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HOME  TOUR DEI CARAVANSERRAGLI DELLA TURCHIA

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
dal 2 Aprile al 15 Ottobre 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze �sse garantite, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 12199 
 

TOUR DEI CARAVANSERRAGLI

TOUR IN TURCHIA: KERVANSARAY DELL'ANATOLIA

PROGRAMMA del tour dei caravanserragli:

1° Giorno: Italia / Istanbul 

Il tour dei caravanserragli della Turchia inizia con l'arrivo a Istanbul e accoglienza in aeroporto, il
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trasferimento all’hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° Giorno: Istanbul 

Colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. Partenza per la visita della Chiesa di San Salvatore in

Chora, di massima importanza per i suoi mosaici dorati di massima espressione dell'arte bizantina.

Visita del quartiere di Eyup, sacro per i musulmani. Proseguimento con la visita della Moschea Yeni

Camii, le fondamenti furono poste per ordine della sultana madre, veneziana So�a Bellucci Ba�o,

nuora del �glio di Solimano il Magni�co. 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, ca�è, dolci e frutta. Trasferimento per il rientro in albergo.

3° Giorno: Istanbul 

Colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. 

Partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe;

degli obelischi e della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta per le sue

maioliche del XVII secolo. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem

è opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le magni�che

decorazioni e gli arredi rende testimonianza della potenza e maestosità dell’Impero Ottomano; della

Chiesa di Santa So�a, capolavoro dell’architettura bizantina e del Gran Bazaar, il più grande mercato

coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Possibilità

di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento), in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante

asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze.

4° Giorno: Istanbul - Ankara - Cappadocia (718 km) 

Colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. 

Partenza per la capitale della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento via

autostrada. Arrivo ad Ankara e visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, detto anche Museo Ittita, dove

i reperti sono esposti in ordine cronologico e il visitatore può seguire l’evoluzione delle civiltà

succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria �no al periodo romano. Sosta al Lago Salato durante

il trasferimento verso la Cappadocia.

5° Giorno: Cappadocia 

Possibilità di partecipare alla gita in mongol�era per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozza�ato della

Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (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). 

Colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. 

Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i 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 di Ozkonak (o Saratli), uno dei

complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “città sotterranee”. Visita ad un laboratorio per la

lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si

espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. 

Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti o alla

serata folkloristica (facoltativa, a pagamento) con danzatrice del ventre.

6° Giorno: Cappadocia - Konya - Pamukkale (668 km) 

Colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. 

Partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve sosta per visitare il

Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, città legata al fondatore del
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movimento dei Dervisci rotanti: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si

visiterà il Mausoleo trasformata in museo ma comunque luogo di pellegrinaggio dove si osserva un

grande fervore religioso. Proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel

Lycus River (o similare). Sistemazione in camera. Possibilità di un bagno nella piscina termale

dell’albergo.

7° Giorno: Pamukkale - Bodrum (221 km) 

Colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante. 

Visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto e ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo

massimo splendore nel II e III secolo d.C. Visita di Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi di

vedere sul pendio della collina e addossate le une alle altre, decine di enormi vasche formatesi dal

lento e millenario scorre dell’acqua calcarea. Sembra che il tempo sia fermato e le cascate di una

gigantesca fontana siano pietri�cate come suggerisce il nome del luogo Pamukkale che tradotto in

italiano signi�ca “fortezza di cotone”. Pranzo in ristorante. Partenza per Bodrum nel pomeriggio.

8° Giorno: Bodrum / Italia: Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto di Bodrum per il

volo di rientro o trasferimento in albergo per soggiorno mare o trasferimento al porto per crociera in

caicco.

Sistemazione selezionata (o similare) nel tour dei caravanserragli della Turchia - categoria 4*/5*: 
Istanbul, Hotel Dedeman Istanbul 
Cappadocia, Hotel Perissia 
Pamukkale, Hotel Lycus River 
Bodrum, Latanya Park Resort

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - CON TURKISH AIRLINES
DA MILANO MALPENSA

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

TK 1878 Milano Malpensa - Istanbul 06:50 10:45

TK 2529 Bodrum - Istanbul 16:55 18:20

TK 1877 Istanbul - Milano Malpensa 21:55 23:50

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - CON TURKISH AIRLINES
DA VENEZIA MARCO POLO

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

TK 1868 Venezia Marco Polo - Istanbul 09:25 13:00

TK 2511 Bodrum - Istanbul 12:55 14:20

TK 1869 Istanbul - Venezia Marco Polo 17:50 19:15

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - CON VOLI DI LINEA
TURKISH AIRLINES DA NAPOLI

https://www.dedeman.com/TR/7-Oteller/8-Dedeman-Istanbul/
http://www.perissiahotel.com/
https://www.lycusriver.com/
https://latanyaparkresort.com/
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Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

TK 1880 Napoli - Istanbul 10:30 13:45

TK 2511 Bodrum - Istanbul 12:55 14:20

TK 1453 Istanbul - Napoli 17:15 18:30

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - PEGASUS AIRLINES DA
BERGAMO

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

PC 1212 Bergamo - Istanbul Sabina Gokcen 11:15 14:50

PC 2243 Bodrum - Istanbul Sabina Gocken 09:10 10:25

PC 1213 Istanbul Sabina Gokcen - Bergamo 14:15 16:10

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - PEGASUS AIRLINES DA
BOLOGNA

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

PC 1218 Bologna - Istanbul Sabina Gokcen 14:50 18:25

PC 2243 Bodrum - Istanbul Sabina Gokcen 16:55 18:20

PC 1217 Istanbul Sabina Gokcen - Bologna 12:25 14:10

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - PEGASUS AIRLINES DA
ROMA FIUMICINO

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

PC 1222 Roma Fiumicino - Istanbul Sabina Gokcen 13:25 18:00

PC 2243 Bodrum - Istanbul Sabina Gokcen 09:10 10:25

PC 1223 Istanbul Sabina Gokcen - Roma Fiumicino 11:55 13:45

Post it

Per l'ingresso in Paese è su�ciente la carta di identità valida per l’espatrio (non deve avere scritto

“Non valida per l’espatrio”). Sia il passaporto che la carta di identità devono avere almeno 5 mesi di

validità ed essere perfettamente integri. 
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Attenzione: non è riconosciuto un documento valido la carta di identità con timbro di rinnovo o

proroga. E' NECESSARIO COMUNICARE AI NOSTRI UFFICI IL NUMERO DI CARTA D'IDENTITÀ O

PASSAPORTO CON IL QUALE SI INTENDE EFFETTUARE IL VIAGGIO.

Non sono inclusi nella quota  visite ed ingressi: la somma di 100€ per persona dovrà essere

consegnata alla guida a inizio tour

Le mance sono una consuetudine gradita: si consigliano 20€ per persona che verranno suddivise tra

guida e autista

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - VOLI
INCLUSI

Data Partenza

Quota per persona in

camera doppia

Supplemento

Singola

Tasse

aeroportuali

02/04/22 750 215 120-195

16/04/22 810 265 120-195

23/04/22 - 14/05/22 - 28/05/22 - 11/06/22 -

18/06/22 - 25/06/22
750 215 120-195

02/07/22 - 09/07/22 - 16/07/22 - 23/07/22 810 265 120-195

30/07/22 850 290 120-195

06/08/22 - 13/08/22 - 20/08/22 905 335 120-195

27/08/22 850 290 120-195

03/09/22 - 10/09/22 - 17/09/22 - 24/09/22 -

01/10/22 - 08/10/22 - 15/10/22
750 215 120-195

Riduzione bambini da 2 a 11 anni compiuti sulla quota: 
- € 750 -> € 555 
- € 810 -> € 650 
- € 850 -> € 710 
- € 905 -> € 810 
 
Consigliamo caldamente di stipulare una polizza assicurativa di copertura medica e di annullamento; a tal �ne
proponiamo la Allianz Globy Verde All Inclusive, quotazione su richiesta. 
 
Le tasse aeroportuali sono: 
- € 120 per i voli Pegasus Airlines 
- € 195 per i voli Turkish Airlines 

La quota comprende

Volo di linea da Bergamo, Bologna, Milano, Napoli, Venezia o Roma

Trasferimenti da/per l'aeroporto e in tour con pullman GT dotati di aria condizionata
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Sistemazione negli hotel indicati con trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno

alla prima colazione dell'ultimo

Guida professionista in lingua italiana durante tutto l'itinerario

Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio


