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Tour della Turchia: 

Istanbul, Cappadocia, Pamukkale 

 
 
Giorno 1, Giovedì 5 ottobre - BOLOGNA / ISTANBUL  
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti per il trasferimento all’aeroporto di Bologna. Convocazione alle ore 
8.55, assistenza alle operazioni di imbarco sul volo Turkish Airlines per Istanbul delle ore 10.55. Arrivo a 
destinazione alle ore 14.30, accoglienza da parte della guida locale e trasferimento al Grand Bazar per la visita 
di questo vivace mercato, che conta oltre 3.600 negozi, distribuiti in 64 vie. Per accedere al mercato ci sono 22 
porte. Le origine del Grand Bazar risalgono al 1455, quando Maometto II fece costruire vicino al suo palazzo il 
vecchio bazar (Eski Bedesten). Come in molte altre città, attorno a questo edificio cominciarono a sorgere 
laboratori artigianali che diedero vita a vicoli che si distinguevano per corporazioni. Nel tempo gli edifici 
aumentarono e le vie vennero coperte. Poco dopo, l'intero complesso venne recintato. Pranzo libero.  
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel a Istanbul. 
 
Giorno 2, Venerdì 6 ottobre - ISTANBUL  
Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata nel quartiere di Sultanahmet, per visitare con la guida la Basilica 
di Santa Sofia, oggi convertita in moschea, l’Ippodromo e la famosa basilica della Cisterna, enorme costruzione 
sotterranea del periodo bizan l’esterno della Moschea Blu. Dopo il pranzo visita del topkapi. Dopo la cena in 
hotel ci aspetta una breve passeggiata in notturna alla scoperta della città illuminata. Pernottamento in hotel.  
(*) La maggior parte dell’interno della Moschea Blu è chiusa per lavori di restauro. Non si riescono a vedere né 
la cupola ne le famose piastrelle blu. Per questo motivo, la visita si effettuerà dall’esterno.  
 
Giorno 3, Sabato 7 ottobre - ISTANBUL / ANKARA  
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del mercato delle spezie, con i suoi inebrianti profumi e colori 
vivaci. In seguito, imbarco per una minicrociera sul Bosforo, con pranzo in ristorante al termine della 
navigazione. Nel pomeriggio partenza in bus verso Ankara, con arrivo in serata. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 4, Domenica 8 ottobre - ANKARA / CAPPADOCIA  
Prima colazione in hotel La visita della capitale turca ci permetterà di scoprire con la guida Il Museo delle 
Civiltà Anatoliche, con ricche collezioni di arte ittita e del neolitico, e il Mausoleo di Ataturk, il Padre della 
Patria. Dopo il pranzo, partenza in bus verso la Cappadocia passando nelle vicinanze del Lago Salato Tuz Gölü e 
ammirando il paesaggio di questa regione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
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Giorno 5, Lunedì 9 ottobre - CAPPADOCIA  
Prima colazione in hotel.  
Iniziamo la giornata con la possibilità di partecipare a un suggestivo giro facoltativo mongolfiera all’alba.  
Ci immergiamo poi nelle atmosfere della Cappadocia, dai meravigliosi paesaggi naturali scolpiti dal vento e 
dalla pioggia che nel corso dei secoli hanno modellato enormi "funghi" di pietra, "i camini delle fate". Al loro 
interno gli uomini hanno creato chiese, monasteri e vere e proprie città sotterranee scavate nella roccia. Visita 
del villaggio di Uchisar, la Valle di Goreme, Pasabag e Zelve. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio, 
visita di Avanos, noto centro di produzione di ceramiche, dove possiamo ammirare un artigiano all’opera. 
Dopo la cena in hotel, possibilità di assistere a una cerimonia dei Dervisci Rotanti (facoltativo con 
supplemento).  
 
Giorno 6, Martedì 10 ottobre- CAPPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE  
Dopo la colazione in hotel partenza per Konya. Sul percorso, visita del Sultanhanı, un tipico caravanserraglio 
del periodo dei Selciuchidi. Proseguimento verso Konya per visitare il Museo Mevlana, ospitato nel 
duecentesco monastero dalla cupola verde che conserva le spoglie del fondatore dei dervisci rotanti. Dopo il 
pranzo proseguimento per Pamukkale, famosa per le sorgenti termali che si riversano in bianche gradinate di 
stalattite calcarea. Cena e pernottamento in hotel.  
 
Giorno 7, Mercoledì 11 ottobre - PAMUKKALE / APHRODISIAS  
Prima colazione. La mattina, visita della parte antica della città, Hierapolis, con il Tempio di Apollo, il Teatro e 
la Necropoli, e ammiriamo le vasche calcaree di acqua calda. Dopo il pranzo proseguimento per Aphrodisias, 
antico insediamento greco e romano ci spostiamo a Kusadasi per la sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 8, Giovedì 12 ottobre - KUSADASI / EFESO / KUSADASI  
Prima colazione in hotel. La mattina, visita degli splendidi resti archeologici dell’antica Efeso, tra i quali i più 
conosciuti sono il teatro e la biblioteca. Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo la cosiddetta Casa di Maria 
dove la madre di Cristo sarebbe stata portata dall’apostolo Giovanni per trascorrere gli ultimi anni di vita. 
Ultima tappa della giornata è la Basilica di San Giovanni. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 9, Venerdì 13 ottobre - KUSADASI – IZMIR – RIENTRO IN ITALIA  
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia via Istanbul con arrivo 
all’aeroporto di Bologna alle ore 18.20. Pranzo libero. Trasferimento in bus per il rientro ai luoghi di partenza. 
 
Orari voli:  
05 ottobre : BLQ / IST 10.55-14.30 
13 ottobre : ADB / IST 11.55-13.15  - IST / BLQ 16.45-18.20  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 1.780,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA   € 290,00 
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LA QUOTA COMPRENDE:  

 Trasferimento in bus da Rimini all’aeroporto di Bologna (soste previste lungo il percorso) 

 Voli in classe economica con la compagnia Turkish Airlines come da programma 

 Tasse aeroportuali (importo da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto) 

 Bagaglio: 1 borsa piccola e bagaglio max 8 Kg in cabina, bagaglio max 23 Kg in stiva  

 Trasporto in bus per la durata del tour con trasferimenti ed escursioni come da programma  

 Sistemazione presso hotels 4* 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del giorno 1 alla prima colazione del giorno 8 

 Acqua naturale (non gasata) durante tutti i pasti 

 Facchinaggio in hotel 

 Assistente dell’agenzia Primopiano Viaggi  

 Auricolari a disposizione durante il tour  

 Guida locale itinerante a disposizione per le visite 

 Minicrociera sul Bosforo  

 Ingressi inclusi ove previsti 

 Assicurazione Annullamento Polizza Rischi Zero comprensiva di Rimborsi Speciali Covid-19 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Altre bevande ai pasti, mance (Euro 50,00 per persona da ritirare in bus), extra di carattere personale e tutto 
quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.  
 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE: 
Cappadocia : Cerimonia dei Dervisci Rotanti in un antico caravanserraglio   € 35,00  
Cappadocia: volo in mongolfiera all'alba   € 280,00 
L’escursione dura circa 1,5 ore. È incluso il trasferimento dall’hotel al campo, dove vengono offerti the e 
biscotti + brindisi con spumante. Al termine dell’esperienza viene rilasciato il diploma di volo. 
 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:  
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20 partecipanti.  
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con versamento dell'acconto di € 500,00 all'atto 
dell'iscrizione e il saldo da effettuarsi 30 giorni prima della data di partenza.  
 
 
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE: Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com 


