
Tour TURCHIA SPLENDIDA
Istanbul Ankara Cappadocia Pamukkale Efeso

PARTENZE ogni venerdì dal 21 Marzo al 31Ottobre
8 Giorni / 7 Notti Volo dalle principali città italiane

QUOTA A PARTIRE DA € 1.289,00 PER PERSONA

Itinerario completo che offre una visione completa del Paese, così ricco di storia e tradizioni, crocevia di

civiltà e commerci tra Oriente e Occidente.

Si arriva ad Istanbul con volo dall’Italia. Tempo a disposizione e pernottamento.

Il 2°giorno è prevista la visita della città  per un colpo d’occhio su questa vibrante metropoli ricca di

fascino e piena di energia.

Proseguimento per la Cappadocia, con sosta nella capitale Ankara  per una breve visita.

Trascorreremo un’intera giornata in Cappadocia, per ammirare gli splendidi paesaggi lunari, i complessi

monastici scolpiti nella roccia, i paesini caratteristici, le formazioni naturali chiamate Camini delle Fate e

le città sotterranee utilizzate come rifugi dagli antichi cristiani.

Nel percorso verso Pamukkale ci fermeremo a Konya per la visita al Caravanserraglio di Sultanhan e il

Monastero dei Dervisci danzanti.

Il giorno successivo visita dell’antica Hierapolis e del castello di cotone, meraviglia naturale di grandi

cascate bianche pietrificate. Bagno nelle fonti termali. Proseguiomento per Afrodisias, sito archeologico

di architettura romana.

Proseguimento per Kusadasi.

Il 7° giorno è dedicato alla vista di Efeso, l’ antica città dell’Asia Minore meglio conservata, oggi

imponente sito archeologico di grande bellezza. Al termine vista della Casa di Maria Vergine, ultima

abitazione della Madre di Gesù.

Trasferimento all’aeroporto di Izmir e volo per Istanbul, dove si pernotterà.  Il giorno successivo volo di

rientro in Italia.

Sono già inclusi : Quota gestione pratica, Assicurazione, Ingressi, Mance in hotel e ristoranti. Pasti compresi : 7 colazioni, 5 pranzi e 5 cene (bevande

escluse)

Da pagare in loco : Extra personali, pasti non compresi, mance ad autista e guida.

Supplemento Alta Stagione Volo : su richiesta in base alla disponibilità

Documento richiesto : Passaporto o carta d’identità.


