
 

TURCHIA 
VIAGGIO IN TURCHIA: LE MERAVIGLIE 
DELL’ANATOLIA CON VOLO INTERNO 

da € 990 
voli esclusi 

 

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 15 Aprile 2022 al 07 Ottobre 2022 
 

 
Parti con noi per questo viaggio in Turchia: alla scoperta delle meraviglie classiche dell’Anatolia, con volo interno e partenze a date fisse. Un viaggio 
di 7 giorni alla scoperta dell’anima del paese sospeso tra Asia ed Europa. Si parte dalla città regina: Istanbul. Si esploreranno le sue stradine e i suoi 
musei e monumenti più significativi. Nella penisola storica SultanAhmet si visiteranno tutti i monumenti che testimoniano la grandezza storica 
della città. La Moschea Blu, con le sue 20mila maioliche azzurre; la Chiesa-Museo di Santa Sofia che fu simbolo della città per 1000 anni; il Palazzo 
Topkapi residenza del sultano per secoli. Storia ma anche shopping: si farà tappa al Gran Bazar , il mercato coperto più grande del mondo. Dalla 
megalopoli del Bosforo si prosegue con volo interno verso la capitale amministrativa Ankara. Qui si visiterà il Mausoleo di Ataturk, padre dei 
turchi, fondatore della moderna Repubblica di Turchia; e il Museo delle Civiltà anatoliche, tappa fondamentale per capire il nesso cronologico tra le 
civiltà che qui hanno prosperato. Il viaggio in Turchia prosegue con quella che forse è la tappa più suggestiva: i paesaggi lunari della Cappadocia. 
Terra di grande fascino, dalle formazioni geologiche curiose e suggestive, qui visiteremo le valli più significative e una delle tante città sotterranee. 
Originariamente creata dagli Ittiti, la rete delle città sotterranee fu ampliata dai bizantini che fuggivano dalle persecuzioni arabe. In Cappadocia si 
avrà la possibilità di volare in mongolfiera! Il viaggio in Turchia prosegue attraversando l’altopiano anatolico fino ad arrivare alle maestosa cascate 
di sale di Pamukkale. La traduzione letterale dal turco è “Castello di Cotone” e nessun altro concetto rende più giustizia a questo sito. Grazie al 
patrocinio Unesco il sito è protetto da regole rigide che impediscono al marmo travertino di sporcarsi a causa dell’impatto umano. Ultima tappa il 
sito archeologico più maestoso della costa egea: Efeso La facciata della biblioteca del Celso, la scultura della Dea Nike, l’anfiteatro romano e la vista 
rendono questo sito tra i più belli della Turchia 
 

Partenze garantite il venerdì - minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: Volo nazionali da Istanbul a Ankara e da Izmir a Istanbul in classe economica;  trasferimenti aeroporto/hotel a/r;  6 notti 
in camera doppia standard, negli hotel indicati o similari;  trattamento come da programma;   guida professionale parlante italiano durante tutto il 
viaggio;   ingressi ai siti e ai musei menzionati come da programma;    trasporto in pullman GT con aria condizionata durante tutto il tour;    mance 
per ristoranti e alberghi;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica);   l’assicurazione per 
l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


