
        

TOUR TURCHIA: ORME OTTOMANE 
Un itinerario di 8 giorni dalla dinamica e multiculturale Istanbul al patrimonio culturale della 

Cappadocia. Istanbul con i suoi monumenti e le moschee illuminate, il panorama del Bosforo e il calore 
inconfondibile di questa città. La Cappadocia, tra paesi e chiese scavate nella roccia: una regione con 

sbalorditive città sotterranee, vulcani e vallate. Da non perdere l’esperienza in mongolfiera; 
indimenticabile! Passando per Pamukkale, con le sue straordinarie piattaforme di calcite, fino ad 

arrivare ad Efeso, la grandiosa capitale della provincia romana dell'Asia Minore, uno dei siti 
archeologici più famosi al mondo.  

 
DAL 04 AL 11 GIUGNO 2023 

 

Operativo voli (indicativo): 

04/06 MALPENSA – ISTANBUL 10.40 - 14.35 

11/06 ISTANBUL- MALPENSA 21.55-23.45 

 

PROGRAMMA:  

 

1° GIORNO – Domenica 04 Giugno: PINEROLO / MALPENSA / ISTANBUL 

Partenza da Pinerolo per l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza 

con volo per Istanbul. Arrivo presso l'aeroporto di Istanbul, trasferimento in hotel e sistemazione nelle 

camere. Cena. Dopocena Istanbul by night. Pernottamento. Trattamento: cena 

 

2° GIORNO – Lunedi 05 Giugno: INTANBUL 

Prima colazione in hotel e partenza per il centro storico. Visita dell’antico ippodromo, in cui si svolgevano 

le corse delle bighe; degli obelischi e della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, 

conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo Imperiale di 

Topkapi, dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e 

gli arredi rende testimonianza della potenza e maestosità dell’impero Ottomano; della Moschea di Santa 

Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, 

caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Escursione in battello sul 

Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, 

moschee e fortezze. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  Trattamento: prima colazione, 

pranzo e cena. 

 

3° GIORNO – Martedì 06 Giugno: ISTANBUL/ANKARA/CAPPADOCIA 

Prima colazione e partenza per la capitale della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e 

proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, detto anche 

Museo Ittita, dove i reperti sono esposti in ordine cronologico e il visitatore può seguire l’evoluzione delle 

civiltà succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria fino al periodo romano. Pranzo in ristorante e 

sosta al Lago Salato durante il trasferimento verso la Cappadocia. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

Trattamento: prima colazione, pranzo e cena 

 

4° GIORNO – Mercoledì 07 Giugno: CAPPADOCIA 

Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e 

mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa, a pagamento e in base 

alla disponibilità dei posti. Circa euro 250 a persona. Tale gita può essere annullata a causa di avverse 

condizioni meteorologiche). Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa 

suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico 

creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di 

Uchisar, alla Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi sotterranei 



conosciuti come “città sotterranee”. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio 

per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove 

si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Cena in albergo. Dopo cena, possibilità di 

partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti o alla serata 

folkloristica con danzatrice del ventre. Trattamento: prima colazione, pranzo e cena 

 

5° GIORNO – Giovedì 08 Giugno: CAPPADOCIA/ KONYA/ PAMUKKALE 

Prima colazione. Partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve sosta per visitare 

il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, città legata al fondatore del 

movimento dei Dervisci rotanti: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si 

visiterà il Mausoleo trasformato in Museo ma comunque luogo di pellegrinaggio dove si osserva un grande 

fervore religioso. Pranzo in ristorante e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata, cena e 

pernottamento. Trattamento: prima colazione, pranzo e cena. 

 

6° GIORNO – Venerdì 09 Giugno: PAMUKKALE /IZMIR 

Prima colazione in hotel. Visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto e ricostruita nel 17 

d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo d.C. Visita di Pamukkale, dove i visitatori saranno 

sorpresi di vedere sul pendio della collina e addossate le une alle altre, decine di enormi vasche formatesi 

dal lento e millenario scorrere dell’acqua calcarea. Sembra che il tempo si sia fermato e le cascate di una 

gigantesca fontana siano pietrificate come suggerisce il nome del luogo Pamukkale che tradotto in italiano 

significa “fortezza di cotone”. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita di Efeso: il Tempio di 

Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Visita della “casa della Madonna”, luogo in cui la 

tradizione dice che la Madonna trascorse gli ultimi anni della sua vita. Cena e pernottamento in hotel. 

Trattamento: prima colazione, pranzo e cena 

 

7° GIORNO – Sabato 10 Giugno: IZMIR / BURSA /ISTANBUL 

Prima colazione. Partenza per Istanbul via Bursa. Arrivo a Bursa, la prima città capitale dell’Impero 

Ottomano. Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, del 1424, testimonianza della nuova 

estetica ottomana e famosa per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante. Passaggio dal Ponte di 

Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul in serata. Cena in hotel e pernottamento. 

Trattamento: prima colazione, pranzo e cena 

 

8° GIORNO – Domenica 11 Giugno: ISTANBUL /MILANO/ PINEROLO 

Prima colazione. Tempo libero per shopping o visite individuali della città di Istanbul. Nel pomeriggio 

trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo diretto Turkish Airlines per Milano Malpensa. 

All’arrivo, trasferimento in pullman a Pinerolo. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 partecipanti) € 1490 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 15 partecipanti) € 1590 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 350 

 

SPECIALE SCONTO PRENOTA PRIMA: 50 EURO A PERSONA PER PRENOTAZIONI ENTRO 

IL 23 FEBBRAIO 

 

E’ NECESSARIO PASSAPORTO O CARTA D’IDENTITA’ CON VALIDITA’ RESIDUA DI 

ALMENO 6 MESI  

La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del 

Viaggiatore 

 



LE PRENOTAZIONI SI ACCETTANO SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI. 

ALLA PRENOTAZIONE ACCONTO DI € 500. SALDO ENTRO IL 29/04/2023 

 

Hotel previsti o similari: 

ISTANBUL Hotel Root 

CAPPADOCIA Hotel Perissia 

PAMUKKALE Hotel Adempira 

IZMIR Hotel Armis 

ISTANBUL Hotel Moevenpick Asya 

 

Le quote comprendono: 

-Trasferimento Pinerolo/Malpensa e viceversa 

-Trasporto aereo in classe economica sui voli di linea come da operativo voli indicato inclusi 20 kg 

bagaglio in stiva a persona e 8 kg bagaglio mano 

- Trasporto turistico con aria condizionata durante tutto il circuito 

- Guida locale parlante italiano a disposizione per tutta la durata del tour 

- Sistemazioni in camere a un letto con servizi privati nelle strutture indicate (o similari) 

- Trattamento di pensione completa: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene 

- Visite ed escursioni come indicato nel programma incluso crociera sul Bosforo e Istanbul by 

night 

+ Tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima della partenza),  

- Accompagnatore d’agenzia 

 

Le quote non comprendono: 

- le bevande, le mance (obbligatorie € 30 a persona), tasse di soggiorno, le visite facoltative e 

tutto quanto non indicato nella voce "Le quote comprendono" 

- Ingressi ai musei e siti (obbligatorio da pagare alla guida in loco all’arrivo) € 120 a persona 

circa 

- Assicurazione annullo dietro certificato medico/Covid o ricovero ospedaliero imprevedibile al 

momento della prenotazione e che ne impedisca la partenza e coperture spese mediche fino a 

10.000 euro ( da confermare alla prenotazione) € 50 a persona 

 
   CONDIZIONI E PENALITA’ PER VIAGGI DI GRUPPO: 

(*attenzione la scaletta  delle penali  potrà subire variazioni in base alla scelta dell'hotel) 

In caso di annullamento dei servizi prenotati, verranno applicate le seguenti penalità: 

-30% della quota di partecipazione sino a 60 gg lavorativi di calendario prima della partenza  

-40% della quota di partecipazione da 59 a 30 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni lavorativi di calendario prima della partenza 

75% della quota di partecipazione da 14 fino a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

(Giorni lavorativi esclusi comunque sabato, domenica e festivi) 

  

NB:  La quota d’iscrizione e polizze assicurative NON SONO MAI RIMBORSABILI. Nessun rimborso per mancata presentazione 

alla partenza, per irregolarità o mancanza del passaporto/carta d’identità o per interruzione del viaggio già iniziato. 

 

Beatrice Viaggi Piazza Roma 18 - 10064 Pinerolo TO -Tel 0121.376.288 

info@beatriceviaggi.com  www.beatriceviaggi.com 
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