
 

Tour della Turchia 
Partenze Garantite Settimanali ogni Domenica dal 19 Marzo – al 29 Ottobre 2023 

Con minimo due partecipanti 

Con Pegasus Airlines da: Bergamo (Milano), Venezia, Bologna e Roma 

 

 
 
 

1. Giorno Italia / Istanbul: 

Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento all’Hotel Dedeman Istanbul (o similare) 

e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento.  

 

2. Giorno Istanbul:  

Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico di Istanbul. Visita dell’antico Ippodromo, 

meraviglia storica e cuore della città antica, le cui corse con le bighe decidevano il destino stesso 

dell’Imperatore, facendo da specchio della vita politica dell’epoca. Visita degli obelischi e della 

Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu (visita esterna causa restauri), conosciuta per 

le sue maioliche del XVII secolo, più di 20000 piastrelle di ceramica turchese che ne adornano cupola 

e pareti superiori. Pranzo libero. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è 

opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni 

e gli arredi rende testimonianza della potenza e maestosità dell’Impero Ottomano. Visita della Moschea 

di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina 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. Possibilità di 



partecipare all’escursione (facoltativa, pagamento diretto in loco €30 a persona), in battello sul 

Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, 

moschee e fortezze. Chi non partecipa avrà tempo libero circa 2- 2 ½ ore . Trasferimento di rientro in 

serata. Cena libera e pernottamento in hotel.  

 

3. Giorno Istanbul / Ankara / Cappadocia (730 km): 

Prima colazione in albergo e partenza per la capitale della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte 

Euroasia e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, 

detto anche Museo Ittita, dove i reperti sono esposti in ordine cronologico e il visitatore può seguire 

l’evoluzione delle civiltà succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria fino al periodo romano. 

Pranzo in ristorante. Sosta al Lago Salato durante il trasferimento verso la Cappadocia, dove è previsto 

il pernottamento all’Hotel Perissia (o similare). Cena in albergo e pernottamento.  

 

4. Giorno Cappadocia: 

Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e 

mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa, a pagamento e in base 

alla disponibilità dei posti. Tale gita può essere annullata a causa di avverse condizioni 

meteorologiche). 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 alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle 

di Avcilar e di Ozkonak (o similare), uno dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “città 

sotterranee”. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita 

di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i 

famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo 

spettacolo (facoltativo, a pagamento in loco) dei “dervisci” danzanti (€ 25) o alla serata folkloristica 

(€ 40) con danzatrice del ventre. 

 

5. Giorno Cappadocia / Pamukkale (625 km): 

Prima colazione in albergo. Partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve sosta 

per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Pranzo libero. Arrivo in 

Pamukkale, nel tardo pomeriggio e sistemazione all’Hotel Lycus River (o similare) nelle camere 

riservate. Cena in hotel e pernottamento. Possibilità di un bagno nella piscina termale dell’albergo.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Giorno Pamukkale / Efeso / Izmir (270 km): 

Prima colazione in albergo. Visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto e ricostruita nel 

17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo d.C. Visita di Pamukkale, dove i visitatori 

saranno sorpresi di vedere sul pendio della collina e adossate le une alle altre, decine di enormi vasche 

formatesi dal lento e millenario scorre dell’acqua calcarea. Sembra che il tempo si sia fermato e le 

cascate di una gigantesca fontana siano pietrificate, come suggerisce il nome del luogo Pamukkale che 

tradotto in italiano significa “fortezza di cotone”. Sosta per il pranzo in ristorante. Proseguimento per 

la visita della città Antica Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. 

Trasferimento all’Hotel Kaya Thermal (o similare). Cena in albergo e pernottamento.  

 

7. Giorno Izmir / Istanbul (445 km): 

Prima colazione in albergo. Passeggiata nella terza citta più grande della Turchia in lungo mare Kordon 

e Alsancak. Partenza per Istanbul via Bursa. Pranzo in ristorante locale durante il percorso.  Passaggio 

dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul in tardo pomeriggio. Trasferimento 

all’Hotel Movenpick Asia Istanbul (o similare). Cena in albergo e pernottamento.  

 

 

8. Giorno Istanbul / Italia: 

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

 

 

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partenze da 
Bologna e Venezia 

19 & 26 
Mar. 

22 Ott. 

16 Apr. 
7 & 14 & 28 

Mag. 
4 & 11* Giu. 
15 & 29 Ott  

23 & 30 Apr. - 21 
Mag. 

18 & 25 Giu. 
2 & 9 & 16 Lug. 

17 & 24 Sett - 1 & 8 
Ott 

2 & 9 Apr. 
23 & 30 Lug. 

27 Ago. 
3 & 10 Sett. 

6 & 13 & 20 
Ago.  

PP in DBL  € 959 € 1059 € 1099 € 1159 € 1229 

Supp. SGL € 289 

Terzo Letto Adulto € 859 € 959 € 999 € 1059 € 1129 

1.Bambino 2-11,99 € 789 € 889 € 929 € 989 € 1059 

Suppl Partenza 
Bergamo e Roma 
FCO 

€ 25 a persona 

            

 
 

QUOTA GESTIONE PRATICA € 30 A PERSONA (compresa di assicurazione medico bagaglio standard non copre 
patologie preesistenti, documenti di viaggio, assistenza h24 in lingua italiana su Whatsapp, materiale informativo) 
non rimborsabile 

 

 

 
I Prezzi Includono:                                            

- Voli A/R da/per aeroporti indicati (catering venduto a bordo per voli PC). 
- Pernottamento di 7 notti in alberghi 4* / 5*, indicati come sopra o similari.   

- Trattamento di pasti come da programma: 7 Colazioni, 4 Pranzi e 6 Cene inclusi (bevande escluse). 
- Guida professionale parlante italiano. 

- Tutti trasferimenti e visite in minibus o pullman granturismo con A/C secondo il numero di partecipanti. 

 
 

I Prezzi Non Includono: 
- Tasse aeroportuali: € 95 per persona (quota sempre soggetta a riconferma)  
- Quota gestione pratica obbligatoria compresa di assicurazione sanitaria base (non copre patologie preesistenti), documenti di 
viaggio, assistenza h24 dall’Italia € 30 per persona (non rimborsabile) 

- Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 120 per persona da pagare all'arrivo alla guida (quota 

obbligatoria e soggetta a riconferma). 
- Mance per la guida e l'autista da € 30 per persona da versare in loco.  

- Extras personali, escursioni facoltative, tassa di soggiorno. 
- Assicurazione sanitaria con massimale più elevato, con possibilità di polizze da quotare ad hoc che coprono anche patologie 
preesistenti 
- Assicurazione annullamento facoltativa da calcolare all’atto della prenotazione e da emettere alla conferma 
- Tutto ciò non espressamente indicato né “la quota comprende” 

 

 

Nota bene:  
La partenza del 11 Giugno, causa finale della Champions League, il programma della partenza subirà variazioni e 

verrà operata seguendo il seguente programma: una notte a Bursa, una notte a Kusadasi, una notte a Pamukkale, 
2 notti in Cappadocia e 2 notti a Istanbul. 

 

La partenza del 23 Aprile a causa fiera Internazionale di Marmo, il pernottamento di Izmir sarà sostituito con un 
pernottamento a Kusadasi. 

 
 

 

 
 
Acconto alla prenotazione del 30% - Saldo 30 giorni prima della partenza 
 
 
 
 



Condizioni di Cancellazione Soggetta a riconferma 
 
   

Pacchetti con Voli Turkish Airlines  Pacchetti con Voli Pegasus Airlines 

Altri Periodi 
Luglio / Agosto  

e Ponti Festivita’  

Giorni Prima 

Dalla 

Partenza Altri Periodi 
Luglio / Agosto  

e Ponti Festivita’  

390.-EUR 390.-EUR Fino 31 150.-EUR 150.-EUR 

450.-EUR 490.-EUR Dal 30 al 16 290.-EUR 350.-EUR 

500.-EUR 550.-EUR Dal 15 al 8 500.-EUR 550.-EUR 

Pieno (100%) Pieno (100%) Dal 7 al 0 Pieno (100%) Pieno (100%) 
 

- Penale si applica a persona 
 

 
 

             Seguici su 
 

 
Info e prenotazioni Sempre & Ovunque Viaggi e Vacanze 

via Abruzzo – Loc. Po’ Bandino 06062 Città della Pieve PG; 

TEL.  0578/21946; info@sempreovunque.it www.sempreovunque.it 
 

 

mailto:info@sempreovunque.it
http://www.sempreovunque.it/

