
TURCHIA 

              Capodanno nella meravigliosa e 

                     fiabesca Cappadocia 

 

           Dal 28 Dicembre '19 al 4 Gennaio '20 
 
 

 
 
Sospesa tra oriente e occidente, in Turchia si respira tutto il fascino di una Storia millenaria, fatta di cività e 
culture che hanno lasciato tracce importanti del loro passaggio. Un tour che inizia con la capitale Istanbul, 
città ricca di forti contrasti ma che al contempo sa armonizzare architetture e stili culturalmente differenti 

che vanno dall’arte romana a quella bizantina e ottomana. Il viaggio prosegue poi verso la Cappadocia, 
regione modellata nei secoli dagli agenti atmosferici che hanno creato paesaggi fiabeschi come le valli di 

Avcilar e di Pasabag con i suggestivi Camini delle Fate e nella quale anche l’uomo ha lasciato opere 
meravigliose come le chiese rupestri di Göreme e le città cristiane sotterranee. Il tour si concluderà infine 

con altri due capolavori creati rispettivamente dalla Natura e dall’Uomo: le piscine termali di Pamukkale e la 
città di Efeso. Un itineario che saprà farvi innamorare di questi territori e iniziare il nuovo anno in 

un’atmosfera magica. 
 
 
Programma: 
 
1° giorno 28 dicembre – sabato:  VERONA – VICENZA - VENEZIA - ISTANBUL  
 

Ritrovo dei Signori Partecipanti  nelle località di partenza   e trasferimento   all'aeroporto Marco Polo di Venezia - 
Operazioni d'imbarco e partenza con volo della Turkish Airlines per Istanbul, all'arrivo sbarco, incontro con ns assistente 



in loco, trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2°Giorno 29 dicembre – Domenica:  ISTANBUL 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita della sorprendente Istanbul. Tra i 
labirintici quartieri cittadini si potranno ammirare 
in particolare i resti dell’Ippodromo Bizantino, un 
tempo secondo solo al Circo Massimo per 
dimensioni e la Moschea Blu, edificata nei primi 
anni del 1600, è oggi un simbolo della città, oltre 
che luogo di culto tra i più importanti del mondo 
islamico; essa deve il suo nome alle celebri 
maioliche turchesi che ricoprono le pareti interne 
e la cupola e che sarà possibile vedere durante la 
visita. Si proseguirà poi con la visita di Santa Sofia, 
espressione somma dell’architettura bizantina e 
dell’impero cristiano sognato da Giustiniano. Costruita in soli sei anni, è divenuta nel tempo moschea e successivamente 
museo e ciò ha permesso di far riaffiorare gli originari mosaici che tutt’oggi si possono ammirare al suo interno. Pranzo 
in ristorante.e proseguimento con la visita ad una Moschea e alla chiesa di San Salvatore in Chora, altra meravigliosa 
espressione dell’arte bizantina. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno 30 dicembre – lunedì: ISTANBUL – ANKARA 

 Prima colazione in hotel. Al mattino visita al palazzo di Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato 
in museo, con ingresso all’Harem del Palazzo, l’ala un tempo riservata alle donne. Costruito a partire dal 1453, è stato 
abitato da quasi tutti i sultani ottomani e ognuno di loro ha apportato modifiche alla struttura dell’edificio rendendolo 
oggi un labirinto di corridoi, cortili e chiostri tra quali sarà meraviglioso perdersi. Al termine visita del pittoresco Gran 
Bazar, che con i suoi otre 4.000 negozi, è uno dei più grandi e antichi mercati coperti del mondo. Pranzo in ristorante. 
Partenza in pullman per Ankara (436 km). Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

4° Giorno 31 dicembre – martedì:  ANKARA – CAPPADOCIA 

 Visita del museo archeologico di Ankara, detto anche il museo delle civiltà anatoliche, che conserva numerose 
testimonianze delle millenarie civiltà che hanno attraversato questi territori. Si proseguirà verso la Cappadocia, con una 
sosta per ammirare l’affascinante e insolito lago salato (Tuz Gölü in Turco). Arrivo in Cappadocia e sistemazione in hotel. 
Cena a buffet e pernottamento in albergo. 

Dopo cena possibilità di partecipare ai festeggiamenti  che verranno organizzati  dalla municipalità  locale. Appena  
saranno definiti  sarà ns cura avvertire  I Signori partecipanti  al viaggio.   

 

5° Giorno 1 gennaio - mercoledì: CAPPADOCIA 

 Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
di questa splendida regione dal triplice interesse: 
naturalistico, per il fantastico paesaggio; storico, 
queste vallate furono infatti abitate da monaci 
(anacoreti), raccoltisi qui dal IV sec. in poi e sopratutto 
dopo l’invasione araba; teologico, legato alla presenza 
dei Padri della Chiesa e alle loro opere. Si visiterà il 
museo all’aperto di Göreme, sito patrimonio 
dell’UNESCO, che conserva numerose chiese rupestri 
che un tempo ospitavano una piccola comunità di 
monaci e che nascondono al loro interno affreschi 
meravigliosamente conservati, la cittadella di Uçhisar, 
sovrastata da un’imponente fortezza in tufo. Si 
proseguirà poi per la valle di Avcilar e Pasabag, 



territori magici ove si potranno ammirare i caratteristici camini delle fate e si farà visita a una città sotterranea risalente 
al periodo delle persecuzioni cristiane. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

6° Giorno 2 gennaio – giovedì: CAPPADOCIA - 
KONYA – PAMMUKALE 

Colazione in hotel e partenza di buon mattino per 
Konya. Breve sosta lungo il percorso al 
caravanserraglio di Sultanhani, costruito nel XIII 
secolo per proteggere viandanti e mercanti che 
percorrevano la via della Seta. Proseguimento 
verso Konya e visita al mausoleo di Mevlana, Sufi 
fondatore della confraternita dei “dervisci rotanti” 
che conserva le sue spoglie. Proseguimento per 
Pamukkale. Arrivo in tarda serata, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

 

7° Giorno 3 gennaio – venerdì:  PAMMUKALE - EFESO KUSADASI o IZMIR 

Colazione in hotel. In mattinata visita di Pamukkale, con la 
sua cascata bianca di acqua ricca di calcio che si solidifica fino 
a sembrare un castello di cotone, circondata da ampie vasche 
di acqua termale calda e fumante. Ampie distese costellate da 
rovine segnalano la sede di un’antica città Romana con la sua 
necropoli, è l’antica città di Hierapolis, patria del filosofo-
storico Epitteto. Al termine delle visite   proseguimento per 
Efeso attraverso la valle di Meandro fino al mar Egeo. Arrivo 
e visita dell’antica città di Efeso, qui si potranno vedere: 
l’Odeon, piccolo teatro, la via dei Cureti con i suoi templi, la 
biblioteca di Celso, la via del marmo con a fianco l’Agorà, la 
via Arcadiana che portava al porto e il magnifico teatro da 25 
mila posti. Al termine della visita al sito archeologico di Efeso, 
proseguimento per Kusadasi o Izmir, arrivo e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

 

8° Giorno  4 gennaio – sabato: KUSADASI o IZMIR ISTANBUL VENEZIA  VICENZA VERONA 

Prima colazione e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Izmir, per partenza in aereo per Istanbul. all’arrivo  cambio 
di aeromobile, e proseguimento con volo di linea per Venezia. 

 Arrivo  e trasferiemnto con bus navetta   alle località di partenza . Arrivo fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

Per motivi tecnico organizzativi o a fini migliorativi il programma delle visite potrebbe subire delle variazioni, senza 
nulla togliere allo stesso! 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 30 Partecipanti        €1050 
 
Supplemento  Singola         € 220 
 
Polizza medico bagaglio e Annullamento Europ Assistance 
per motivi certificabili, non copre malattie preesistenti   
e malattie psicosomatiche, con franchigia     €   50 
 



VOLI 

TK 1872   28 dicembre  VENEZIA - ISTANBUL    1425 - 1850 

TK 2321   04 gennaio     IZMIR - ISTANBUL    1340 - 1500 

TK 1869   04 gennaio     ISTANBUL  - VENEZIA     1720 - 1800 

Su richiesta e salvo disponibilità possibilità di partenza da Milano Malpensa, Bologna e Roma.   

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Bus Navetta Verona Vicenza Venezia e ritorno 
 Voli di linea Turkish Airlines Venezia - Istanbul e Izmir – Istanbul - Venezia in classe economica 
 Franchigia 1 bagaglio in stiva di di 20 kg, 1 bagaglio a mano di 8 kg a persona 
 Tasse aeroportuali calcolate ad oggi e soggette a variazione fino al momento dell'emissione dei biglietti aerei 
 Sistemazionen in buoni    alberghi selezionati   4* in camere doppie   
 Trattamento di pensione completa   dalla   cena del 1° giorno alla prima colazione del 8° giorno    
 Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi indicati in programma 
 Guida locale parlante Italiano per tutto il tour 
 Pullman gran turismo   durante tutti i trasferimenti e le visite    
 Tassa e percentuali di servizio 
 Omaggio agenzia e documenti di viaggio a camera   

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Le bevande ai pasti 
 Altri ingressi   
 Mance da versare in loco (30 euro a persona circa) 
 Tutto quanto non espressamente indicato in programma o alla voce «le quote comprendono» 

 
 

PRIMA OPZIONE   PER CONFERMA PARTENZA GRUPPO    30 settembre   2019    
   
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia del passaporto e dell'acconto pari a €350 per persona + quota 
iscirizione saldo entro il 2 dicembre.    
 
DOCUMENTI: Carta Identità o  Passaporto  con validità    residua minima di 6 mesi   dalla data di rientro del 
viaggio 
 
Nota Bene: Ia quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’ eventuale   riduzione del numero di 
persone  comporterà una revisione  del prezzo  per persona  . A norma di legge   i prezzi sono  soggetti a riconferma 
in base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di sicurezza   e alla   variazione dei cambi  con 
comunicazione , a termine di legge ,  al più tardi  21 giorni prima della partenza. 
 
Penalità di annullamento, dopo la conferma del viaggio  
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla 
quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della 
cancellazione da parte del cliente. 
 -20% della quota di partecipazione sino a 65 giorni di calendario prima della partenza 
 -40% della quota di partecipazione da 64a 30 giorni di calendario prima della partenza 
 -80% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 
 -95% della quota di partecipazione da 19 a 14 giorni lavorativi prima della partenza  
 -100% della quota di partecipazione da 13   giorni  rni al giorno della partenza 
In caso di annullamento di una persona in doppia sarà dovuto il supplemento singola . 
 La quota  d'iscirizione e  polizza assicurativa obbligatoria non viene  mai rimborsata 
 
 
 

Alleghiamo normativa   completa   della polizza facoltativa annullamento della EUROP ASSISTANCE con invito a prenderne buona 
visione. 



 
La Polizza  annullamento della  EUROP ASSISTANCE  copre solo malattie improvvise o infortuni che si  verifichino dopo la 
conferma al viaggio ;- non copre le malattie preesistenti , malattie mentali e psicosomatiche  ed ha una franchigia del 
20%  sul totale costo viaggio  e franchigia di  € 52 €  sulle   spese sanitarie. Per sinistro 
Su richiesta  forniremo   normativa  e condizioni  della  polizza  assicurativa   con invito  a  prenderne  buona  visione l 
 
 

30/08/2019 – Polizza RCT ALLIANZ  185451-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O. 
Fondo  Garanzia VACANZE FELICI 

 
Organizzazione Tecnica: 

ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO  S.r.l. – Piazza San Tomaso 10/11 -37129 VERONA  TEL : 045 8011441 - fax 045 8011450 
e-mail :  carla@enciclopediadelviaggio.it Sito Internet: www.enciclopediadelviaggio.com 

 
 


