
 
 

 
 

DAL 17 AL 24 SETTEMBRE 2022 - 8 GIORNI,7 NOTTI 

ISTANBUL – COSTA EGEA – CAPPADOCIA 

Un itınerario studiato e ricercato con il nostro fidato corrispondente turco, volutamente un po’ fuori 
dall’ordinario, senza il classico volo Istanbul – Ankara, sicuramente comodo ma che toglie l’emozione di 
attraversare regioni di grande fascino. Dopo vari ritocchi questa ultima edizione, ricostruita sulla base degli 
operativi volo, si può definire migliorativa in quanto consente di fare una notte nella graziosa Smırne, non 
previsto nel precedente programma. Il nostro trasferimento in cappadocia  avverrà via mare e terra, una 
giornata che ci terrà sicuramente con gli occhi spalancati su mondi e paesaggi sempre diversi, attraverso anche 
la regione dei laghi, fino a Konia. Il programma, tutto da leggere, è in pensione completa con acqua inclusa, 
sono escluse  mance facchinaggi obbligatori  che per ragioni fiscali non si possono mettere nella quota. Per 
quanto modesto, un piccolo ritocco dei prezzi rispetto al 2019 stato inevitabile. 
 

QUOTA BASE di PARTECIPAZIONE euro  minimo 30 partecipanti – max 35 - € 985,00 
Tasse aeroportuali al 8 febbraio ‘22 €  ( da rivedere a 30 gg. Partenza)  €  166,00 
Quota gestione pratica comprensiva di polizza medica standard  e bagaglio ( massimali € 7.000 - € 500 )  € 30,00  
Supplemento camera singola € 215  per le prime tre – dalla 4^ in poi € 240,00  
Supplemento 2^ fila ( 4 posti ) € 25,00 p.p.  
Riduzione sul terzo letto adulti  € 70,00 – ( € 150 se minore di 12 anni in data partenza)  
Polizza annullamento facoltativa : 3,5 % del valore del viaggio – Polizza Covid Protection ( in data scrittura viaggio 
10.02.22 - obbligatoria – copre spese di soggiorno e di rientro in caso di positività in loco )  
 
POSTI PULLMAN IN LOCO: trattandosi di un lungo itinerario i posti pullman ( numero della fila ) VENGONO 
ASSEGNATI dalla 2^ fila in poi, in base alla data d’iscrizione CONFERMATA e sottoscritta con acconto del 
viaggio. La prima fila NON è disponibile in quanto riservata a guide e tour leader  I posti assegnati restano tali 
per tutta la durata del tour.  Per  sistemare vicini famiglie o gruppi di amici l’agenzia si riserva di modificare, 
dalla terza fila in poi, di una fila avanti o indietro rispetto a quella assegnata   
 
LA QUOTA viaggio BASE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE - Voli di linea Turkish airlines, compreso bagaglio 
in stiva 20 kg e bagaglio a mano 8 kg- pasto snack a bordo sui voli internazionali- Aliscafo da Istanbul-  I 
trasferimenti in aeroporto in Italia – Il programma di pensione completa con ½ litro di acqua naturale in 
bottiglia per persona- Il programma di visite ed escursioni come nel dettaglio giorno per giorno con pullman e 
guida esperta riservati al gruppo. Gli ingressi ai siti descritti nel programma. Noleggio auricolari individuali-  
Assistenza di referente agenzia al seguito del gruppo –  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance e facchinaggi obbligatori - € 25,00 p.p da pagare in loco a inizio viaggio,  
Visite,ingressi ed escursioni non meglio dettagliati alla voce precedente- Tassa di soggiorno in Hotel da 
verificare dove e se  richiesta a data partenza - Assicurazione personali obbligatorie e facoltative da costruire 
ad hoc su richiesta . Quanto non meglio specificato alla voce precedente. 
 
PROGRAMMA PREVISTO (l’ordine delle visite può subire variazioni)  
L’agenzia non si ritiene responsabile per la eventuale chiusura di siti o luoghi  non comunicati dall’organizzatore prima 
della partenza.  ORARI VOLI pubblicati dalla compagnia in data 08.02.2022. 



 
 

 
 

1° giorno: Italia - Istanbul. Ore 11.10 partenza da Bologna con arrivo Istanbul ore 14.40 (+1). Pranzo/snack a 
bordo. Ritrovo in aeroporto e partenza per Istanbul. All’arrivo breve visita orientativa della città, in bella 
posizione sul Corno d’Oro e il Bosforo, punto d’incontro tra Asia ed Europa. Sistemazione in albergo. 

2° giorno: Istanbul. Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata dedicata alla visita della città; 
visita della Moschea di Solimano il Magnifico, della Basilica di santa Sofia (attualemnte divenuta moschea di 
Ayasofya), Ippodromo Bizaizantino e Cisterna Sotteranea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della 
Moschea Blù (esterni) e del palazzo di Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in 
mueseo, le sale di porcellane, argenti, le armi e le reliquie sacre musulmane sono i testimoni di un fugace 
periodo dorato. Rientro in albergo per cena e pernottamento.    

3° giorno: Istanbul. Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita della Chiesa del Patriarcato 
Ecumenico degli Ortodossi a Balat. Proseguimento per la Gita sul Bosforo con battello costeggiando la Costa 
Asiatica e la Costa Europea di Istanbul. Dopo il pranzo in ristorante visita del Gran Bazaar, il più vasto mercato 
coperto del Medio Oriente. Continuazione per le visite del mercato delle spezie, ponte di Galata, quartiere 
Beyoglu e Piazza Taksim. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: Istanbul Yalova – SMIRNE (Izmir) Colazione. Partenza in aliscafo per Bandirma (o Mudanya o 
Yalova) oltre il Mar di Marmara. Continuazione del viaggio per Smirne. Pranzo in ristorante durante il percorso.  
Arrivo a Smirne. Breve visita della città e proseguimento per SMIRNE. Arrivo e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in albergo. Dopo la cena passeggiata lungo mare di Kusadasi. Pernottamento. 

5° giorno: Smirne - Efeso - Pamukkale. Colazione. Partenza per Efeso. Visita al sito con i monumenti della città 
romana, tra cui la Biblioteca di Celso, il Teatro dove culminò la disputa tra Paolo e i venditori di oggetti pagani, 
il Tempio di Adriano, la basilica dell’omonimo Concilio che proclamò Maria Madre di Dio. Pranzo. Partenza per 
Pamukkale, Arrivo e visita delle importanti rovine della Hierapolis risalente all’87 d.C. e delle famosa cascate 
pietrificate. Possibilità di fare bagno nelle acque termali.  Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

6° giorno: Pamukkale - Konya - Cappadocia. Colazione. Presto al mattino partenza per una lunga tappa di 
trasferimento attraverso la regione dei Laghi per raggiungere Konya. Pranzo e visita al mausoleo di Mevlana e 
alla chiesa di San Paolo, memoria della predicazione di Paolo alla comunità di Ikonio. In serata arrivo in 
Cappadocia. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

7° giorno: Cappadocia. Pensione completa. Giornata dedicata a questa regione, patria dei Padri Cappadoci 
sull’altopiano anatolico, uno degli ambienti più affascinanti della Turchia per il suo caratteristico paesaggio 
lunare, i villaggi trogloditi e le chiese rupestri abitate dal IV secolo da anacoreti che le arricchirono di affreschi. 
Visita del museo all’aperto delle chiese nella valle di Göreme; di Zelve con la selva di giganteschi funghi 
rocciosi traforati detti “camini di fata”; dei villaggi trogloditi di Avcilar ed Uchisar. Visita della città sotterranea 
di Kaymakli, strutturata su dieci piani per una lunghezza di 10 km, progettata con intento strategico e di difesa 
dalle incursioni arabe. 

8° giorno: Cappadocia - Kayseri – Istanbul - Italia. Colazione. Trasferimento all’aeroprto di Kayseri.  Ore 11.20  
Partenza per il rientro via Istanbul. (13.05) e si riparte alle 16.25 con arrivo a Bologna alle 18.00 ( -1  ) – Snack – 
pasti a bordo – Trasferiemnto ai luoghi d’origine con pullman.  
 
I nomi degli alberghi previsti sono: 
Istanbul: Hotel Ramada Grand Bazar 4 stelle o similare 3 notti      www.ramadaistanbulgrandbazaar.com 
Izmir: Hotel  Kaya prestige  4 stelle o similare 1 notte www.anemonhotels.com    
Pamukkale : Hotel Hierapark Thermal o similare 1 notte   
Cappadocia: Hotel Perissia Urgup 4 stelle o similare 2 notti www.ntgroup.org 

Nota bene: Quote ingressi stabilite a FEBBRIAO 2022 dal Ministero del Turismo Turco per il periodo dal 01 gennaio   al 
31 agosto 2022 . A volte i prezzi degli ingressi subiscono variazioni anche nel corso dell’anno; in tal caso ne verrete 
informati la differenza del prezzo per tempo.   
 

Organizzazione Tecnica LUKY TOUR : FINALVIAGGI – Piazza garibaldi,8 Finale Emilia – tel 0535 93884 – FROGGY TRAVEL – 
Crevalcore – Via Roma,25 tel. 0516800595 – mail : froggy@froggytravel.it 
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