
16 top viaggi

gRaN ToUR dELLa TURCHia DA PALERMO     ogni domenica dal 07/05 al 26/11 

1° giorno | Palermo-istanbul
Convocazione dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per istanbul con volo diretto turkish airlines, 
cena a bordo. arrivo, incontro con il nostro assistente e trasferi- 
mento in hotel. pernottamento.

2° giorno | istanbul
prima colazione in hotel. incontro con la guida e partenza per la 
visita di questa splendida città adagiata lungo le rive del Bosforo 
fra l’europa e l’asia considerata una delle più belle al Mondo. visita 
dell’antico ippodromo in cui si svolgevano le corse delle bighe, con 
gli obelischi e sullo sfondo la maestosa Moschea del sultano ah- 
met famosa come Moschea Blu (visita esterna a causa di restauri 
che non permettono di vedere le zone interne di maggiore pregio). 
visita della Cisterna romana, un enorme acquedotto sotterraneo 
costruito dai romani, caratterizzato da un bosco di colonne illumi- 
nate sapientemente che si riflettono nelle enormi vasche, offrendo 
un ambiente molto suggestivo. Pranzo in ristorante e nel pome- 
riggio visita del palazzo imperiale di topkapi (la sezione Harem è 
opzionale), dimora dei sultani per quasi quattro secoli, la cui archi- 
tettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rende testimonian- 
za della potenza e maestosità dell’impero ottomano, quindi visita 
della Moschea di santa sofia, capolavoro dell’architettura bizantina. 
al termine raggiungeremo il gran Bazar, il più grande mercato co- 
perto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade su cui si affacciano negozi, botteghe arti- 
gianali, locali di ogni tipo che propongono ogni genere di prodotti 
dove contrattare è d’obbligo per ottenere un prezzo conveniente. 
Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa crociera in bat-
tello sul Bosforo, per ammirare sia il versante asiatico che europeo 
della città, i suoi importanti palazzi, moschee e fortezze. rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno | istanbul/ankara/Cappadocia (km 718)
prima colazione in hotel. partenza per la capitale della turchia: an- 
kara, attraversando il maestoso ponte euroasia, grande opera di in-
gegneria. arrivo ad ankara e visita del Museo ittita (delle civiltà ana-
toliche), con testimonianze della presenza degli ittiti che divennero 
un grande impero fino a conquistare Babilonia. Pranzo in ristorante 
e sosta al lago salato durante il tragitto. arrivo in Cappadocia e 
trasferimento in hotel. sistemazione, cena e pernottamento. Dopo 
cena possibilità di assistere facoltativamente allo spettacolo dei 
Dervishi danzanti.

4° giorno | Cappadocia
Per gli amanti di forti emozioni, c’è la possibilità di partecipare ad 
una escursione facoltativa in mongolfiera per sorvolare il paesaggio 
spettacolare della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba. 
Questa escursione viene qui segnalata esclusivamente a titolo 
informativo e non rientra nelle condizioni contrattuali in quanto é 
gestita esclusivamente da imprese locali che non accettano preno- 
tazioni anticipate e potrà essere annullata anche poche ore prima 
dell’inizio a causa di avverse condizioni meteorologiche. Il costo 
dell’escursione verrà comunicato in loco e varia in base al numero 
di partecipanti e posti disponibili.
prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla scoperta di 
questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari. partenza per la 
visita delle chiese ruprestri di goreme, la più spettacolare valle del-
la Cappadocia, disseminata da colonne rocciose intagliate nel tufo 
che prendono il nome di ‘Camini delle Fate’. proseguimento per la 
Cittadella di Uchisar situata all’interno di un cono di roccia tufacea 
e visita alla valle di avcilar. Pranzo in ristorante. nel pomeriggio 
visiteremo una delle città sotterranee più famose della zona di oz-
konak (o similare). sosta presso un centro artigianale per ammirare 
i rinomati tappeti. rientro in hotel e cena. Dopo cena, possibilità 
di partecipare facoltativamente allo spettacolo delle danzatrici del 
ventre. pernottamento.

5° giorno | Cappadocia/Konya/Pamukkale (km 668)
prima colazione in hotel e partenza per pamukkale con una breve 
sosta per visitare il Caravanserraglio di sultanhani (sec. Xiii), posto 
di ristoro dei mercanti e viandanti, oggi museo. Pranzo a Konya. 
arrivo a pamukkale nel tardo pomeriggio. sistemazione in hotel e 
possibilità di fare un bagno nelle acque termali dell’hotel. Cena e 
pernottamento.

6° giorno | Pamukkale/Efeso/izmir (km 225)
prima colazione in hotel. visita dell’antica Hierapolis che, distrutta 
da un terremoto, fu ricostruita nel 17 d.C., ed ebbe il suo massimo 

splendore nel ii e iii sec. d.C.. visita di pamukkale, che ci accoglie 
con il suo straordinario paesaggio di decine di enormi vasche bian- 
che, addossate le une alle altre, creando delle cascate pietrificate, 
formatesi dal lento e millenario scorrere dell’acqua, dovuto all’alta 
presenza di calcare, un bagno nelle calde acque termali allieterà 
la sosta. Pranzo in ristorante. nel pomeriggio proseguimento per 
efeso, una delle più importanti città romane, visita del tempio di 
adriano, la biblioteca di Celsio e il grande teatro. arrivo a izmir nel 
tardo pomeriggio, giro panoramico della città, considerata la più 
bella della turchia dopo istanbul. sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

7° giorno | izmir/Pergamo/istanbul (km 445)
prima colazione in hotel. partenza verso nord e sosta a pergamo 
antica città romana con uno dei principali siti archeologici dell’asia 
minore il cui acropoli è situato su una collina. visita dell’aschlepion 
tempio dedicato al dio della salute. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso quindi proseguimento per la parte asiatica i istanbul attra-
versando il ponte di osmangazi lungo 2.600 metri che attraversa il 
golfo di izmit offrendo una vista spettacolare. arrivo in hotel. Cena 
e pernottamento.

8° giorno | istanbul-Palermo
prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della parte 
asiatica di istanbul. incontro con la guida, visita delle mura bizantine 
e del palazzo Blakernia (palazzo tekfur) che è tra i principali esempi 
dell’architettura residenziale bizantina, quindi passeggiata nel quar-
tiere sacro dei musulmani: eyup. trasferimento in aeroporto e par-
tenza per palermo con volo diretto turkish.

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto 
del programma. A causa di lavori di ristrutturazione alcuni monumenti 
potrebbero risultare parzialmente chiusi o non visitabili, in questo caso 
verranno sostituiti da altri
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Informazioni generali
durata 8 giorni

voli diretti da Palermo

Hotel previsti
ISTANBUL Crowne Plaza Harbiye HHHHH

	 	 The Marmara Sisli HHHH

CAPPADOCIA Crowne Plaza Nevsehir  HHHHH

PAMUKKALE Doga thermal HHHHH

	 	 Colossae HHHHH

IZMIR Kaya Thermal HHHHH

	 	 Hilton Garden Inn Bayrakli HHHH

gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria.

La quota comprende
• Voli Turkish Airlines
• Franchigia di 1 bagaglio del peso max di 20 Kg
• Sistemazione in camere doppie con trattamento
 come da programma
• Trasporto in bus GT
• Accompagnatore/guida parlante italiano

La quota non comprende
• Tasse aeroportuali (€ 50)
• Tassa di soggiorno da pagare in loco
•	 Le escursioni facoltative
•	 Radioguide auricolari
• Le bevande durante i pasti, le mance negli hotel e nei ristoranti
• Gli ingressi ai musei ed ai siti
• Le mance per guida ed autista
• Quanto non espressamente indicato nella quota comprende
• Quota iscrizione vedi pag. 4
• Assicurazione vedi pag. 5

Le quote sono state calcolate utilizzando tariffe in classi speciali, 
soggette a disponibilità all’atto della prenotazione. In caso di 
mancata disponibilità potrebbe essere richiesto un supplemento.

Quote Individuali
di Partecipazione
PaRTENZE dal/al QUoTE

07/05 - 23/06; 30/09 - 26/11 1.050
24/06 - 04/08; 30/08 - 29/09 1.150
05/08 - 29/08 1.230

Supplemento singola € 280
Rid. 3° letto bambini 2/12 anni € -320
Sconto sposi € 60 a coppia

Operativo voli
Andata  Ritorno

Palermo p.19.20 Istanbul p.16.45

Istanbul a.22.55 Palermo a.18.20

gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.


