TURCHIA
& CAPPADOCIA
Viaggio alla scoperta di Istanbul, Bosforo, Cappadocia e Antalya

DAL 20 AL 30 LUGLIO 2022

FOCUS DEL VIAGGIO:
• IMPEGNO MEDIO
• DURATA 11 GIORNI, 10 NOTTI
• VIAGGIO CULTURALE, STORICO, NATURALISTICO, PAESAGGISTICO
• GUIDA IN LOCO IN LINGUA ITALIANA
STILE DEL VIAGGIO:
• TURISMO SOSTENIBILE A TUTELA DELLA PRESERVAZIONE DELL’AMBIENTE
• TURISMO ESPERIENZIALE CON VISITA AI SITI ARCHEOLOGICI
• TURISMO CULTURALE, UNESCO HERITAGE
VIAGGIO IN SICUREZZA:
• HOTEL 3/4 STELLE
• MEZZI DI TRASPORTO IN SICUREZZA
• CORRISPONDENTI CONSOLIDATI E AUTORIZZATI
• ITINERARIO IN SICUREZZA
• GARANZIA POLIZZE DI VIAGGIO EUROP ASSISTANCE
EMOZIONI DEL VIAGGIO
Il viaggio inizia alla scoperta di Istanbul con i suoi monumenti e le moschee illuminate, il
panorama del Bosforo e il calore inconfondibile di questa città dai retaggi romani, bizantini e
ottomani. Il tour prosegue con l'esplorazione della Cappadocia, delle sue Valli e famosi Camini
di Fata, tra paesi e chiese scavate nella roccia: una regione dal passato e dalle tradizioni
millenarie. La Cappadocia è una regione storica dell'Anatolia, un tempo ubicata nell'area
corrispondente all'attuale Turchia centrale, che comprende parti delle province di Cesarea,
Aksaray, Niğde e Nevşehir. La Cappadocia è caratterizzata da una formazione geologica, e da
un patrimonio storico-culturale, unici al mondo. Nell'anno 1985 è stata inclusa dall’Unesco nella
Lista dei Siti Patrimonio dell’Umanità.
ITINERARIO IN BREVE:
1. Italia – Volo Internazionale (P)
2. Tour di Istanbul (B)
3. Tour Del Bosforo (B)
4. Gli antichi quartieri di Balat e Fener (B)
5. Primo tour per le valli della Cappadocia (B)
6. Secondo tour per la Cappadocia (B)
7. Partenza per Antalya e il centro storico di Kaleici (B)
8. Perge, Aspendos e le Cascate Duden – Partenza per Cirali (B)
9. La spiaggia di Kas (B)
10. Xanthos, Letoon, la città fantasma e il canyon di Saklikent (B)
11. Volo Internazionale – Italia (B)

LEGENDA: P= SOLO PERNOTTAMENTO / B= PRIMA COLAZIONE

NOTA – Tutte le escursioni sono progettate in modo da essere abbastanza flessibili per potersi
adeguare alle condizioni del tempo e approfittare delle opportunità che possiamo incontrare
lungo il percorso. Considerando la natura del viaggio, alcune parti potrebbero essere
modificate per cause imprevedibili e sulla base di decisioni dello staff locale. Sono richiesti
flessibilità e spirito di adattamento.
NOTA BENE: Si prega di notare prima dell’adesione al viaggio, tutte le disposizioni Sanitarie
Internazionali anti-Covid come previsto da normative in uscita/entrata da/per l'Italia e nel luogo
di destinazione del viaggio.
•
•

GREEN PASS obbligo dal 1° settembre 2021 CLICCA INFO
dPLF digital Passenger Locator Form CLICCA INFO da compilare a cura del viaggiatore

Per garantire la buona riuscita del viaggio e le caratteristiche in esso riportate, si consiglia
l’iscrizione entro i 40 giorni dalla prevista partenza con deposito a titolo di conferma al viaggio.

ITINERARIO DI VIAGGIO:

1° GIORNO: MERCOLEDI’ 20 LUGLIO 2022 - ITALIA – ISTANBUL (P)
Partenza dall’aeroporto prescelto con il volo di linea diretto ad Istanbul. Pasti a bordo.
Arrivo all’aeroporto di Istanbul con disbrigo delle formalità d’ingresso. Trasferimento in
hotel per il pernottamento.

2° GIORNO: GIOVEDI’ 21 LUGLIO 2022 - TOUR DEL CENTRO STORICO DI
ISTANBUL (B)
Prima colazione in hotel ed a seguire iniziamo con la visita ad Istanbul. Con l’aiuto della
nostra guida visiteremo la città antica. Visita al centro storico di Istanbul, l'antico
quartiere di Sultanahmet dove lo splendore dell'Impero Ottomano si intreccia ad antichi
retaggi bizantini. Visita al Palazzo imperiale del Topkapi, vero e proprio centro
simbolico e politico dell’impero ottomano da dove i sultani hanno regnato per oltre 400
anni; la visita include anche la sezione della Tesoreria. Si procede poi con Santa Sophia,

fatta costruire dall’imperatore Costantino I, perfetto connubio tra la cultura islamica e
quella cristiana; edificata come chiesa nel V secolo e poi convertita in moschea da
Mehmet il Conquistatore dopo la conquista ottomana. A seguire, visita della Moschea
Blu, dedicata al sultano Ahmet e rinomata per le sue decorazioni in ceramica di Iznik di
un incredibile ed intenso blu. Passeggiata per l’antico Ippodromo romano con i suoi
obelischi egiziani, ed infine visita al Gran Bazaar con i suoi oltre 4000 negozi.
Trasferimento in hotel per il pernottamento.
3° GIORNO: VENERDI’ 22 LUGLIO 2022 - TOUR DEL BOSFORO (B)
Giornata dedicata ad un tour giornaliero sul Bosforo. Il cuore pulsante di Istanbul è il
Bosforo, lo stretto di mare che separa la zona europea da quella asiatica; le sue profonde
e scure acque sono state fonte di ispirazione per un gran numero di poeti, scrittori e
artisti. Il tour prevede la visita al Mercato delle Spezie, uno dei bazaar coperti più
famosi della città, rinomato per le sue spezie, prodotti di erboristeria, frutta secca, cibi,
medicine naturali, semi e radici di piante. Si prosegue con la visita alla Moschea del
Solimano, progettata e costruita dal famoso architetto Sinan; gli interni della moschea
sono ricoperti da eleganti decorazioni di ceramica di Iznik. A seguire, il tour prevede
l’imbarco per un giro in battello sul Bosforo, passando sotto i ponti della città e
ammirando le case nobiliari antiche ottomane lungo le sponde. Giunti sulla sponda
asiatica, si procederà con una passeggiata per l’antico quartiere di Uskudar e la sua
grande Moschea di Mihrimah e la Moschea di Semsi Pasa. A seguire, passeggiata
sul lungomare di Salacak ammirando un bellissimo panorama sul Bosforo.
Trasferimento in hotel per il pernottamento.
4° GIORNO: SABATO 23 LUGLIO 2022 - GLI ANTICHI QUARTIERI DI BALAT E
FENER (B)
Tour giornaliero attraverso i quartieri più caratteristici e meno conosciuti dal turismo di
massa, dove percorreremo le antiche strade attraverso le tipiche abitazioni dell’epoca.
Passeggiata per Balat e Fener, già patrimoni dell’UNESCO, quartieri che hanno fatto la
storia della metropoli e dove si sono mescolati culture e diverse religioni avvenute
durante la dominazione ottomana. Dopo aver visitato la Chiesa dei Bulgari, si prosegue
nel circondario di Zeyrek, con le sue tipiche case in legno del periodo ottomano, dove
si trova la Moschea di Zeyrek che un tempo era il Monastero bizantino di Cristo
Pantocratore. Nel pomeriggio, visita del Patriarcato Ecumenico Ortodosso ed a
seguire immancabile sosta per il thè presso uno dei tipici bar locali. Trasferimento in
hotel per il pernottamento.

5° GIORNO: DOMENICA 24 LUGLIO 2022 – 1° volo interno - TOUR PER LE VALLI
DELLA CAPPADOCIA (B)
Trasferimento in aeroporto di prima mattina. Volo interno. A seguire, tour giornaliero
della Cappadocia. Il tour inizia con la visita della Valle di Devrent che è conosciuta per
le sue caratteristiche formazioni rocciose ed i suoi coni vulcanici di colore rosato, seguita
dalla Valle di Pasabag (anche conosciuta come la Valle dei Monaci) con i suoi famosi
camini di fata, coni formati dal tufo sormontati da massi di granito, da cui è possibile
ammirare il favoloso panorama della vallata. Il pranzo verrà servito ad Avanos, un
villaggio situato sulle rive del fiume Kizilirmak (fiume Rosso), famoso per le sue
ceramiche di terracotta. Il tour prosegue con la visita del Museo all'aria aperta di
Göreme, uno dei più noti complessi monastici di chiese e cappelle rupestri in Turchia e
nel mondo, con affreschi che testimoniano la vita di Gesù e dei monaci. L’ultima tappa
sarà al castello di Uchisar, una grande fortezza scavata nella roccia di tufo sulla cui cima
si può ammirare una bellissima vista della valle e dei camini di fata. Trasferimento in
hotel per il pernottamento.
6° GIORNO: LUNEDI’ 25 LUGLIO 2022 - SECONDO TOUR PER LA CAPPADOCIA
(B)
Secondo giorno di tour dedicato alla Cappadocia. La prima visita della giornata sarà
dedicata alla Valle Rossa con le sue favolose rocce di formazione vulcanica e un
susseguirsi di pinnacoli dall’incredibile varietà cromatica che potremmo ammirare
camminando attraverso i frutteti e vigne, fino a raggiungere l’antico villaggio greco
di Cavusin, famoso per le chiese scavate nella roccia. Pranzo. Nel pomeriggio, si
prosegue con la Valle del Piccione, così chiamata per le centinaia di piccole finestre
scavate nel tufo che ospitano i piccioni ed i loro nidi. Visita alla città sotterranea di
Kaymakli, la più grande della regione, scavata tra il VI e X secolo, di ben otto livelli,
quattro dei quali visitabili. Il tour termina con la sosta a Ortahisar ed al suo Castello,
un villaggio costruito attorno ad un colossale torrione di roccia. Trasferimento in hotel
per il pernottamento.
7° GIORNO: MARTEDI’ 26 LUGLIO 2022 – 2° volo interno - PARTENZA PER
ANTALYA E IL CENTRO STORICO DI KALEICI (B)
Trasferimento in aeroporto. Volo per Antalya con scalo a Istanbul. Arrivo e trasferimento
in Antalya e passeggiata guidata per il caratteristico centro storico portuale di
Kaleici, famoso per i suoi vicoli, le botteghe e le case antiche. Trasferimento in hotel
per il pernottamento.

8° GIORNO: MERCOLEDI’ 27 LUGLIO 2022– PERGE, ASPENDOS E LE CASCATE
DUDEN – PARTENZA PER CIRALI (B)
Tour per le antiche città della Panfilia. Il tour inizia con la visita a Perge, l’antica capitale
della Panfilia, dove si potranno visitare il teatro, lo stadio, le terme, l’agorà, le porte
ellenistiche e romane e la grande via colonnata. A seguire, escursione per Aspendos,
altra città storica della Panfilia, con il suo meraviglioso teatro risalente al I sec. d.C., che
è sicuramente il più bello tra i teatri ellenici e romani dell’Anatolia. Qui possiamo vedere
un’agorà, uno stadio, una basilica e un grande acquedotto. Dopo una pausa pranzo, visita
alle bellissime Cascate Duden, con il fiume che si getta direttamente nel Mediterraneo.
Nascosta dietro la cascata c’è una caverna accessibile ai visitatori. Trasferimento per
Cirali, un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare sulla riviera turca.
Trasferimento in hotel per il pernottamento.
9° GIORNO: GIOVEDI’ 28 LUGLIO 2022 – SPIAGGIA DI KAS (B)
Giornata libera per passeggiare per Kas o rilassarsi sulla spiaggia. Pernottamento a
Kas.
10° GIORNO: VENERDI’ 29 LUGLIO 2022 – XANTHOS, LETOON, LA CITTÀ
FANTASMA E IL CANYON DI SAKLIKENT (B)
Proseguendo lungo l’antica Via Licia, oggi visiteremo altri due gioielli dell’antichità, le
città di Xanthos e Letoon, prima di addentrarci per le vie di Kayakoy, una cittadina
abbandonata all’inizio del secolo scorso e rimasta ancora intatta. Nel pomeriggio, zaini
in spalla, si parte per una piccola avventura attraversando il bellissimo Canyon di
Sakliklent. Trasferimento in hotel per il pernottamento.

11° GIORNO: SABATO 30 LUGLIO 2022 - DALAMAN – ITALIA
Dopo colazione, trasferimento all’ aeroporto di Dalaman per il volo diretto in Italia.
Arrivo nei principali aeroporti.
Fine dei servizi Turchia & Cappadocia

Quota di partecipazione a persona in camera doppia:

€ 1780.00 + tasse aeroportuali
Le sistemazioni in corso di viaggio:
•
•
•
•
•
•

ARENA HOTEL / Istanbul (o similare) 4 notti
SELCUKLU EVI / Cappadocia (o similare) 2 notti
SKY KAMER HOTEL / Antalya (o similare) 1 notte
BLUE & AMP WHITE HOTEL / Cirali (o similare) 1 notte
AQUA PRINCESS HOTEL / Kas (o similare) 1 notte
YENICERI CITY HOTEL / Fethiye (o similare) 1 notte

NB = I nomi delle sistemazioni DEFINITIVI saranno comunicate prima della partenza
con Foglio Comunicazioni.

VOLI COMPAGNIA AEREA TURKISH AIRLINES:
Da Milano Malpensa
TK20 LUG MXP 1 IST 1940
TK30 LUG DLM IST 0850
TK30 LUG IST MXP 1 1205
Da Venezia
TK20 LUG VCE IST 2010
TK30 LUG DLM IST 1055
TK30 LUG IST VCE 1745
Da Bologna
TK20 LUG BLQ IST 1900
TK30 LUG DLM IST 1055
TK30 LUG IST BLQ 1625
Da Roma
TK20 LUG FCO 3 IST 1945
TK30 LUG DLM IST 1400
TK30 LUG IST FCO 3 1710

2340
1010
1400
2345
1220
1910
2235
1220
1800
2330
1530
1845

Altri aeroporti collegati a richiesta e con supplemento

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volo di linea internazionale in classe economica
2 voli interni (tasse incluse)
Trasferimenti privati da/per gli aeroporti di Istanbul, Cappadocia, Antalya e
Dalaman
10 pernottamenti con prima colazione
3 tours giornalieri privati a piedi a Istanbul inclusi la guida in italiano e gli
ingressi
1 carta dei mezzi per il secondo e terzo tour
5 tours privati fuori Istanbul inclusi il trasporto, la guida in italiano e gli ingressi
(il tour per il centro storico di Antalya sarà a piedi)
Guida in loco in lingua italiana (ogni distretto avrà una guida)
Assicurazione BASE TO di Europ Assistance Medico e Bagaglio (massimali
Medico € 20.000 e Bagaglio € 1.000)
Quota d’iscrizione € 100

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali da riconfermare alla stampa della biglietteria
indicativamente € 180.59
Adeguamento quota volo/tasse al momento della stampa del biglietto aereo
Tutti i PCR Test Covid
Pasti non menzionati nel programma
Camera singola € 285
Assicurazione Europ Assistance con garanzia Annullamento Viaggio da € 66.00
Assicurazione Europ Assistance Integrazione Spese Mediche (massimali €
200.000) da € 91.50
Assicurazione Europ Assistance Extra (soggiorno prolungato Covid) € 39.00
Mance, extra personali, mance per foto-video, servizio lavanderia
Bibite, analcoliche/alcoliche
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

IL NOSTRO PENSIERO ED I NOSTRI PERCORSI ECO-SOSTENIBILI
IL NOSTRO VIAGGIO, cerca di trasmettere un’esperienza di vita ed un modo di visita al paese
il più rispettoso ed il meno invasivo possibile. Questi aspetti sono stati messi in primo piano dal

complicato periodo mondiale che stiamo affrontando. In base a questa importante esperienza,
preferiamo viaggiare con un numero limitato di persone, approfondire un intenso rapporto e
compenetrazione col territorio in modo lento e nel massimo rispetto dell’ambiente e della sua
completa tutela.
IL NOSTRO STILE di viaggio, è un percorso soprattutto introspettivo e quindi è necessario
portare un comprensivo rispetto, gratitudine e generosità per i luoghi ed i loro abitanti in cui si
viene ospitati ed accolti. Molto spesso la loro ospitalità viene espressa con sorrisi e
riconoscenza. Tutto questo, non ha prezzo.
COMPRENDERE profondamente gli usi e i costumi locali, le tempistiche e rispettare quanto è
nella loro vita quotidiana, ci rende consapevoli quanto noi dobbiamo integrarci alla loro realtà
durante la nostra esperienza di viaggio, non il contrario.
LE MANCE che doniamo durante il viaggio alle guide che ci accompagnano, ai driver, o agli
aiutanti occasionali, sono un importante aiuto che viene spesso destinato ai loro figli, alle mogli,
all’educazione, all’alimentazione e al sostentamento del nucleo familiare. Essere propensi a
donare e offrire qualcosa a chi ci accompagna in questa esperienza, aiuta a far vivere in modo
dignitoso chi è meno fortunato di noi. Dietro a ognuno di loro spesso c’è una famiglia, dei ragazzi
che possono istruirsi grazie al lavoro del proprio genitore.
Questo è il nostro semplice pensiero, di cui ne siamo profondamente sostenitori e convinti.
Viaggitribali Tour Operator

TEL. +39 0429/1760736 + CELL. 39 347/0103199
MAIL: info@viaggitribali.it
ONLINE: www.viaggitribali.it
Sede legale e operativa:
Via Del Calto 21/D 35030 Galzignano Terme (PD) Italia
Licenza Provincia di Padova determina n. 1966 del 14/08/2012
CF e P.IVA 04632740280 - REA: Pd 405664

