
    Tour della TURCHIA    
 

Un viaggio dall’alto contenuto storico e culturale che porta alla scoperta 
della fantastica ISTANBUL, della splendida EFESO, della suggestiva 

PAMMUKALE, della mistica KONYA e dell’affascinante CAPPADOCIA 
 

Dal 25 aprile al 2 maggio 2019   
    

 
 

1° GIORNO                     25/4 giovedì BERGAMO ISTANBUL 
Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo, formalità d’imbarco e partenza 
per Istanbul con volo di linea Pegasus. Istanbul è una delle maggiori città della Turchia, che si trova a cavallo tra 
Europa e Asia, sullo stretto del Bosforo. La sua città vecchia riflette le influenze culturali dei numerosi imperi che qui 
hanno governato. Nel quartiere di Sultanahmet, l'Ippodromo all'aperto di epoca romana fu per secoli teatro di corse 
sui carri, e qui è stato eretto anche un obelisco egizio. La celebre moschea bizantina di Hagia Sophia è caratterizzata 
da una cupola del VI secolo e da preziosi mosaici cristiani.  Oggi è una moderna ed efficiente metropoli, con circa 15 
milioni di abitanti, centro commerciale e culturale di tutta la nazione. All’arrivo, sbarco ed incontro con ns assistente 
per trasferimento e sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

 
2° GIORNO                   26/4 venerdì ISTANBUL 
Prima colazione   in albergo - Pranzo in ristorante. Intera giornata dedicata alla visita della città in pullman con guida: 
l’antico Ippodromo bizantino, nel cuore della città antica: dello splendore delle gare a cavallo e della piazza centrale 
dell’antichità oggi sono rimasti tre obelischi. Visita quindi della Moschea Blu, famosa per i sei minareti e per le sue 
splendide maioliche di colore blu., Il Museo TOPKAPI, l’antica residenza dei sultani ottomani, oggi trasformata in 
museo. Si sviluppa in quattro cortili; nel primo si trova la chiesa di Santa Irene dedicata alla Divina Pace e dove si 
celebrò il II °Concilio Ecumenico (381). Negli altri cortili e nelle sale del Palazzo sono in esposizione porcellane, argenti, 
le armi, i vestiti dei sultani e le reliquie sacre musulmane testimonianze di un fulgido periodo. Al termine possibilità di 
shopping passeggiando nel Gran Bazar.  Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 

 
3° GIORNO                 27/4 sabato  ISTANBUL IZMIR 
Prima colazione e visita della Basilica, ora museo, di Santa Sofia somma espressione dell’Impero Cristiano sognato dal 
Grande imperatore Giustiniano, ricostruita dopo l’incendio del 532. Dopo la Chiesa dedicata alla Santa Sapienza. Al 
termine partenza per Izmir. Attraversando il ponte Osman Gazi, sul mar di Marmara, Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Arrivo nel pomeriggio ad Izmir, sistemazione in albergo, cena e pernottamento    



 
4°GIORNO                    28/4 domenica  IZMIR – EFESO – PAMUKKALE   
Dopo la prima colazione   partenza per Efeso, stesa ai piedi di una collina, lo splendore delle sue rovine risponde alle 
aspettative e si può dire che anno dopo anno, con i vari lavori di restauro, sempre più appare la magnificenza di 

questa antica e fiorente città. Efeso è il piu grande sito 
archeologico del mondo per estensione ed è il cuore del 
turismo della regione Egea. Della gloriosa Efeso non 
rimane che l'attuale sito archeologico, di cui la 
Biblioteca di Celso è il monumento meglio conservato. 
Centro commerciale sul Mare Egeo, a partire dall'XI 
secolo, Efeso fu nota anche per il suo venerato 
Artemission: il tempio di Artemide. Distrutto dai Goti 
nel 263 d.c. di esso oggi si ammirano solo frammenti 
architettonici. İl Grande Teatro.Pranzo in  ristorante  Al 
termine della visita  partenza per  Pamukkale che ci 
accoglie con la sua bianca cascata pietrificata, uno 
spettacolo straordinario che potrà essere  allietato da 

un buon bagno nelle vasche di acqua termale. Ampie rovine attraversate da greggi di pecore con lana preziosa, 
segnalano la sede di una ricca città romana con la sua grande necropoli: l’antica Ierapolis, ricostruita nel 17 d.C., ebbe 
il suo massimo splendore nel II e III secolo. Visita della necropoli e visione d’insieme delle famose cascate pietrificate. 

Al termine delle visite sistemazione in albergo nelle camere assegnate e cena. Pernottamento. 
 
5° GIORNO                 29/4 lunedì PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA  
Prima colazione e partenza per Konya (antico Iconio). 
all’arrivo  visita al Santuario del fondatore dell'ordine 
Sufico piu conosciuto come ''Dervisci Danzanti''. Questo 
ordine religioso, tuttora attivo, ha origini risalenti al XII 
secolo quando Konya era uno dei centri culturali piu grandi 
della Turchia. La danza che i dervisci eseguono è di una 
suggestione e misticismo estremo, uomini con l'abito 
lungo e bianco ruotano quasi in ''trance'' su se stessi 
offrendo allo spettatore uno spettacolo unico. Dopo la 
visita al santuario pranzo in ristorante e proseguimento 
per la Cappadocia.  Breve sosta lungo il percorso al 
caravanserraglio di Sultanhani (o Agziharahan sec XIII). 
Arrivo in serata. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 

 
6° GIORNO                30/4 martedì CAPPADOCIA 
 
Di primo mattino possibilità facoltativa   di fare un giro in mongolfiera   sulle Valli della Cappadocia   
 
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per la visita alle più caratteristiche località della Cappadocia: Uchisar,  
Avcilar,  Pasabag ( camini delle Fate ) Chiese Rupestri di Goreme e  una Citta Sotterranea. La Cappadocia è un luogo 
difficile da descrivere, poichè tutte le parole di stupore e di lode non sono sufficienti a raccontare le emozioni che si 
vivono nel visitare questa particolarissima zona della Turchia. Le zone che visiteremo ci daranno un'idea d'insieme 
cercando di farci conoscere tutti gli aspetti piu singolari della Cappadocia. Le fortezze troglodite di Uchisar, il 
panorama di valli come Avcilar dove si possono ammirare i famosi camini delle fate, le chiese rupestri della valle di 
Goreme, ricche di affreschi e le numerose città sotterranee ci accompagneranno durante  tutto l'arco della giornata. 
Pranzo in ristorante . Nel pomeriggio proseguimento delle visite con soste lungo il percorso per effettuare un po' di 
shopping e per ammirare, in un centro artigianale, i rinomati tappeti Kilims. Al termine rientro in albergo e cena.  
Serata a dispozisione per assistere facoltativamente ad uno spettacolo folkloristico di danze e musiche locali. 
Pernottamento in albergo. 

 
7° GIORNO                1/5 mercoledì CAPPADOCIA – ANKARA - ISTANBUL  
Prima colazione e partenza per Ankara attraversando l’altopiano anatolico occupato al centro della vasta depressione 
del lago salato, sosta per la visita e continuazione del viaggio per Ankara, capitale della Turchia con i suoi 4 milioni di 
abitanti. Divenne capitale della Turchia nel 1923 ed oggi rappresenta la seconda grande città del Paese – Pranzo in 
ristorante   e visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, dove sono esposti oggetti dell'Era Paleolitica ed i ritrovamenti 
delle grotte di Antalya. Karain rinomata Catalhoyuk, ceramiche ed altri oggetti importanti e resti dell'Eta del Bronzo. e 



,nel quale,  si vede la storia d questo Paese, con vasta 
testimonianza della civiltà Ittita. Gli Ittiti divennero un grande 
impero, fino a conquistare Babilonia e a dare parecchi fastidi 
all’Egitto. Si parla di loro nella Bibbia all’epoca dei Patriarchi. 
L’arrivo dei “popoli del mare” segnerà la loro fine. 
Dall’integrazione, verranno i Frigi e Lidi. Nel III secolo a.C. arrivano 
i Celti, popolo bellicoso che si insedia e si espande su questo 
altopiano, che nel 25 a.C. diventa provincia romana con capitale 
Ankara. Al termine delle visite continuazione per Istanbul - 
sistemazione in albergo cena e pernottamento. 

 
8° GIORNO              2/5 giovedì ISTANBUL - BERGAMO   
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto, operazioni 
d’imbarco   e partenza con volo di Linea Pegasus   per Bergamo   - 
Arrivo dopo circa 3 ore   di viaggio. operazioni di sbarco   e fine del 
viaggio e dei servizi   

 

L’ordine delle visite potrà essere modificato per motivi tecnici organizzativi, senza nulla togliere al programma   
 

partenza garantita minimo 2 persone  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 2 persone  
     

 Sistemazione in Hotel 4 stelle,         €uro    780 

Tasse aeroportuali          €uro   95 
 
Supplemento per sistemazione in camera singola     €uro   190 

            
Quota iscrizione che include Assicurazione annullamento integrativa    €uro 40 

a persona, per motivi certificabili, con franchigia e da richiedere  
all’atto della conferma   del viaggio          

 
La quota comprende:  

• Viaggio con voli della Pegasus Airlines da Bergamo a Istanbul e viceversa e franchigia bagaglio Kg 15  

• Trasferimento a Istanbul dall’aeroporto all’hotel e viceversa 

• Sistemazione in buoni alberghi 4 stelle, in camere doppie con servizi privati  

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 

• Guida accompagnatore per tutta la durata del viaggio      

• Tutte le visite e le escursioni   indicate in programma  

• Gli ingressi ove previsti    

• L’assistenza in loco di personale parlante italiana di fiducia dell’Agenzia Organizzatrice  

• Assicurazione medico - bagaglio e Tasse e percentuali di servizio 

• omaggio e documenti di viaggio    
 
La quota non comprende:  

• le tasse aeroportuali (attualmente Euro 95   e passibili di variazioni   fino all’emissione dei biglietti aerei). 

• le bevande ai pasti  

• visite ed ingressi non indicati   

•  gli extra di natura personale   

•  tutto quanto non indicato alla quota comprende     

 
Voli bloccati fino al 4/2/2019 
 
25/4 Bergamo    11.15 – Istanbul   15.00 
02/5 Istanbul     08.40 - Bergamo 10.35  
 
A bordo tutti i servizi sono a pagamento   



 

Le prenotazioni si accettano salvo esaurimento dei posti disponibili   
 fino al 4 febbraio 2019 *   

Acconto Euro   250 + quota iscrizione inclusa polizza assicurativa, a persona  
saldo entro 1° aprile   2019  

 
*Dopo tale data, prenotazioni su richiesta       
 
Documenti  
Carta d'identità/ Passaporto validi. 
Non sono accettate carte di identità con timbro del rinnovo. 
 
PENALITÀ DI ANNULLAMENTO, DOPO LA CONFERMA DEL VIAGGIO  
 
Riepilogo delle percentuali di penale sui servizi a terra più   le penali previste dalla compagnia aerea che 
saranno applicate sulla quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della cancellazione  
 
20% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
40% da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza 
80% da 29 a 10 giorni di calendario prima della partenza 
100% a meno di 9 giorni di calendario prima della partenza 
 
La quota della polizza assicurativa non viene mai rimborsata  
 
Alleghiamo normativa completa della polizza facoltativa annullamento della EUROP ASSISTANCE con invito 
a prenderne buona visione  
 
ATTENZIONE:  
Nessuna penalità   verrà applicata in caso di cambio nome   se avverrà prima dell'emissione dei biglietti 
aerei, 30 giorni prima della partenza, salvo la polizza assicurativa mai rimborsabile  
 
 
Nota Bene: La quota è stata calcolata   in base ai costi dei servizi a terra in vigore al momento del lancio 
dell’iniziativa. 
 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. 
 
 

10/01/2019 – Polizza RCT Allianz-licenza 27/96 -Condizioni generali T.O. Fondo 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 
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