
Tour Turchia Classica  
Tra le bellezze della Turchia, con l’affascinante Istanbul e i suoi monumenti, la Moschea Blu, la 

cattedrale di Santa Sofia e il magnifico Palazzo Topkapi e con la vivacità dei nuovi quartieri, fra i 

quali Taksim. I sapori di una cucina varia e gustosa, atmosfere esuberanti come il Gran Bazar. Fra 

le mete più interessanti vi è sicuramente la parte archeologica con Hierapolis e Efeso e la 

Cappadocia, regione da paesaggi unici, dove natura, storia e arte si mescolano con armonia. 
 

1° giorno: Italia/Istanbul 

Partenza con volo di linea e arrivo all’aeroporto di Istanbul. Ritiro dei bagagli, incontro con l’autista 

e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 

2° giorno: Istanbul 

Prima colazione ed inizio della visita guidata di Istanbul: l’antico Ippodromo Romano, la Moschea 

Blu (solo esterno), e la Basilica di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina. A seguire visita 

del magnifico Palazzo Topkapi, costruito tra il 1460 e il 1478 tra il Corno d’Oro e il mar di Marmara. 

Un po’ di tempo a disposizione per lo shopping. Pranzo in ristorante. Cena libera e pernottamento. 

Nota: per attività di restauro, parte della Moschea Blu è in ristrutturazione e chiusa a pubblico. 
 

3° giorno: Istanbul 

Prima colazione. Giornata a disposizione per le attività individuali. Si consiglia la visita alla Cisterna 

Basilica fatta costruire da Giustiniano nel 532, in grado di contenere 80.000 metri cubi d’acqua e 

utilizzata come deposito delle acque di Istanbul in epoca bizantina oppure alla Moschea di Solimano, 

in tutta la sua gloria imperiale ottomana, sulle rive meridionali del Corno D’Oro. Riaperta dopo un 

lungo periodo di ristrutturazione, è considerata una bellissima moschea imperiale, con i quattro 

minareti negli angoli del cortile. E per finire consigliamo di entrare al coloratissimo Gran Bazar, il più 

grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di 

vicoli e strade, dove poter anche assaporare il caratteristico caffè turco in uno degli storici locali che 

lo circondano. Pranzo e cena liberi e pernottamento in hotel. 
 

4° giorno: Istanbul/Ankara/Cappadocia 

Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il breve volo verso Ankara (partenza del volo ore 

8:00). Arrivo ad Ankara e visita del Museo delle Civiltà Anatoliche (Museo Ittita) uno dei più 

importanti musei archeologici del mondo, con al suo interno magnifici reperti molto ben conservati. 

Il museo è allestito all'interno di un bedesten (mercato) del XV secolo magnificamente restaurato. 

Dieci cupole ne sormontano la parte centrale, adorna di statue e bassorilievi, mentre nella sala 

circostante sono conservati i reperti risalenti alle prime civiltà che popolarono l'Anatolia a partire 

dal Paleolitico, proseguendo con quelle del Neolitico, dell'Età del Rame e dell'Età del Bronzo. A 

seguire il monumentale Mausoleo di Ataturk, omaggio al presidente più amato di tutti i tempi. 

Pranzo in ristorante. Si prosegue costeggiando il Lago Salato e arrivo in Cappadocia. Cena e 

pernottamento in hotel. 
 

5° giorno: Cappadocia 

Prima colazione. Intera giornata in escursione  alla famosa Valle della Cappadocia, dove la natura ha 

creato un ambiente un po' strano ma davvero affascinante: la Valle Pietrificata di Göreme con le sue 

chiese rupestri decorate con affreschi, le particolari bellezze delle strutture in roccia tufacea, la Valle 

dei Camini delle Fate, i pittoreschi villaggi di Avanos, la Valle di Pasabag e la Cittadella di Uçhisar. 

Pranzo in ristorante. Si prosegue con la visita di una città sotterranea, nata come rifugio dei cristiani 

perseguitati. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

 

 



6° giorno: Cappadocia/Konya/Pamukkale (km 668) 

Prima colazione. Partenza per Pamukkale via Konya. Lungo il percorso sosta e visita del 

Caravanserraglio di Sultanhani, un gioiello dell’arte islamica e uno dei meglio conservati 

dell’Anatolia, una volta usato come area di sosta delle carovane che percorrevano la via della seta 

verso la Persia. Arrivo a Konya e visita del Monastero di Mevlana fondatore del movimento mistico 

dei Dervisci Danzanti; il Monastero è considerato il centro spirituale più sentito dai turchi. Pranzo in 

ristorante. Proseguimento per Pamukkale costeggiando il lago di Beyşehir e Eğirdir. Arrivo, cena e 

pernottamento in hotel. 
 

7° giorno: Pamukkale/Efeso/Izmir (km 258) 

Prima colazione in hotel. Visita delle rovine di Hierapolis con la famosa Necropoli, la Basilica, il Teatro 

e il Ploutonion, uno dei più importanti santuari dedicati a Plutone. A seguire sosta e visita alle 

cascate pietrificate. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita di Efeso e alla casa 

della Vergine, dove la tradizione vuole abbia vissuto la Beata Vergine Maria fino alla sua morte verso 

la fine del I secolo. Le stupende rovine di Efeso, il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celso, il Grande 

Teatro. Al termine trasferimento a Izmir. Cena e pernottamento. 
 

8° giorno: Izmir/Istanbul/Italia 

Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto, per effettuare le operazioni di check in 

e imbarco sul volo di rientro ( via Istanbul ) in Italia. 
 

HOTEL PREVISTI 

LOCALITA’ HOTEL Cat. 4* 

Istanbul Bulvar Palas 

Cappadocia Perissia 

Pamukkale Heriapark Thermal 

Izmir Ontur 
 

NOTE: 

la categoria 4* comprende anche hotel con classificazione ufficiale in Turchia 5 stelle; Per motivi di 

ordine operativo, gli hotel indicati possono subire variazioni ed essere sostituiti con strutture di 

standard qualitativa paragonabile. Le camere triple e singole sono in numero limitato, disponibilità 

su richiesta. 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); trasferimenti aeroporto / 

hotel / aeroporto; sistemazione in camera doppia; trattamento come da programma (5 pranzi e 4 

cene); circuito in bus con aria condizionata; guida/accompagnatore per l’intero itinerario parlante 

italiano e multilingue; ingresso ai seguenti monumenti previsti dal programma:  Santa Sofia, Palazzo 

Topkapi, Museo delle Civiltà Anatoliche, Mausoleo Ataturk, città sotterranea, Monastero di 

Mevlana, Necropoli di Hierapolis; sito di Efeso. 
 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

Tasse aeroportuali; pasti non inclusi nel programma; mance autista e guida; extra di carattere 

personale, quota forfettaria individuale di gestione pratica, comprensiva di polizza assicurativa 

Optimas. 

Nota: la mancia in Turchia è fondamentale e non è da considerarsi come facoltativa se ci si vuole 

assicurare un discreto servizio. Consigliamo di tenere sempre a disposizione qualche moneta da 

lasciare come mancia nei ristoranti, e di considerare almeno 30 euro per persona durante i tour in 

bus, da distribuire tra la guida, l’autista e tutti coloro che vi forniranno un servizio. 
 

 



SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: 

Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione.  

Quota forfettaria individuale di gestione pratica. 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

Supplemento camera singola. 
 

PREZZI E DATE DI PARTENZA COME DA BOOKING ONLINE SUL NOSTRO SITO WWW.ATITUR.COM  

 


