
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 



 

 

TURCHIA 

 
Un fascino unico e magico avvolge la Turchia, un paese dai 

mille volti, una terra che unisce memorie storiche, 
archeologiche di grande interesse e bellezze naturali uniche 

collocata in una straordinaria posizione, a cavallo fra Europa e 
Asia, tra Occidente e Oriente, separate dallo stretto del 
Bosforo e dallo stretto dei Dardanelli. La sua atmosfera 

ospitale, la popolazione calorosa, l'ottima cucina, i bazar 
esotici, le bellissime spiagge, le catene montuose e le antiche 

rovine sono solo alcune delle particolarità che la 
caratterizzano. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TOUR MAP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA 

 

1° Giorno:  
domenica 20 Agosto 2023 
Bologna - Volo - Istanbul  
 
Ritrovo dei partecipanti con il Tour 
Leader Reporter Live all’aeroporto 
di Bologna. Check-in e partenza 
con il volo per Istanbul. 
 

TK 1322 
10:55 – BOLOGNA (BLQ)  

14:30 – ISTANBUL (IST) 

 

All’arrivo all’aeroporto di Istanbul, 
ritiro dei bagagli e incontro con la 
guida locale parlante italiano.  
 
Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere 
riservate. Resto del tempo libero. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

2° Giorno: 
lunedì 21 agosto 2023 
Istanbul 

 
Prima colazione in hotel.   

Successivamente, incontro con la 
guida ed inizio della visita della 
città.  
 
Iniziamo con la basilica di Santa 
Sofia, la più grande chiesa 
imperiale della Turchia: 
trasformata in moschea, è ora un 
Museo Nazionale, magnifico 
esempio della convivenza pacifica 
delle due religioni monoteistiche 
del Paese, l’Islamismo ed il 
Cristianesimo.  
Proseguimento con la visita 
dell’Ippodromo Bizantino in cui si 
svolgevano le corse delle bighe. Si 
passa poi alla Moschea del 
Sultanto Ahmet o Moschea Blu 
(solo esterno), con i suoi slanciati 
sei minareti e le sue famose 
maioliche blu. 
 

 
 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita del 
Palazzo Topkapi, la grande 
residenza dei Sultani per quasi 4 



 

 

secoli e sosta per ammirare la più 
ricca collezione di porcellane cinesi 
e giapponesi, armi antiche, 
bellissimi giardini (la sezione Harem 
è opzionale).  
 
Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

3° Giorno:  
martedì 22 agosto 2023 
Istanbul 
 
Prima colazione in hotel. 
Successivamente, incontro con la 
guida ed inizio della visita della 
città.  
 
Partenza costeggiando il Corno 
d'Oro, l'antico porto durante il 
periodo bizantino e poi ottomano, 
dal quale si vedono le antiche mura 
della città, costruite dagli 
imperatori bizantini, le quali una 
volta circondavano l'antica 
Costantinopoli.  
 
Si prosegue con una sosta sulla 
collina Pierre Loti, prese il suo 
nome da uno scrittore famoso 
francese, innamorato ad Istanbul. 
 
Si prosegue con la visita della 
Moschea di Eyup dov’è sepolto 
Eyyub El Ensar, braccio destro del 
profeta e portatore dello 

stendardo sacro, morto in questo 
sito durante l’assedio di 
Costantinopoli dagli Arabi nel 
settimo secolo. 
 
Pranzo in ristorante.  
 
Nel pomeriggio, la crociera sul 
Bosforo con il vaporetto e 
successivamente visita del Gran 
Bazaar, il più grande mercato 
coperto del mondo, caratterizzato 
dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade.  
 

 
 
Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

4° Giorno:  
mercoledì 23 agosto 2023 
Istanbul - Ankara (440 KM) 
 
Prima colazione in hotel e check-
out.  
Partenza con guida ed 
accompagnatore: passaggio dal 



 

 

Ponte Euroasia con il panorama 
meraviglioso e visita della Parte 
Asiatica d’Istanbul. Sosta sulla 
Collina di Camlica per godere un 
panorama mozzafiato sul versante 
europeo della città, sul Mar di 
Marmara e sulle Isole dei Principi 
(possibilità di degustare un buon 
caffe’ turco).  
Visita del Palazzo di Beylerbeyi, 
direttamente sulle sponde del 
Bosforo, uno dei palazzi più 
eleganti. 
 

 
 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Ankara.  
 
All'arrivo sistemazione in hotel per 
la cena ed il pernottamento.  
 

5° Giorno:  
giovedì 24 agosto 2023 
Ankara – Cappadocia (290 KM) 

 
Prima colazione in hotel.  

In mattinata visita della città di 
Ankara: del Museo delle Civiltà 
Anatoliche (Museo Ittite), unico al 
mondo con i suoi reperti 
archeologici nella preistoria. 
 
Successivamente visita anche del 
Mausoleo di Atatürk, fondatore 
della moderna Turchia.  
 

 
 
Pranzo in ristorante locale.  
Partenza per la Cappadocia. 
Una breve sosta panoramica sul 
Lago Salato, il secondo più grande 
del mondo. 
Arrivo in serata Cappadocia e 
sistemazione nelle camere 
riservate.  
Cena e pernottamento in hotel. 

 
6° Giorno:  
venerdì 25 agosto 2023 
Cappadocia 

 
ESCURSIONE FACOLTATIVA 
 
Possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa: Giro in 



 

 

Mongolfiera (non inclusa in 
quotazione). 
 

 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Inizio alla scoperta della regione 
della Cappadocia, annoverata fra le 
meraviglie del mondo per i 
paesaggi naturali scolpiti dagli 
agenti atmosferici e i tesori d’arte 
bizantina di cui è custode. In 
questo altopiano semidesertico 
dell’Anatolia centrale, all’intenso 
processo erosivo ha dato luogo a 
formazioni geologiche assai 
particolari, creando colonne, coni, 
torri, piramidi e guglie, alti fino a 30 
metri e noti come “i cammini delle 
fate”. 
 

 

Visita di Uchisar, villaggio che, col 
suo enorme picco di tufo perforato 
da mille cavità, costituisce uno dei 
luoghi più affascinanti della 
Cappadocia. 
 

 
 
La valle di Goreme, quasi al centro 
della Cappadocia rupestre, 
caratterizzata da coni e pareti 
rocciose crivellate di aperture, 
conserva in una sorta di vasto 
museo all’aperto uno dei complessi 
monastici più suggestivi dell’intera 
regione. Tra le numerose visite, è 
prevista quella di una città 
sotterranea famosa, la Valle di 
Pasabag e quella di Zelve in 
apparenza un villaggio simile agli 
altri, ma nel sottosuolo una 
gigantesca città sotterranea, di 
dimensioni impressionanti, scavata 
probabilmente tra il VI e il X secolo.  
 
Pranzo in ristorante.  
 
A fine giornata, rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento. 
 
 



 

 

7° Giorno:  
sabato 26 agosto 2023 
Cappadocia  
 
Dopo la prima colazione in hotel 
proseguimento delle visite in 
Cappadocia. 
 
Visiterete la Valle delle piccinaie e 
Avanos, che costituì uno degli 
agglomerati più importanti della 
Cappadocia, in epoca pre-
bizantina, è oggi rinomata per 
l’artigianato, la bellezza delle case 
d’epoca ottomana e per un 
enigmatico monumento (il Cec). 
 
Pranzo in ristorante locale.  
 

 
 
Nel pomeriggio proseguimento 
con la visita dei Villaggi Cavusin e 
Urgup. 
 
 
 
 
 

A fine giornata, rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento in 
hotel. 
 
Dopo la cena, possibilità di 
partecipare all’escursione 
facoltativa: lo spettacolo dei 
dervisci danzanti. 
 

8° Giorno: 

domenica 27 agosto 2023 
Cappadocia - Volo – Bologna 
 
Prima colazione in hotel e check-
out. 
In tempo utile, trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro in 
Italia, via Istanbul. 
 

TK 2017 
13:25 –  KAYSERI (ASR)  

14:55 – ISTANBUL (IST) 

 
TK 1325 
16.45 – ISTANBUL (IST)  

18:20 – BOLOGNA (BLQ) 

 
Rientro libero nei luoghi di 
provenienza. 
 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 
 
 
 L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il 

contenuto. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vostri Voli  
 

I vostri voli Turkish Airlines con partenza da Bologna: 
 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

TK 1322 20 AGO Bologna (BLQ) – Istanbul (IST) 10:55 – 14:30 02:35 h 

TK 2017 27 AGO Kayseri (ASR) – Istanbul (IST) 13.25 – 14.55 01:30 h  

TK 1325 27 AGO  Istanbul (IST) – Bologna (BLQ) 16.45 – 18.20 02:35 h 

 
 

 
 

I vostri hotel (o similari) 
 

 
ISTANBUL 
OCCIDENTAL TAKSIM HOTEL  4* 
www.occidental-taksim.com  

 

 

ANKARA 

ANKARA CP HOTEL  5*  

www.cpankara.com.tr/en  

 

 

CAPPADOCIA 

CAPPADOCIA DOUBLETREE BY 

HILTON HOTEL 5*  

www.hilton.com  

 

https://www.barcelo.com/en-ww/occidental-taksim/
https://www.cpankara.com.tr/en
https://www.hilton.com/en/hotels/navdtdi-doubletree-avanos-cappadocia/?SEO_id=GMB-EMEA-DI-NAVDTDI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documenti necessari 
 

Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio 

Entrambi con una validità minima di 5 mesi ed in condizioni di perfetta 
integrità. 

 

Raccomandiamo l’utilizzo del Passaporto, tuttavia è consentito 
l’ingresso anche con la carta di identità valida per l’espatrio in condizioni 
di perfetta integrità.  

 

L’ingresso nel Paese per motivi turistici è consentito per un periodo 
massimo di 90 giorni nell’arco di 180 giorni. Non si richiede in questo caso 
un visto. 
 
 

 
Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti 

successivamente. 
 



 

 

 

Quotazioni individuali 
In camera doppia 

 

Minimo 25 partecipanti 

Quota € 1.780 
Supplemento singola € 380 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 

• Volo da Bologna in Economy class, 
via Istanbul come da prospetto, 
con bagaglio a mano e bagaglio da 
stiva inclusi 

• Tasse aeroportuali (pari ad € 
175,80 al 24/11/22)  

• Sistemazione negli alberghi 
indicati nel prospetto o similari 
(camera standard) 

• Trattamento di pensione 
completa dalla cena del 1° giorno 
alla colazione dell’8° giorno 
(colazioni e cene in hotel; pranzi in 
ristoranti locali) 

• Tutti i trasferimenti con bus 
privato con AC come da 
programma 

• Vaporetto per la crociera sul 
Bosforo 

• Ingressi ai musei e ai siti come da 
programma 

• Guida locale parlante italiano per 
tutta la durata del tour 

• Mance nei ristoranti 

• Facchinaggio negli hotels 

• Auricolari per tutto il tour 

• Tasse di soggiorno 

• Tour Leader Reporter Live 
dall’Italia 

• Assicurazione sanitaria di base 
(spese mediche € 10.000 a 
persona) 

• Pasti non espressamente indicati 

• Bevande ai pasti 

• Gita facoltativa in mongolfiera (€ 240 a persona – da 
prenotare alla conferma del viaggio e pagamento in 
loco) 

• Extra in genere e spese di carattere personale  

• Eventuale adeguamento tasse aeroportuali e costi di 
ingressi, e carburante 

• Mance per guida e autista (€ 25 a persona circa) 

• Tutto quanto non espressamente indicato né “La 
Quota Comprende” 

 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli 
avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle 
penalità seguenti: 
 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni 
prima della partenza 30%  
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 
mancata presentazione alla partenza. 
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze 
assicurative richiedendole contestualmente alla 
prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati 

emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse 
aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per la parte 

dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme per 
altri servizi non rimborsabili. 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 


