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Anatolia e Cappadocia 
Viaggio alla scoperta delle antiche civiltà dell’egeo e della Cappadocia 

 

Volo da Roma Fiumicino 25 Maggio 2023 

Turchia 
Anatolia Orientale, regione nel sud-est della Turchia, affascina il viaggiatore per la sua 
storia e la ricca cultura. Le prime testimonianze umane nella regione risalgono all’Età 
della Pietra, intorno al 7000 a.C. Antiche civiltà si vissero e si susseguirono in questo 
territorio a partire dagli Urriti dal 2000 a.C. al 1500 a.C., e dal 1200 a.C. in poi gli Ittiti.  
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Operativo Voli 

I VOSTRI 
VOLI  

DATA  PARTENZA  ARRIVO  H.PARTE H. ARRIVO  BAGAGLIO 

TURKISH 25 MAGGIO  ROMA FCO ISTANBUL 11:25 15:05 23 Kh 

TURKISH 02 GIUGNO NEVESHIR  ISTANBUL 15:20 16:40 23 Kg 

TURKISH  02 GIUGNO ISTANBUL ROMA FCO 22:40 00:15 23 Kg 

 
I Nostri Hotels o similari 
DESTINAZIONE  TIPO DI SERVIZIO  TRATT ARRIVO  PARTENZA  NTS  

ISTANBUL POINT BARBAROS HOTEL 5* FB 25 MAGGIO 28 MAGGIO 3 

IZMIR HITLON GARDEN INN BAYRAKLI 4* FB 28 MAGGIO   29 MAGGIO 1 

PAMUKKALE ADEMPIRA HOTEL 5* FB 29 MAGGIO 30 MAGGIO 1 

KONY DEDEMAN HOTEL 5* FB 30 MAGGIO 31 MAGGIO 1 

CAPPADOCIA EXEDRA CAVE HOTEL CAPPADOCIA  FB 31 MAGGIO  02 GIUGNO 2 
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Programma di viaggio 
 
1° giorno – 25 Maggio: Italia /Istanbul  
Partenza con volo Turkish Airlines per Istanbul. Arrivo nel primo pomeriggio, incontro con la nostra 
guida locale e trasferimento con pullman privato presso centro citta`. Giro panoramico e 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento Hotel.  
 
2° giorno – 26 Maggio: Istanbul  
Intera giornata dedicata alla visita della città. L’Ippodromo bizantino, fulcro della vita quotidiana di 
Bisanzio e poi dell’Impero Ottomano. Moschea di Santa Sofia; la visita dell’interno della Moschea è 
un’esperienza metafisica. La cupola è sorretta da 40 massicci costoni di speciali mattoni cavi 
fabbricati a Rodi con un’argilla eccezionalmente leggera e porosa, che poggiano su enormi pilastri 
nascosti nelle mura interne. Fu attraverso la Porta Imperiale che Maometto il Conquistatore nel 1453 
prese il possesso, in nome dell’Islam, dell’edificio religioso più grande al mondo. Basilica Cisterna, 
con le sue 336 colonne e l’alto soffitto a volta, è un’opera straordinaria che risale all’epoca bizantina, 
quando fungeva da deposito per le acque della città; costruita nel 532 d.C., è la più grande cisterna 
bizantina di Istanbul giunta fino ai giorni nostri. Santa Sofia rimase una moschea fino al 1935, quando 
Atatürk la convertì in museo. Ma nel 2020 di nuovo il governo attuale la converti` in Moschea.  
Breve sosta al Grand Bazaar costruito nel 1461 da Mehmet il conquistatore. Ancora oggi è 
considerato il mercato coperto più grande del mondo. Infatti, sarà interessante immergersi in questa 
atmosfera, una città nella città dove, come vuole la tradizione, ogni strada ospita una corporazione. 
Qui, i commerci da secoli animano gli innumerevoli vicoli e passaggi sotto le spettacolari volte 
illuminate. Pranzo lungo il percorso delle visite . .Cena e Pernottamento in hotel  
 
3° giorno – 27 Maggio: Istanbul  
Intera giornata dedicata alla visita della città : Palazzo Topkapi, che dal XV al XIX secolo fu la fastosa 
sede dei sultani turchi, l’antico serraglio ospita una grande collezione di porcellane e il favoloso 
tesoro imperiale con la sala del tesoro.  
Proseguimento dal quartiere di Eminonu, punto nevralgico della città dove il Bosforo incontra il 
Corno d’oro; visiteremo il Bazar delle Spezie. Il Bazar è conosciuto anche come Bazar Egiziano, l’aria 
qui profuma di cannella, cumino zafferano e timo. La Torre di Galata è l’eredità più grande lasciata 
dai mercanti genovesi, stabilitisi sulla collina di Pera, a nord del Corno d’Oro, a partire dal 1273. Per 
proteggersi da eventuali attacchi i genovesi circondarono la zona con una cinta fortificata in cima 
alla quale venne costruita una torre massiccia, che ha resistito fino ai giorni nostri. Dopo la 
conquista da parte degli ottomani diventò dapprima una prigione, ed in seguito un punto di 
osservazione per avvistare gli incendi, che affligevano la città. Misura 60 metri d’altezza e dalla sua 
cima è possibile ammirare uno dei panorami più belli di Istanbul. Pranzo lungo il percorso delle visite 
. Crociera sul Bosforo durante la quale si potranno ammirare le tipiche abitazioni di legno  
che si affacciano sulle rive asiatica ed europea. visita ad uno dei simboli di Istanbul, Cena e 
pernottamento in Hotel.  
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4° giorno – 28 Maggio: Istanbul – Pergamo – Izmir  
Partenza nella prima mattinata Pergamo. Arrivo a Pergamo (Bergama) e visita dei resti dell’acropoli 
con la biblioteca, il tempio di Traiano, il teatro, il tempio di Dionisio e l’altare di Zeus. Si possono 
vedere anche alcuni frammenti delle mura difensive della città. Dopo la visita, proseguimento per 
Izmir .  
Arrivo e sistemazione all’hotel : cena e pernottamento.  
 
5° giorno 29 Maggio: Efeso – Afrodisias – Pamukkale  
Partenza per Pamukkale. Lungo il percorso sosta a Efeso per la visita alla monumentale e antica città 
alla cui comunità cristiana San Paolo si indirizzò con toni vivaci. Efeso è una delle città romane 
meglio conservate in Turchia e si possono vedere: la biblioteca di Celso, il grande teatro, il tempio di 
Adriano in stile corinzio, il ginnasio, la via sacra, la via dei Cureti con i gabinetti pubblici degli uomini 
romani. Prima di arrivare a Pamukkale sosta per la visita dell’antica città di Afrodisias, dove sono ben 
conservati il tetrapilo, lo stadio, il tempio di Afrodite, il palazzo vescovile, le terme di Adriano e 
l’agorà.  
Arrivo in serata a Pamukkale e sistemazione all’hotel . Cena e pernottamento.  
 
6° giorno – 30 Maggio: Pamukkale – Laodicea – Konya  
Mattino visita delle rovine di Hierapolis e della zona delle cascate pietrificate di Pamukkale, uniche 
al mondo per bellezza e vastità. Proseguimento per Laodicea di Frigia, sede di una grande comunità 
ebraica e di una cospicua congregazione cristiana; una delle sette chiese dell’Asia citate 
nell’Apocalisse di San Giovanni. Cicerone visse qui per alcuni anni prima di essere condannato da 
Marco Antonio. Nel pomeriggio si parte per Konya. Arrivo e sistemazione in hotel. Visita al 
monastero di Mevlana, la costruzione più famosa di Konya, luogo fondamentale per il misticismo 
islamico e punto di riferimento per tutti i luoghi di culto fondati in Anatolia. Il complesso, 
trasformato nel 1926 in museo d’arte islamica, comprende il mausoleo di Mevlana, coperto nel 1295 
da un cono di ceramica verde smeraldo; gli altri edifici risalgono al XVI secolo o sono rifacimenti 
posteriori. Tutto l’insieme spicca per la raffinatezza delle decorazioni e per la ricchezza dei 
manufatti esposti. Un grandioso sarcofago, appoggiato su un piedistallo e ricoperto da un pesante 
broccato su cui sono ricamati versetti del Corano, custodisce le spoglie di Gialal ad-Din Rumi, 
fondatore dell’ordine dei dervisci rotanti. Sistemazione in Hotel a Konya, cena e pernottamento. 
 
7° giorno – 31 Maggio: KONYA - CAPPADOCIA  
Partenza per la Cappadocia. Arrivo in Cappadocia uno degli ambienti più affascinanti della Turchia 
per il suo caratteristico paesaggio lunare : i villaggi trogloditi, e le chiese rupestri abitate un tempo 
da anacoreti che le arricchirono di affreschi. Pranzo in ristorante e pomeriggio dedicata alla visita 
della Cappadocia, al centro dell’altopiano anatolico, dove l’azione combinata della natura e dell’uomo 
ha creato culture spettacolari dall’aspetto lunare.  Visita della valle di Goreme con le abitazioni 
troglodite e le Chiese Rupestri  
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affrescate. Soste ai villaggi trogloditi: Guvercinlik, Uchisar, dominata da una parete rocciosa piena 
di grotte d’abitazione con una suggestiva vista su tutta la zona.  Cena e pernottamento in Hotel. 
 
8° giorno – 01 Giugno: CAPPADOCIA  
Facoltativo All’ora dell’alba partenza dall’albergo per la meravigliosa escursione in Mongolfiera. 
Arrivo in zona dove ci aspettano le mongolfiere . (descrizione in allegato) una piccola colazione in 
cima del paesaggio lunare. Dopo questa bellissima esperienza durata circa due ore ritorno in albergo 
per un breve riposo. e colazione .  
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, centro di 
grande spiritualità monastica. Soste panoramiche presso le Valli : Avcılar, con aspetti diversi uno 
dall'altro, Pinnacoli, Anfiteatri, Castelli in tufo. Villaggi Cavusin, e la citta` sotterranea di Kaymakli . 
Soste ai villaggi di Zelve, Avanos , Avcilar, Pasabag.  
 
9° giorno– 02 Giugno : CAPPADOCIA – ISTANBUL – ITALIA  
Prima colazione in hotel. Mattinata relax a disposizione  
Trasferimento nel tempo necessario all’aeroporto di Nevsehir per il rientro in Italia con scalo ad 
Istanbul. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA  € 1.865,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA      €    430,00 
 
La quota comprende: 

- Volo A/R di linea con partenza da Roma Fiumicino in classe turistica; 
- Franchigia bagaglio da 23Kg; 
- Sistemazione presso strutture 4/5***** superior per tutto il viaggio (8notti); 
- Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo giorno; 
- Acqua naturale ai pasti; 
- Bus GT deluxe per tutto il tour con WIFI gratuito; 
- Trasferimenti da/per aeroporti in Turchia; 
- Guida professionale parlante italiano per tutta la durata del tour; 
- Visite, escursioni ed ingressi a musei e visite come da programma; 
- Eventuale mancia ai ristoranti ed alberghi; 
- Auricolari per intero itinerario in Turchia;  
- Assicurazione medico – Bagaglio di Base 
- Kit da Vaggio e mini guida 
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La quota non comprende: 

- Bevande ai pasti, i facchinaggi in aeroporto; 
- La polizza contro le penalità di annullamento incluso pandemie  4,5%  
- Le tasse aeroportuali Soggette a riconferma fino a 20 gg prima   € 130,00  
- Gli ingressi non previsti nel programma; 
- Escursioni facoltative; 
- Eventuali mance alla guida ed all’autista      € 40,00 p.p. 
- Il trasferimento a Roma Fiumicino  
- Tutto ciò non esplicitamente specificato sotto la voce “La quota comprende” 

 
 
DOCUMENTO : CARTA DI IDENTIA’ (INBUONO STATO O ELETTRONICA  O 
PASSAPORTO  
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Hotels Previsti sono seguenti o similiari  
Istanbul POINT BARBAROS HOTEL 5* locale opp LAZZONI HOTEL GOLDEN HORN 5* 
locale  
https://www.barbaros.pointhotel.com/?lang=en  
https://www.lazzonihotel.com/en/  
 
Izmir HILTON GARDEN INN BAYRAKLI 4*+ locale  
https://www.hilton.com/en/hotels/izmgigi-hilton-garden-inn-izmir-
bayrakli/?SEO_id=GMB-EMEA-GI-IZMGIGI  
 
Pamukkale ADEMPIRA HOTEL 5*locale  
https://www.adempirahotel.com/  
Konya DEDEMAN HOTEL 5* locale  
https://www.dedeman.com/oteller/dedeman-konya  
 
Cappadocia EXEDRA CAVE HOTEL Cappadocia cave hotel http://exedracappadocia.com/ 
 

DOCUMENTI 

Passaporto o carta di identità, validi per l’espatrio con validità residua superiore ai 5 
mesi.  

N.B.: CONSIGLIAMO DI CONSULTARE PERIODICAMENTE IL SITO 
https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/TUR PER CONSULTARE LE 
REGOLE DI INGRESSO NEL PAESE E LE RELATIVE MISURE SANITARIE 
IN CORSO.  


