
Sognando la TURCHIA: da Istanbul alla Cappadocia 

 Maggio 17, 2023 - Maggio 24, 2023 

Scopri il viaggio 

ISTANBUL, CAPPADOCIA, KONYA, PAMUKKALE, EFESO, IZMIR 

I luoghi più famosi e suggestivi della Turchia riassunti in un itinerario “in stile”, alla scoperta 

della 

favolosa Istanbul, l’affascinante Cappadocia, la suggestiva Pamukkale, la mistica Konya e la 

splendida Efeso. 

  VIAGGIO PRENOTABILE ENTRO IL 15 MARZO. 

 MASSIMO 22 POSTI 

  

PROGRAMMA DAL 15 al 22 MAGGIO 2023 

Durata: 8 giorni/ 7 notti 

17/05 – BENVENUTO IN TURCHIA 

Partenza dalle rispettive località di partenza con Pullman navetta (facoltativo) o ritrovo il loco in 

aeroporto (aereoporto da confermare), imbarco e volo. 

Partenza per Istanbul con voli di linea. Arrivo all’aeroporto, incontro con la guida locale e 

trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento. 

18/05 – ISTANBUL 

https://conmigoadventure.it/viaggio/sognando-la-turchia-da-istanbul-alla-cappadocia/


 

Prima colazione in albergo e trasferimento nella zona antica. 

Passaggio dal Corno d’Oro, l’antico porto durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita 

dell’Ippodromo in cui si svolgevano le corse delle bighe, della Moschea Blu, famosa per le sue 

maioliche del XVII secolo e della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’arte bizantina, voluta da 

Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano. Pranzo in ristorante. Proseguimento 

per la visita della Cisterna Romana Sotterranea, costruita sotto il regno Giustiniano I nel 532, il 

periodo più prospero dell’Impero Romano d’Oriente, del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è 

opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura, le magnifiche decorazioni 

e gli arredi rendono testimonianza della potenza e della maestosità dell’Impero Ottomano e del 

Gran Bazaar ,il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da 

un dedalo di vicoli e strade. 

Trasferimento di rientro in albergo. Cena libera e pernottamento. 

19/05 – ISTANBUL 



 

Prima colazione in albergo. 

Visita del Palazzo di Dolmabahce (la sezione Harem è opzionale), il primo palazzo costruito in stile 

europeo ad Istanbul, il quale fu il principale centro amministrativo dell’Impero Ottomano dal 1856 

al 1922, delle mura bizantine del quartiere antico di Eyup e del palazzo Blakernia (Palazzp Tekfur) 

che è tra i principali esempi dell’architettura residenziale bizantina. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per la visita della Moschea di Rustempasa, costruita nel 1560 da Sinan per Rustem 

Pasa, è uno sfoggio di maestria architettonica e di arte della ceramica ottomana. Nelle vicinanze 

della Moschea si trova il Mercato delle Spezie, conosciuto anche con il nome di Mercato Egiziano, 

che si sviluppa come prolungamento del Gran Bazaar con le bancarelle che espongono e vendono 

ogni tipo di spezia, caffè, dolci e frutta. Trasferimento per il rientro in albergo o possibilità di 

partecipare all’escursione in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico, sia quello 

europeo della città, ed i loro più importanti palazzi, moschee e fortezze. (facoltativa, da pagare in 

loco e soggetta alle condizioni meteo e del mare). 

Cena libera e pernottamento in albergo. 

20/05 – ISTANBUL / CAPPADOCIA 



 

Prima colazione in albergo. 

Trasferimento all’aeroporto di Istanbul e partenza in aereo per la Cappadocia. 

Arrivo all’aeroporto di Kayseri e trasferimento in ristorante per il pranzo 

A seguire, visita di Ozkonak (o Kaymakli), una delle città sotterranee più famose della zona, della 

Valle di Guvercinlik (Valle dei Piccioni) e della cittadella di Uchisar, situata all’interno di un cono 

di roccia tufacea. 

Al termine delle visite, trasferimento e sistemazione in albergo. 

Cena e pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo facoltativo dei 

“dervisci” danzanti o ad una serata turca con spettacolo di gruppi folcloristici e di danza del ventre 

(da pagare in loco). 

21/05  CAPPADOCIA 



 

Possibilità di partecipare ad una escursione facoltativa in mongolfiera per ammirare il paesaggio 

spettacolare della Cappadocia all’alba (escursione soggetta a disponibilità, alle condizioni meteo e 

prenotabile solo in loco). Prima colazione in albergo. 

Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari, con i 

celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di erosione dell’acqua e del 

vento. 

Si potranno ammirare il Museo all’aperto di Goreme, la più spettacolare e famosa tra le valli della 

Cappadocia, disseminata di colonne rocciose intagliate nel tufo che prendono il nome di “camini 

delle fate”, perché conferiscono alla valle un aspetto fiabesco e surreale; e la Valle dell’Amore, 

dove, proprio nel mezzo di un vigneto, si osservano notevoli costruzioni a forma di fungo realizzate 

nella roccia. 

Proseguimento per la Valle di Cavusin, la località con il panorama più spettacolare della zona, e poi 

per la Valle di Dervent, dove il tempo ha eroso la roccia formando dei picchi, dei coni e degli 

obelischi soprannominati “Camini di Fata”. 

Pranzo in ristorante in corso di visite. Non mancherà la visita ad un emporio di tappeti e ad un 

laboratorio artigianale di pietre dure, oreficeria ed argenteria. C 



ena e pernottamento in albergo. Possibilità di assistere ad uno spettacolo folcloristico di danza del 

ventre (supplemento da pagare in loco). 

22/05  CAPPADOCIA/ KONYA/ PAMUKKALE 

 

Possibilità di partecipare ad una escursione facoltativa in Jeep Safari, uno dei modi migliori per 

godersi i paesaggi unici della Cappadocia, le sue valli e le sue incredibili mongolfiere (escursione 

soggetta a disponibilità, alle condizioni meteo e prenotabile solo in loco ) 

Prima colazione in albergo. 

Visita di una cooperativa locale per la lavorazione delle ceramiche dipinte a mano, conosciute per la 

loro bellezza e qualità. Partenza verso Konya, attraverso valli e catene montuose. Lungo il percorso 

si farà sosta al Caravanserraglio di Sultanhani, oggi Museo. Pranzo in ristorante. Arrivo a Konya, 

città legata al fondatore del movimento dei Dervisci, Mevlana, un mistico musulmano 

contemporaneo di San Francesco. 

Visita del Mausoleo e del Museo di Mevlana Celaleddin Rumi (1207 – 1273), fondatore del 

movimento mistico dei “dervisci” rotanti. 

Proseguimento per Pamukkale, o “Castello di Cotone”, località famosa per le sue cascate 

pietrificate e l’acqua termale. 



Arrivo e sistemazione in albergo, con la possibilità di fare un bagno nell’acqua termale dell’albergo. 

Cena e pernottamento in hotel. 

23/05  PAMUKKALE/ EFESO/ IZMIR 

 

Prima colazione in albergo. 

Visita dell’antica Hierapolis, che ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III 

secolo d.C. Seguirà la visita di Pamukkale, che vi accoglierà con il suo straordinario paesaggio di 

bianche cascate pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di calcare nell’acqua; 

un bagno nelle calde acque termali allieterà la sosta. 

Pranzo in ristorante. Proseguimento per Efeso, dove si visiteranno il Tempio di Adriano, la 

Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. 

Si potrà ammirare anche l’ultima presunta Residenza della Madonna. Al termine delle visite, 

partenza per Izmir e sistemazione in albergo. Cena in albergo. Dopo cena, si consiglia una 

passeggiata nel centro di Izmir, la terza città più grande del Paese e probabilmente quella più bella 

dopo Istanbul. Pernottamento in albergo. 

24/05 ARRIVEDERCI 



Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia, via Istanbul. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 1499,00 

Le quote comprendono: 

-tasse aeroportuali, quotate separatamente e soggette a riconferma all’emissione dei biglietti (180€ 

circa); Eventuali variazioni verranno comunicate. 

– Accompagnatore CONMIGO 

– Trasporto aereo con voli di linea in classe economica con bagaglio in stiva incluso (1 collo del 

peso max. di 20 kg per passeggero); 

– trasferimenti da e per gli aeroporti in Turchia con guida locale di lingua italiana; 

– Pullman privato e guida professionale locale di lingua italiana per tutto il programma previsto; 

– sistemazione negli alberghi indicati o similari in camera standard con servizi (4-5 STELLE); 

– trattamento pasti: 7 prime colazioni e 4 cene in albergo, 6 pranzi in ristorante; tutti i pasti 

prevedono un menù standard ed escludono le bevande. 

-Assicurazione medico bagaglio “POLIZZA MULTI RISCHIO COVID TOP” (assistenza medico – 

bagaglio e annullamento del valore di 116€ già compresa nel prezzo) 

-Trasferimento andata e ritorno per aeroporto di Venezia; 

NEL PACCHETTO AVREMO: 

Guida professionale locale di lingua italiana per tutto il programma di visite in Turchia 

Sistemazione in hotel 4-5 stelle 

6 pranzi e 4 cene inclusi 

Particolare cura nella scelta dei servizi, dei menù, dei siti da visitare e delle guide professionali 

locali 

Telefono di emergenza 24/7 in lingua italiana 

Accompagnatore nostra agenzia 

La quota non comprende: 

– escursioni e attività facoltative ; 

– pasti non menzionati nel programma; 

– bevande; 



– pacchetto ingressi, quotato separatamente e da regolarsi obbligatoriamente in loco in un’unica 

soluzione (150€ circa) 

– mance per guide e autisti (importo minimo consigliato 20€ totali), quotate separatamente e da 

regolarsi obbligatoriamente in loco all’inizio del tour; 

– extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

  

ACCONTO SUL VIAGGIO DI 499€  

Supplemento camera singola € 290.00 (solo 4 camere) 

  

***IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI 

  

IL SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO ENTRO 20 GIORNI DALLA PARTENZA 

  

PER PRENOTARTI VAI ALLA VOCE PAGAMENTO CHE TROVI IN FONDO AL 

PROGRAMMA 

  

ATTENZIONE:  OBBLIGHI COVID 19 SULLA BASE NORMATIVA VIGENTE. 

Consultare il sito: https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/TUR 

02.12.2022 

COVID-19. AGGIORNAMENTO 

A partire dal 1° giugno 2022, non é più necessario esibire certificati vaccinali o effettuare un test 

PCR/antigenico per l’ingresso in Turchia. 

  

CITTA’ DI PARTENZA  

AEREOPORTO VENEZIA 

https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/TUR


SERVIZI NAVETTA inclusa: 

da Verona sud (parcheggio autostradale A4 via Enrico Fermi) 

da San Bonifacio (parcheggio autostradale A4) 

da Montebello Vicentino (parcheggio Dovaro Spa indirizzo: SR11, 4a, 36053 Gambellara VI ) 

da Arzignano (Zanconato viaggi) 

da Montecchio Maggiore (parcheggio autostrada A4) 

da Vicenza Ovest (parcheggio autostradale A4) 

da Vicenza Est (parcheggio autostradale A4) 

da Padova parcheggio hotel Crowne Plaza 

da Mestre Holiday Inn 

CONSIGLI PRATICI PER IL VIAGGIO 

Abbigliamento comodo e sportivo 

Carta di identità in corso di validità, necessaria per il check in dell’hotel e per volo aereo. 

Norme covid come da: https://www.viaggiaresicuri.it/country/TUR 

PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere eseguito all’interno del sito www.conmigoadventure.it, nella sezione 

VIAGGI, scegliendo il viaggio e voce PRENOTA (che trovi all’interno del viaggio in fondo al 

programma), si può eseguire con Carte/Satispay/Paypal. 

PER DIRITTO AL RECESSO O ALTRE INFORMAZIONI SUL NOSTRO TOUR OPERATOR 

GUARDA IL SEGUENTE LINK https://conmigoadventure.it/domande-frequenti/ 

PER QUALSIASI RICHIESTA O INFORMAZIONE SCRIVICI VIA WHATSAPP AL 334 

9719191 O CHIAMACI ALLO 0444 455245 o scrivi una email a info@conmigoadventure.it 

 

http://www.conmigoadventure.it/
https://conmigoadventure.it/domande-frequenti/
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