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1° Giorno
ROMA - ISTANBUL
Partenza con voli di linea per Istanbul. Arrivo e
trasferimento in hotel. Sistemazione. Cena e pernottamento.
2° Giorno
ISTANBUL
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul: l’Ippodromo, nel
cuore della città antica, la chiesa, ora Museo, di Santa Sofia, la Moschea Blu, famosa per i sei minareti
e le maioliche blu, il Palazzo di Topkapi, antica residenza dei sultani ottomani, oggi trasformato in museo. Al termine del visite tempo libero al Grand Bazar. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno
IZMIR - EFESO - PAMUKKALE (DENIZLI)
Pensione completa. Al mattino partenza per la visita del sito archeologico dell’antica Efeso: l’Odeon, piccolo teatro, la via dei Cureti con i suoi templi e le statue, la Biblioteca di Celso, costruita nel
II. sec d.C., la Via dei Marmo con l’Agorà, la via
Arcadiana che portava al porto, il magnifico Teatro. Al termine della visita partenza per Pamukkale per la visita a alle cascate pierificate e all’’antica
città di Hierapolis. Arrivo in hotel, sistemazione.
Cena e pernottamento.
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7° Giorno
CAPPADOCIA - ANKARA - KARTAL (ISTANBUL)
Pensione completa. In mattina partenza per Ankara. All’arrivo visita al museo delle civiltà anatoliche. Al termine della visita proseguimento per
Kartal e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° Giorno
KARTAL - ISTANBUL - ROMA
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di
Istanbul per partenza con voli di linea. Arrivo e
fine dei nostri servizi.

5° Giorno
PAMUKKALE - KONYA - CAPPADOCIA
Pensione completa. Al mattino partenza per la
Cappadocia. Sosta a Konya (antica Iconio) per la
visita del mausoleo di Mevlana e del monastero
dei Dervisci rotanti. Proseguimento per la Cappadocia, con breve sosta lungo il percorso al caravanserraglio di Sultanhani o di Agziharahan. Arrivo in Cappadocia in serata. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
6° Giorno
CAPPADOCIA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di questa regione: il museo all’aperto di Göreme
con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la
valle di Avcilar, Pasabag (camini delle fate), la citta
sotterranea di Ozkonak o Saratli. È prevista la visita
ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento e ad una cooperativa locale
della produzione dei famosi tappeti turchi. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
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3° Giorno
ISTANBUL - YALOVA - BURSA - IZMIR
Pensione completa. Partenza per Izmir, attraversando il suggestivo ponte sul Mar di Marmara
verso Bursa. Arrivo e visita di Bursa, antica capitale dello stato Ottomano. Partenza per Izmir. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Mar Nero

Bulgaria

M

Sard-18:Layout 1

Trasporto: Voli di linea Pegasus
da Roma,
Alberghi: Quattro stelle (classif. locale)
Pensione completa
(minimo 2 persone)
22 e 29 luglio
5, 12 e 26 agosto
16 e 30 settembre
14 e 28 ottobre
Supplementi:

780
810
730
730

Camera singola (salvo disp. locale)
Tasse aeroportuali (indicative)

220
85

Partenza da altre città

su richiesta

Turchia
Classica
Un itinerario classico effettuato tutto in pullman,
per ammirare le bellezze della Turchia, da Istanbul ad Efeso,
da Pamukkale alla incredibile Cappadocia.
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