
TURCHIA, esclusiva GITAN
Ai margini dell'Europa, alle porte d'Oriente e cuore dell'Impero Ottomano

1° giorno: verso ISTANBUL
Cena
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman 
all’aeroporto. Partenza con volo diretto per Istanbul. All’arrivo disbrigo 
delle formalità doganali, accoglienza e trasferimento in hotel.

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione, cena di pesce
Visita del centro storico di Istanbul con l’Ippodromo Bizantino,  
obelischi, Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu,  
Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è opzionale), la Chiesa 
di Santa Sofia e il Gran Bazaar. Escursione facoltativa di una crociera in 
battello sul Bosforo. Cena con musica dal vivo.

3° giorno: ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Ankara con volo. Arrivo ad Ankara e visita del Museo 
Ittita. Sosta al Lago Salato durante il tragitto e arrivo in Cappadocia.

4° giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione, pranzo, cena
Escursione facoltativa in mongolfiera (soggetta a meteo e 
disponibilità) per ammirare dall’alto il paesaggio lunare della 
Cappadocia. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva 
regione: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da 
secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di 
Goreme, della Valle di Uchisar, della Valle di Avcilar e di Ozkonak, ad 
un laboratorio per la lavorazione di pietre dure ed a una cooperativa 
per la produzione dei tappeti turchi. Dopo cena, possibilità di 
partecipare allo spettacolo dei “dervisci” danzanti. 

5° giorno: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve 
sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani. Arrivo a Konya, la 
città legata al fondatore dei Dervisci: Mevlana. Si visiteranno la sua 
Tomba ed il Monastero. Proseguimento per Pamukkale. 

6° giorno: PAMUKKALE - IZMIR
Prima colazione, pranzo, cena
Visita dell’antica Hierapolis che ebbe il suo massimo splendore nel II e 
III secolo d.C. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il suo 
straordinario paesaggio di bianche cascate pietrificate. Proseguimento 
per la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il 
Grande Teatro. Visita dell’ultima residenza della Madonna. 

10/17 maggio e 04/11 ottobre 2020 
8 giorni € 1.320

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Volo interno da Istanbul ad Ankara
- Possibilità di escursione in mongolfiera in Cappadocia
- Tutti gli ingressi e pasti inclusi, per non pensare a nulla

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 60
Supplementi: stanza singola € 240; crociera in battello € 30; escursione in 
mongolfiera € 210; spettacolo dei dervisci € 30 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli 
internazionali ed interno; tasse aeroportuali, bagaglio a mano e in stiva; 
trasferimento in pullman o minibus; sistemazione in hotel 4*/5*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingressi 
(€ 100); guida parlante italiano; nostro accompagnatore professionista. 
La quota non comprende: bevande; mance € 20; quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 15 massimo 30 Viaggiatori; carta d’identità o 
passaporto in corso di validità.
Pagamenti: acconto di € 300 - saldo 30 giorni prima della partenza

7° giorno: IZMIR - BURSA - ISTANBUL
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Istanbul, con sosta a Bursa, la prima capitale dell’Impero 
Ottomano. Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, del 1424, 
testimone della nuova estetica ottomana e famosa per le sue maioliche di 
Iznik. Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo a Istanbul in serata. 

8° giorno: ISTANBUL e rientro
Prima colazione
Tempo libero per visite individuali. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per il rientro. Arrivo in Italia e trasferimento in pullman ai luoghi di origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma 
Bergamo/Istanbul 15.40/19.25
Istanbul/Ankara 07.10/08.20
Istanbul/Bergamo 08.55/10.50

HOTEL o similare 
Istanbul: Dedeman Istanbul 5*/Tryp by Wyndham Sancaktepe 5*; 
Cappadocia: Hotel Mustafa 4*; Pamukkale: Hotel Lycus River 5*; 
Izmir: Hotel Kaya Thermal 5*; 


