkale, letteralmente “Castello di Cotone”, dove all’arrivo è previsto 
tempo a disposizione per un bagno in acqua termale in albergo, prima della cena. Pernottamento. 
 
7° giorno: 13 maggio PAMUKKALE - IZMIR 

 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo 
splendido anfiteatro romano, e delle famose cascate pietrificate, di natura calcarea. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Efeso e pomeriggio dedicato alla visita di questo tesoro che ha saputo 
proteggere la sua splendida architettura dedicata alla Dea Artemide. Visita dell’ultima presunta 
residenza della Madonna. Arrivo a Izmir e cena in albergo. Pernottamento. 
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8° giorno: 14 maggio IZMIR - VENEZIA 

 
Colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo di rientro via Istanbul per 
Venezia. 
 

 
 
QUOTA PARTECIPAZIONE per persona € 1480,00 
Supplemento camera singola € 290,00 
Base minima partecipanti: 25 persone 
 
La quota comprende:  

 Voli di linea Venezia/Istanbul/Izmir/Venezia compreso bagaglio in stiva 
 Volo interno Istanbul Ankara 
 Pullman G.T a disposizione per il tour come da programma 
 Guida accompagnatore parlante italiano per tutta la durata del tour 
 Trattamento di pensione completa per tutta la durata del tour  
 Sistemazione in Hotel 4* 
 Ingressi come da programma 
 1 bottiglia di acqua al giorno 
 Trasferimento in bus riservato da Mirano a Venezia Aeroporto e viceversa 
 Mance 
 Assicurazione medico-sanitaria in corso di viaggio 

La quota non comprende:  
× Cappadocia sorvolo in Mongolfiera € 300 
× Bevande ai pasti 
× Tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende 

 
Supplementi facoltativi:  
Assicurazione annullamenti per motivi certificabili prima della partenza € 90,00 
Iscrizioni entro il 15 dicembre invia la tua richiesta a info@cvviaggi.it 
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