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TURCHIA IN STILE
ISTANBUL E LA CAPPADOCIA

dal 9 al 16 ottobre 2022

Un viaggio alla scoperta della suggestiva Istanbul, l’antica Costantinopoli
che collega Oriente ed Occidente ,che ci stupirà con le sue cupole
bizantine, le chiese e la celebre Moschea Blu. Proseguendo poi in
Cappadocia, con i suoi paesaggi e città incastonate nella roccia
vulcanica, una meraviglia che non sembra appartenere alla terra, bensì
alla luna!

OPERATIVO VOLI INDICATIVO
09/10: Malpensa-Istanbul
12/10 Istanbul-Kayseri
16/10 Izmir-Istanbul
16/10 Istanbul-Malpensa

06,55-10,50
08,55-10,15
18,45-20,00
21,55-23,50

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Benvenuti in Turchia! Istanbul
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza per Istanbul
con volo di linea. Arrivo in aeroporto, incontro con la guida per una prima visita
panoramica della città, Tempo a disposizione per rilassarsi in un Hamman o per fare
acquisti nel Grande Bazar, uno dei mercati coperti più grandi ed antichi del mondo
con 61 strade coperte ed oltre 4000 negozi che attirano ogni giorno migliaia di
visitatori. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: Istanbul
Prima colazione in albergo e trasferimento nella zona antica. Passaggio dal Corno
d'Oro, l'antico porto durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita delle mura
bizantine, del quartiere antico di Eyup e della Chiesa di San Salvatore in Chora, cioè
“fuori dallemura”, così chiamata perché sorgeva all’esterno delle mura erette da
Costantino. Un favoloso ciclo di mosaici e affreschi del XIV secolo decora gli interni
della chiesa trasformata in museo, il più rappresentativo dei monumenti bizantini di
Istanbul dopo la Chiesa di Santa Sofia. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di
Topkapi (la sezione Harem è opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli,
la cui architettura, le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza
della potenza e della maestosità
dell’Impero Ottomano. Cena tipica in ristorante con spettacolo folkloristico di
danza del ventre (trasferimenti inclusi). Pernottamento.
3° giorno: Istanbul
Prima colazione in albergo e trasferimento nel centro storico. Si visiteranno
l’Ippodromo, nel quale si svolgevano le corse delle bighe; la Moschea Blu, famosa
per le sue maioliche del XVII secolo; la Cisterna Romana Sotterranea, costruita
sotto il regno Giustiniano I nel 532, il periodo più prospero dell'Impero Romano
d'Oriente. Pranzo in ristorante.
Visita della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da
Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano, e visita del Mercato
Egiziano delle Spezie, che si sviluppa come prolungamento del Gran Bazar, con le
bancarelle che propongo spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. Proseguimento
con la visita del Palazzodi Dolmabahce (la sezione Harem è opzionale), il primo
palazzo costruito in stile europeo ad Istanbul, il quale fu il principale centro
amministrativo dell’Impero Ottomano dal 1856 al 1922. Trasferimento per ilrientro in
albergo o possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in
battello sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico, sia quello europeo della
città, ed i loro più importanti palazzi, moschee e fortezze. Cena libera e
pernottamento in albergo.

4° giorno: Istanbul/Cappadocia
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Istanbul e partenza in
aereo per la Cappadocia. Arrivo all’aeroporto di Kayseri e trasferimento in
ristorante per il pranzo. A seguire, visita di Ozkonak (o Kaymakli), una delle città
sotterranee più famose della zona, della Valle di Guvercinlik (Valle dei Piccioni) e
della cittadella di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea. Al
termine
delle visite, trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo facoltativo
dei “dervisci” danzanti.
5° giorno: Cappadocia
Possibilità di partecipare ad una escursione facoltativa in mongolfiera per
ammirare il paesaggio spettacolare della Cappadocia all’alba (escursione
soggetta a disponibilità, alle condizioni meteo e prenotabile solo in loco, circa €
200,00 a persona).
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa
suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari, con i celebri “camini delle fate”,
funghi di tufo vulcanico creati da secoli di erosione dell’acqua e del vento. Si
potranno ammirare il Museo all’aperto di Goreme, la più spettacolare e famosa
tra le valli della Cappadocia, disseminata di colonne rocciose intagliate nel tufo
che prendono il nome di "camini delle fate", perché conferiscono alla valle un
aspetto fiabesco e surreale; e la Valle dell’Amore, dove, proprio nel mezzo di un
vigneto, si osservano notevoli costruzioni a forma di fungorealizzate nella roccia.
Proseguimento per la Valle di Cavusin, la località con il panorama più spettacolare
della zona, e poi per la Valle di Dervent, dove il tempo haeroso la roccia formando
dei picchi, dei coni e degli obelischi soprannominati “Camini di Fata”. Pranzo in
ristorante in corso di visite. Non mancherà la visita ad un emporio di tappeti e ad
un laboratorio artigianale di pietre dure, oreficeria ed argenteria. Cena e
pernottamento in albergo.
6° giorno: Cappadocia / Konya / Pamukkale
Prima colazione in albergo. Partenza verso Konya, attraverso valli e catene
montuose. Lungo il percorsosi farà sosta al Caravanserraglio di Sultanhani. Arrivo
a Konya, città legata al fondatore del movimento dei Dervisci, Mevlana, un
mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Pranzo in ristorante. Visita
del Mauseleo e del Museo di Mevlana Celaleddin Rumi (1207 – 1273), fondatore
del movimento mistico dei “dervisci” rotanti. Proseguimento per Pamukkale, o
“Castello di Cotone”, località famosa per le sue cascate pietrificate e l’acqua
termale. Arrivo e sistemazione in albergo, con la possibilità di fare un bagno
nell’acqua termale dell’albergo. Cena e pernottamento.

7° giorno: Pamukkale / Efeso / Izmir
Prima colazione in albergo. Visita dell’antica Hierapolis, che ricostruita nel 17 d.C.,
ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo d.C. Seguirà la visita di Pamukkale,
che vi accoglierà con il suo straordinario paesaggio di bianche cascate
pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di calcare
nell’acqua; un bagno nelle calde acque termali allieterà la sosta. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Efeso, dove si visiteranno il Tempio di Adriano, la
Biblioteca di Celsio e ilGrande Teatro. Si potrà ammirare anche l’ultima presunta
Residenza della Madonna. Al termine delle visite, partenza per Izmir e sistemazione
in albergo. Cena in ristorante sul lungomare con menù a base di pesce. Dopo
cena, si consiglia una passeggiata nel centro di Izmir, la terza città più grande del
Paese e probabilmente quella più bella dopo Istanbul. Pernottamento in albergo.
8° giorno: Arrivederci!
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per il relax o tempo libero per lo
shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia, via Istanbul.
Hotel Previsti:
Istanbul:
Movenpick Hotel Istanbul Bosphorus 5*, o similare
Cappadocia: Doubletree by Hilton 5*, o similare
Pamukkale:
Hotel Adem Pira 5*, o similare
Izmir:
Swissotel Buyuk Efes 5*, o similare

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1550,00
Supplemento doppia uso singola € 265,00

La quota comprende:
-

accompagnatore agenzia
volo di linea in classe economica con bagaglio da stiva incluso (1 bagaglio
del peso massimo di 30 kg a persona)
tasse aeroportuali
trasferimenti privati da e per gli aeroporti in Turchia
bus privato e guida in lingua italiana durante tutto il viaggio
sistemazione in hotel cat. 5*
7 prime colazioni, 4 cene in hotel, 1 cena tipica con spettacolo folkloristico e
6 pranzi in ristorante. Tutti i pasti prevedono menu standard ed escludono le
bevande
pacchetto ingressi del valore di € 125,00
mance per guide e autista
documenti di viaggio
assicurazione medico, bagaglio e annullamento (garanzie covid incluse)

La quota non comprende:
-

trasferimento da e per l’aeroporto di Milano Malpensa (€ 40,00 circa a
persona e confermabile al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti paganti)
facchinaggio
escursioni ed attività proposte come facoltative
le bevande ai pasti
extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Si ritengono valide unicamente le prenotazioni accompagnate da un acconto di
€ 450,00.
L’acconto può essere versato in agenzia con pagamento in contanti o elettronico
oppure con un bonifico alle seguenti coordinate:
INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT36N0306945240100000007997
c/c intestato a Grandangolo Viaggi
Saldo entro e non oltre il 9 settembre.
Il viaggio è confermato al raggiungimento di 20 partecipanti.
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO:
Fino a 60 giorni prima della partenza: 20%
Da 59 a 30 giorni prima della partenza: 30%
Da 29 a 21 giorni prima della partenza: 60%
Da 20 a 14 giorni prima della partenza: 80%
Da 13 giorni prima della partenza fino alla mancata presentazione in aeroporto
(no show): 100%
NOTE SUL VIAGGIO
INGRESSO IN TURCHIA:
E’ consentito l’ingresso anche con la sola carta d’identità valida per l’espatrio,
cartacea o elettronica, in condizioni di perfetta integrità e con una validità residua
di almeno 5 mesi, oppure con il passaporto in corso di validità. Non sono richiesti visti
d’ingresso.
Coloro in possesso di ciclo vaccinale completo (Green Pass) o che possiedano
certificato di guarigione da Covid non superiore ai 6 mesi non dovranno sottoporsi
a test PCR per l’ingresso. Le persone non vaccinate dovranno presentare un test
PCR negativo effettuato 72 ore prima della partenza oppure un test antigenico
rapido effettuato entro e non oltre 48 ore prima dell’ingresso nel Paese. Per il rientro
in italia non è richiesto alcun tampone. Le norme sopra descritte fanno riferimento
alla normativa attuale vigente alla stampa del programma (maggio 2022).
L’agenzia organizzatrice comunicherà tempestivamente agli iscritti eventuali
modifiche alla normava vigente.
ITINERARIO:
per ragioni di disponibilità, gli itinerari proposti potrebbero essere invertiti, l’ordine

delle visite potrebbe essere modificato e/o alcuni pernottamenti potrebbero
essere previsti in località limitrofe rispetto a quanto indicato nell’itinerario.
PASTI:
i menù dei pasti in alberghi e ristoranti vengono prenotati diverse settimane prima
dell’arrivo delgruppo. Chi avesse richieste speciali riguardanti i pasti è pregato di
comunicarcelo con tempestività e largo anticipo, al fine di poter procedere con
le opportune richieste. Nel caso di intolleranze alimentari saranno trasmesse le
richieste pervenute agli alberghi, tuttavia ogni persona adulta sarà responsabile di
quello che mangia e, in caso di dubbi, consigliamo di chiedere chiarimenti
direttamente in loco.
ALBERGHI:
gli hotel indicati sono soggetti a sostituzioni con altri della stessa categoria,
laddove non disponibili. Nel caso in cui sia impossibile trovare disponibilità nella
città prevista, a causa di fiere, congressi o eventi, il gruppo sarà alloggiato nella
città più vicina possibile, sempre mantenendo le visitepreviste nel programma.
ESCURSIONI FACOLTATIVE:
le escursioni facoltative sono organizzate direttamente dal nostro corrispondente
locale e sono pertanto prenotabili unicamente sul posto. Sono da considerarsi
sempre soggette a riconferma. Sono possibili variazioni dovute a cause tecnico operative e/o al numero effettivo di partecipanti.
MANCE:
in Turchia sono indispensabili per ottenere un buon servizio e sono oramai da ritenersi
obbligatorie. Per vostra comodità la quota delle mance è già stata inclusa nella
quota di partecipazione e l’accompagnatore provvederà personalmente alla
corretta distribuzione tra guida e autista.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Grandangolo Viaggi di Carlomagno Samantha
Corso Cavour 4 – 28021 Borgomanero (No)
P.iva 02087840034 C.F. CRLSNT81C65I819Q
Polizza Rc Europe Assistance n. 4179825
Fondo di Garanzia Vacanze Felici – iscrizione n. 1536
PER INFO E PRENOTAZIONI:
tel. 0322.843936
cell. e whatzapp 348.8671601
mail: info@grandangoloviaggi.com

