
 

GREGORIO TRAVEL     

 International Travel Service 

 
 Landstaßer Hauptstraße 84/11 1030 Wien  

 Cell +43 699 17 21 73 95    +39 393 19 57 111  

 Tel/Fax   +43 1 952 48 39                      

 officegregoriotravel@yahoo.com    

 Specialisti in tutta Europa e non solo!!! 

 

 

                     TOUR DELLA TURCHIA 
                 

                                                               

 

1° giorno ISTANBUL  

Arrivo ad Istanbul. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento. 

 

2° giorno ISTANBUL  

Prima colazione in hotel. Istanbul, il centro della metropoli turca si affaccia su un braccio del Bosforo, chiamato Corno 

d’Oro e su una penisola bagnata dal Mar di Marmara. Mattinata dedicata alla visita dei principali monumenti della città: 

l’antico Ippodromo, da sempre scenario dei maggiori avvenimenti pubblici e ora trasformato in un giardino pubblico, la 

Moschea Blu, che prende il nome dalle piasterelle di Iznik che la decorano all’interno, la Basilica di Santa Sofia, il 

monumento più importante ed imponente dell’arte bizzantina ed il Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del 

mondo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali e shopping. Cena libera. Pernottamento. 

3° giorno ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Ankara, capitale della Turchia. 

All’arrivo, visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, di eccezionale interesse per la ricchezza delle collezioni che vi sono 

conservate e del Mausoleo di Ataturk, il fondatore della repubblica Turca. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la 

regione della Cappadocia, dove la natura ha creato e modellato nella roccia e nel tufo un paesaggio di rara bellezza, con 

sosta al Lago Salato. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° giorno CAPPADOCIA                                                                                                                                        (Km200)  

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: la cittadella di Uchisar con le sue fortezze 

scavate nella roccia è il punto più alto da cui si può ammirare la suggestiva Cappadocia, la Valle Pietrificata di Goreme, 

interamente cosparsa da alte colonne di tufo che le conferiscono un aspetto fiabesco, con le sue Chiese rupestri 

decorate con affreschi, la Valle di Pasabag e Kaymali, una della città sotterranee più famose al mondo. Pranzo in 

ristorante. Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno CAPPADOCIA - KONYA – PAMUKKALE                                                                                             (Km 630)  
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Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Pamukkale, antica città greco-romana, luogo magico e spettacolare 

unico al mondo e il nome descrive in modo suggestivo la meraviglia creata dalla natura: le terrazze di bianca pietra 

calcarea formate nel corso dei secoli da una sorgente termale. Il flusso di acqua calda con proprietà terapeutiche si 

riversa dai bacini calcarei più elevati a quelli sottostanti, creando forme bizzarre che ricordano una cascata di marmo. 

Lungo il percorso visita del Caravanserraglio di Sultanhani e arrivo a Konya che, sotto il sultano Mehemet II, acquistò 

nuova importanza per la presenza della setta dei Dervisci. Pranzo in ristorante. Visita della città con il Monastero e lo 

splendido Mausoleo di Mevlana e proseguimento per Pamukkale. All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

  

6° giorno PAMUKKALE - AFRODISIAS – KUSADASI                                                                                        (Km 330)  

Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di Pamukkale, con la Necropoli e il Teatro e proseguimento per le 

famose cascate pietrificate, una fantastica formazione di piscine calcaree naturali create dalle acque delle sorgenti 

termali, cariche di sale calcareo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Aphrodisias città dedicata ad Afrodite, 

dea dell’amore e della fertilità. Visita dell’insediamento greco-romano con templi, monumenti, un teatro, dei bagni e uno 

stadio finemente decorati in marmo scolpito. Al termine proseguimento per Kusadasi e sistemazione in hotel nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno KUSADASI - EFESO – IIZMIR                                                                                                               (Km 100)   

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Efeso, centro commerciale dell’antichità e città meglio 

conservata del Mediterraneo Orientale, con il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Infi ne visita 

della Casa di Maria, dove la Vergine visse dopo la morte di Gesù, oggi conservata dai cappuccini. Pranzo in ristorante. 

Al termine proseguimento per Izmir. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

8° giorno IZMIR  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Volo di linea per l’Italia via Istanbul e rientro all’aeroporto di 

partenza. 

 

Comprende 

Trasferimento da/per l’aeroporto • Autopullman a disposizione per le visite come da programma • Guida locale parlante italiano o 

multilingue • Sistemazione negli hotels **** in camera doppia con servizi privati • Pasti come da programma • Ingressi a musei e siti 

come da programma. 

Non Comprende 

 Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 

comprendono”. 

 
Ingressi inclusi 

Moschea Blu • Santa Sofia • Museo delle civiltà Anatoliche • Mausoleo di Ataturk. 

 

 

 

 

 


