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8 GIORNI / 7 NOTTI

ZEPPONI
T.O. - VIAGGI DI GRUPPO

ISTANBUL - CAPPADOCIA - PAMUKKALE - EFESO
LA TURCHIA



1° Giorno: Ancona – Roma Fiumicino – Istanbul - Cappadocia

Trasferimento in autobus G.T. all’aeroporto di Roma Fiumicino. Ore 11.10 decollo con volo di linea

Turkish Airlines, arrivo a Istanbul, cambio aeromobile e proseguimento per Kayseri (Cappadocia);

arrivo previsto alle ore 19.30. Incontro con il bus e la guida locale, trasferimento in hotel, cena e

pernottamento.
Nota: Il volo interno, anche se un po’ più costoso rispetto a chi decide di fare il trasferimento in Cappadocia con il bus, ci permette di

risparmiare 800 Km di strada dove non ci sarebbe nulla di interessante da vedere.

2° Giorno: Cappadocia
(Possibilità di partecipare alla gita in Mongolfiera o Jeep Safari per ammirare il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia.

L’escursione è facoltativa perché può essere cancellata anche poche ore prima per avverse condizioni meteo, si veda apposito

paragrafo).

Prima colazione in hotel. Visita del Museo all’aperto di Goreme, la più spettacolare e famosa tra le valli

della Cappadocia, disseminata di colonne rocciose intagliate nel tufo che prendono il nome di "camini

delle fate"; proseguimento per la Cittadella di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea e

di una cooperativa locale dove si espongono i famosi tappeti turchi. Pranzo in ristorante. Visita della

Valle di Dervent e di Ozkonak (o Saratli), complesso di rifugi sotterranei conosciuti come “città

sotterranee”. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno: Cappadocia - Konya - Pamukkale (630 km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Konya. Visita del Caravanserraglio di Sultanhani, oggi museo.

Pranzo in ristorante. Arrivo a Konya, città legata al fondatore del movimento dei dervisci rotanti,

Mevlana, di cui si visiterà il Mausoleo trasformato in museo. Proseguimento per Pamukkale con arrivo

in serata, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in hotel. Possibilità di un bagno nella

piscina termale dell’albergo.

4° Giorno: Pamukkale - Efeso - Kusudasi (190 km)

Prima colazione in hotel. Visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto e ricostruita nel 17

d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo d.C. A seguire visita di Pamukkale, dove i visitatori

saranno sorpresi di vedere sul pendio della collina, decine di enormi vasche formatesi dal lento e

millenario scorrere dell’acqua calcarea. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Efeso, visita ad uno

dei più grandi centri archeologici d’Europa: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande

Teatro. Al termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: Kusadasi – Pergamo – Istanbul (470 km)

Prima colazione in hotel. Visita di Pergamo (la sezione Acropol è escluso) e dell’Aschlepion, situato a

sudovest della città, era dedicato al dio della salute: Esculapio. Pranzo in ristorante. 

Partenze in autobus G.T. dalle seguenti località:

Marina

Falconara

Jesi

Ancona

Castelferretti

Moie

Torrette

Chiaravalle

Fabriano

h. 02:00

h. 02:45

h. 03:20

h. 02:30

h. 02:50

h. 03:40

h. 02:35

h. 03:00

h. 04:00

Per altre località vedi NAVETTA OVEST nelle prime pagine del catalogo.

Un itinerario completo che ci permetterà di scoprire questa terra ricca di storia iniziando dalla Cappadocia ed

arrivando a Istanbul passando per Pamukkale ed Efeso.



Partenza per Istanbul con passaggio dal Ponte di Osmangazi, il quarto ponte più lungo al mondo per

lunghezza della sua campata centrale. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno: Istanbul

Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano

le corse delle bighe, degli obelischi, della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu,

conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo, e della Cisterna Basilica, costruita sotto il regno

Giustiniano I nel 532. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (ingresso alla sezione

Harem compreso), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro

dell’architettura bizantina, e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo. Rientro in hotel,

cena e pernottamento.

7° Giorno: Istanbul

Prima colazione in hotel e partenza per la penisola antica. Passaggio dal Corno d'Oro, visita delle mure

bizantine; del quartiere antico di Eyup, sacro per i musulmani e del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur)

che è tra i principali esempi dell'architettura residenziale bizantina. Pranzo in ristorante. Visita della

Moschea di Rustempasa, costruita nel 1560 da Sinan per Rustem Pasa, genero di Solimano il Magnifico.

Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato delle Spezie, conosciuto anche con il nome di Mercato

Egiziano, con bancarelle che propongo spezie di ogni tipo, caffé, dolci e frutta. Imbarco per la Crociera

sul Bosforo ammireremo sia il versante asiatico che europeo della città. Rientro in hotel, in serata cena a

base di pesce in un ristorante sotto il Ponte di Galata. Pernottamento in hotel.

8° Giorno: Istanbul – Roma - Ancona

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Turkish Airlines alle ore

12.55. Arrivo previsto a Roma Fiumicino alle ore 14.25, incontro con l’autobus e rientro nei luoghi di

partenza.

La quota comprende: Trasferimento in autobus G.T dai luoghi di partenza indicati a Roma Fiumicino e ritorno; Volo di linea in classe economica,

franchigia bagaglio di 23 Kg; Volo interno Istanbul - Kayseri; Autobus locale per trasferimenti e visite; Guida locale in lingua italiana per tutto il tour e

le visite; Auricolari per tutto il viaggio; Sistemazione in camere doppie in hotel 5 stelle (categoria locale che corrisponde a degli ottimi 4 stelle); 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno con acqua ai pasti; Tutte le visite e gli ingressi menzionati nel

programma; Minicrociera sul Bosforo; Assicurazione medica, bagaglio ed annullamento anche per cause Covid; Nostra assistenza dall’Italia per tutto

il tour; Tasse, I.V.A. e spese di organizzazione.

La quota non comprende: Altri ingressi, Mance obbligatorie (circa € 40,00 a persona), bevande, extra in genere e spese di carattere personale, Tutto

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.

Escursione facoltativa Mongolfiera o Jeep il secondo giorno: L’escursione parte poco prima dell’alba e può essere annullata a causa di avverse

condizioni meteo (ovviamente in questo caso non dovrete pagare nulla). Rientro in hotel alle ore 6.00 circa.

Giro in Mongolfiera: € 250,00 a persona / Jeep Safari: € 60,00 a persona da pagare in contanti in loco

DOCUMENTI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non scaduta, in buone condizioni, con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro; il

timbro di proroga non è da ritenersi valido.

ISCRIZIONI: Si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 480,00; saldo 30 giorni prima della partenza.

Quota individuale di partecipazione: € 1.690,00
Tasse aeroportuali obbligatorie*: € 210,00
*(Soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria aerea)

Supplemento camera e cabina singola: € 380,00


