
 

TURCHIA      
 Tour Egeo e Cappadocia  

 
 

La Cappadocia è una piccola regione della Turchia, situata al centro dell’Anatolia, ricca di storia, arte e “monumenti 
naturali“creati nel corso dei secoli. All’opera della natura l’uomo ha aggiunto monasteri scavati nella roccia e 

complessi sempre più ampi fino ad arrivare a proprie città sotterranee. 
Le meraviglie che questa terra ha da offrire spaziano poi da i “Dervisci Rotanti” a Konya, alle cascate pietrificate di 

Pammukale ed i siti archeologici di Pergamo e di Efeso. 
 

Dal 19 al 25 agosto 2018  
 

PROGRAMMA DI MASSIMA:  
1° giorno: 18 agosto -  BERGAMO /IZMIR 
Ritrovo in tarda serata all’aeroporto di Bergamo Orio Al Serio, operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale per 
Izmir previsto alle ore 01.45. Intrattenimento e pernottamento a bordo.  
 
2° giorno:        19 agosto -         IZMIR/ PERGAMO / IZMIR   
Arrivo previsto alle ore 05.05. Operazioni di sbarco, incontro 
con la nostra guida/accompagnatrice e trasferimento 
all’albergo, prima colazione e sistemazione nelle camere 
riservate. Nella tarda mattinata partenza in pullman alla volta 
di Pergamo, pranzo in ristorante e visita dell’Acropoli con i suoi 
monumenti classici della città greco-romana: il teatro, i templi, 
l’Agorà e la biblioteca e l’Asclepion, famoso centro curativo del 
mondo antico. Al termine ritorno  
a Izmir. Cena e pernottamento in albergo. 
 
3°° giorno: 20 agosto  IZMIR/EFESO/ PAMUKKALE  
Prima colazione e partenza per Efeso, stesa ai piedi di una 
collina, le cui rovine grazie ai lavori di restauro appaiono oggi in tutta la loro magnificenza rendendo l’immagine dello 
splendore di questa antica 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. Visita anche al Grande Teatro e alla casa di Maria, l’ultima residenza della Madonna. Pranzo in 
ristorante.  Al termine della  visita proseguimento per Pamukkale. Visita alla città che ci  Pamukkale che ci accoglie con 
la sua cascata bianca di acqua ricca di calcio che si solidifica, tanto da sembrare un castello di cottone: uno spettacolo 
straordinario, allietato da un bagno in ampie vasche riempite da quest’acqua termale calda e fumante. Ampie rovine 

attraversata da greggi di pecore, popolano il sito di una ricca 
e antica città Romana con la grandissima necropoli. È 
l’antica città di Gerapoli, patria del filosofo storico Epiteto. 
Terminate le visite sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
4°giorno: 21agosto PAMUKKALE/KONYA/CAPPADOCIA   

   
Dopo la prima colazione in albergo partenza per  Konya, 
all’arrivo  visita al Santuario del fondatore dell'ordine Sufico 
piu conosciuto come ''Dervisci Danzanti'': Mevlana 
Calaleddin Rumi. 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. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio ,proseguimento del 
viaggio verso la Cappadocia ,. lungo il percorso  sosta  e breve visita  al Caravanserraglio di Sultanhani . Arrivo in serata  
in Cappadocia   Sistemazione in albergo, cena e Pernottamento.  
 
5° giorno:     22 agosto         CAPPADOCIA “un paesaggio fiabesco”  
Prima colazione e partenza per visitare questa meravigliosa 
regione che rappresenta un unicum di interesse dal punto di vista 
naturalistico, storico e teologico. Il panorama incantevole dei 
"Camini delle fate" non è la sola attrazione della Cappadocia. 
All'interno delle formazioni laviche coniche delle valli di Goreme, 
di Zelve, di Soganli, si celano chiese rupestri e cappelle decorate 
con suggestivi affreschi di epoca bizantina. Si dice che le chiese 
siano circa tremila. Tra quelle più famose, la chiesa del Serpente, 
quella di Santa Barbara, le chiese di Carikli, Elmali e Yianli, la chiesa 
della Fibbia e quella di Tokali, la chiesa di Cavusin e quella di San 
Teodoro. Ma c’è di più, Qui, per secoli e secoli, le popolazioni 
locali crearono i loro rifugi sotto il livello del suolo. Per sfuggire 
alle persecuzioni e ai saccheggi gli abitanti scavarono sottoterra 
intere città, dotate di pozzi di aerazione e articolate in zone 
dormitorio, refettori, depositi di grano, magazzini, stalle, cucine 
comuni e luoghi di incontro.  
Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, facoltativamente 

possibilità di assistere ad uno spettacolo folkloristico in un locale 
caratteristico. 
  
6° giorno:  23 agosto  CAPPADOCIA / ANKARA   
Possibilità di fare un tour in mongolfiera per ammirare dall’alto le 
splendide valli della Cappadocia (facoltativa e con supplemento). 
 Prima colazione e partenza per Ankara, breve sosta per ammirare il lago salato, il secondo più grande del mondo. 
All'arrivo visita del Museo delle civiltà Anatoliche, unico per i suoi reperti archeologici della preistoria. Pranzo in 
ristorante, cena e pernottamento in albergo. 
 
7° giorno: 24 agosto  ANKARA/ BURSA  
Prima colazione e visita del Mausoleo di Ataturk, fondatore della Moderna Turchia e partenza per Bursa, l’antica 
Prusa, fondata dal re Prusia I di Bitinia nel 2° secolo a.C., passata poi nel 74 a.C. ai Romani, poi ai bizantini e nel XI° 
secolo ai Turchi Selgiuchidi. La città, conserva   i resti di mura bizantine   e molti monumenti musulmani.  Pranzo in 
ristorante locale. All’arrivo   a Bursa visita della Moschea Yesil Cami   o Moschea Verde così chiamata per le maioliche 
di colore verde e azzurro, del 1420 e della Moschea Ulu. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.   
 
8° giorno: 25 agosto  BURSA/ Aeroporto   SABIHA GOKCEN  / BERGAMO  
Prima colazione e tempo a disposizione -  trasferimento in tempo utile all’aeroporto per partenza del volo per 
Bergamo previsto alle 17.45. All'arrivo operazioni di sbarco e fine del viaggio e dei servizi. 
 
N.B. Per motivi tecnico-organizzativi l’ordine delle visite o l’itinerario, potrà essere invertito, senza nulla togliere al 
programma. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:      
 

Minimo   15 partecipanti       €     790 
Supplemento camera singola     €     180 
Tasse aeroportuali, attualmente in vigore     €       85 
Quota iscrizione inclusa polizza annullamento, con  
franchigia, a persona e per motivi certificabili    €       35    
 



Operativo Voli soggetti a variazione da parte della Pegasus Airlines fino a 24 ore prima della partenza, per normativa 
“Voli Speciali “ 
 
19/08   Bergamo Izmir   01.45 – 05.05     
25/08   Istanbul   Bergamo  17:45 – 19.45  

   
Su richiesta   possibilità di   Bus Navetta   da Vicenza e Verona    per l'aeroporto   e ritorno. La quota sarà 

determinata e comunicata in base al numero delle persone interessate.  
 
La   QUOTA COMPRENDE:  

• Volo speciale Bergamo /Izmir / Istanbul Bergamo  
• franchigia, 1bagaglio in stiva massimo kg 15 e 5 kg massimo di bagaglio a mano   
• catering a bordo   a pagamento      
•  Tour in Pullman con aria condizionata   per i trasferimenti, le visite ed i viaggi dall’arrivo a Izmir alla partenza      
• Guida, accompagnatore, parlante italiano per tutta la durata del tour dall’arrivo ad Izmir alla partenza  
• Visite, escursioni ed ingressi ove previsti durante il tour come da programma    
• Sistemazione in camere doppie con servizi privati in buoni   alberghi 4 stelle /5 stelle  
• trattamento di pensione completa, compresi i pasti nei ristoranti indicati in programma dalla prima 
•  colazione del 2° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, salvo variazione operativo aereo 
• Documenti viaggio a camera   
• Polizza medico, bagaglio    
• Tasse e percentuali di servizio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• le bevande ai pasti, altri ingressi 

• le mance alla guida e all’autista,  
• gli extra di carattere personale 
• e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 
 

LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO   AL  28 GIUGNO   
salvo esaurimento dei posti disponibili  

Alla conferma al viaggio è richiesto un acconto    
di Euro 350 + 35 polizza   medico bagaglio e annullamento  

 
Saldo entro il 25 luglio 2018  

 
Nota Bene:    
All’iscrizione è richiesta copia della carta identità valida o passaporto in corso di validità a persona   
 
Documenti per il viaggio   
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. 
 
 

25/05/2018 – 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 
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