
Pag. 1/4 

PROTEA VIAGGI 
GRAN TOUR DELLA TURCHIA           

28 SETTEMBRE – 08 OTTOBRE 2022 
11 GIORNI / 10 NOTTI 

Moschea Blu Istanbul 

GIORNO 1 – 28 Settembre 2022: ROMA - ISTANBUL 
Partenza in volo da Roma Fiumicino 

TK1862 28sep FCO IST 1110 1450

Arrivo alle ore 15.05 ad Istanbul, città unica 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 (324 d.C.), capitale dell’Impero Romano d’ Oriente. Istanbul è oggi una 
capitale cosmopolita, una mescolanza tra Oriente e Occidente, fra il nuovo e l’antico, fusi insieme in una sintesi che è il fascino 
stesso della città. Trasferimento in hotel. Prima della cena incontriamo la guida locale per una breve presentazione del viaggio. 
Mezza pensione in hotel a Istanbul  
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GIORNO 2 - 29 Settembre 2022: 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 e la Cisterna Serefiye, costruzione sotterranea dedicata all’imperatore romano Teodosio. Dopo il pranzo 
in ristorante locale, visitiamo il Palazzo Topkapi, per secoli residenza dei sultani, costituito da una serie di diversi padiglioni 
immersi in un sontuoso giardino. Trascorriamo il resto del pomeriggio in autonomia al Gran Bazar, dove abbiamo l’opportunità 
di degustare dell’ottimo caffè turco, un’esperienza da provare. Dopo la cena in hotel, ci  aspetta una breve passeggiata alla 
scoperta della città illuminata. 
(*) 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. 
(**) La cisterna sotterranea Yerebatan è chiusa per lavori di restauro. Al suo posto si visiterà la cisterna Serefiye. 

GIORNO 3 – 30 saettembre 2022: ISTANBUL - ANKARA 
Prima colazione in hotel e check-out.  
In mattinata visitiamo il pittoresco Mercato delle Spezie, con i suoi inebrianti profumi e colori vivaci. 
Ci imbarchiamo poi in una mini crociera sul  Bosforo,  con  pranzo  in ristorante al termine della navigazione.  Nel pomeriggio 
proseguiamo verso Ankara, dove arriviamo per la cena . 

GIORNO 4 - 01 Ottobre 2022:  ANKARA - CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel 
La visita della capitale turca ci permetterà di scoprire con la guida il Museo delle Civiltà Anatoliche, con ricche collezioni di arte 
ittita, e il Mausoleo di Ataturk, il Padre della Patria. Dopo il pranzo libero , partiamo in pullman verso la Cappadocia passando nelle 
vicinanze del Lago Salato Tuz Gölü e ammirando il paesaggio di questa regione. Cena in serata in albergo. 

GIORNO 5 - 02 Ottobre 2022:  CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel 
Iniziamo la giornata con la possibilità di partecipare a  un suggestivo giro facoltativo  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. Dopo la cena, chi lo desidera può assistere a una cerimonia dei Dervisci Rotanti. 
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GIORNO 6 - 03 Ottobre 2022: 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. Cena in hotel in serata. 

GIORNO  07 - 04 Ottobre 2022 - APHRODISIAS - KUSADASI 
Visitiamo la parte antivca della città, con il sito archeologico di 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 e 
ci spostiamo a Kusadasi per la cena . 

GIORNO 08 – 05 Ottobre 2022 - EFESO - KUSADASI 
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. Ceniamo in hotel. 

GIORNO  09  - 06 Ottobre 2022 - PERGAMO - TROIA - CANAKKALE 
Dopo la colazione partiamo per Bergama, l’antica Pergamo, dove visitiamo l’Acropoli che sovrasta la città moderna. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento verso Troia e visita delle rovine della leggendaria città di Omero, tappa imperdibile per gli 
appassionati di storia: visiteremo i resti delle mura e vedremo la replica del leggendario cavallo di legno. Cena e pernottamento 
ci attendono in albergo a Canakkale. 

GIORNO 10 - 07 Ottobre 2022  CANAKKALE - ISTANBUL 
Dopo la colazione partiamo per Istanbul, con sosta per il pranzo lungo il percorso. Giunti a Istanbul facciamo una passeggiata 
dalla Torre di Galata lungo la Istiklal caddesi, cuore della Istanbul di inizio ‘900, fino a piazza Taksim, centro moderno della città. 
Ceniamo in serata, in albergo. 

Giorno 11 - 08 Ottobre 2022  – RIENTRO 
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino alla partenza. Trasferimento in areoporto in tempo utile per il volo.    
TK1865 08OCT IST FCO 1245 1425

FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI 
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QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: 
Minimo 10 paganti     EUR  1.650,00  
Suppl. singola              EUR    425.00 

HOTELS TIPO o SIMILARI 
ISTANBUL  >>> ISTANBUL CROWNE PLAZA OLD CITY 
ANKARA >>> ANKARA NEW PARK HOTEL 
CAPPADOCIA >>> RAMADA BY WYNDHAM CAPPADOCIA 
PAMUKKALE >>> PAMUKKALE ADEMPIRA HOTEL & SPA 
KUSADASI >>>> RAMADA BY WYNDHAM KUSADASI HOTEL & 
SUITES CANAKKALE >>> CANAKKALE BUYUK TRUVA OTEL 

LA QUOTA COMPRENDE: 
➢ voli TK da Roma Fiumicino in classe economica – bagaglio incluso 
➢ Accompagnatore dall’ Italia ( Luca Giordana ) 
➢ Sistemazione presso gli hotel indicati o similari 
➢ Pasti:  Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno.
➢ (colazioni al buffet negli alberghi, 9 pranzi nei ristoranti locali, 10 cene negli alberghi) 
➢ Acqua Naturale ( non gasata) durante tutti i pasti ( 1,5 lt/ 4 pax) 
➢ Guida locale itinerante a disposizione per le visite 
➢ VAPORETTO IN ESCLUSIVA  PER IL GRUPPO PER LA MINICROCIERA SUL BOSFORO 
➢ Bus locale a disposizione per le visite 
➢ assicurazione base medico–bagaglio  
➢ ingressi  
➢ auricolari 
➢ facchinaggio in hotel 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➢ mance obbligatorie (da versare in loco) 
➢ Tasse aeroportuali 175 € 
➢ assicurazione annullamento facoltativa “Zero Rischi” (raccomandata) 
➢ tutto quanto non espressamente menzionato ne “La quota 
comprende”. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE (quote per pesona): 

Istanbul: ingresso all'Harem del Palazzo Topkapi (prenotabile solo dall'Italia) EUR   10,00 
Cappadocia: cerimonia dei Dervisci Rotanti in un antico caravanserraglio EUR   33,00 

Cappadocia: volo in mongolfiera all'alba     EUR                   175,00 
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. 


