Pasqua in

TURCHIA

Istanbul & Cappadocia

31 MARZO-7 APRILE 2021
FOCUS
✓

Le bianche distese di
Pammukkale

✓

I Camini delle Fate in
Cappadocia

✓

L’emozione dei Dervisci
Rotanti

✓

Istanbul: splendida e
scenografica

La Turchia apre le sue porte verso un mondo
misterioso di un’esauribile ricchezza: un tour
completo che abbraccia Izmir, la Cappadocia per
terminare con Istanbul. Un caravanserraglio di
emozioni... Dal blu cobalto del mare Egeo alla
mistica Konya, terra dei Dervisci danzanti, dalla
Cappadocia, bella selvaggia e lunare, alla
fascinosa Istanbul “Porta d’Oriente”...
Stilviaggi…tra te e il mondo!

Pasqua in TURCHIA: Istanbul & Cappadocia
dal 31 marzo al 7 aprile 2021
Programma di Viaggio
1° giorno:

ROMA/ISTANBUL/IZMIR

Mer 31/03

Presentazione all’aeroporto di Roma Fiumicino (costo extra del pullman da stabilire in base al numero
dei partecipanti) al settore partenze internazionali e disbrigo delle formalità di imbarco sul volo di linea
per Izmir (via Istanbul) - (rammentiamo che per l’espatrio in Turchia è sufficiente la carta di identità
con una validità residua di almeno 5 mesi). Arrivo a Izmir. Incontro con la nostra agenzia
corrispondente e con la guida e trasferimento in albergo. Assegnazione delle camere riservate. Cena
e pernottamento.

2° giorno:

IZMIR/EFESO/PAMUKKALE

Gio 01/04

Prima colazione in albergo e partenza per Efeso per la visita di uno dei più noti siti archeologici in
Europa, fu tra le grandi città ioniche in Anatolia ed il più importante centro Romano di tutta l’Asia
Minore: dall’Agorà percorrendo la via sacra giungeremo al tempio di Adriano ed alla famosa
biblioteca, la terza piu’ grande del mondo antico, per concludere il tour di questo affascinante sito
con il teatro, il più grande di tutta l’Asia Minore. Pranzo in ristorante locale. Partenza per Pamukkale.
Visita dell’antico centro abitato di Hierapolis, con la Necropoli, l’Agorà ed il Teatro. Ma Pamukkale, il
cui nome significa “castello di cotone” è nota per le famose cascate pietrificate; un paesaggio
spettacolare formato dalle sorgenti di acque calde che venivano utilizzate per le cure termali.
Cercheremo di arrivare a Pamukkale con i colori del tramonto, lo spettacolo che si crea è davvero
magico. Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno:

PAMUKKALE/CAPPADOCIA

Ven 02/04

Prima colazione in albergo. Dı primo mattino partenza per Konya, la terra dei Dervisci danzanti. La
città ha un grande importanza religiosa, qui visiteremo il Mausoleo di Mevlana, fondatore dell’ordine
dei Dervisci danzanti. Pranzo in ristorante locale e proseguimento per la Cappadocia. Lungo il
percorso sosteremo a Sultanhanı per la visita al caravanserraglio Selciuchide, anticamente un punto di
ristoro per viandanti e mercanti. Arrivo in Cappadocia, assegnazione delle camere e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno:

CAPPADOCIA

Sab 03/04

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite in Cappadocia: un labirinto di torri,
crepacci, canyon, pinnacoli e castelli rupestri, un paesaggio fiabesco quello che si presenta agli
occhi del viaggiatore quando giungerà in questa magica regione, un mondo scolpito dalla natura!
Visita della Valle di Göreme, il piu’ importante centro monastico per i primi cristiani; delle chiese
rupestri dove si riflette ancora l’arte di quei tempi; della cittadella di Uçhisar, la valle di Pasabag, i
cosiddetti camini delle fate; dei villaggi Cavusin & Avanos, centri artiginali e di una citta’ sotterranea.
Pranzo in ristorante locale. Cena in hotel. Nel dopo cena spettacolo mistico dei dervisci rotanti. e
pernottamento in albergo.

5° giorno:

ANKARA/ISTANBUL

Dom 04/04

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Ankara. Lungo il percorso faremo una sosta al Lago
Salato, il secondo piu’ grande del mondo. Al nostro arrivo ad Ankara pranzo in ristorante locale e nel
pomeriggio visita del Museo delle Civilta’ Anatoliche (Museo Ittita), unico al mondo con i suoi reperti
archeologici della preistoria. Dopo la visita trasferimento in aeroporto per il volo verso Istanbul. Arrivo
ad Istanbul, trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Buona Pasqua!

6° giorno:

ISTANBUL

Lun 05/0

Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita della fascinosa Istanbul “Porta
d’Oriente” e comprenderà: l’Ippodromo Romano, la Moschea Blu (attualmente in restauro), l’unica
moschea reale con sei minareti, la grandiosa Basilica di Santa Sofia, da poco ritornata ad essere una
moschea, costruita nel 6° secolo da Giustiniano sul luogo di una precedente chiesa Costantiniana
consacrata alla divina sapienza, un vero capolavoro dell’arte Bizantina. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio proseguiremo le nostre visite con la Cisterna Sotterranea, costruita come riserva d’acqua
nell’epoca Bizantina ed il famoso Palazzo di Topkapı (inclusa la sezione dell’harem, al momento la
sezione del Tesoro è chiusa alle visite perchè in restauro), residenza dei Sultani Ottomani per 400 anni
dopo la conquista di Constantinopoli. Rientro in albergo. In serata cena con spettacolo in locale
tipico e pernottamento in albergo.

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

7° giorno:

ISTANBUL

Mar 06/04

Prima colazione in hotel. Dedicheremo la nostra mattinata alla visita della Costa Asiatica del Bosforo.
Attraverseremo il ponte sospeso sul Bosforo per visitare il Palazzo Beylerbeyi, palazzo estivo dei sultani
ottomani. Ci imbarcheremo sul vaporetto in esclusiva per il nostro gruppo per una mini-crociera sul
Bosforo, lo stretto che collega il Mar Nero con il Mar di Marmara e che divide la città in due.
Sbarcheremo a Sariyer, villaggio tipico dei pescatori. Pranzo a base di pesce in un ristorante sul
Bosforo. Nel pomeriggio tempo dedicato alla visita di San Salvatore in Chora (al momento una parte
della chiesa è in restauro), famosa per i mosaici bizantini, e del famoso Mercato delle Spezie. Rientro
in albergo. Cena e pernottamento.

8° giorno:

ISTANBUL/ROMA FIUMICINO

Mer 07/04

Prima colazione in albergo. Partenza per la visita al Grand Bazar, un ambiente storico e vivace, dove
lo shopping sarà puro divertimento. Al termine trasferimento in aeroporto. Snack libero. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza per Roma. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio.

Fine dei nostri servizi

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 1.350(min 25 persone)
Supplemento camera singola € 300- Tasse aeroportuali € 210 (soggette ad adeguamento)
Assicurazione annullamento € 60
LA QUOTA COMPRENDE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Voli di linea con 1 bagaglio imbarcato a persona;
Pullman GT in esclusiva per tutto il tour;
Sistemazione in hotel di categoria 4/5**** in camere doppie con bagno;
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno.
Acqua minerale durante tutti pasti (bottiglia da 1,5 l per quattro persone)
Cena Tipica con Spettacolo incluse bevande locali illimitate;
Spettacolo dei Dervisci in Cappadocia
Tutte le visite indicate in programma compresi gli ingressi a siti e Musei come da itinerario con guida locale
parlante italiano (auricolari inclusi);
Vaporetto in esclusiva per la minicrociera sul Bosforo;
Facchinaggio negli alberghi;
Accompagnatore Stilviaggi;
Materiale turistico e borsa da viaggio;
Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

I trasferimenti per Fiumicino;
le bevande (esclusa acqua);
le mance quantificabili in € 25 a persona;
Tasse aeroportuali € 210 (soggette ad adeguamento);
Assicurazione annullamento € 60;
Tutto quanto non espressamente indicato come compreso.

Tariffe e cambi aggiornati al 30.10.2020 e soggetti ad adeguamento 30 giorni circa prima della partenza.
Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative
ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 400
SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA

STILVIAGGI FIDELITY CARD 300 PUNTI
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

