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INFORMAZIONI UTILI

            INGRESSO IN TURCHIA

Ai cittadini italiani in viaggio per turismo non è richiesto il visto, ma sono necessari il
passaporto oppure la carta di identità cartacea o elettronica, valida per l’espatrio, in
condizioni di perfetta integrità e con una validità minima di 5 mesi dalla data di ingresso
in Turchia. Non vengono accettate le carte di identità con timbro di rinnovo apposto
sul retro.
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento
di viaggio individuale. Pertanto i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori,
devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati
attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio. Per
aggiornamenti e maggiori dettagli vi suggeriamo di consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it. 
Si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) sia le
carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di
appartenenza, sia quelle in formato elettronico rinnovate con il foglio di proroga rilasciato
dal Comune, sia le carte d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della
propria data di nascita. (Dati aggiornati alla data di pubblicazione online e riferiti ai soli
cittadini italiani, salvo ove diversamente specificato. Fonti: www.viaggiaresicuri.it e
www.ambankara.esteri.it.)

          VALUTA

La moneta ufficiale della Turchia è la Lira Turca, ma si tenga presente che gli Euro sono
diffusamente accettati su tutto il territorio turco. L’acquisto della valuta locale si può
effettuare presso le banche e gli uffici di cambio. Non vi sono formalità valutarie
particolari, tuttavia esistono dei limiti all’importazione e all’esportazione di valuta; a tal
fine vi suggeriamo di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it o di contattare le
rappresentanze diplomatiche competenti della Turchia. (Dati aggiornati alla data di
pubblicazione online).

         ORA LOCALE

+1 ora rispetto all’Italia durante il periodo estivo e +2 ore durante il periodo invernale.

         CLIMA

Ad Istanbul l’estate è caldo-umida e gli inverni sono umidi e piovosi. In Anatolia Centrale,
in Mesopotamia settentrionale e nelle regioni orientali il clima è continentale, con inverni
rigidi accompagnati da neve, ghiaccio e temperature fino a -10 gradi ed estati calde e
secche con temperature sui 30-40 gradi e forti escursioni termiche tra il giorno e la notte
(l’altitudine media è di 900 metri). Sulla costa del mare Egeo e ad Antalya il clima è
mediterraneo, con inverni miti ed estati molto calde. Sulla costa del Mar Nero il clima è
sempre piovoso. 

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO
(12 MAGGIO - 19 MAGGIO 2023)

 
Partenza dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e, dopo le consuete formalità
doganali, imbarco sul volo per Istanbul, la prima tappa di questo viaggio.
Cena e pernottamento in hotel.

 

 
Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita all’antico Ippodromo
Bizantino - in cui si svolgevano le corse delle bighe, agli obelischi, alla Chiesa di Santa
Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina voluto da Giustiniano per affermare la
grandezza dell’Impero Romano, e alla Moschea del Sultano Ahmet, nota anche come
Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano, famosa per le sue maioliche blu. 

Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale),
sontuosa dimora dei Sultani per circa quattro secoli. Visita del Gran Bazaar, il più grande
mercato coperto del mondo, e della Moschea Yeni Camii, le cui fondamenta furono poste
per ordine della sultana madre veneziana Sofia Bellucci Baffo, nuora del figlio di Solimano
il Magnifico. Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato delle Spezie, conosciuto
anche con il nome di Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che
propongono spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. Trasferimento in albergo e
pernottamento.

 

GIORNO 1: BOLOGNA - ISTANBUL

GIORNO 2: ISTANBUL



 GIORNO 4: ANKARA - CAPPADOCIA (328 KM)

 

 

 

 
Prima colazione in albergo e partenza per la
Cappadocia. Sosta al Lago Salato durante il
tragitto ed arrivo in Cappadocia. Pranzo in
ristorante. Visita di Ozkonak (o Saratli), uno
dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti
come “città sotterranee” e la Valle di Devrent,
dove il tempo ha eroso la roccia formando dei
picchi, dei coni e degli obelischi
soprannominati “Camini di Fata”.
Trasferimento in hotel e cena in albergo.
Possibilità di partecipare allo spettacolo
(facoltativo, a pagamento) dei “dervisci”
danzanti.

 

 
Prima colazione in albergo e partenza per la penisola antica. Passaggio dal Corno d'Oro,
l'antico porto durante il periodo bizantino e poi ottomano.

Giro in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città
ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Passaggio dal Ponte Euroasia e
proseguimento via autostrada per Ankara. Arrivo ad Ankara, la capitale della Turchia, e
pranzo in ristorante. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, o Museo Ittita, dove i reperti
sono esposti in ordine cronologico e il visitatore può seguire l’evoluzione delle civiltà
succedutesi in Anatolia, dalla Preistoria fino al periodo romano.

Trasferimento in hotel  e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento.

 

GIORNO 3: ISTANBUL - ANKARA (425 KM)



 

 
Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio
lunare mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (attività
facoltativa, a pagamento e in base alla disponibilità dei posti. Tale gita può essere
annullata anche poche ore prima dell’inizio a causa di avverse condizioni
meteorologiche).

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva
regione dai paesaggi lunari, con i suoi celebri “camini delle fate”, funghi di tufo
vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita alle chiese rupestri di
Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle di Avcilar e paesine di Urgup.

Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e la
vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si
espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Cena in albergo.

Dopo cena, possibilità di partecipare alla serata folkloristica (facoltativa, a pagamento)
con danza del ventre. 

 

 GIORNO 5: CAPPADOCIA



 

 
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Izmir per il volo di rientro in
Italia.

 

GIORNO 8: IZMIR - BOLOGNA

 
Prima colazione in albergo. Visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto e
ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore tra il II e il III secolo d.C. Visita di
Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi di vedere sul pendio della collina e
adossate le une alle altre, decine di enormi vasche formatesi dal lento e millenario
scorrere dell’acqua calcarea. Sembra che il tempo qui si sia fermato e che le cascate di
una gigantesca fontana siano rimaste pietrificate (Pamukkale in turco significa “fortezza
di cotone”). Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita di Efeso: il Tempio di
Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro.

Visita della “casa della Madonna”, luogo in cui, secondo la tradizione, la Madonna
trascorse gli ultimi anni della sua vita. Trasferimento in hotel.

Cena in albergo e pernottamento.

 

GIORNO 7: PAMUKKALE - IZMIR (221 KM)

 
Prima colazione in albergo. Partenza per
Konya attraverso valli e catene
montuose, con una breve sosta per
visitare il Caravanserraglio di Sultanhani
(XIII secolo), oggi trasformato in un
museo. 

Arrivo a Konya, città legata al fondatore
del movimento dei Dervisci rotanti:
Mevlana, un mistico musulmano
contemporaneo di San Francesco. Si
visiterà il Mausoleo, un suggestivo luogo
di pellegrinaggio dove si osserva un
grande fervore religioso. Pranzo in
ristorante.

Proseguimento per Pamukkale. Arrivo in
hotel e sistemazione in camera. Cena in
albergo e pernottamento. Possibilità di un
bagno nella piscina termale dell’albergo. 

 

GIORNO 6: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (668
KM)



 
INCLUSO:

- pullman GT da Bolzano per l'aeroporto di Bologna A/R
- volo Pegasus in classe Economy da Bologna a Istanbul A/R
- tasse aeroportuali obbligatorie (75 € p.p.)
- pernottamenti di 7 notti in alberghi 4 e 5 stelle;
- trattamento di pensione completa: 7 colazioni, 6 pranzi e 7 cene incluse (bevande escluse);
- guida professionista parlante italiano;
- tutti i trasferimenti interni e visite in pullman granturismo con aria condizionata;
- assicurazione sanitaria con copertura fino a 5000 € spese mediche e copertura spese di
cancellazione del volo (gruppo AXA assicurazioni)

NON INCLUSO:

- ingressi in musei e siti (100 euro da pagare in loco alla guida in loco al momento dell'arrivo);
- mance a guida e autista di 25 € (obbligatorie);
- extra personali, escursioni facoltative e assicurazione.

                               

 

 
 

 

QUOTE - PREZZI GRUPPO REGOLARE
MIN. 20 - MAX 30 PERSONE

VOLO:
PC 1212 BLQ - SAW                       11:50 - 14:50
PC 1213 ADB - SAW - BLQ            09:55 - 14:20

 
QUOTA BASE IN CAMERA DOPPIA

 

 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

 

 
RIDUZIONE TERZO POSTO LETTO ADULTO

 

 
TASSE AEROPORTUALI OBBLIGATORIE

 

950€ 

€

260€ 

40€ 

75€ 

 
N.B.: possibile volo da altri aeroporti italiani su richiesta salvo disponibilità e
soggetti a riconferma

                               

 



 
Hotel Perissia (o simili)
Cappadocia

GIORNO 4 e 5

  
Spa  Hotel Colossae (o simili)
Pukkulale

GIORNO 6

  
Hotel Kaya Prestige (o simili)
Izmir

GIORNO 7

 

ALBERGHI
 

Novotel Istanbul (o simili)
Istanbul

GIORNO 1 e 2

  
Hotel Ickale (o simili)
Ankara

GIORNO 3

 


