
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Dal 06 al 15 agosto 2022                   10 giorni - 08 notti 
 

Istanbul - Cappadocia - Pamukkale – Efeso - KUSADASI 

Per Letizia e Tiberio 



 

 

Convocazione 

 Sabato 06 agosto 2022 

Ore 01.00 

Orario in cui Reporter Live consiglia ai 

partecipanti di partire dal Valdarno per 

raggiungere l’aeroporto di Roma Fiumicino. 

 

Ore 04.00 

Orario in cui Reporter Live consiglia di essere 

già davanti ai banchi check-in della Turkish 

Airlines – Terminal 3 

 

Si raccomanda la massima puntualità!! 

 

Da non dimenticare 

• Passaporto / carta di identità con validità residua di 

almeno 5 mesi dalla data di uscita dal Paese 

• Modulo compilato ed approvato, dal sito: 
https://register.health.gov.tr/ 



 

 

TOUR MAP 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NOVITÀ 

Restate in contatto con noi grazie 
alla possibilità di ricevere le nostre 

notifiche riguardo a novità e viaggi in 
uscita. 

 
Per avere la nostra app, vi basterà 
cercare su Google Play Store o su 

App Store di Apple “Reporter Live” e 
cliccare installa, oppure, da 

smartphone, utilizzare i bottoni qui 
sotto. (Se sei già nostro cliente, 

contattaci per ricevere le tue 
credenziali.) 

https://reporterlive.us4.list-manage.com/track/click?u=d0ecdea9ee584f48d94ddd976&id=82a2c5e837&e=5d3a53c5a0
https://reporterlive.us4.list-manage.com/track/click?u=d0ecdea9ee584f48d94ddd976&id=7a7a612b88&e=5d3a53c5a0


 

 

PROGRAMMA 

 

1° giorno:  
SABATO 06 agosto 2022 
Roma - volo - Istanbul  
 

Ritrovo dei partecipanti in 
aeroporto a Roma Fiumicino, 
check-in e partenza con il volo per 
Istanbul.  
 

TK 1362 
ROMA (FCO) – ISTANBUL (IST) 
06:55 – 10:35 

 
All’arrivo in aeroporto ad Istanbul e 
trasferimento privato in hotel. 
Sistemazione nelle camere 
riservate. 
Pasti liberi e pernottamento in 
hotel. 
 

 
 

2° giorno: 
DOMENICA 07 agosto 2022 
Istanbul 

 
Prima colazione in hotel. 
Inizio della visita della città con 
guida parlante italiano ed autista. 
 

Si vedranno: la Moschea Blu, 
l’Ippodromo Romano, la Moschea 
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.  
 
Poi 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 (escluse la sezione del 
tesoro e la sezione Harem).  
 
Pranzo in ristorante locale 
(bevande escluse), dove 
assaggerete i tipici piatti della 
cucina turca. 
 

 
 
A fine giornata, rientro in hotel. 



 

 

Cena libera e pernottamento in 
hotel. 
 

3° giorno:  
LUNEDÌ 08 agosto 2022 
Istanbul - volo - Cappadocia 
 

Prima colazione in hotel. 
In tempo utile, trasferimento in 
aeroporto per il volo in direzione 
Kayseri. 
 

TK 2012 
ISTANBUL (IST) – KAYSERI (ASR) 
12:55 – 14:15 

 
All’arrivo, trasferimento in hotel 
per la sistemazione. 
 
Resto del tempo libero a 
disposizione. 
Pasti liberi e pernottamento in 
hotel. 
 

4° giorno:  
MARTEDI 09 agosto 2022 
Cappadocia 
 
Sveglia di primissima mattina per 
effettuare escursione in 
mongolfiera (escursione 
comunque soggetta a condizioni 
climatiche, e quindi verrà 
confermata definitivamente il 
giorno prima. In caso di 
impossibilità ad effettuare 
l’escursione, il costo verrà 
integralmente rimborsato).  
 

 
 
Dopodiché, rientro in hotel per la 
prima colazione in hotel.  
Intera giornata dedicata alle visite 
in Cappadocia: un paesaggio lunare 
formato dai vulcani, un mondo 
scolpito dalla natura. 
 
Farete un breve viaggio in auto 
verso la famosa Devrent Valley 
La tappa successiva è la valle di 
Zelve-Pasabag, dove gli iconici 
Camini delle Fate punteggiano il 
paesaggio. 
 

 
 
La valle di Pasabag (o Monk's 
Valley) ha una storia ricca e 
affascinante e offre molte 
opportunità per foto e aria fresca 



 

 

mentre si cammina tra le diverse 
formazioni rocciose. 
 
Continuiamo con un pranzo in un 
ristorante locale (bevande 
escluse). 
La prossima destinazione è la città 
di Avanos, situata lungo il fiume più 
lungo della Turchia. 
Questa antica città era il centro dei 
ceramisti ittiti e oggi la stessa 
argilla rossa e bianca delle colline 
circostanti viene utilizzata per 
creare le famose ceramiche. 
 

 
 
Proseguimento con la visita del 
Museo all'aperto di Goreme, 
patrimonio mondiale dell'UNESCO 
e il  più importante centro 
monastico per i primi cristiani. 
 
L’ultima tappa della giornata è nel 
villaggio più alto della Cappadocia, 
la splendida fortezza del castello 
rupestre di Uchisar. 
Con vista su tutta la regione, 
questa incredibile città è una delle  
 
 

più interessanti e antiche, costruita 
nella roccia. 
 

 
 
Cena libera e pernottamento in 
hotel. 

 
5° giorno:  
MERCOLEDÌ 10 agosto 2022 
Cappadocia 

 
Prima colazione in hotel. 
La giornata inizia con la visita  della 
Valle Rossa. 
 
Con sentieri ben segnalati la 
passeggiata attraverso la valle si 
snoda tra le tante formazioni 
rocciose dai colori unici. 
La nostra passeggiata si conclude 
nel vilaggio di Cavusin  con 
spettacolari abitazioni e chiese. 
 
Pranzo in un ristorante locale 
(bevande escluse). 
 
Proseguimento con la visita della 
citta sotterranea di Kaymaklı. 
 



 

 

 
 
Continuiamo verso l'antico 
villaggio greco di Sinasos - ora 
chiamato Mustafapasa. 
 
Prima della fondazione dell'attuale 
Repubblica di Turchia, quest'area 
ospitava molti greci etnici. Quasi 
90 anni fa, il più grande scambio di 
popolazione nella storia registrato 
ebbe luogo tra Grecia e Turchia. Il 
villaggio conserva l'antica 
architettura greca e le chiese 
greco-ortodosse. 
 
Rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
 

6° giorno:  
giovedì 11 agosto 2022 
Cappadocia – Pamukkale (660 km !!) 
 

Dopo la prima colazione in hotel, 
partenza per Pamukkale (almeno 
8h di trasferimento) proseguendo 
per il bellissimo paesaggio 
naturale, costellato dai laghi della 
regione. 
 

Durante il tragitto, sosta per la 
visita del Caravanserraglio 
Selgiuchide di Sultanhani. 
 
 A Konya, ulteriore sosta per la 
visita del Monastero e del 
Mausoleo di Mevlana.  
 

 
 
Pranzo in ristorante (bevande 
escluse). 
 
Durante il percorso si 
costeggeranno poi il Lago Beysehir 
e Egridir. 
 
Sistemazione in hotel e tempo 
libero per un bagno termale nelle 
piscine dell’hotel.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno:  
VENERDÌ 12 agosto 2022 
Pamukkale - Efeso - Kusadasi 
 
In mattinata prima colazione in 
hotel. 
 
Partenza per visitare le rovine di 
Hieapolis, con la Necropoli. 
 



 

 

 
 
Dopodiché, sosta per ammirare le 
famose “cascate pietrificate” che 
sono 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).  
 

 
 
Ripartenza verso Efeso, la Terra 
Santa ed il più importante centro 
romano di tutta l’Asia Minore. 
Pranzo in ristorante locale 
(bevande escluse). 
 

Visita della Casa della Vergine 
Maria. 
Infine, visita delle rovine di Efeso, 
con il Tempio di Adriano, la 
Biblioteca di Celsus e il Grande 
Teatro. 
 
Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

8° giorno:  

SABATO 13 agosto 2022 
Kusadasi  
 
Dopo la prima colazione in hotel,  
 
partenza per le visite della 
giornata: Priene, Mileto e Didima, 
antiche città greche della Ionia che 
oggi conservano delle magnifiche 
rovine in ottimo stato. 
 

 
 
Pranzo in ristorante (bevande 
escluse). 
 
A fine visite, rientro in hotel e 
tempo per il relax. 
Cena e pernottamento in hotel.  
 



 

 

9° giorno: 

DOMENICA 14 agosto 2022 

Kusadasi - Izmir - voli  
 
Prima colazione in hotel, e tempo 
libero a disposizione. 
 
In tempo utile, trasferimento in 
aeroporto a Izmir per il volo di 
rientro in Italia, via Istanbul.  
 

TK 2333 
IZIMIR (ADB) – ISTANBUL (IST) 
18:45 – 20:00 
 
 

TK 1361 
ISTANBUL (IST) – ROMA (FCO)  
22:40 – 00:15* +1 

 
Arrivo a Roma alle 00:15 del 15. 
 

10° giorno: 

LUNEDÌ 15 agosto 2022  

Voli - Roma 
 
Rientro libero alle proprie 
abitazioni.  
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il 
contenuto. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I vostri Voli 
 

I vostri voli Turkish Airlines con partenza da Roma: 
 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

TK 1362 06 AGO ROMA (FCO) - ISTANBUL (IST) 06:55 – 10:35 02:40 

TK 2012 08 AGO ISTANBUL (IST) - KAYSERI (ASR) 12:55 – 14:15 01:20 

TK 2333 14 AGO IZMIR (ADB) - ISTANBUL (IST) 18:45 – 20:00 01:15 

TK 1361 14 AGO ISTANBUL (IST) - ROMA (FCO) 22.40 – 00.15*+1 02:35 

 

 
 
 

 
FRANCHIGIA BAGAGLI 

 

 

• 1 Bagaglio da stiva: 
1 bagaglio da stiva a persona peso max 23 kg, e 
dimensioni massime (sommatoria 3 dimensioni) 158 cm. 
 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
1 bagaglio a mano a persona. 
Misure max. 55x40x23cm e peso max 8 kg. 

 

 



 

 

I vostri hotels 

Istanbul 
sura haiga sophia hotel 5* 

www.surahotels.com 

 

 
 

 

Cappadocia  

 utopia cave hotel 4*  
www.utopiacave.com 

 
 

 
 

Pamukkale 

doga thermal hotel 5*  
  www.dogathermalhotel.com 

 

 

 

 

Kusadasi 

charisma deluxe hotel 5*  
www.charismahotel.com 

 

 

 

https://surahotels.com/sura-hagia-sophia-hotel
https://utopiacave.com/
http://www.dogathermalhotel.com/
http://www.charismahotel.com/en/homepage/


 

 

Riepilogo servizi 
Cambio 1 € = 1,05 USD 

SERVIZI INCLUSI SERVIZI ESCLUSI 
• Voli da Roma A/R in Economy 

class 

• Tasse aeroportuali 

• Sistemazione negli alberghi 

indicati nel prospetto, con 

trattamento di prima 

colazione, in camera doppia 

standard 

• Pranzi in ristoranti locali 

(bevande escluse), escluso 

giorno 3 e giorno 9  

• Cene del giorno 6, 7 e 8 in 

hotel 

• Guida parlante italiano 

durante il tour 

• Trasferimenti privati con 

autista 

• Gita in mongolfiera  

• Assicurazione sanitaria 

(massimale spese mediche € 

30.000) 

 

 

 

 

• Eventuali tasse di soggiorno, da 

pagare in loco 

• Bevande ai pasti 

• Pranzo del giorno 3 e del giorno 

9 

• Cene non menzionate 

• Visite ed ingressi non 

espressamente menzionati 

• Extra in genere e spese di 

carattere personale 

• Mance e facchinaggi  

• Tutto quanto non 

espressamente indicato né “La 

Quota Comprende” 



 

 

notizie utili 
 

Valuta 
LIRA TURCA  
1 Euro = circa 17,54 Lire Turche 
1 Lira Turca = circa 5 / 6 centesimi  
 
Telefono 
Per telefonare dall'Italia in Turchia 
bisogna comporre lo 0090 seguito 
dal prefisso della località senza lo 0 
e dal numero desiderato. 
Per telefonare dalla Turchia in Italia 
bisogna comporre lo 0039 seguito 
dal numero dell'abbonato. 
Informatevi tramite il vostro 
operatore sulle offerte da poter 
attivare per la destinazione, in 
modo da non avere problemi in 
caso di necessità di fare chiamate o 
di utilizzare della rete internet. 
 
Documenti necessari 
I cittadini italiani possono entrare in 
Turchia senza alcuna restrizione 
con la sola carta d'identità valida 
per l'espatrio, purchè non sia 
rinnovata, abbia validità residua di 
almeno 5 mesi dalla data di rientro 
in Italia, e sia in perfette condizioni 
di integrità.  
 
Rischi Sanitari 
In Turchia non è sicuro bere l'acqua 
di rubinetto, per cui è consigliabile 
consumare solo acqua in bottiglie 
sigillate oppure bevande calde.  

Fuso orario 
+1 h rispetto all’Italia.  
Firenze 17.00 – Istanbul 18.00 
 
Elettricità e prese  
La rete elettrica in Turchia  ha 
un’intensità di 230V con frequenza 
di 50Hz. 
Si usano prese di tipo C e F 
Sono i due tipi di presa tonda che in 
genere vengono utilizzati in Italia 
per gli elettrodomestici. Si tratta di 
prese dunque compatibili e comuni 
con le nostre, ma si consiglia lo 
stesso di munirsi di adattatore 
universale. 
 

 
 
Clima  
Le aree climatiche in Turchia sono 
principalmente tre e seguono le 
diverse caratteristiche geografiche. 
Lungo la costa mediterranea il 
clima presenta estati calde e ed 
inverni miti con un andamento 
simile alle coste della Grecia. Luglio 
ed agosto sono i mesi più caldi, le 
temperature raggiungo facilmente i 
34-35°C scendendo verso la Siria 



 

 

toccano anche i 40°C, le 
precipitazioni durante l’estate sono 
scarse. I bagni in mare nella costa 
occidentale si possono fare da 
maggio ad ottobre come nel resto 
del Mediterraneo. 
A nord, sulla costa che si affaccia al 
Mar Nero il clima si fa umido, con 
precipitazioni abbondanti tutto 
l’anno soprattutto verso est 
nell’area che confina con la 
Georgia, le temperature sono alte 
d’estate e miti durante l’inverno.  
Nell’ampia parte centrale 
dell’altopiano della Turchia il clima 
si fa continentale, con importanti 
escursioni termiche giornaliere ed 
annuali, dovute alla presenza dei 
rilievi che impediscono l’influenza 
proveniente dalle correnti del mare 
di mitigare l’aria. Le estati infatti 
sono particolarmente calde ed 
aride, a parte la notte, con 
temperature che oltrepassano 
spesso i 30°C ed in certi punti 
raggiungono anche i 40°C, gli 
inverni sono molto freddi e nevosi. I 
paesaggi dell’entroterra sono per lo 
più costituiti da steppe e rilievi 
montuosi, che durante l’estate si 
fanno brulli e aridi. 
Il clima di Istanbul è di tipo 
mediterraneo. Le estati sono calde 
ed afose, con temperature che 
raggiungono anche i 35°C tra luglio 
ed agosto. L’acqua del mare di 
Istanbul è praticabile durante la 
piena estate, tra giugno ed agosto. 
 

Temperature medie previste: 
Istanbul: max. 29 °C – min. 20 °C 
Cappadocia: max. 24 °C – min. 08 °C 
Pamukkale: max. 37 °C – min. 22 °C 
Efeso: max. 33 °C – min. 23 °C 
Kusadasi: max. 33 °C – min. 23 °C 
 
SOLDI (Carte / contanti / prelievi / 
cambio valuta) 
I bancomat consentono di 
prelevare lire turche in contanti ai 
titolari di carte Visa, MasterCard, 
Cirrus e Maestro. Cercate il logo di 
questi circuiti sui bancomat, che 
troverete in quasi tutte le località. 
Potrete viaggiare in Turchia senza 
mai ricorrere alle banche e 
utilizzando soltanto i bancomat, se 
vi ricordate di prelevare abbastanza 
contante nelle città dove ci sono. 
Prima di partire controllate con la 
vostra banca che il PIN che 
utilizzate abitualmente per 
prelevare sia valido anche 
all'estero. Le carte di credito Visa e 
MasterCard sono ampiamente 
accettate in alberghi, negozi, bar e 
ristoranti, ma non sempre nelle 
pensioni e nei ristoranti locali situati 
fuori dalle principali aree turistiche. 
Le carte American Express spesso 
non sono accettate. 
Le valute che si cambiano con 
maggior facilità sono euro e dollaro 
americano. Questa operazione si 
può fare negli uffici di cambio, nelle 
banche e in alcuni uffici postali, 
negozi e alberghi.  
 



 

 

MANCE 
Nei ristoranti più economici si 
lasciano in genere alcune monetine 
sul piatto della ricevuta, nei locali 
più eleganti, invece, si lascia una 
mancia più consistente, di solito il 
10-15%, ma non è sicuro che vada 
allo staff, quindi dategliela 
direttamente. Negli hotel più 
eleganti, i portieri si aspettano di 
solito il 3% del prezzo della camera; 
con i tassisti si arrotonda il prezzo 
della corsa. Anche in altre 
situazioni, per esempio a un 
guardiano di un sito archeologico 
se è particolarmente gentile, si 
lascia la mancia, che inizialmente 
viene rifiutata per buona creanza; 
insistete un paio di volte e se la 
persona in questione continua a 
non accettare, allora significa 
veramente che non intende 
prenderla. Contrattare il prezzo è la 
prassi: non dimenticatelo 
soprattutto quando comprate 
souvenir. 
 
Cucina 
Il palato e lo stomaco vi 
ringrazieranno di averli portati in 
Turchia. Lo 'shish kebab' (carne di 
agnello allo spiedo) è un'invenzione 
turca e i 'kebapçi' sono 
dappertutto. In ogni ristorante si 
trovano agnello e pesce, che spesso 
è piuttosto caro. Se non volete 
spendere molto, la scelta migliore è 
una bella fetta di pizza turca 
(totalmente diversa da quella 

italiana). Fra le verdure, le 
melanzane sono le più comuni: 
provate 'imam bayildi' ('il prete 
svenuto'), squisito piatto di 
melanzane ripiene. I dolci sono 
molto dolci (spesso zuppi di miele) 
e in genere sono fantasiosamente 
preparati con frutta o noci. I 
vegetariani non hanno vita facile, 
ma non rischiano di patire la fame: 
si può consumare un pasto con 
diversi 'meze' (antipasti). La 
bevanda nazionale è il 'çay' (tè). La 
birra si trova facilmente e il vino, 
ottimo, costa davvero poco. 
Provate il 'raki', bevanda alcolica 
all'anice 
 
Ambasciate e Consolati 
 
Consolato Generale d'Italia ad 
Istanbul 
Tom Tom Kaptan Sokak, 5 - 34433 
Beyoglu, Istanbul 
Tel: 0090 212 2431024/5, 2525437, 
2513294 
Cell. reperibilita’ del Consolato 
Generale ad Istanbul: 0090-555-
4585844 
Email: consolatogenerale.istanbul
@esteri.it 
 
Consolato d'Italia ad Izmir 
Cumhuriyet Meydani, 12 
35210 Izmir 
Tel +90 232 4636676 / 96 
Cell. di reperibilità del Consolato 
d’Italia ad Izmir: 0090-532-6773273 
e-mail: consolato.izmir@esteri.it 

mailto:consolatogenerale.istanbul@esteri.it
mailto:consolatogenerale.istanbul@esteri.it
mailto:consolato.izmir@esteri.it


 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

Move your Life 

              www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 
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