Tour Magica Turchia

TRASPORTO: Voli di linea da Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

6 OTTOBRE

3° Giorno
ISTANBUL - ANKARA

910

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
Tasse aeroportuali (soggette a modifica)
Partenza da altre città

250
105

su richiesta

Iscrizione

50

1° Giorno
ROMA - ISTANBUL
Incontro dei partecipanti in aero‐
porto, disbrigo delle formalità
d’imbarco. Partenza con voli di li‐
nea per Istanbul. Arrivo e disbrigo
delle formalità doganali. Incontro
con la guida locale e trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle came‐
re riservate. Cena. Pernottamento.

2° Giorno
ISTANBUL
Pensione completa. In mattinata
visita dello splendido e sorpren‐
dente centro città: l’ippodromo,
sede di numerosi incontri e scontri
fin dai tempi dell’Impero Bizanti‐
no, la Chiesa di Santa Sofia (som‐
ma espressione dell’impero cristia‐
no sognato da Giustiniano) e la ce‐
lebre Moschea Blu (ingresso inclu‐
so), capolavoro di eleganza ed ar‐
monia per accostamento e pro‐
porzione delle varie cupole. Le sue
pareti sono quasi interamente ri‐
vestite da maioliche dipinte con
motivi floreali in cui il colore pre‐
dominante è il blu. Nel pomeriggio
visita di una Moschea e della Chie‐
sa di San Salvatore in Chora.

Dopo la prima colazione, visita del
Palazzo di Topkapi (ingresso inclu‐
so), antica residenza dei sultani ot‐
tomani, oggi trasformata in mu‐
seo. Il palazzo con le sue enormi
corti è circondato da 1400 metri di
mura che lo separano dal resto
della città. Era una città nella città,
in cui sultano, concubine ed eunu‐
chi trascorrevano la vita isolati da‐
gli altri cittadini. Visita di un Grand
Bazar e pranzo in ristorante. Tra‐
sferimento in aeroporto e parten‐
za con volo per Ankara. Arrivo e
trasferimento in hotel. Cena e per‐
nottamento.

4° Giorno
ANKARA - HATTUSAS CAPPADOCIA
Dopo la prima colazione in hotel,
visita di Ankara ed in particolare
del suo interessantissimo Museo
Archeologico. Al termine della visi‐
ta partenza in direzione della Cap‐
padocia con sosta lungo il percor‐
so per la visita dei siti di Hattusas e
Yazilikaya con reperti della civiltà
degli Ittiti, popolo menzionato nel‐
la Bibbia come conquistatore di
Babilonia ed impero che sfidava
l’egemonia dei faraoni egiziani.
Pranzo in ristorante. In serata arri‐
vo in hotel in una località della Cap‐
padocia. Cena e pernottamento.

gato alla presenza dei Padri della
Chiesa. Si visiteranno il Museo al‐
l’aperto di Goreme (con le chiese
rupestri ricche di affreschi), Uchi‐
sar, la valle di Avcilar, Pasabag e
una città sotterranea.

6° Giorno
CAPPADOCIA - KONYA PAMUKKALE
Dopo la prima colazione, in prima
mattinata partenza in pullman ver‐
so Konya. Lungo il percorso sosta
per la visita del caravanserraglio di
Sultanhani. Arrino a Konya e visita
del Mausoleo di Mevlana fondatore
del Sufismo. Pranzo in ristorante.
Arrivo in hotel in tarda serata a Pa‐
mukkale. Cena e pernottamento.

7° Giorno
PAMUKKALE - EFESO KUSADASI (o IZMIR)

sita di Pamukkale con la sua cascata
bianca di acqua ricca di calcio che si
solidifica fino a sembrare un castel‐
lo di cotone. Ampie distese costel‐
late da rovine, segnalano poi un’an‐
tica città romana con la sua necro‐
poli: è la città di Hierapolis. Partenza
verso Efeso attraverso la valle di
Meandro fino al Mar Egeo. Visita
del sito archeologico di Efeso con
l’Odeon, la via dei Curati, la bibliote‐
ca di Celso, l’Agorà. Pranzo in risto‐
rante. Arrivo in hotel a Kusadasi o
Izmir. Cena e pernottamento.

8° Giorno
IZMIR - ISTANBUL ROMA
Trasferimento all’aeroporto di Izmir
e partenza con voli di linea (non di‐
retti) per Roma.

Dopo la prima colazione in hotel, vi‐

5° Giorno
CAPPADOCIA
Pensione completa. Visita di que‐
sta splendida regione dal triplice
interesse: naturalistico per il fan‐
tastico paesaggio; storico per es‐
sere stato abitato da epoche anti‐
chissime; teologico per essere le‐
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