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La Turchia
LA DESTINAZIONE

La Turchia può essere immaginata come il piede dell'Asia in Europa, o come un
ponte gettato tra due contineti: il vasto territorio a est del Bosforo appartiene
alla Turchia asiatica; ad ovest dello stretto, si estende la piccola porzione di
terra della Turchia europea. 

La Turchia è un paese tra Asia e Europa, ma con una forte identità culturale. 
Fare un viaggio in Turchia è un'esperienza indimenticabile: i suoi abitanti sono
molto ospitali e calorosi con gli stranieri, la cucina è ottima, le città sono ricche
di magnifici palazzi e la campagna conserva un'atmosfera tradizionale. 

Inoltre, le attività che il paese offre sono innumerevoli: sport acquatici, trekking,
visite archeologiche, rafting, vita notturna. 

E quando arriverà il momento di andare via, che siate pieni di tappeti o amuleti,
entusiasti per la danza del ventre, per il patrimonio storico o per la splendida
abbronzatura, sentirete di avere ormai la Turchia nel cuore.



Programma di viaggio
Giorno 1
CITTÀ DI PARTENZA - ISTANBUL
Arrivo a Istanbul. Trasferimento in hotel. 
Serata e pernottamento a Istanbul.

Giorno 2
GIORNO 2: TOUR DEL CENTRO STORICO DI ISTANBUL
Colazione in hotel. A seguire, tour giornaliero per la città antica con la nostra guida. Il tour
consentirà di visitare il centro storico di Istanbul, l'antico quartiere di Sultanahmet dove la
cultura e lo splendore dell'Impero Ottomano si sovrappongono ad antichi retaggi bizantini. 
Si comincia con la visita al Palazzo imperiale del Topkapi, vero e proprio centro simbolico e
politico dell’impero ottomano dal quale i sultani hanno regnato per oltre 400 anni; la visita
include anche la sezione della Tesoreria. Si procede con Santa Sophia, fatta costruire
dall’imperatore Costantino I, perfetto connubio tra la cultura cristiana e quella islamica;
edificata come chiesa nel V secolo, essa fu convertita in moschea da Mehmet il
Conquistatore dopo la conquista ottomana. A seguire, visita della Moschea Blu, dedicata al
sultano Ahmet e rinomata per le sue decorazioni in ceramica di Iznik di un blu intenso. 
Dopo aver passeggiato per l’antico Ippodromo romano con i suoi obelischi egiziani, il tour
terminerà con la visita al Gran Bazaar, paradiso per gli amanti dello shopping con i suoi oltre
4000 negozi. 
Rientro in hotel. 
Pernottamento a Istanbul.

Giorno 3
TOUR DEL BOSFORO
Colazione in hotel. 
A seguire, tour giornaliero sul Bosforo con la nostra guida. Il cuore pulsante di Istanbul è il
Bosforo,lo stretto di mare che separa la zona europea da quella asiatica; le sue profonde
acque scure sono state fonte di ispirazione per un gran numero di poeti, scrittori e artisti. 
Il tour prevede la visita al Mercato delle Spezie, uno dei bazaar coperti più famosi della
città, rinomato per le sue spezie, prodotti di erboristeria, frutta secca, cibi, medicinali
naturali, semi e radici di piante. 
Si prosegue con la visita alla Moschea del Solimano, progettata e costruita dal famoso
architetto Sinan; gli interni della moschea sono ricoperti da eleganti decorazioni di ceramica
di Iznik. 
A seguire, il tour prevede l’imbarco per un giro in battello sul Bosforo, passando sotto i ponti
della città e ammirando le antiche case nobiliari ottomane lungo le sponde. Giunti sulla
sponda asiatica, si procederà con una passeggiata per l’antico quartiere di Uskudar con la
grande Moschea di Mihrimah e la Moschea di Semsi Pasa. 
A seguire, passeggiata sul lungomare di Salacak dove si potrà ammirare un bellissimo
panorama del Bosforo e l’isolotto dove si trova la Torre di Leandro, anche conosciuta come
Torre della Fanciulla, un luogo che custodisce un’antica leggenda. 
Pernottamento a Istanbul.



Giorno 6
PARTENZA PER L'EGEO
Colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto. 
Volo interno per Izmir. 
Arrivo e trasferimento a Kusadasi. 
Pernottamento a Kusadasi.

Giorno 4
TOUR PER LE VALLI DELLA CAPPADOCIA
Colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto. Volo interno per la Cappadocia di mattina presto. Arrivo e
trasferimento in Cappadocia. 
A seguire, tour giornaliero della Cappadocia con la nostra guida. Il tour inizia con la visita
della Valle di Devrent, famosa per le sue caratteristiche formazioni rocciose e i coni vulcanici
di colore rosato, seguita dalla Valle di Pasabag (anche conosciuta come la Valle dei Monaci)
con i suoi famosi camini di fata, coni di tufo sormontati da massi di granito, da cui è
possibile ammirare il favoloso panorama della vallata. 
Il pranzo verrà servito ad Avanos, un villaggio situato sulle rive del fiume Kizilirmak (fiume
Rosso), famoso per le sue ceramiche di terracotta. 
Il tour prosegue con la visita del Museo all'aria aperta di Göreme, uno dei più noti complessi
monastici di chiese e cappelle rupestri in Turchia e nel mondo, con affreschi che
testimoniano la vita di Gesù e dei monaci. 
L’ultima tappa sarà al castello di Uchisar, una grande fortezza scavata nella roccia di tufo
sulla cui cima si ha una bellissima vista della valle e dei camini di fata. 
Pernottamento in Cappadocia.

Giorno 5
TOUR PER LE VALLI DELLA CAPPADOCIA
Colazione in hotel. 
A seguire, tour giornaliero della Cappadocia con la nostra guida. La prima visita della
giornata sarà alla Valle Rossa con le sue favolose rocce di formazione vulcanica e un
susseguirsi di pinnacoli e torrioni dall’incredibile gamma cromatica: camminando 
attraverso i frutteti e le vigne, tra paesaggi straordinari e i celebri camini di fata, si
raggiungerà l’antico villaggio greco di Cavusin, famoso per le chiese scavate nella roccia.
Pausa pranzo. 
Nel pomeriggio, si prosegue con la Valle del Piccione, così chiamata per le centinaia di
piccole finestre scavate nel tufo per attirare i piccioni e ospitare i loro nidi. 
Visita della città sotterranea di Kaymakli: scavata tra il VI e X secolo, è la più grande della
regione con i suoi otto livelli, quattro dei quali visitabili. 
Il tour termina con la sosta a Ortahisar, villaggio costruito attorno ad un colossale torrione di
roccia, il Castello di Ortahisar. 
Pernottamento in Cappadocia.



Giorno 9
DENIZLI - CITTÀ DI PARTENZA
Colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto a Denizli. 
Fine dei nostri servizi.

Giorno 7
EFESO E LA CASA DELLA VERGINE MARIA
Colazione in hotel. 
A seguire, tour giornaliero di Efeso con la nostra guida. 
Il tour inizia con la visita ai resti del Tempio di Artemide, una delle sette meraviglie del
mondo antico. In seguito si procederà per il sito storico di Efeso, senza dubbio la città greco-
romana ad oggi meglio preservata; sprazzi di antiche vestigia provengono dalla biblioteca
di Celso, dall’antico teatro, dal ginnasio e dall’agorà, dalla fontana traiana e dal Tempio di
 Adriano. 
Dopo una pausa pranzo, visita alla Casa della Vergine Maria, dove si narra che abbia
trascorso gli ultimi giorni della sua vita. 
Pernottamento a Kusadasi.

Giorno 8
PAMUKKALE E HIERAPOLIS
Colazione in hotel. 
A seguire, tour giornaliero per Pamukkale con la nostra guida. 
Il nome Pamukkale (dal turco, “castello di cotone”)  deriva dalle caratteristiche rocce
bianche di calcare e di travertino che formano piscine e numerose cascate. 
A seguire, visita di Hierapolis, città greco-romana e uno dei più antichi centri termali; a
Hierapolis si trova anche un teatro romano e una vasta necropoli. 
Serata e pernottamento a Pamukkale.



 
Quota di partecipazione individuale in hotel 3*:
2 persone: 1.590,00 €
4 persone: 1.290,00 €
6-8 persone: 1.090,00 €
10-12 persone: 990,00 €
15 persone: 950,00€
20-25 persone: 890,00€
Supplemento singola: 250,00 €

Quota di partecipazione individuale in hotel 4*:
2 persone: 1.790,00 €
4 persone: 1.390,00 €
6-8 persone: 1.290,00 €
10-12 persone: 1.190,00 €
15 persone: 1.150,00€
20-25 persone: 1.090,00€
Supplemento singola: 450,00 €

*il prezzo è per persona in camera doppia in mezza pensione*



Voli internazionali

Tasse aeroportuali da calcolare al momento dell'emissione voli� 

I pranzi e le bevande ad esclusione di quelli menzionati

Mance�e Spese personali� 

Assicurazione annullamento o integrativa facoltativa� 

Cena in un ristorante di media categoria con vista Bosforo (senza 

Cena tipica con spettacolo, inclusi i trasferimenti da/per hotel,

menù fisso e bevande locali limitate. 50 Euro a persona.

Spettacolo dei dervisci, inclusi trasferimenti. 45 Euro a persona.

Giro in mongolfiera, inclusi i trasferimenti da/per hotel. 150/200

Euro a persona (il prezzo verrà confermato a seconda delle date di

viaggio)

Servizi non inclusi nel prezzo:

spettacolo), con trasferimenti e menù fisso (bevande escluse) - 35

Euro a persona.

 Trasferimenti da/per l'aeroporto a Istanbul, in Cappadocia, a Izmir

e Denizli.

3 pernottamenti a Istanbul in un hotel 3* (Arena Hotel o similare),

prima colazione inclusa.

2 pernottamenti in Cappadocia in un tipico hotel 3* scavato nella 

3 pernottamenti in un hotel 3* a Kusadasi e Pamukkale (Ilayda Hotel

o similare a Kusadasi, Melrose Viewpoint Hotel o similare a

Pamukkale), prima colazione inclusa.

2 tours giornalieri privati a piedi inclusi una carta dei mezzi pubblici

per il secondo tour, la guida in italiano e gli ingressi per i siti e i

musei. 

2 tours giornalieri privati in Cappadocia inclusi il trasporto, la guida

in italiano, i pranzi (bevande escluse) e gli ingressi.

2 tours giornalieri privati a Efeso e Pamukkale inclusi il trasporto, la

guida in italiano, i pranzi (bevande escluse) e gli ingressi.

2 voli interni (Istanbul-Cappadocia e Cappadocia-Izmir), tasse

incluse.

Tutte le tasse applicabili.

Assicurazione medico bagaglio con copertura COVID-19.

Servizi inclusi nel prezzo:

roccia (Antik Cave House o similare), prima colazione inclusa.



NOTE IMPORTANTI
La Turchia presenta una notevole varietà di climi con profonde differenze tra le diverse

zone e la presenza di alcuni microclimi determinati dall'esposizione dei versanti o delle

coste. Sulla costa le temperature sono solitamente piuttosto miti, anche se sul Mar

Nero il clima risulta più freddo rispetto a quanto avviene sul Mediterraneo. Le zone

interne presentano un clima continentale: gli inverni sono freddi e nevosi, mentre le

estati si presentano calde e secche. L'estate risulta soleggiata e secca in tutto il

Paese, tranne che sulle coste del nord-est.

La cucina turca (in turco: Türk mutfağı) è l'espressione dell'arte culinaria sviluppata in

Turchia. Questa trae origine dalla cucina ottomana, che può essere descritta come la

fusione e il raffinamento delle cucine dell'Asia Centrale, del Medio Oriente, del

Mediterraneo, del Caucaso e dei Balcani.[1][2] La cucina turca ha a sua volta

influenzato queste cucine e quelle dei Paesi limitrofi, incluse quelle dell'Europa

Occidentale. Gli Ottomani hanno saputo fondere le varie tradizioni culinarie presenti

sul loro territorio, unendo alcune influenze del Medio Oriente a elementi tradizionali

dell'Asia Centrale (come lo yogurt): hanno così creato una gran varietà di specialità,

molte delle quali con forti associazioni regionali. La cucina turca non ha carattere

omogeneo. Fatta eccezione per alcuni tipici piatti turchi che possono essere trovati in

tutto il Paese, ci sono molte specialità regionali. La regione del Mar Nero (nord della

Turchia) basa la propria cucina su granturco e acciughe. Il sud-est (Urfa, Gaziantep e

Adana) è famoso per i suoi kebab, per i suoi meze e per i suoi dolci come baklava,

kadayıf e künefe. Soprattutto nella parte occidentale della Turchia, dove sono

abbondanti gli ulivi, l'olio d'oliva è il tipo di olio maggiormente utilizzato in cucina.

Tutta la costa Mediterranea, Egea e del mar di Marmara presenta le caratteristiche

base della cucina mediterranea in quanto è ricca di verdure, aromi e pesce. L'Anatolia

Centrale è famosa per le sue paste ripiene come keşkek, mantı, soprattutto da Kayseri,

e gözleme.

La lingua ufficiale della Turchia è il turco, una lingua asiatica parlata dal 85% della

popolazione e usato perlopiù nella forma standard stabilita negli anni trenta del XX

secolo nel corso della riforma linguistica della lingua turca. Esistono rare forme

dialettali da questa derivate; più rare, ma presenti e variamente comprese, le varianti

dialettali dell'ottomano.

La Turchia presenta elementi culturali derivati sia dal Mediterraneo orientale che

dall’Asia. Per il Paese giocò un ruolo essenziale la politica dell’Impero ottomano,

multietnico e multireligioso, che riunì tutte queste tradizioni sotto di sé permettendo

alle persone di mantenere identità etniche e religiose separate all'interno dell'impero.

La Repubblica turca adottò invece un approccio maggiormente unitario, promuovendo

una mescolanza forzata tra le diverse matrici culturali con l’obiettivo di creare

un'identità nazionale e culturale. In seguito, Mustafa Kemal Atatürk, promosse una

serie di riforme radicali mosse dalla convinzione che la modernizzazione del Paese

dovesse necessariamente passare attraverso la sua occidentalizzazione, sia politica

che culturale. L’idea era traghettare la Repubblica verso stato-nazione moderno e

laico. Per effetto di queste politiche, la Turchia oggi è uno dei Paesi a maggioranza

musulmana più occidentalizzati del mondo.



PANDEMIA COVID-19 O ALTRE PANDEMIE VIRALI:
 Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle normative di

sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei programmi. In caso di nuove

normative successive alla data della pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni

come limitazioni al numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto

utilizzati per lo svolgimento del programma e/o qualunque altra limitazione dovuta a

pandemia del COVID-19 o di eventuali altri virus pandemici – l'organizzatore potrebbe

dover apportare un adeguamento dei costi, al fine di garantire la sicurezza dei

partecipanti nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti in Turchia, pur

onorando le prenotazioni gia confermate senza supplementi. Eventuali supplementi

verranno comunicati tempestivamente al cliente per accettazione e proprio

adeguamento vendite.

Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri dovranno

attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire le linee guida

obbligatorie, quali ad esempio: obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi

e negli ambienti al chiuso; rispetto delle distanze di sicurezza; qualunque altra

normativa vigente che venga imposta dalle leggi della destinazione del viaggio.

Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi

riconfermate o, in caso di modifica, aggiornate dalla guida/tour leader in loco.


