
 
 

 

 

LE MERAVIGLIE DELLA TURCHIA 

10 meraviglie in 10 notti 

Itinerario individuale – fly and drive - Linea Experience 

 

1° Giorno - Italia/Istanbul 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Istanbul. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Nel 
pomeriggio tempo libero per visitare il Museo archeologico di Istanbul che dopo i lavori di restauro è 
diventato uno degli highlights della città. Il biglietto d’ingresso è offerto in regalo da King Holidays (si trova 
nella zona del palazzo Topkapi, trasporto e guida esclusi). Pernottamento. 
 
2° Giorno - Istanbul 
Prima colazione. Incontro con la guida in hotel per un’intera giornata dedicata alla visita delle meraviglie di 
Istanbul: La Moschea Blu (dall’esterno), la Basilica di Santa Sofia che dal 2020 ha preso il nome di 
Moschea AyaSofya, l’Ippodromo Romano ed il Grand Bazar. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
proseguimento della visita con il Palazzo di Topkapi (Harem escluso - Sezione del Tesoro è in fase di 
restauro). Si effettua tutti i giorni tranne il martedì.  Rientro in hotel. Pernottamento. 

 
3° Giorno - Istanbul/Ankara 
Prima colazione. Partenza per Ankara con volo di linea. Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio. Biglietto 
d’ingresso incluso per la visita al Museo delle Civiltà Anatoliche che ospita una collezione meravigliosa 
di reperti ittiti. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 



 

 

 

4° Giorno - Ankara /Lago Salato/Cappadocia 
Prima colazione e partenza per la Cappadocia. Sul tragitto vi consigliamo una sosta al Lago Salato, uno 
spettacolo naturale con caratteristiche uniche. Nel periodo estivo si "ritira" per centinaia di metri, lasciando 
una superfice di sale su cui è possibile camminare. L'effetto è di un vero e proprio deserto bianco! Arrivo 
in Cappadocia e sistemazione in un Cave Hotel dal design unico, con camere progettate come una grotta 
con archi in pietra, rievocando le abitazioni rupestri degli Ittiti, ma con il comfort di un palazzo del 21° 
secolo. Pernottamento. 
 
5° Giorno - Cappadocia 
Prima colazione. Giornata a disposizione per la visita della Cappadocia. Si consiglia la visita della Valle 
pietrificata di Goreme, un luogo in cui la ricchezza storica e la bellezza naturale vivono fianco a fianco, dei 
pittoreschi villaggi di Avanos, sulle rive del fiume rosso Kizilirmak, che prende il nome dal tipo di argilla 
utilizzata per la creazione delle ceramiche tradizionali; la Valle di Pasabag, anche conosciuta come Valle 
dei Monaci e la cittadella naturale di Uchisar, che sembra abbracciare il caratteristico villaggio sottostante. 
Pernottamento.  

 

 

 

 
6° Giorno - Cappadocia/Konya 
Prima colazione. In primissima mattina emozionante escursione in mongolfiera per ammirare una delle 
meraviglie della Turchia dall’alto: i “Camini delle Fate”, stranissime formazioni laviche coniche, dove si 
rifugiarono popolazioni eremite che scavarono le loro abitazioni nel tufo. A seguire partenza per Konya, la 
patria dei dervishi rotanti, religiosi che trovano nella danza la loro elevazione spirituale. Vi consigliamo 
la visita del Monastero e Mausoleo di Mevlana (ingresso gratuito e donazione facoltativa). Sistemazione 
nelle camere riservate. Pernottamento. 
 
7° Giorno – Konya/ Pamukkale 
Prima colazione. Partenza per Pamukkale. un sito naturale della Turchia sud-occidentale, Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco, che in turco significa “castello di cotone“. Si consiglia la visita delle rovine di 
Hierapolis, con le sue numerose attrazioni turistiche costituite da formazioni calcaree con calde acque 
termali, immerse nel patrimonio architettonico della cittadina, della Necropoli e delle cascate pietrificate. 
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere prenotate e tempo a disposizione per godervi il relax e 
l’esperienza di un hammam tradizionale turco in hotel (ingresso gratuito, trattamenti a pagamento). Cena 
e pernottamento. 

 

 
 



 

8° Giorno - Pamukkale/Efeso/Izmir 
Prima colazione. Partenza per una sosta indimenticabile: la casa della Vergine Maria, divenuta meta di 
pellegrinaggi. Proseguimento per Efeso, dove consigliamo la visita del sito archeologico, uno tra i più 
grandi d’Europa: da non perdere il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsus ed il Grande Teatro. 
Successivamente prosecuzione per Izmir, un tempo meglio conosciuta come la famosa città greca di 
Smirne. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
9° Giorno - Izmir/Canakkale 
Prima colazione. In prima mattinata si consiglia di partire per Pergamo, per poi visitare Troia, la 
leggendaria cittadina dell’Iliade di Omero e Canakkale. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento. 
 
10° Giorno - Canakkale/Istanbul 
Prima colazione e partenza per Istanbul. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. In serata lo 
spettacolo dei dervisci rotanti (durata circa 45 minuti, trasferimenti inclusi), Pernottamento. 
 
11° Giorno - Istanbul/Italia 
Prima colazione. Rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei posti verranno proposti 
supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore. 

Partenze individuali garantite con un minimo di 2 partecipanti. 

HOTEL PREVISTI 4* (o similari):  

• Istanbul > Yasmak Sultan 4* - pernottamento e prima colazione 

• Ankara > New Park Hotel 4* - mezza pensione 

• Cappadocia > Utopia Cave hotel (special class) - pernottamento e prima colazione 

• Pamukkale > Colossae Thermal  

• Kusadasi > Ladies Beach  

• Canakkale > Buyuk Truva 

LA QUOTA INCLUDE:  

• Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 

• 10 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento indicato (prima colazione o mezza 
pensione in alcune località) 

• Noleggio auto Enterprise della categoria A con chilometraggio illimitato, assicurazione Cdw e Tp con 
franchigia. Il possesso della carta di credito (non vengono accettate carte di tipo electron), costituisce 
condizione tassativa per il noleggio auto. Un deposito cauzionale verrà richiesto all’atto del rilascio 
della vettura sulla carta di credito. L’intestatario e/o guidatore dovrà essere il titolare della carta di 
credito utilizzata per il noleggio  

• Assistenza di ufficio corrispondente in loco  

• Assicurazione medico/bagaglio e copertura fermo sanitario.Voli di linea in classe economica con 
franchigia bagaglio 

LA QUOTA NON INCLUDE:  

• Bevande ai pasti  

• Carburante 

• Assicurazioni facoltative (personali o per l’abbattimento della franchigia)  

• Il drop off (importo variabile in base al tipo di auto e alla città di rilascio da € 90 sino a € 200)  

• Extra in genere e/o di carattere personale Sconto del 5% per tutti I soci Touring per prenotazioni 
presso Punti Touring o nelle agenzie di viaggio convenzionate. 

• Assicurazione facoltativa contro annullamento (pari al 3,5% del totale del viaggio)  

• Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include” 

Quota d’iscrizione: € 30 (include assicurazione medico/bagaglio e copertura fermo sanitario 

Supplementi partenze da altre città: su richiesta 

ESTENSIONE MARE 

È possibile effettuare su richiesta l’estensione mare a Kusadasi di 3 notti presso il Marina Hotel 4* con 
trattamento di mezza pensione a partire da 225 €uro a persona. 
 
Sconto del 5% per tutti i soci Touring per prenotazioni presso Punti Touring o nelle agenzie di viaggio 
convenzionate. 

 

https://www.touringclub.it/dove/puntotouring
https://www.touringclub.it/dove/agenzie-di-viaggio
https://www.touringclub.it/dove/agenzie-di-viaggio

