
COLUMBIA TURISMO 202015

1° Giorno 
BARI o NAPOLI - KAYSERI
Partenza per Kayseri (via Istanbul)
con voli di linea. All’arrivo, incontro
con la guida locale e trasferimento
in albergo in Cappadocia. Cena e
pernottamento.

2° Giorno
CAPPADOCIA
Pensione completa. La mattina
presto possibilità di partecipare fa-
coltativamente ad un giro in Mon-
golfiera sulle valli della Cappadocia
per vivere una esperienza indimen-
ticabile (*vedi nota). Intera giornata
dedicata alla visita di questa regio-
ne. Il museo all’aperto di Göreme
con chiese rupestri ricche di affre-
schi, Uçhisar, la valle di Avcilar, la
Valle dell’Amore (camini delle fate),
la città sotterranea di Saratli (o Oz-
konak). Visita ad un laboratorio per
la lavorazione e vendita di pietre
dure, oro e argento. Sosta ad una
cooperativa locale per l’esposizione
della produzione dei famosi tappeti
turchi. Rientro in albergo, cena e
pernottamento. 

3° Giorno
CAPPADOCIA - KONYA 
Pensione completa. Proseguimen-
to delle visite in Cappadocia e par-
tenza per Konya. Breve sosta lungo
il percorso al Caravanserraglio di
Sultanhani (o Agziharahan). Arrivo
a Konya e visita del mausoleo di
Mevlana e del monastero, noto co-
me quello dei Dervisci rotanti, con
la caratteristica cupola a maioliche

azzurre. Pranzo lungo il percorso.
Cena e pernottamento.

4° Giorno
KONYA - PAMUKKALE
Pensione completa. La mattina
partenza per Pamukkale. Visita di
Pamukkale famosa per le sue ca-
scate pietrificate. Visita all’antica
città di Hierapolis. Sistemazione
in albergo. Tempo a disposizione
nelle piscine termali dell’hotel. Ce-
na e pernottamento. 

5° Giorno
PAMUKKALE (DENIZLI) -
AFRODISIAS - EFESO -
IZMIR 
Pensione completa. La mattina
partenza per Afrodisias, città de-
dicata alla Dea della bellezza, visita
al teatro, al Sebasteion, al Tetropilo
e al grande stadio della antica città.
Proseguimento per Efeso, posta ai
piedi di una collina. Visita all’Odeon,
il piccolo teatro; la via dei Cureti
con i suoi templi e le sue statue;
la Biblioteca di Celso, costruita nel
II. sec d.C., è una delle più famose
del mondo antico; la Via dei Marmo
con a fianco l’Agorà; la via Arca-
diana che conduceva al porto; e il
magnifico Teatro con una capienza
di 25 mila posti. Dopo la visita del
sito archeologico di Efeso partenza
per Izmir. 

6° Giorno
IZMIR - ISTANBUL   
Pensione completa. In mattinata,
partenza per Istanbul, attraver-

sando il Ponte Osman Gazi sul Mar
di Marmara, il quarto più lungo al
mondo. Arrivo e visita della Chiesa,
ora Museo, di Santa Sofia, siste-
mazione in albergo. Cena e per-
nottamento. 

7° Giorno
ISTANBUL
Pensione completa. Intera giornata
dedicata alla visita della sorpren-
dente Istanbul partendo dall’Ippo-
dromo, nel cuore della città antica.
Visita alla Moschea Blu, famosa
per i sei minareti e le maioliche
blu. Proseguimento al Palazzo del
Topkapi, l’antica residenza dei sul-
tani ottomani oggi trasformato in
museo, ed al suo Harem. Al ter-
mine, sosta al Grand Bazar e tem-
po a disposizione per lo shopping
o altre attività individuali. Rientro
in albergo. Cena e pernottamento. 

8° Giorno
ISTANBUL - BARI o NAPOLI
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto per partenza con voli di
linea. Arrivo e fine dei nostri ser-
vizi.
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- Volo interno (Istanbul/Kayseri)
- Km da percorrere in pullman: 1.450
- Pensione completa inclusa acqua minerale ai pasti
- Visite e ingressi inclusi: Efeso; 

in Cappadocia: Museo di Goreme, Valli di Uchisar, Avcilar
e dell’Amore (Camini delle Fate), una città sotterranea;
Caravanserraglio di Suktanhani (o Agziharahan); 
a Konya: mausoleo di Mevlana; 
a Pammukkale: cascate pietrificate, Hierapolis; Afrodisias; 
a Istanbul: Santa Sofia, Ippodromo Bizantino, Moschea
Blu, Palazzo Topkapi (incluso Harem), Grand Bazar.

CCappadocia e Istanbul 

TRASPORTO: Voli di linea da Bari, Napoli
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)    

PENSIONE COMPLETA
           10 e 24   luglio                                    1.120
                      7   agosto                                  1.190
             4 e 18   settembre                           1.120
                      2   ottobre                                 1.120
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             250
Tasse aeroportuali (indicative)           151 / 190
Spese di servizio (da pagare in loco)             30
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus / bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

1.450 km

* NOTA:  ESCURSIONE IN MONGOLFIERA
La prenotazione può essere inoltrata solo
sul posto, direttamente attraverso il tour
escort locale a titolo di cortesia. La Colum-
bia Turismo, l’operatore locale ed il tour
escort stesso non possono assumere al-
cuna responsabilità in merito alla effettua-
zione di questo “fuori programma”. Si tratta
di una escursione soggetta a molteplici fat-
tori (climatici, di sicurezza, di autorizzazione
da parte dell’aviazione civile), ed inoltre, es-
sendo molto richiesta la conseguenza è che
non tutte le richieste di prenotazione pos-
sono essere accolte, va considerata quindi,
quanto a realizzazione, altamente aleatoria.


