
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TTTUUURRRCCCHHHIIIAAA   
IIIssstttaaannnbbbuuulll   ---   AAANNNKKKAAARRRAAA   ---   cccaaappppppaaadddoooccciiiaaa   ---   

KKKOOONNNYYYAAA   ---   PPPAAAMMMUUUKKKKKKAAALLLEEE   ---   EEEFFFEEESSSOOO   ---   IIIZZZMMMIIIRRR   

  

DDaall  1166  mmaaggggiioo  aall  2255  mmaaggggiioo  22001199                1100  ggiioorrnnii  --  99  nnoottttii  



 

  

 
Un fascino unico e magico avvolge la Turchia, un paese dai 

mille volti, una terra che unisce memorie 
storiche, archeologiche di grande interesse e 

bellezze naturali uniche collocata in una 
straordinaria posizione, a cavallo fra Europa e 
Asia, tra Occidente e Oriente, separate dallo 

stretto del Bosforo e dallo stretto dei 
Dardanelli. La sua atmosfera ospitale, la popolazione calorosa, 
l'ottima cucina, i bazar esotici, le bellissime spiagge, le catene 

montuose e le antiche rovine sono solo alcune delle 
particolarità che la caratterizzano. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti necessari 
 

L’ingresso nel Paese per motivi turistici è consentito per un periodo massimo di 90 

giorni nell’arco di 180 giorni. Non si richiede in questo caso un visto. 

 

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. 

È consentito l’ingresso anche con la sola carta di identità valida per l’espatrio, in 

condizioni di perfetta integrità e con una validità minima di 5 mesi, per coloro che: 

- entrano in Turchia attraverso tutte le frontiere, per via aerea e marittima; 

- entrano in Turchia, dal confine greco e bulgaro, per via ferroviaria e per via terra.  



 

  

 

TOUR MAP 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PROGRAMMA 
 

1° Giorno: 

giovedì 16 MAGGIO 2019 

VALDARNO - BOLOGNA - volo - 

istanbul 
 
Ritrovo dei partecipanti e 
trasferimento in Bus riservato per 
l’aeroporto di Bologna. Check-in e 
partenza con il volo per Istanbul. 
 

TK1322 
BOLOGNA (BLQ) - ISTANBUL (IST) 

11:15 – 14:45 

 
Arrivo nel nuovo Aeroporto di 
Istanbul, ritiro dei bagagli e 
incontro con la guida locale 
parlante italiano. Trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

2° Giorno:  

venerdì 17 maggio 2019 

istanbul 
 
Prima colazione buffet in hotel. 
Ore 09:30, incontro con la guida. In 
mattinata visita della Cisterna 
sotterranea Romana Serefiye, la  

 
più antica cisterna della città, 
utilizzata dai bizantini per dissetare 
la città che, dopo secoli di 
abbandono, è stata ora 
perfettamente restaurata.  
Proseguimento con la visita del 
Palazzo Topkapi, la grande 
residenza dei Sultani e sosta per 
ammirare la più ricca collezione di 
porcellane cinesi e giapponesi, armi 
antiche, bellissimi giardini. (La 
sezione del tesoro nel palazzo è 
chiuso per motivi di restauro. 
Invece sarà inclusa la visita speciale 
della sezione Harem).  
Pranzo in ristorante locale dove 
assaggerete i tipici piatti della 
cucina turca.  Nel pomeriggio 
proseguimento delle visite con la 
basilica di Santa Sofia, la più grande 
chiesa imperiale della Turchia: 
trasformata in moschea, è ora un 
Museo Nazionale, magnifico 
esempio della convivenza pacifica 
delle due religioni monoteistiche 
del Paese, l’islamismo ed il 
cristianesimo. Proseguimento con 
la visita dell'Ippodromo Romano 
con la Colonna Serpentina, la 
Colonna di Teodosio e quella di 
Costantino, la Moschea del Sultano 
Ahmet o Moschea Blu, con i suoi 
slanciati sei minareti. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
 
 



 
 

 

 
 

3° Giorno:  

sabato 18 maggio 2019 

istanbul 
 
Prima colazione buffet in hotel. 
Alle ore 09.30, incontro con la guida 
e inizio della visita. Passeggiata 
sulla Via Istiklal, la via pedonale più 
storica e famosa della città, verso la 
torre di Galata tra i negozi bellissimi 
dei strumenti musicali. Salita sulla 
Torre di Galata per vedere il 
panorama di 360 gradi di Istanbul. 
Proseguimento alla giornata con la 
visita della Moschea di Solimano il 
Magnifico, il capolavoro del famoso 
architetto Sinan, la più grande 
moschea di Istanbul costruita tra il 
1150 ed il 1557 per volere del più 
ricco e potente sultano ottomano, 
Solimano I, detto il Magnifico. 
Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio proseguimento alle 
visite con il museo Kariye, antica 
basilica di San Salvatore in Chora, 
una breve passeggiata nei quartieri 
Balat e Fener che sono nella lista 
dei patrimoni dell’Unesco. Si 
trovano nella penisola storica, 
lungo il Corno d’Oro, dentro le 
mura della città. È una zona 
meravigliosa, pieno di storia e 

cultura, dove si possono vedere 
ricchissimi esempi dell’architettura, 
le case colorate, monumenti 
religiosi, le strade strette con gli 
edifici straordinari, dove diverse 
religioni, razze e culture si sono 
sovrapposti nell’arco dei secoli che 
riusciamo ad ammirare ancora oggi. 
Completamento la giornata finirà 
con la visita del Grand Bazar, 
un’ambiente storico, vivace e 
divertente. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

 
 

4° Giorno:  

domenica 19 maggio 2019 

istanbul - ankara 
 
Prima colazione in hotel.  
Partenza dall'hotel con le valigie. In 
mattinata visita del Mercato delle 
Spezie dove l'aria è piena del 
profumo seducente della cannella, 
del cumino, dello zafferano, della 
menta, del timo e di tutte le altre 
erbe e spezie immaginabili. 
Trasferimento all'imbarcadero per 
effettuare l'escursione sul Bosforo 
a bordo del vaporetto, riservato 



 
 

 

per il gruppo. Durante la 
navigazione si toccano le sponde 
europee ed asiatiche della città, 
ammirando le ville ed i palazzi 
antichi della capitale. Sbarco sulla  
Costa Asiatica e visita del Palazzo 
Beylerbeyi, palazzo estivo dei 
sultani ottomani. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio, 
partenza in pullman per Ankara. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° Giorno:  

Lunedì 20 maggio 2019 

Ankara - cappadocia 
 
Prima colazione in hotel.  
In mattinata visita della città di 
Ankara: del Museo delle Civiltà 
Anatoliche (Museo Ittite), unico al 
mondo con i suoi reperti 
archeologici della preistoria e del 
Mausoleo di Atatürk, fondatore 
della moderna Turchia. Partenza 
per la Cappadocia.  
Pranzo in ristorante locale sul 
percorso. Una breve sosta 
panoramica sul Lago Salato, il 
secondo più grande del mondo. 

Arrivo in Cappadocia. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 

6° Giorno:  

martedì 21 maggio 2019 

cappadocia 
 

(In mattinata prestissimo possibilità 
di partecipare all'escursione 
facoltativa: Gito in mongolfiera.) 
Prima colazione in hotel.  

Inizio alla scoperta della regione 
della Cappadocia, annoverata fra le 
meraviglie del mondo per i paesaggi 
naturali scolpiti dagli agenti 
atmosferici e i tesori d'arte 
bizantina di cui è custode. In questo 
altopiano semidesertico 
dell’Anatolia centrale, l’intenso 
processo erosivo ha dato luogo a 
formazioni geologiche assai 
particolari, creando colonne, coni, 
torri, piramidi e guglie, alti fino a 30 
metri e noti come “i camini delle 
fate”. 
La valle di Goreme, quasi al centro 
della Cappadocia rupestre, 
caratterizzata da coni e pareti 
rocciose crivellate di aperture, 
conserva in una sorta di vasto 
museo all’aperto uno dei complessi 
monastici più suggestivi dell’intera 



 
 

 

regione. Tra le numerose visite, è 
prevista quella di una città 
sotterranea famosa, in apparenza 
un villaggio simile agli altri, ma nel 
sottosuolo nasconde una 
gigantesca città sotterranea, di 
dimensioni impressionanti, scavata 
probabilmente tra il VI e il X secolo.  
 

 
 
Pranzo in ristorante locale.  
Nel pomeriggio, proseguimento 
delle visite, tra cui Avanos, che 
costituì uno degli agglomerati più 
importanti della Cappadocia, in 
epoca pre-bizantina, è oggi 
rinomata per l’artigianato, la 
bellezza delle case d’epoca 
ottomana e per un enigmatico 
monumento (il Cec). Le visite 
proseguono con Uchisar, villaggio 
che, col suo enorme picco di tufo 
perforato da mille cavità, 
costituisce uno dei luoghi più 
affascinanti della Cappadocia; con 
la valle di Pasabag, dove ci sono i 
cosiddetti camini delle fate; con la 
valle delle piccionaie, i centri 
artigianali. Nel pomeriggio verranno 
serviti il tea turco oppure il tipico 
tea alla mela oppure un buonissimo 
caffe turco in una casa di una 

famiglia locale che abita in una delle 
cave originali della regione. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

7° Giorno:  

mercoledì 22 maggio 2019 

cappadocia - konya 
 
Dopo la prima colazione partenza per 
Konya, la città di grande importanza 
religiosa sia per il cristianesimo che 
l’islam. Sul percorso, la visita del 
caravanserraglio Selciuchide di 
Sultanhanı. Arrivo a Konya.  
Pranzo in ristorante locale.  
Nel pomeriggio, visita del mausoleo di 
Mevlana, fondatore dell’ordine dei 
Dervisci danzanti del museo Karatay 
che era una scuola teologica nel 
periodo dei Selciuchidi. Sistemazione 
in hotel.  Cena e pernottamento in 
hotel. 
 

8° Giorno:  

giovedì 23 maggio 2019 

konya - pamukkale 
 

Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per Pamukkale 
proseguendo il bellissimo 
paesaggio di natura con i laghi in 
questa regione. Arrivo a Pamukkale 



 
 

 

che è un luogo di particolare 
struttura geologica dove sembra 
che il tempo si sia fermato e che le 
cascate di una gigantesca fontana si 
siano pietrificate (depositando il 
carbonato di calcio contenuto 
nell’acqua che sgorga dalle 
profondità della terra).  
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
visita antica città di Hierapolis; della 
Necropoli, dell’Agora, del Teatro, e 
delle famose cascate pietrificate; un 
paesaggio spettacolare formato 
dalle sorgenti di acque calde che 
venivano utilizzate per le cure 
termali. Sistemazione in hotel e 
tempo libero per un bagno termale 
nelle piscine dell’hotel. Cena e 
pernottamento in hotel a 
Pamukkale. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

9° Giorno:  

venerdì 24 maggio 2019 

izmir 
 

In mattinata prima colazione in hotel. 
Partenza per Efeso, la Terra Santa ed il 
più importante centro romano di tutta 
l’Asia Minore. Visita del sito 

archeologico di Efeso: dell’Agora, 
della via sacra, del tempio di Adriano, 
della famosa biblioteca di Celso che 
era la terza più grande del mondo 
antico; del teatro, che è il più grande 
di tutta l’Asia Minore. Proseguimento 
con la visita della Casa della Madonna 
dove visse un’ultima parte della sua 
vita, riconosciuta dalla tradizione. 
Partenza ad Izmir, la terza grande & 
bella città della Turchia. Sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 

10° Giorno:  

sabato 25 maggio 2019 

izmir - VOLO - BOLOGNA 
 
Prima colazione in hotel, 
trasferimento in aeroporto per il 
volo di rientro in Italia via Istanbul. 

TK2321 
IZMIR (ADB) - ISTANBUL (IST) 

13:05 – 14:20 

 

 
TK1325 
 ISTANBUL (IST) - BOLOGNA (BLQ) 

16:20 – 17:55 

 

 
Rientro alle fermate di partenza 
con bus privato. 

 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

 
 

 
L’itinerario potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative, senza alterarne il contenuto. 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vostri Voli intercontinentali 

 

Voli Turkish Airlines con partenza da Bologna  

 

 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario 
(in ora locale) 

Durata 

TK 1322 16 MAG BOLOGNA (BLQ) - ISTANBUL (IST) 11:15 – 14:45 02:30 

TK 2321 25 MAG IZMIR (ADB) - ISTANBUL (IST)  13:05 – 14:20 01:10 

TK 1325 25 MAG  ISTANBUL (IST) – BOLOGNA (BLQ) 16:20 – 17:55 02:45 

 

 

Franchigia Bagaglio 

1 bagaglio a mano a persona, misure 55x40x23 cm e peso max 8 kg 

1 bagaglio da stiva a persona peso max 20 kg 



 
 

 

I Vostri Hotels (o similari) 

 

 ISTANBUL  
 BARCELò 5* 
 https://www.barcelo.com/it/barcelo-hotels/alberghi/turchia/istanbul/barcelo-istanbul/ 

 

 ANKARA 
 CROWNE PLAZA HOTEL 5* 

http://www.cpankara.com.tr/en/  

 

 CAPPADOCIA 

 DOUBLETREE BY HILTON avanos 5* 
https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/turkey/doubletree-by-hilton-hotel-avanos-                    

cappadocia-NAVDTDI/index.html 

 

 konya 

 Dedeman hotel 5* 
 https://www.dedeman.com 

 

 pamukkale  

 doga thermal hotel 5* 
http://www.dogathermalhotel.com/ 
 

 
 

izmir  

renaissance hotel 5* 
https://www.marriott.com/hotels/travel/adbbr-renaissance-izmir-hotel/?scid=bb1a189a-

fec3-4d19-a255-54ba596febe2

http://www.cpankara.com.tr/en/
tps://doubletree3.hilton.com/en/hotels/turkey/doubletree-by-hilton-hotel-avanos-ca
tps://doubletree3.hilton.com/en/hotels/turkey/doubletree-by-hilton-hotel-avanos-ca
https://www.dedeman.com/EN/7-Hotels-Resorts/282-Dedeman-Konya-Hotel-Convention-Center/
http://www.dogathermalhotel.com/


 
 

 

 

 

 

QUOTAZIONI individuali  
Min. 20 pax 

Cambio in euro        

Quota individuale in camera matrimoniale 

€ 1.390 

Supplemento singola    € 330 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Bus per l’aeroporto A/R 

 Voli da Bologna in classe economy 

 Tasse aeroportuali pari a 150.79€ al 
15/11/2018 

 Sistemazione in hotels come da 
prospetto o similari 

 Trattamento di pensione completa, dalla 
cena del 1° giorno alla colazione del 10° 

 Acqua naturale durante ai pasti 

 Guida parlante in Italiano per tutto il tour 

 Tutti i trasferimenti in pullman A/C 

 Vaporetto in esclusiva per la crociera sul 
Bosforo 

 Ingressi ai musei e ai siti come da 
programma 

 Facchinaggio negli alberghi 

 Auricolari 

 Assicurazione sanitaria- bagaglio 

(massimale spese mediche € 8.000)  

 Accompagnatore Reporter Live dall’Italia 

 

 

 

 

 

 

 Pasti non indicati nel programma 

 Bevande extra 

 Visite fuori programma 

 Gita facoltativa in mongolfiera 
(costo 180 euro a persona) 

 Eventuale adeguamento tasso di 
cambio e tasse aeroportuali 

 Extra in genere di carattere 
personale 

 Mance per guida e autista 

 Facchinaggi extra 

 Assicurazione facoltativa 
annullamento pari al 7% della quota 
viaggio 

 Tutto quanto non indicato nella 
“quota comprende”  

 
 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del 
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del 
costo del viaggio al netto delle penalità 
seguenti: 
 dal giorno successivo alla prenotazione 

fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

 da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

 da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

 da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

 da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

 da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni sono da intendersi lavorativi) 
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti 
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte 
delle tasse aeroportuali) più le percentuali 
indicate sopra per la parte dei servizi a terra, 
oltre alle penalità relative a conferme per 
altri servizi non rimborsabili. 
 
 



 
 

 

 
 
 
   

Move your Life 

www.reporterlive.it       

 www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

