
1° Giorno 
CAGLIARI, ALGHERO o
OLBIA - ISTANBUL
Incontro dei partecipanti nell’ae‐
roporto, formalità d’imbarco e
partenza per Istanbul con voli di li‐

nea (non diretti). All’arrivo tra‐
sferimento e sistemazione in al‐

bergo. Cena e pernottamento.

2° Giorno 
ISTANBUL
Pensione completa. Intera giorna‐
ta dedicata alla visita della sorpren‐
dente Istanbul. Con la visita par‐
tendo dall’Ippodromo nel cuore
della città antica. La Moschea Blu
famosa per i sei minareti e le maio‐
liche blu e Il Palazzo di Topkapi,
l’antica residenza dei sultani otto‐
mani oggi trasformato in museo.
Al termine Grand Bazar con tempo
libero. Rientro in albergo. Cena e
pernottamento.

3° Giorno
ISTANBUL - IZMIR 
Pensione completa. La mattina vi‐
sita della Chiesa, ora Museo, di
Santa Sofia, successivamente par‐
tenza per Izmir via Ponte Osman
Gazi sul Mar di Marmara, il quarto
più lungo del mondo. Pranzo lun‐
go percorso e proseguimento per
İzmir . Arrivo, sistemazione nelle
camere. Cena e pernottamento.

4° Giorno
IZMIR - EFESO - 
PAMUKKALE 
(DENIZLI) 
Pensione completa. La mattina
partenza per Efeso. Ai piedi di una
collina c’è tutta l’antica città di
Efeso. L’Odeon, piccolo teatro; la
via dei Cureti con i suoi templi e
statue; la Biblioteca di Celso, del
II. sec d.C., una delle più famose
del mondo antico; la Via dei Mar‐
mo con a fianco l’Agorà; la via Ar‐

cadiana che portava al porto; e il
magnifico Teatro capace di 25 mila
posti. Dopo la visita del sito ar‐
cheologico di Efeso partenza per
Pamukkale. Visita di Pamukkale
con le sue cascate pietrificate in‐
sieme con l’antica città di Hierapo‐
lis. Sistemazione in albergo. Cena
e pernottamento.

5° Giorno
PAMUKKALE - KONYA -
CAPPADOCIA
Pensione completa. La mattina
partenza per Cappadocia via Ko‐
nya (Antica Iconio). A Konya visita
del mausoleo di Mevlana e il mo‐
nastero con la caratteristica cupo‐
la a maioliche azzurre dei Dervisci
rotanti. Proseguimento per la Cap‐
padocia, con breve sosta lungo il
percorso al Caravanserraglio di
Sultanhani o Agziharahan. Arrivo
in Cappadocia in serata. Cena e
pernottamento.

6° 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 indi‐
menticabile. Intera giornata dedi‐
cata alla visita di questa regione. il
museo all’aperto di Göreme con le
chiese rupestri ricche di affreschi,
Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag
(camini delle fate) la citta sotterra‐
nea di Ozkonak o Kaymaklı . Visita
ad un laboratorio per la lavorazione
e vendita di pietre dure, oro e ar‐
gento. Sosta ad una cooperativa lo‐

cale per l’esposizione della produ‐
zione dei famosi tappeti turchi.
Rientro in albergo, cena e pernot‐
tamento. Possibilita di assistere fa‐
coltativamente ad una serata turca
dopo cena in un locale caratteristi‐
co in Cappadocia.

7° Giorno 
CAPPADOCIA - ANKARA -
PENDIK (ISTANBUL) 
Pensione completa. In mattina
partenza per Ankara via lago sala‐
to. All’arrivo visita dell museo delle
civiltà anatoliche. Al termine delle
visite proseguimento per Pendik e
sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.

8° Giorno 
PENDIK - ISTANBUL - 
CAGLIARI, ALGHERO o
OLBIA
Prima colazione e trasferimento
all’aeroporto di Istanbul per par‐
tenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi.

                                                                                                                                                                     COLUMBIA TURISMO 201924

TRASPORTO: Voli di linea Pegasus/Alitalia 
da Cagliari, Alghero, Olbia
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)        
PENSIONE COMPLETA 
(MINIMO 2 PERSONE)

               14 e 28     LUGLIO                                930
         4, 12, e 25     AGOSTO                              990
               15 e 29      SETTEMBRE                      900
                 6 e 27      OTTOBRE                             900 
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)                      240
Tasse aeroportuali (indicative)                     180 / 196
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Turchia Classica

Un itinerario classico effettuato tutto in pullman, per ammirare le bellezze della 

Turchia, da Istanbul ad Efeso, da Pamukkale alla incredibile Cappadocia.
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