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Tour della Turchia dalla Cappadocia a Istanbul  
Pamukkale ed Efeso 

  

 
 

Dal 15 Settembre al 22 Settembre’23 

Voli PEGASUS da ROMA 

 
1. Giorno  Roma - Istanbul - Cappadocia 
Partenza da Roma Fiumicino con volo Pegasus Kayseri via Istanbul Arrivo in serata, incontro con la guida 
locale e trasferimento in albergo in Cappadocia. Pernottamento in hotel. 
 
2. Giorno  Cappadocia 
(Possibilità di partecipare alla gita in Mongolfiera o Jeep Safari per ammirare dall’alto o dai punti 
panoramici se si seglie la Jeep, il paesaggio lunare e mozzafiato 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). Prima colazione in 
albergo. Visita del Museo all’aperto di Goreme, la più spettacolare e famosa tra le valli della Cappadocia, 
disseminata di colonne rocciose intagliate nel tufo che prendono il nome di "camini delle fate", perché 
conferiscono alla valle un aspetto fiabesco; della Cittadella di Uchisar, situata all’interno di un cono di 
roccia tufacea e di una cooperativa locale dove si espongono i famosi tappeti turchi. Pranzo in ristorante. 
Visita della Valle di Dervent, dove il tempo ha eroso la roccia formando dei picchi, dei coni e degli obelischi 
soprannominati “Camini di Fata”; di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti 
come “città sotterranee”. Rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 
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3. Giorno  Cappadocia  - Pamukkale (630 km) 
Prima colazione in albergo. Visita di una cooperativa locale per la lavorazione delle ceramiche dipinte a 
mano, conosciute per la loro bellezza e qualità. Partenza per Pamukkale attraverso valli e catene 
montuose. Visita del Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per la 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 adossate 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 pietrificate come suggerisce il nome del luogo Pamukkale che tradotto in italiano significa 
“fortezza di cotone”. Trasferimento in albergo e sistemazione in camera. Cena e pernottamento. Possibilità 
di un bagno nella piscina termale dell’albergo. 
 

 
 

4. Giorno  Pamukkale – Efeso – Izmir  (225 km) 
Prima colazione in albergo. Visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. 
Pranzo in ristorante locale. Sosta ad una pelletteria e proseguimento per Izmir, la terza città più grande del 
paese, è anche considerata quell più blla dpo Istanbul.  Trasferimento in albergo e sistemazione in camera. 
Cena in albergo e pernottamento. 
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5. Giorno  Izmir - Pergamo - Istanbul (465 km) 
Prima colazione in albergo. Visita di Pergamo (la sezione Acropol è escluso) e dell’Aschlepion, situato a 
sudovest della città, era dedicato al dio della salute: Esculapio. Pranzo in ristorante. Partenza per Istanbul 
con passaggio dal Ponte di Osmangazi, il quarto ponte più lungo al mondo per lunghezza della sua campata 
centrale. Arrivo in albergo e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento. 
 
6. Giorno  Istanbul 
Prima colazione in albergo. Partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano 
le corse delle bighe; degli obelischi; della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, 
conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo e della Cisterna Basilica, costruita sotto il regno Giustiniano I 
nel 532, il periodo più prospero dell'Impero Romano d'Oriente. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo 
Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è inclusa), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui 
architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rende testimonianza della potenza e maestosità 
dell’Impero Ottomano; della Chiesa di Santa Sofia, 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. Trasferimento per il rientro in albergo. Cena in albergo e pernottamento. 
 

 
 

7. Giorno  Istanbul 
Prima colazione in albergo. Partenza dall’albergo per la penisola antica. Passaggio dal Corno d'Oro, l'antico 
porto durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita delle mure bizantine; del quartiere antico di Eyup, 
sacro per i musulmani e del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur) che è tra i principali esempi dell'architettura 
residenziale bizantina. Pranzo in ristorante. Visita della Moschea di Rustempasa, costruita nel 1560 da 
Sinan per Rustem Pasa, genero di Solimano il Magnifico, è uno sfoggio di maestria architettonica e di arte 
della ceramica ottomane, le fondamenti furono poste per ordine della sultana madre, veneziana Sofia 
Bellucci Baffo, nuora del figlio di Solimano il Magnifico. Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato 
delle Spezie, conosciuto anche con il nome di Mercato Egiziano, che si sviluppa come prolungamento del 
Gran Bazar con le bancarelle che propongo spezie di ogni tipo, caffé, dolci e frutta. Rientro in albergo. 
Trasferimento per il ristorante sotto il Ponte di Galata e cena a base pesce. Rientro in albergo per il 
pernottamento. 
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8. Giorno Istanbul  – Roma 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo diretto PC 1223 alle h. 12.05 
per Roma. Arrivo previsto alle h. 13.45 e fine dei nostri servizi.      
 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni 
nell’ordine di effettuazione 
 
 

POSSIBILI ESCURSIONI FACOLTATIVE: 
 

• Il 2° giorno, in Cappadocia, vi è la possibilità di partecipare al Giro in Mongolfiera per ammirare 

dall’alto il suo paesaggio lunare e mozzafiato illuminato dalle prime luci dell’alba. 

L’escursione ha un costo di Euro 250 (da pagare in contanti in loco). Può essere annullata anche 

poche ore prima dell’inizio, previsto intorno alle ore 6, a causa di molteplici fattori (climatici, di 

sicurezza, di autorizzazione da parte dell’Aviazione civile).  

• In alternativa, negli stessi orari prima della colazione, è possibile partecipare all’escursione 

denominata Jeep Safari, uno dei modi migliori per godersi i paesaggi unici della Cappadocia, le sue 

valli e l’incredibile mix di formazioni rocciose e dolci colline. Un itinerario ricco di soste per 

fotografare i paesaggi e le caratteristiche mongolfiere eventualmente in volo.  

Questa escursione ha un costo di Euro 60 (da pagare in contanti in loco). 
 

 

Operativo voli PEGASUS previsto da ROMA  

 

1° giorno:  15 sep’23  FCO-SAW 14.50/18.15 PC 1224 

    SAW-ASR     21.00/22.20  PC 2740   

           

8° giorno: 22 sep’23 SAW-FCO 12.05/13.45 PC 1223    

 
Hotels previsti, class.locale o similari: 

 

Cappadocia    Hotel Crowne Plaza Nevsehir 5 *www.cpcappadocia.com    

Pamukkale     Hotel Colossae 4* www.colossaehotel.com   

Izmir  Hotel Hilton Garden Inn Bayrakli 4* www.hilton.com.tr   

Istanbul Hotel Vicenza 4* www.hotelvicenzaistanbul.com   

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia  euro   

Numero minimo 25 persone  a euro  1.570 

Supplemento Singola euro 350 

Tasse aeroportuali euro euro 125 ( soggette a modifica) 

Ingressi e mance obbligatorie (da pagare in loco) euro 120  

http://www.cpcappadocia.com/
http://www.colossaehotel.com/
http://www.hilton.com.tr/
http://www.hotelvicenzaistanbul.com/
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N.B. verrà organizzato da Perugia il trasferimento da e per l’aeroporto di Roma Fiumicino, ed il costo verrà 

diviso tra i partecipanti, sarà di circa 60 euro a persona  
 

Assicurazione facoltativa annullamento viaggio,  valida so se richiesta al momento dell’iscrizione al viaggio: 

euro 125 

 

LE QUOTE COMPRENDONO  

 

- trasporto aereo con voli PEGASUS da Roma; 

- trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; 

- trasporti interni come indicato nel programma  

- sistemazione in camere doppie con servizi in hotel di categoria 4/5 stelle (classif. loc.) sopra menzionati o 

similari;  

- pensione completa inclusa acqua ai pasti;  

- accompagnatore dall’Italia 

- visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano, come indicate nel programma;  

- borsa da viaggio in omaggio;  
- assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO  

 

- tasse aeroportuali pari ad euro 125 

- facchinaggio 

- ingressi e mance obbligatorie (da pagare in loco) euro 120 

- eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera 

-  bevande 

- extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma. 
 

 

 

INFORMAZIONI UTILI PER IL VIAGGIATORE: 
 

Escursione in Mongolfiera 
 

La prenotazione può essere inoltrata solo sul posto direttamente attraverso il tour escort locale, a titolo di 

cortesia: la Columbia Turismo, l’operatore locale ed il tour escort stesso non possono assumere alcuna 

responsabilità in merito alla effettuazione di questo “fuori programma”. 

Si tratta di una escursione soggetta a molteplici fattori, (climatici, di sicurezza, di autorizzazione da parte 

dell’aviazione civile), ed inoltre, essendo molto richiesta con la conseguenza che non tutte le prenotazioni 

possono essere accolte, va considerata, quanto a realizzabilità, altamente aleatoria.  
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IMPORTANTE: 
In Turchia, tanto le grandi città come Istanbul quanto la Cappadocia, sono ricchissime di storia e cultura: 

reperti archeologici antichissimi, anfiteatri, chiese, città sotterranee, paesaggi mozzafiato, c’è tutto per 

soddisfare le curiosità e la sete di conoscenza del turista; è tuttavia richiesto un certo spirito di adattamento 

ed in particolare segnaliamo: 

- Le strutture alberghiere sono classificate dalle autorità locali e non sempre rispettano gli standard 
degli hotel occidentali. Di certo questo è vero a Pamukkale e in Cappadocia dove la magia e la 

bellezza dei luoghi ripaga da qualche piccolo sacrificio per una classificazione degli hotel di 

quattro-cinque stelle, che spesso inganna, creando aspettative sbagliate, il turista. Ma anche 

Istanbul, città vivace, ricca di monumenti e di atmosfere orientali, con un chiaro respiro di livello 

internazionale si può incappare in qualche “ingenuità” relativa alla manutenzione degli hotel. 

- La cucina, particolare ed unica, può risultare a volte ripetitiva tanto perché non riusciamo spesso a 
distinguere i piatti della cucina tradizionale (proposti nei menù serviti dei ristoranti locaii), quanto 

per il naturale “rifugiarsi” su ciò che si conosce meglio che, soprattutto quando i pasti sono a 

buffet, si tende a fare. Zuppe (famosa quella di lenticchie rosse aromatizzata con molte spezie), misti 

di verdure cotte, insalate, spezzatini e spiedini di carne la fanno da padrona. Nei ristoranti locali il 

menù prevede tre portate, nei pasti a buffet degli alberghi la varietà è spesso correlata alla quantità 

di ospiti del momento. 

- Si fa anche notare che in Turchia è consuetudine che, nel programma, vengano inserite alcune visite 
a negozi specializzati o a fabbriche o laboratori (manufatti in argento, tappeti, etc.) per reclamizzare 

ed invogliare i turisti, in maniera più o meno pressante, ad acquistare i prodotti turchi. Questo può 

sembrare una perdita di tempo ed un fastidio. Però, quasi sempre, queste soste soddisfano curiosità 

non esternate e si rivelano molto utili per approfondire al meglio la conoscenza del paese venendo in 

contatto con tecniche di lavorazione antichissime e originali, sicuramente si possono considerare un 

inevitabile approfondimento culturale. 

- Il traffico è il “male” delle grandi e moderne metropoli, ad Istanbul (città di circa 16 milioni di 
abitanti) in alcune ore è veramente intenso. 

 

 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 
 

Per i cittadini italiani , per recarsi in Turchia , è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio (escluso 

con rinnovo della validità) oppure il passaporto; entrambi con validità residua di almeno 6 mesi. Il 

passaporto e la carta d’identità sono personali , pertanto il titolare è responsabile della loro validità e 

l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata 

partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi . È bene in ogni 

caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087- passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e 

variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.  

Si fa notare che, i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto , genitore o da 

chi ne fa le veci . È necessario , nel caso che sul passaporto o carta d’identità del minore di 14 anni non 

fossero indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui risultino le 

generalità dell’accompagnatore, pertanto, nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza 

persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul 

passaporto del minore , la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste 

una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta.  


