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Scarica il programma su www.voglioandarvia.com 

Istanbul - Ankara - Cappadocia - Konya 

Pamukkale - Efeso - Izmir 
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VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi 

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo 

TURCHIA CLASSICA E CAPPADOCIA 

29 MAGGIO: ITALIA - ISTANBUL -  Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da 
stabilire e partenza per l’aeroporto di Bologna. Imbarco per volo per Istanbul 
con il seguente operativo ed orario:  TK 1322 BLQ - IST 11.00 - 14.35 

Arrivo all’aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e recupero dei bagagli. 
Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

30 MAGGIO: ISTANBUL -  Prima colazione in hotel e partenza per centro 
storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse 
delle bighe; proseguimento per l’attigua Moschea del Sultano Ahmet famosa 
come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in 
ristorante locale. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem non 
è inclusa), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui 
architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza 
della potenza e maestosità dell’impero ottomano; e della Chiesa/Museo 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 in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

31 MAGGIO: ISTANBUL  - ANKARA – CAPPADOCIA - Prima colazione in hotel e 
partenza per la città capitale della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte 
Euroasia e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e visita del Museo 
delle civiltà anatoliche, con testimonianze della presenza degli Ittiti che 
divennero un grande impero fino a conquistare Babilonia. Pranzo in ristorante 
e sosta in Lago Salato durante il tragitto. Arrivo in Cappadocia e trasferimento 
in hotel.  Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

1° GIUGNO: CAPPADOCIA -  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri 
“camini delle fate”, formazioni di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro 
dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aria aperta di Goreme con le sue 
chiese rupestri; e della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia 
tufacea; e della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), una delle città 
sotterranee più famose del mondo. Pranzo in ristorante durante le visite. 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. Cena e pernottamento in hotel.  

Su richiesta alla prenotazione possibilità di partecipare all’escursione 
(facoltativa, a pagamento) in mongolfiera in primissima mattinata per 
ammirare il paesaggio spettacolare di Cappadocia.  

2 GIUGNO: CAPPADOCIA – KONYA - PAMUKKALE - Al mattino partenza per 
Konya (antica Iconio). Durante il viaggio si visita il caravanserraglio Sultanhani. 
Arrivo a Konya, città legata al fondatore dei Dervisci, Mevlana Celaleddin Rumi, 
mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Egli insegnò l’amore e la 
tolleranza e la grande lode a Dio con la danza e il canto. Si visiteranno qui la 
sua tomba e il monastero con la caratteristica cupola a maioliche azzurre. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento quindi per Pamukkale, con arrivo in 
serata. Cena e pernottamento in hotel. 

03 GIUGNO: PAMUKKALE – EFESO – IZMIR - Mattinata dedicata alla visita di 
Hierapolis, ricca città romana con la sua grande necropoli. Hierapolis era un 
centro terapeutico che prosperò sotto i romani e ancora più con i bizantini. 

Si visiteranno il tempio di Apollo, il teatro romano ancora in ottime 
condizioni e la necropoli sorprendentemente vasta con tombe di grande 
effetto. Proseguimento a Kusadasi visita della casa della Vergine Maria 
(Meryem Ana), che narra la leggenda sia giunta ad Efeso accompagnata da 
San Paolo negli ultimi anni della propria vita terrena all’incirca tra il 37 e il 45 
d.C. Dopo il pranzo visita del sito archeologico di Efeso, la città classica 
meglio conservata del Mediterraneo orientale. Stesa ai piedi di una collina, 
lo splendore delle sue rovine risponde alle aspettative e si può dire che anno 
dopo anno, con i vari lavori di restauro, sempre più appare la magnificenza 
di questa antica e fiorente città. Al termine della visita si prosegue per Izmir.  
Cena e pernottamento in hotel. 

4 GIUGNO: IZMIR – BURSA – ISTANBUL -  Prima colazione in albergo. 
Trasferimento ad Istanbul via Bursa. Arrivo a Bursa, la prima città 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. Pranzo in ristorante. Passaggio dal ponte di Osmangazi ed 
arrivo nella parte asiatica di Istanbul in serata. Trasferimento in hotel situato 
sul lato asiatico della città e sistemazione in camera. Cena e pernottamento 
in hotel. 

5 GIUGNO: ISTANBUL /ITALIA -  Prima colazione e trasferimento 
all’aeroporto di Izmir in tempo utile per il volo di rientro in Italia con il 
seguente operativo TK 1325 IST/BLQ 16.25 - 18.00 - Trasferimento ad Arezzo 
con bus privato. 

Quota di partecipazione:  €  1090 

Supplemento singola €  200 

La quota include: Voli internazionali operati da Turkish Airlines con 
franchigia bagaglio 23 kg, trasferimenti aeroporto/hotel a/r, Pernottamento 
negli hotels 4/5* di 7 notti in camera doppia standard con trattamento di 
pensione completa  dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo, Guida professionale parlante italiano durante tutto il viaggio, 
ingressi ai siti e  ai musei menzionati come da programma, mance autista e 
guida, trasporto in pullman GT con aria condizionata durante tutto il tour, 
Auricolari, Assicurazione medico/bagaglio ed annullamento, 
accompagnatore Voglio Andar Via 

La quota NON include: tasse aeroportuali soggette a riconferma (130 euro 
circa), mance in alberghi e ristoranti, le bevande ai pasti, gli extra di 
carattere personale, le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato 
nella voce "la quota comprende” - Trasporto bus Arezzo/Bologna (da 
quantificare in base al numero dei partecipanti a chiusura gruppo)  

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e 
cancellazione si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 

DOCUMENTO RICHIESTO 

Carta identità valida per espatrio o passaporto 

29 maggio - 5 giugno 2022 

Istanbul - Ankara - Cappadocia - Konya - Pamukkale - Efeso - Izmir 


