FRA ORIENTE ED OCCIDENTE

ISTANBUL E LA MAGICA CAPPADOCIA
19-26 MAGGIO 2019

1° GIORNO: 19 MAGGIO 2019 - ISTANBUL
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in aeroporto a Bologna, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo di linea per Istanbul. Arrivo e trasferimento con Pullman in Hotel 4*.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: 20 MAGGIO 2019 - ISTANBUL
Pensione completa. Dopo la prima colazione a buffet, intera giornata dedicata alla visita
guidata della città. Istanbul la mitica Costantinopoli, ha molte caratteristiche uniche. E’
l'unica città al mondo a cavallo di due continenti, l'unica ad essere stata una capitale nel corso
di due imperi consecutivi, il cristiano e l’islamico e una volta capitale dell'Impero Ottomano.
Istanbul, cuore commerciale, storico e culturale della Turchia, è città di grande fascino e
bellezza proprio per la coesistenza delle sue contraddizioni di antico e moderno, religione e
laicità, Asia ed Europa, mistico e terreno. Si visiteranno: l’Antico Ippodromo, utilizzato per le
corse dei carri e centro della vita pubblica
dell’Impero
romano
d’Oriente,
con
l’Obelisco di Teodosio, la Colonna
Serpentina in bronzo, la Colonna di
Costantino e le vestigia del muro curvo;
ingresso e visita della Moschea Blu, così
detta dal colore delle maioliche che
l’adornano e di Santa Sofia, l’edificio
bizantino più importante al mondo. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue
con la visita di una Moschea e della Chiesa
di San Salvatore in Chora, opera di
Costantino il Grande, per dove ammirare
affreschi e mosaici di grande valore artistico
e storico. Al termine rientro in Hotel per la
cena e il pernottamento.
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3° GIORNO: 21 MAGGIO 2019 – ISTANBUL/ANKARA
Pensione completa. Dopo la prima colazione a buffet, al mattino visita guidata con ingresso
incluso, al Topkapi Sarayi, ovvero il Palazzo del Sultano, antica residenza dei sultani
ottomani oggi trasformato in
museo.
Nell'enorme
complesso,
sviluppatosi
a
partire dal 1465 attorno a
quattro cortili, sono stati
accumulati ingenti tesori, di
cui solo una minima parte
viene esposta al pubblico.
Pranzo in ristorante. Dopo
pranzo
sistemazione
in
pullman
e
partenza
per
Ankara (436 km). Arrivo e
sistemazione
in
camere
riservate in Hotel 4*. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: 22 MAGGIO 2019 – ANKARA/HATTUSAS/CAPPADOCIA
Pensione completa. Dopo la prima colazione in Hotel, mattina dedicata alla visita di Ankara, la
moderna capitale turca. Ankara è una città proiettata verso il futuro ed è da qui che il
Presidente Ataturk "Padre della Patria", ha lanciato il suo programma di modernizzazione.
Visita dello splendido Museo archeologico,
detto anche il museo delle civiltà anatoliche. Al
termine partenza in Pullman per raggiungere i
siti archeologici Hattusas e Yazilikaya,
Patrimoni
dell’Umanità
dell’Unesco,
testimonianze della civiltà ittita.
La città ittita di Hattusas, conosciuta oggi
come Bogazkale, è racchiusa da un'imponente
cinta di doppie mura interrotte dalla Porta
Reale, dalla Porta del Leone e dal tunnel
sotterraneo Yer Kapi.
Yazılıkaya,
centro
religioso
ittita
e
soprannominata "La Citta dei Templi" con gli
oltre 70 templi qui edificati, è un Pantheon di roccia all'aria aperta del XIII sec. a.C., e
racchiude splendidi basso-rilievi di tutti gli dei e le dee ittite. Al termine proseguimento
per la Cappadocia con arrivo in serata. Sistemazione in Hotel 4* nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
5° GIORNO: 23 MAGGIO 2019 – CAPPADOCIA
Pensione completa. Intera giornata dedicata
alla visita di questa splendida regione.
La Cappadocia si trova nella regione
dell’Anatolia centrale, su un altopiano nel
mezzo della Turchia. E’ una zona meravigliosa,
fiabesca, dal paesaggio quasi irreale fatto di
torri, canyon,
crepacci, pinnacoli e villaggi rupestri. Tanta
bellezza è il risultato del paziente lavoro di
Madre Natura e di due vulcani inattivi ormai
da molto tempo. Si visiteranno il Museo
all'aria aperta di Göreme, un complesso
monastico di chiese e cappelle rupestri
interamente scavate nel tufo e tappezzate di
affreschi; la Fortezza di Uçhisar, da dove si gode di una magnifica vista panoramica di tutta
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la regione sottostante; la valle di Avcilar e la valle di Pasabag, con gli stupefacenti camini
delle fate, particolari formazioni laviche a forma di cono dove si rifugiarono le popolazioni
eremite scavando le loro abitazioni nel tufo; e una delle città sotterranee. Al termine rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: 24 MAGGIO 2019 – CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE
Pensione completa. Partenza di buon mattino per Konya. Breve sosta lungo il percorso al
carravanserraglio di Sultanhani, costruito tra il 1232 e il 1236 e che metteva in
collegamento Konya con la Persia. Qui
sostavano per ristorarsi le carovane di
mercanti e viandanti dei tempi passati.
Proseguimento verso Konya e visita al
mausoleo di Mevlana, che conserva al suo
interno, le spoglie del fondatore del Sufismo
”dervisci rotanti” Jalal al-Din Rumi (o
Mevlana), con gli alloggi dei dervisci e le sale
dove essi svolgevano le loro attività
quotidiane. Proseguimento per Pamukkale.
Arrivo in tarda serata, sistemazione e
pernottamento in hotel.
7° GIORNO: 25 MAGGIO 2019 – PAMUKKALE/AFRODISIAS/EFESO/KUSADASI o
IZMIR
Pensione completa. In mattinata visita delle
famosissime Terme Naturali Pamukkale,
Patrimonio Culturale dell’Unesco. Queste
terme libere sono un vero e proprio capolavoro
della natura, un luogo magico dove le acque,
hanno formato tante piscine naturali scavando la
roccia di calcare e travertino. Tra le più celebri al
mondo, sorgono in prossimità delle rovine di
Hierapolis, antica città romana e patria del
filosofo-storico Epitteto, oggi importante area
archeologica.
Al
termine
partenza
per
Afrodisias, città dedicata alla Dea dell’amore e
della bellezza, l’etrusca Turan e romana Venere
e della quale si ergeva il più celebre santuario. Al termine della visita, proseguimento per
Efeso attraverso la valle di Meandro fino al mar Egeo. Arrivo e visita dell’antica città di
Efeso: l’Odeon, piccolo teatro; la via dei Cureti con i suoi templi, la biblioteca di Celso, la
via del marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che portava al porto; e il magnifico
teatro da 25 mila posti. Al termine partenza per Kusadasi o Izmir. Arrivo e sistemazione in
hotel. Pernottamento.
8° GIORNO: 26 MAGGIO 2019 – KUSADASI O IZMIR/ISTANBUL/ITALIA
Al mattino presto trasferimento all’aeroporto di Izmir e partenza in aereo per Istanbul.
Arrivo e cambio di aeromobile per proseguimento con voli di linea per l’aeroporto di Bologna.
Arrivo e fine dei nostri servizi.
L’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche
pur rispettandone sempre il contenuto
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Gruppo 40 partecipanti + 1 gratuità
Gruppo 35 partecipanti + 1 gratuità
Gruppo 30 partecipanti + 1 gratuità
Supplemento camera singola

€
€
€
€

878
894
904
215

LE QUOTE INCLUDONO
• volo di linea Bologna Istanbul diretto in andata e Izmir Bologna via Istanbul al ritorno in clsse
economica
*tasse aeroportuali attualmente in vigore e soggette a riconferma fino al momento
dell’emissione della biglietteria
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;
• trasporti interni in pullmanad uso esclusivo del gruppo come indicato nel programma;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classificazione locale
loc);
• pensione completa con pasti come da programma (menù turistici, inclusa acqua in caraffa);
• visite ed escursioni con tour escort locale turco parlante italiano indicate n programma
*ingressi specificati da programma
• borsa da viaggio in omaggio
• assicurazione infortunio e malattia - massimale 30.000 euro;
Verrà accordata una gratuità in camera doppia su ogni base partecipanti
LE QUOTE NON INCLUDONO
• assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) facchinaggio, eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera, mance (da pagare in loco, euro 30 per persona), bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.
VALIDITA’ DELLE QUOTE
Le quote indicate sono valide per gruppi come sopra indicato e per il periodo dal 19 al 26
maggio 2019 fino ad esaurimento posti sui voli e nella tipologia delle strutture offerte.
La presente offerta non costituisce conferma di disponibilità, nessuno spazio è stato bloccato.
Le quote di partecipazione sono indicative e calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo
dei servizi previsti per il 2019. Il pacchetto dei servizi è acquistato in euro.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO (normativa valida per cittadini italiani)
Per i cittadini italiani, per recarsi in Turchia, è sufficiente la carta di identità valida per
l’espatrio (escluso con rinnovo della validità) oppure il passaporto; entrambi con validità
residua di almeno 6 mesi ed in ottime condizioni. Il passaporto e la carta d’identità sono
personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non
potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. È bene in ogni caso
consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nel Paese.
Si fa notare che, i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto,
genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso che sul passaporto o carta d’identità del
minore non fossero indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una
documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di
genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato
dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di
questi documenti è di 6 mesi.
Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario
assumere le informazioni dovute di volta in volta.
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