
	
	
	
	

Viaggio	a	Istanbul	e	Cappadocia	
dal	28	settembre	al	4	ottobre	

	
	
	
	

	
	
	
La	Cappadocia	è	un	posto	unico	al	mondo.	Una	fitta	rete	di	torri,	canyon,	pinnacoli	e	castelli:	
un	paesaggio	da	favola	caratterizzato	dagli	enormi	funghi	di	pietra,	ossia	i	cosiddetti	"camini".		
Visiteremo	con	un	piccolo	gruppo	il	Parco	Nazionale	della	Cappadocia,	diventato	Patrimonio	
dell’Unesco	dal	1985.		Faremo	una	sosta	a	Istanbul	e	finiremo	il	viaggio	a	Pamukkale,	dove	le	
terrazze	digradanti	di	bianco	calcare	ospitano	le	più	spettacolari	terme	naturali	del	mondo.	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
Programma	di	viaggio	
	
1	°	giorno	–	28	settembre	Italia	-	Istanbul	
Partenza	con	volo	di	linea	per	Istanbul	
Arrivo	ad	 Istanbul	e	 incontro	all'aeroporto,	 trasferimento	 in	hotel,	 check-in.	Nel	pomeriggio	
tempo	 libero.	Possibilità	di	organizzare	una	mini-crociera	 	 sul	Bosforo.	La	minicrociera	può	
essere	organizzata	anche	all'ultimo	minuto	all'arrivo	a	 Istanbul.	Pernottamento	ad	 Istanbul.	
	
2°	 giorno	 	 –	 29	 settembre	 –	 Istanbul	 	 (Sultanahmet	 -	 Vecchia	 Istanbul)	 (B)	
Prima	colazione	in	hotel.		
La	mattinata	sarà	dedicata	alla	visita	del	Palazzo	Topkapi,	utilizzato	dai	sultani	ottomani	dal	
XV	 al	 XIX	 secolo.	 All’interno	 vedremo	 	 l'impressionante	 collezione	 di	 gioielli	 	 dal	 valore	
inestimabile,	cristalli,	argenti	e	porcellane,	abiti	 indossati	dai	sultani	e	le	reliquie	del	profeta	
Maometto.	Chi	desidera	può	visitare	anche	l’harem	(con	biglietto	extra	da	pagare	sul	posto).	
Dopo	 la	pausa	pranzo	visita	alla	Moschea	Blu,	 costruita	per	Sultan	Ahmet	 I,	 	 opera	unica	di	
architettura	 islamica	 con	 i	 suoi	 sei	 minareti	 e	 le	 20.000	 bellissime	 tessere	 Iznik.	 Visita	
dell'antico	Ippodromo	con	l'Obelisco	di	Teodosio,	la	colonna	del	serpente	e	la	fontana	tedesca	
di	 Guglielmo	 II.	 Continua	 la	 passeggiata	 nell	 vie	 della	 antica	 Istanbul	 e	 fino	 alla	 cisterna	
sotterranea	di	Yerebatan.	Alla	fine	del	tour	ci	sarà	il	tempo	per	vedere	il	Gran	Bazaar.		
	
3	°	giorno	-		30	settembre		-	Istanbul-	Cappadocia	(B)	
Prima	colazione.	Trasferimento	 in	aeroporto	e	partenza	 in	aereo.	All’arrivo	 trasferimento	 in	
Cappadocia.	Visita	della	città	sotterranea	di	Kaymaklı,	uno	degli	insediamenti	sotterranei	più	
interessanti	della	Cappadocia.	Proseguimento	fino	a	Sahinefendi	(Sobesos),	sito	archeologico	
scoperto	 in	 tempi	 recenti	 	 (maggio	2002)	 .	 Il	 viaggio	 continua	 tra	panorami	 spettacolari	 e	 i	
villaggi	circondati	dalle	montagne	"table	top".	Visita	al	monastero	di	Keslik	vicino	a	Cemil,	che	
nasconde	 i	suoi	affreschi	dietro	uno	strato	di	 fumo	molto	sottile	visibile	 	solo	alla	 luce	delle	
torce.	 Pausa	 pranzo.	 Visita	 a	 Mustafapaşa	 (Sinasos),	 un'antica	 città	 greca	 con	 le	 sue	
spettacolari	 antiche	 case	 greche.	 Visita	 al	 Caravanserraglio	 di	 Saruhan,	 dove	 i	 viaggiatori	
potevano	riposare	e	riprendersi	dal	viaggio	della	giornata.	I	caravanserragli	erano	gli	‘’snodi’’	
delle	 reti	 commerciali	 dell'Asia,	 del	 Nord	 Africa	 e	 dell'Europa	 sud-orientale	 che,	 insieme,	
formavano	la	leggendaria	‘’via	della	seta’’.	Il	viaggio	continua	fino	ad	arrivare	nel	cuore	della	
Valle	Rossa.	Pernottamento	in	hotel.	
	
4	°	giorno	–	1	ottobre	-	Cappadocia	(B)	
-	Mongolfiera	all’	alba	(facoltativo	vedi	sotto)	
Prima	colazione	in	hotel	
Al	 mattino,	 primo	 incontro	 con	 il	 paesaggio	 lunare	 della	 Cappadocia:	 formazioni	 rocciose	
incredibili	nella	valle	di	Devrent.	Sarà	un	viaggio	nel	passato	tra	case	trogloditiche,	i	"camini	
delle	 fate"	di	Pasabag,	dove	 la	 voce	del	 vento	 si	mescola	 ai	 "canti	delle	 fate"	 vicino	a	Zelve.	
Pausa	pranzo	 ad	Avanos,	 centro	d'arte	 in	 terracotta	 dal	 3000	 a.C.	 dove	 assisteremo	 ad	una		
una	dimostrazione	in	un	laboratorio	di	ceramica	tradizionale.	Nel	pomeriggio,	visita	il	famoso	
Museo	all'aperto	di	Goreme	per	ammirare	i	migliori	esempi	di	arte	bizantina	in	Cappadocia	in	
chiese	scavate	nella	roccia	con	affreschi	e	dipinti	(dal	X	al	XIII	secolo).	Proseguimento	per	fino		



	
	
al	 Castello	 di	 Uchisar,	 un	 alto	 affioramento	 di	 rocce	 vulcaniche	 disseminato	 di	 gallerie	 e	
finestre	da	cui	si	gode	di	una	bellissima	vista	panoramica	delle	valli	della	Cappadocia.			
Pernottamento	in	hotel.	
	
5	°	giorno	–	2	ottobre	-	Cappadocia	-	Efeso-	(B)	
Prima	 colazione	 in	 hotel.	 Trasferimento	 in	 aeroporto	 e	 partenza	 per	 Izmir	 (Smirne).	
All’arrivo	 trasferimento	 ad	 Efeso.	 Visita	 all'antica	 città	 di	 Efeso.	 Passeremo	 diverse	 ore	 a	
camminare	 sulle	 orme	 di	 Alessandro	Magno,	 Cesare,	 Cicerone,	 Apostoli	 Paolo	 e	 Giovanni	 e	
molti	altri	nomi	storici	familiari.	Le	Case	a	Terrazza,	di	recente	apertura,	dove	vivevano	i	più	
ricchi	romani	sono	un	eccellente	esempio	di	scavo	e	presentazione	sostenibile.	I	mosaici	e	gli	
affreschi	 sono	 spettacolari.	 Secondo	 la	 tradizione,	 la	 Vergine	 Maria	 fu	 portata	 qui	 da	 San	
Giovanni	dopo	la	crocifissione	e	visse	i	suoi	ultimi	anni	vicino	alla	città	di	Efeso	su	una	cima	
isolata.	 Una	 graziosa	 cappella	 aperta	 ai	 visitatori	 è	 stata	 costruita	 sul	 sito	 aperto	 dai	
francescani.	Si	continua	con	con	la	chiesa	di	San	Giovanni	dove	l'apostolo	Giovanni	trascorse	i	
suoi	ultimi	anni	e	fu	sepolto.	Visita	al	tempio	di	Artemide	per	vedere	i	resti	di	una	delle	sette	
meraviglie	 del	 mondo	 antico.	 Pernottamento	 a	 Kusadasi	 vicino	 ad	 Efeso.	
	
6	°	giorno	–	3	ottobre	-	Pamukkale-	Hierapolis-	Laodicea	(188	km)	-	Istanbul	(B)	
Prima	colazione	in	hotel.	
Partenza	per	Pamukkale.	Sulla	strada	visita	a	Laodicea	(attuale	nome	Denizli)	una	delle	Sette	
Chiese	dell'Asia	Minore.	Gli	scavi	sono	ancora	in	corso	e	presto	verrà	disvelata	una	città	antica	
e	bella	come	Efeso.	Vedremo	gli	antichi	teatri,	 i	resti	della	basilica	recentemente	scoperta,	 le	
antiche	 condutture	 di	 pietra,	 il	 Tempio	A,	 l'agorà,	 la	 fontana	monumentale.	 Dopo	 Laodicea,	
proseguimento	 verso	 le	 terrazze	 di	 travertino	 e	 Hierapolis.	 Le	 terrazze	 di	 travertino	 a	
Pamukkale	sono	una	delle	meraviglie	naturali	più	spettacolari	che	si	possono	vedere.	Su	un	
fronte	di	circa	200	mt	lo	sgocciolamento	delle	acque	cariche	di	calcite	ha	creato,	su	una	serie	
di	 livelli	 terrazzati,	 	 una	 terra	 fatata	 di	 bizzarre	 cascate	 solidificate	 e	 bacini	 a	 forma	 di	
conchiglia.	Un	paesaggio	surreale	che	sembra	immerso	nel	cotone	al	punto	che	il	nome	turco	
Pamukkale	significa	castello	di	cotone.	L'acqua	nei	bacini,	inoltre,	cambia	il	suo	colore	in	base	
a	come	entra	la	 luce.	In	serata,	trasferimento	all'aeroporto	di	Denizli	e	volo	Turkish	Airlines	
per	 l'aeroporto	 Ataturk	 di	 Istanbul.	 Arrivo	 e	 trasferimento	 in	 hotel.	 Pernottamento	 ad	
Istanbul.	
	
7°	giorno	–	4	ottobre	–	Istanbul	-	Italia	
Prima	colazione	in	hotel.	
Tempo	libero	fino	al	trasferimento	in	aeroporto	per	la	partenza	per	l’Italia.	
	
	
Su	richiesta	prolungamento	del	soggiorno	a	Istanbul.	
	
Quote	di	partecipazione	(minimo	6	partecipanti)	
	
In	camera	doppia		 Eur	1.500,00	
Supplemento	singola	 Eur	1.750,00	
	



	
	
La	quota	comprende	

- volo		internazionale	in	classe	economica	da	Roma	o	Milano	(incluso	tasse	aeroportuali)	
- la	sistemazione	in	hotel		charming	o	deluxe	hotel	(vedi	lista)	con	trattamento	di	camera	

e	colazione	
- voli	domestici	in	classe	economica	
- tutti	i	trasferimenti	con	luxury	Van	con	aria	condizionata	con	autista	
- guide	professioniste	parlanti	italiano	
- accesso		prioritario	ai	siti	di	interesse	culturale	e	turistico	
- assicurazione	medico-bagaglio	

	
La	quota	non	comprende	

- i	pasti	principali		
- le	bevande	
- mance	per	guide	e	autista	e	in	hotel	
- assicurazioni	facoltative	(polizza	cancellazione	Eur	60	pp	doppia,	Eur	70	singola)	
- quanto	non	indicato	ne	‘’la	quota	comprende’’	

	
Lista	degli	hotel	
	
-	Istanbul	 	 Levni	hotel	o	Dosso	Dossi	hotel	(special	class	hotel)	
-	Cappadocia	 	 Gamirasu	Cave	Hotel		(special	class	hotel)	
-	Kusadasi	 	 Charisma	deluxe	o	Korumar	Hotel	o	Lavista	hotel	(	5	stelle)	
	
	
	
Escursione	in	Mongolfiera:	
Il	sorvolo	dell’area	della	Cappadocia	in	mongolfiera	è	un’esperienza	unica.		
	
Standard	Ballooning	(16-20	persone/sorvolo	di	circa	1h45min)	Eur	150,00	
Deluxe	Ballooning	(massimo	12	persone/sorvolo	1h30)	Eur	250,00		
Le	disponibilità	sono	limitate,	è	consigliabile	prenotare	al	momento	dell’iscrizione	al	viaggio	
 
 
 
 
Spese	in	caso	di	cancellazione	
- 25	%	della	quota	fino	a	45	giorni	dalla	partenza	
- 50	%	della	quota	da	44	a	25	giorni	dalla	partenza	
- 75	%	della	quota	da	24	a	10	giorni	dalla	partenza	
- 100	%	della	quota	da	9	giorni	alla	partenza	
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