
TOUR TURCHIA ESSENZIALE
11 giorni / 10 notti

Giorno 1 Italia - Istanbul : 
Arrivo ad Istanbul e raccoglienza in aeroporto. Trasferimento in albergo e sistemazione in camere. Cena libera e
pernottamento. 
Giorno 2 Istanbul : 
Prima  colazione in  albergo  e  partenza  per  centro  storico.  Intera  giornata  dedicata  alla  visita  di  monumenti
principali : l’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la Moschea Blu, il principale
luogo di culto musulmano e famosa con le sue maioliche blu; la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura
bizantina,  voluta da Giustiniano per  affermare la grandezza dell’impero romano.  Pranzo in ristorante turistico.
Visita del  Palazzo di Topkapi  (La sezione Harem é opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro
secoli ed il Gran Bazaar, il piu’ grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da
un dedalo di vicoli e strade. Trasferimento di rientro in albergo. Cena libera e pernottamento in albergo. 
Giorno 3 Istanbul: 
Partenza dall’albergo dopo la prima colazione e visita delle mure bizantine. Passaggio dal Corno d’Oro e sosta
al Mercato Egiziano delle Spezie. Crociera Blu sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico che
europeo della citta’ ed i suoi piu’ importanti palazzi, Moschee e fortezze. Pranzo in ristorante turistico. Passaggio
dal  Ponte  Euroasia  con suo panorama meravigliosa e la  visita  della  Parte Asiatica d’Istanbul.  Sosta  sulla
Collina di Camlica per godere un bellissimo panorama sul versante europeo della citta’, sul Mar di Marmara e le
Isole dei Principi (possibilita’ di degustare un buon caffe’ turco). Visita del  Palazzo di Beylerbeyi, direttamente
sulle sponde del Bosforo e il piu’ elegante fra gli ultimi palazzi costruiti durante il periodo. Trasferimento in albergo.
Cena libera e pernottamento.
Giorno 4 Istanbul - Ankara - Cappadocia (320 km) : 
Prima colazione in albergo e partenza per l’aeroporto per il volo interno su Ankara. Arrivo ad Ankara e visita del
Museo Ittita  (delle civilte Anatoliche) e del  Mausoleo di Ataturk :  il  Fondatore della Republica Turca.  Pranzo
presso  ristorante  e  partenza   per  Cappadocia.  Sosta  in  Lago  Salato durante  il  viaggio.  Arrivo  in  serata  e
sistemazione in camere. Cena e pernottamento  in albergo. 
Giorno 5 Cappadocia : 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Cappadocia :  la Valle di Uchisar,  la Valle Pietrificata di
Goreme con le sue chiese decorate con affreschi, la Valle di Pasabag e Kaymakli (o Ozkonak o Serhatli), una
delle citta’ sotterranea piu’ famose del mondo. Pranzo in ristorante durante le visite. Visita ad una cooperativa per
l'esposizione della produzione dei famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in albergo. 
Giorno 6 Cappadocia - Konya - Pamukkale (634 km) : 
Prima colazione in albergo e partenza per Pamukkale via Konya. Lungo il percorso, visita del Caravanserraglio
di  Sultanhani.  Arrivo a Konya e visita del  Monastero e del  Mausoleo di Mevlana,  fondatore del movimento
mistico  dei  “dervisci”  danzanti.  Pranzo in  ristorante.  Nel  pomeriggio,  proseguimento  per  Pamukkale.  Arrivo  a
Pamukkale,  sistemazione  in  camere  e  possibilita’  di  fare  bagno  in  acqua  termale  nell’albergo.  Cena e
pernottamento in albergo.
Giorno 7 Pamukkale - Kusadasi (330 km) : 
Prima colazione in albergo e visita dell’antica citta’ di  Hierapolis (Necropoli e Teatro) e delle famose cascate
pietrificate. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Aphrodisias per la visita dell’insediamento greco-
romano (Museo, Tempio di Afrodite, Teatro, Stadio e Odeon). Proseguimento per Kusadasi ed arrivo in serata.
Sistemazione in camere. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 8  Kusadasi : 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Efeso : il Tempio di Adriano, la Biblioteca di
Celsio e il Grande Teatro. Pranzo presso ristorante e visita dell’ultima Residenza di Madonna. Trasferimento di
rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
Giorno 9 Kusadasi - 
Pergamo - Canakkale (313 km) : 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita di Pergamo : il Palazzo Reale, Biblioteca, i Tempi di Traiano ed
Atena, Aschlepion, Rocca e Teatro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Troia e visita delle
rovine della leggendaria città di Omero. Arrivo a Canakkale e sistemazione in camera. Cena e pernottamento. 
Giorno 10 Canakkale - Istanbul (344 km) : 
Prima colazione in albergo e partenza per Istanbul. Passaggio dai  Dardanelli in traghetto.  Pranzo in ristorante
lungo il percorso. Arrivo ad Istanbul e sistemazione in camera. Cena libera e pernottamento in albergo. 
Giorno 11 Istanbul - Italia : 
Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto di Istanbul per il volo di rientro in Italia. Fine dei servizi.

* L’ordine delle visite puo’ subire delle variazioni per motivi tecnici.
* Ai giorni di festivita’ dei musei, palazzi e chiese, le visite verranno sostituite con monumenti alternativi.


