
 

TURCHIA 
VIAGGIO TURCHIA: GRAN TOUR COMPLETO 

DELLA MEZZA LUNA DI 10 GIORNI 
da € 920 

voli inclusi  

 

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 22 Maggio 2021 al 2 Ottobre 2021 

 
Parti per un emozionante viaggio Turchia : il gran tour completo del paese della Mezza luna, sospeso tra Asia ed Europa, con guida in lingua 
italiana. 10 giorni per scoprire senza fretta le bellezze della Turchia Occidentale: si parte dalla capitale culturale del paese, Istanbul, ricca ed 
eclettica megalopoli. Si visiteranno le attrattive più significative che testimoniano l’immensità della sua storia. La Moschea Blu, che con i suoi 6 
minareti impera sullo skyline della città. Santa Sofia: chiesa, moschea, museo e oggi di nuovo moschea, simbolo indiscusso dello scontro tra 
religione e laicità del paese. Il Palazzo Topkapi, residenza dei Sultani per secoli, teatro di complotti e scontri dinastici. Attraversando poi il mitico 
stretto dei Dardanelli, punto strategico e testimone di battaglie sanguinose, il viaggio Turchia prosegue  sulla costa egea. Qui ci attende l’antica 
Troia cantata da Omero nell’Iliade, scoperta nel 1870 e i cui scavi sono tutt’ora in corso. Pergamo, celebre centro terapeutico dell’antichità. Il 
viaggio Turchia non può essere completo senza Efeso, forse il sito Unesco meglio conservato del Mediterraneo orientale. Si prosegue poi verso “il 
Castello di cotone” di Pamukkale immenso sito di cascate di marmo travertino candide sormontate dal sito archeologico Hierapolis. Attraversando 
la piana di Konya, il granaio della Turchia, si arriverà in Cappadocia. Must see di ogni viaggio in Turchia, qui la natura è stata generosa lasciando 
incontrare la roccia vulcanica con il friabile tufo che, grazie alla corrosione del vento, ha creato i famosi “camini delle fate”. Curiose formazioni a 
forma di cono con tanto di cappello! Dopo due giorni dedicati ai paesaggi lunari della regione si proseguirà infine verso la capitale amministrativa 
del paese Ankara. Città moderna divenuta importante per volere di Ataturk, il padre dei turchi, fondatore della moderna Repubblica turca. Un 
itinerario di gruppo, con tanti chilometri su strada ben spezzati dalle numerose soste di interesse unico. Ecco i must see di questo viaggio: Istanbul: 
una, dieci, cento, mille città, I siti archeologici della costa Egea: Pergamo ed Efeso, Pamukkale: il castello di cotone, La Cappadocia ed i suoi 
paesaggi lunari. 

 
Partenza in condivisione con altri operatori – min 2 pax – partenze a date fisse 

La quota comprende: Voli internazionali operati da Pegasus Airlines (catering venduto a bordo) e Turkish Airlines (catering incluso);   
pernottamento presso gli hotel indicati o similari;   tutte le visite indicate nel programma;   tutti i trasferimenti con mezzi dotati di AC;    
trattamento come da programma (pensione completa);    guida professionale parlante Italiano;    servizio & tasse locali;    gadget, etichette bagagli e 
documentazione illustrativa varia;    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. 

 
 


