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MAGICA TURCHIA 

  

ISTANBUL & CAPPADOCIA 

12 – 19 OTTOBRE 2019 

OTTIMI VOLI TURKISH DA VENEZIA 

 

PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE DELUXE 
 

OTTIMI HOTEL 4*e 5* STELLE • PENSIONE COMPLETA • VISITE E INGRESSI • 

AURICOLARI/AUDIOGUIDE •  SPETTACOLO FOLK “ DANZA DERVISCI ”  

 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE             Euro 1100 
Supplemento camera singola Euro 210 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 
OTTIMO Operativo voli Turkish Airlines previsto da Venezia: 
1° GIORNO:  TK1868   12 OTTOBRE   VCE IST   09.20 12.50  
8° GIORNO:  TK2325   19 OTTOBRE  ADBIST   15.05 16.25 

TK1869   19 OTTOBRE  ISTVCE   18.00 19.25  

 
HOTELS SELEZIONATI IN TOUR 4* e 5* (classificazione locale o similari) 

Istanbul Hotel Grand Gulsoy 4* http://www.grandhotelgulsoy.com/tr/index.php 
Ankara Hotel Midi 4*                    http://www.midihotel.com/index.html 
Cappadocia Hotel Avrasya 5*    http://www.avrasyahotel.com/ 
Pamukkale Hotel Richmond 5* http://www.richmondint.com.tr/en/richmond-pamukkale-
thermal-hotel-denizli/ 
Kusadasi Hotel Marina Suit 4* http://marinahotelsuites.com/en/ 

 
 

http://www.grandhotelgulsoy.com/tr/index.php
http://www.midihotel.com/index.html
http://www.avrasyahotel.com/
http://www.richmondint.com.tr/en/richmond-pamukkale-thermal-hotel-denizli/
http://www.richmondint.com.tr/en/richmond-pamukkale-thermal-hotel-denizli/
http://marinahotelsuites.com/en/
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1° Giorno: VENEZIA – ISTANBUL 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di 
linea TK 1868 alle h. 09.20 per Istanbul. Arrivo previsto alle h. 12.50 ed incontro con la guida. 
Trasferimento in pullman in città ed inizio delle visite con ingresso  incluso alla chiesa di San 
Salvatore in Chora e al Corno D’Oro. Al termine della visita trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
2° Giorno: ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Si 
potranno vedere: l’Ippodromo, la Moschea Blu , Santa Sofia (ingressi inclusi), espressione 
somma dell’impero cristiano sognato da Giustiniano. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Nel pomeriggio, proseguimento con la visita della Moschea del Principe ed il Gran Bazaar e 
Bazaar Egiziano (ingressi inclusi). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° Giorno: ISTANBUL – ANKARA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al palazzo di Topkapi (ingresso incluso), antica 
residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in museo. Pranzo in ristorante. Partenza in 
pullman per Ankara (436 km). Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
4° Giorno: ANKARA – HATTUSAS – CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita del Museo archeologico di Ankara (ingresso incluso), 
detto anche il museo delle civiltà anatoliche e partenza in pullman per la visita dei siti di 
Hattusas e Yazilikaya (ingressi inclusi) con reperti della civiltà degli Ittiti. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. Proseguimento per la Cappadocia con arrivo in serata. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
5° Giorno: CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questa splendida regione dal 
triplice interesse: naturalistico, per il fantastico paesaggio; storico, queste vallate furono abitate 
da monaci (anacoreti prima), raccoltisi qui dal IV sec. in poi e sopratutto dopo l’invasione araba; 
teologico, legato alla presenza dei Padri della Chiesa e alle loro opere. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. Si visiteranno: il museo all’aperto di Göreme (ingresso incluso), con le 
chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag (camini delle fate) e una 
città sotterranea (ingresso incluso). Spettacolo Folkloristico con la straordinaria tipica “DANZA 
DEI DERVISCI”. Cena in hotel e pernottamento. 
6° Giorno: CAPPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE 
Pensione Completa. Partenza di buon mattino per Konya. Breve sosta lungo il percorso al 
carravanserraglio di Sultanhani (ingresso incluso) (sec. XIII). Proseguimento verso Konya e 
visita al mausoleo di Mevlana (ingresso incluso), fondatore del Sufismo ”dervisci rotanti”. 
Proseguimento per Pamukkale. Arrivo in tarda serata, sistemazione in hotel. Pernottamento. 
7° Giorno: PAMUKKALE – APHRODISIAS – KUSADASI 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Pamukkale (ingresso incluso), con la sua cascata 
bianca di acqua ricca di calcio che si solidifica fino a sembrare un castello di cotone, circondata 
da ampie vasche di acqua termale calda e fumante. Ampie distese costellate da rovine segnalano 
la sede di un’antica città Romana con la sua necropoli, è l’antica città di Hierapolis, patria del 
filosofo-storico Epitteto. Pranzo n ristorante in corso di escursione. Al termine delle visite 
partenza per Aphrodisias (ingresso incluso), citta della Dea di Bellezza, uno dei siti piu splendidi 
in marmo che esistono in Asia Minore. Si vedranno: lo stadio, il teatro, il tetrapilo, celebre museo 
della città antica. Proseguimento per Kusadasi, cena e pernottamento in hotel.  
8° Giorno: KUSADASI – IZMIR - ISTANBUL – VENEZIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per  Efeso. Arrivo e inizio del tour con la visita dell’antica 
città di Efeso(ingresso incluso). Si potranno vedere: 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; il magnifico Teatro da 25 mila posti. Al termine della visita al sito archeologico 
di Efeso, visita alla Basilica di San Giovanni Apostolo (ingresso incluso) dove fu sepolto,  
proseguimento per aeroporto di Izmir. Partenza con volo di linea TK 2325 alle h. 15.05 per 
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Istanbul. Arrivo previsto alle h. 16.25 e proseguimento con volo TK 1869 alle h. 18.00 per 
Venezia. Arrivo previsto alle h. 19.25. 
 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle 
variazioni nell’ordine di effettuazione.  
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
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. Per i cittadini di altra nazionalità esiste 
una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in 
volta.  

 
LE QUOTE COMPRENDONO:  
• trasporto aereo con voli di linea TURKISH AIRLINES da Venezia; 
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio per persona; 
TASSE AEROPORTUALI ( CALCOLATE A Gennaio 2019 e soggette a riconferma ) 
• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;  
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel 4*/5* stelle (classificazione locale); 
• Pensione Completa: pasti come da programma (menù turistici, inclusa mezzo litro di acqua ai 
pasti per persona); 
• visite ed escursioni con guida/tour escort parlante italiano indicate nei programmi (ingressi 
inclusi dove espressamente specificato);  
• Auricolari/audio guide inclusi per tutto il tour; 
• Spettacolo Folk in Cappadocia con la straordinaria Danza dei Dervisci; 
• Guida locale esperta parlante italiano per assistenza per tutto il tour; 
• borsa da viaggio in omaggio; 
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio UnipolSai  
• annullamento  viaggio Prenota Sereno   
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:  
•  facchinaggio 
•  mance (da pagare in loco alla guida locale Euro 20 per persona) 
•  bevande extra 
• extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma di 
viaggio. 


