
TURCHIA - ISTANBUL E CAPPADOCIA 
30 MAGGIO - 06 GIUGNO 2023 

 

1° GIORNO – MARTEDÌ 30 MAGGIO 2023: VENEZIA - ISTANBUL 
In mattinata ritrovo all’aeroporto di Venezia. Operazioni d'imbarco e partenza con volo per Istanbul. All'arrivo incontro 
con la guida locale (a disposizione per tutto il tour), giro panoramico della città, punto di incontro tra Oriente e 
Occidente. Quindi trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

2° GIORNO – MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023: ISTANBUL 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città, con i suoi monumenti di epoca bizantina e 
ottomana, la basilica di Santa Sofia, gioiello dell'architettura bizantina, l'Ippodromo con la Colonna Serpentina, 
l'acquedotto dell'imperatore Valente, la Moschea Blu, la moschea di Solimano il Magnifico e il Gran Bazar con 
manufatti dell'artigianato turco. Pernottamento. 

3° GIORNO – GIOVEDÌ 1° GIUGNO 2023: ISTANBUL - ANKARA 
Prima colazione. In mattinata proseguimento della visita della città con il Palazzo Topkapi, residenza imperiale dalla 
metà del XV secolo alla metà del XIX. Oltre a conservare inestimabili tesori, la visita consentirà di ricostruire 
l’organizzazione del potere ed il genere di vita che, all’interno di quelle mura, conducevano il sultano e la sua corte. 
Seconda colazione.  Nel pomeriggio partenza in pullman per Ankara. All'arrivo in albergo, sistemazione, cena e 
pernottamento. 

4° GIORNO – VENERDÌ 2 GIUGNO 2023: ANKARA - CAPPADOCIA 
Prima e seconda colazione in hotel. In mattinata visita della città che Ataturk, il "padre" dei turchi, volle 
capitale dello Stato: in particolare il museo delle Antichità Anatoliche e il mausoleo di Ataturk che sorge su 
una collina che sovrasta la città.  Nel pomeriggio partenza, attraverso la steppa che costeggia il lago salato, 
per Aksaray e Nevsehir. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO - SABATO 3 GIUGNO 2023: CAPPADOCIA 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, straordinaria regione dei monasteri 
e delle chiese rupestri. Visita della città sotterranea di Kaymakly ove si rifugiarono i cristiani nei secoli VI e X, 
al villaggio di Orthisar con le abitazioni trogloditiche, Urgup, la valle delle Goreme con le Chiese e le Cappelle 
scavate nella roccia, Zelve, con gli affascinanti "Camini delle Fate". Pernottamento. 

6° GIORNO – DOMENICA 4 GIUGNO 2023: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Prima colazione e partenza per Konya. Breve sosta lungo il percorso al Caravanserraglio di Sultanhani. 
Ripresa del viaggio per Konya, l'antica Iconium, capitale selgiuchide. Visita al Mausoleo di Mevlana che 
stupirà per le ricche decorazioni e per la raffinatezza e la qualità dei legni intagliati e dei sontuosi tappeti. 
Seconda colazione.  Al termine proseguimento per Pamukkale, con arrivo in tarda serata. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

7° GIORNO – LUNEDÌ 5 GIUGNO 2023: PAMUKKALE - ANTALYA 
Pensione completa. Di buon mattino visita alla Cascate Pietrificate e ai resti dell'antica Hierapolis. Partenza 
per Antalya. Situata su una ripidissima scogliera, la città è considerata la “mecca” del turismo turco. Il 
simbolo di Antalya è considerato il minareto Yivli Minare o “minareto scanalato” fatto costruire dal sultano 
Aladdin Keykubad all’inizio del XIII secolo. Nei pressi sorge il Mevlevi Tekke (monastero dei dervisci rotanti) 
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prenotazioni@auroraviaggi.com ▪ www.auroraviaggi.com 

anch’esso probabilmente datato nella stessa epoca. Poco lontano si trova un’ampia piazza con la statua di Ataturk a 
cavallo. Completamento delle visite con il quartiere storico di Antalya chiamato Kaleici con la torre dell’orologio in 
pietra, la statua di Attalo II fondatore della città, la settecentesca moschea di Tekeli Mehmet Pasa Camii e la Porta di 
Adriano. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

8° GIORNO – MARTEDÌ 6 GIUGNO 2023: ANTALYA – VENEZIA 
Prima colazione. Mattinata a diposizione per il completamento delle visite o per acquisti di souvenir. In tempo utile 
trasferimento in aeroporto, operazioni di imbarco e partenza per Venezia, via Istanbul. 

Quota di partecipazione: 
Minimo 25 persone  € 1.435,00 
Minimo 20 persone  € 1.510,00 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

 Viaggio aereo con voli di linea Venezia/Istanbul-Antalya/Venezia, in classe turistica; 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a due letti con bagno e servizi privati; 

 Trattamento di pensione completa, come da programma, dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno di viaggio, inclusa 1/2 acqua minerale naturale ai pasti; 

 Visite ed escursioni con pullman riservato e guida parlante italiano come da programma; 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio AXA Assistance; 

 Borsa da viaggio e materiale illustrativo. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Tasse aeroportuali € 50,00 (alla data del 03.02.2023); 

 Mance (consigliate € 30,00 a persona), bevande a tavola, extra personali e quanto non espressamente indicato in 
programma; 

 Ingressi come da programma (€ 85,00 da pagare in loco); 

 Supplemento camera singola € 320,00; 

 Quota di iscrizione € 42,00 (obbligatoria e include l’assicurazione contro i rischi di annullamento per motivi di 
salute non preesistenti all’iscrizione al viaggio); 

 Il trasferimento per/da l’aeroporto di Venezia (il costo verrà suddiviso in base al numero dei partecipanti, 
indicativamente euro 50/70). 

NOTE: 

 La quota di partecipazione è stata calcolata sulla base dei minimi indicati ed in base alle tariffe aeree alla data del preventivo. 
Se al momento dell’effettuazione del viaggio si verificheranno delle sensibili differenze, la quota potrà essere modificata in 
proporzione.  

 Per l'effettuazione del viaggio è sufficiente la carta di identità valida per l'espatrio, oppure il passaporto, in corso di validità. 
Ricordiamo che dalla data del 24/6/2014 non è più necessario apporre la marca amministrativa sul passaporto. 

 Al momento dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio nome e cognome (da nubile per le Signore) così 
come risulta sul documento utilizzato per l’espatrio). Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia organizzatrice in caso 
di impossibilità ad effettuare il viaggio per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche 
necessarie saranno attribuite al passeggero. Si prega inoltre i partecipanti di consegnare una fotocopia del documento all'atto 
dell'iscrizione; 

 Si rende inoltre noto che le visite potranno subire delle variazioni indipendenti dalla volontà dell’Agenzia Organizzatrice, 
mantenendo comunque invariate la tipologia e la qualità previste. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Organizzazione tecnica: IOT Viaggi Srl Gorizia - SCIA inviata al Comune di Gorizia in data 28/12/2015. Copertura Ass/va Unipol Assicurazioni Polizza RC n. 
100133000 - Rischio insolvenza T.O. e/o A.d.V. Filo Diretto Protection Polizza n. 6006001942/S - Condizioni di partecipazione consultabili sul ns. sito internet 

www.iot.it 

 
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 e art. 16 Legge n. 269/1998. La legge italiana punisce con la reclusione i reati 

concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero". 


