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                      20 MAGGIO - 28 MAGGIO 2023 

                TOUR IL MEGLIO DELLA TURCHIA 
                                                                       PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 
20 MAGGIO: MILANO – ISTANBUL 

Ritrovo all'aeroporto di Malpensa per il volo Milano - Istanbul 0655 - 1050. Arrivo a Istanbul in mattinata, trasferimento 
presso Kent Hotel (o simile). Incontro con la guida e inizio visita della parte Asiatica della città. Pranzo libero. Rientro in 
Hotel per cena e pernottamento. Istanbul è l'unica città al mondo ad essere estesa tra due continenti: Europa e Asia. 
Fondata più di 2600 anni fa, fu all’inizio Bisanzio, prima di diventare Costantinopoli, capitale dell’Impero Romano 
d’Oriente. Istanbul è oggi una città cosmopolita, una mescolanza tra Oriente e Occidente, il nuovo e l’antico, fusi 
insieme in una sintesi che è il fascino stesso della città. 

 
21 MAGGIO: ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata nel quartiere di Sultanahmet, per visitare con la guida la Basilica di Santa 
Sofia, oggi convertita in moschea, l’Ippodromo e la famosa basilica della Cisterna, enorme costruzione sotterranea del 
periodo bizantino e l’esterno della Moschea Blu*. Dopo il pranzo visitiamo l'Harem del palazzo Topkapi e al termine il 
mercato delle spezie, con i suoi inebrianti profumi e colori vivaci. Dopo la cena in hotel ci aspetta una breve passeggiata 
in notturna alla scoperta della città illuminata. Cena e pernottamento in hotel. 

 
22 MAGGIO: ISTANBUL – ANKARA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visitiamo il Gran Bazar. Con le sue strade principali ampie e porticate e gli stretti 
vicoli che conducono tra le hans (antiche locande dei mercanti) e i bedestens (sale del mercato), questo è uno dei 
migliori posti da visitare a Istanbul per farsi un’idea della vita ottomana. Abbiamo anche la possibilità di degustare 
dell’ottimo caffè turco, un’esperienza da provare. Ci imbarchiamo poi in una mini crocierasul Bosforo, con pranzo in 
ristorante al termine della navigazione. Nel pomeriggio partiamo in pullman verso Ankara, dove arriviamo in serata 
pernottamento in hotel. 
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23 MAGGIO: ANKARA – CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel, Radisson Blu Ankara Hotel (o similare). La visita della capitale turca ci permetterà di scoprire 
con la guida il Museo delle Civiltà Anatoliche, con ricche collezioni di arte ittita e del neolitico, e il Mausoleodi Ataturk, il 
Padre della Patria. Dopo il pranzo, partiamo in pullman verso la Cappadocia passando nelle vicinanze del Lago Salato 
Tuz Gölü e ammirando il paesaggio di questa regione. Arrivo in Hotel presso Mustafa Cappadocia Resot (o similare) per 
cena e pernottamento. 

 
24 MAGGIO:  CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata con la possibilità di partecipare a un suggestivo giro facoltativo (con 
supplemento) in mongolfiera all’alba. Ci immergiamo poi nelle atmosfere della Cappadocia, dai meravigliosi paesaggi 
naturali scolpiti dal vento e dalla pioggia che nel corso dei secoli hanno modellato enormi "funghi" di pietra, "i camini 
delle fate". Al loro interno gli uomini hanno creato chiese, monasteri e vere e proprie città sotterranee scavate nella 
roccia. Visiteremo il villaggio di Uchisar, la Valle di Goreme, Pasabag e Zelve. Pranziamo in corso di escursione. Nel 
pomeriggio visitiamo Avanos, noto centro di produzione di ceramiche, dove possiamo ammirare un artigiano all’opera. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

 
25 MAGGIO: CAPPADOCIA - KONYA – PAMUKKALE 
Dopo la colazione partiremo per Konya. Sul percorso, visiteremo il Sultanhanı, un tipico caravanserraglio del periodo dei 
Selciuchidi. Procediamo quindi verso Konya per visitare il Museo Mevlana, ospitato nel duecentesco monastero dalla 
cupola verde che conserva le spoglie del fondatore dei dervisci rotanti. Dopo il pranzo proseguiamo per Pamukkale, 
famosa per le sorgenti termali che si riversano in bianche gradinate di stalattite calcarea. Arrivo presso Hotel Richmond 
Pamukkale Thermal (o similare) per la sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

 
26 MAGGIO: PAMUKKALE - APHRODISIAS – KUSADASI 
Prima colazione. Visitiamo la parte antica della città, Hierapolis, con il Tempio di Apollo, il Teatro e la Necropoli, e 
ammiriamo le vasche calcaree di acqua calda. Dopo il pranzo raggiungiamo Aphrodisias, antico insediamento greco e 
romano per poi spostarci a Kusadasi. Sistemazione in hotel presso Ilayda Avantgarde Hotel (o similare), cena in hotel e 
pernottamento. 

 
27 MAGGIO: KUSADASI - EFESO – KUSADASI 
Prima colazione. La mattina visitiamo gli splendidi resti archeologici dell’antica Efeso, tra i quali i più conosciuti sono il 
teatro e la biblioteca. Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo la cosiddetta Casa di Maria dove la madre di Cristo 
sarebbe stata portata dall’apostolo Giovanni per trascorrere gli ultimi anni di vita. Ultima tappa della giornata è la 
Basilica di San Giovanni. Cena e pernottamento in hotel. 

 
28 MAGGIO: KUSADASI– IZMIR – MILANO 
Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a Milano con partenza ore 1250 via Istanbul, arrivo 
in Italia previsto per le ore 1815. 

 
* La maggior parte dell’interno della Moschea Blu è chiusa per lavori di restauro. Non si riescono a vedere né la cupola ne 
le famose piastrelle blu. Per questo motivo, la visita si effettuerà dall’esterno. 
NB: Tutte le visite sono garantite, ma potrebbero subire delle variazioni rispetto all’ordine indicato. 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Ø Voli in classe economica da/per Milano Ø Tasse 
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aeroportuali 
Ø Sistemazione in Hotel come da programma 
Ø Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno - acqua 
naturale ai pasti 
Ø Guida locale parlante lingua italiana Ø Ingressi 
per le visite da programma Ø Mini crociera sul 
Bosforo 
Ø Ingresso all'Harem del Palazzo Topkapi Ø 
Accompagnatore da Milano 
Ø Bus locale a disposizione per le visite Ø 
Assicurazione base medico–bagaglio 
Ø Assicurazione annullamento “Zero Rischi” Ø Auricolari 
per 9 giorni 
Ø Facchinaggio in hotel 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Ø Mance obbligatorie (da versare in loco) Ø Tasse di 
soggiorno ove previste 
Ø Extra personali 
Ø Tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota comprende” 

 
ESCURSIONI FACOLTATIVE (quote per persona): Cappadocia: volo in 

mongolfiera all'alba* 
EUR 280,00 

*L’escursione dura circa 1,5 ore. È incluso il trasferimento dall’hotel al campo, dove vengono offerti the e 
biscotti + brindisi con spumante. Al termine del’esperienza è rilasciato il diploma del volo. 
*** attenzione la tariffa dell’escursione in mongolfiera sarà riconfermata dai fornitori a dicembre 2022 

 
Penali di annullamento: 

Dalla conferma a 40 giorni prima della partenza: penale 40% Da 40 a 20 giorni 
prima della partenza: penale 60% 
Da 19 a 0 giorni prima della partenza: penale 100% 
 

TOTALE € 1.854,00 per persona 
Supplemento Singola € 275,00 

Prenotazione entro 30 Gennaio 2023 
Acconto € 700,00 per persona 
Saldo entro 03 Aprile 2023 
 

                   Per informazioni e prenotazioni: 
                     Kursaal Travel 02/5472654 – info@kursaal-travel.it 
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