
            

TURCHIA 

ISTANBUL, CAPPADOCIA E COSTA EGEA 

 
 

PROGRAMMA 

1° Giorno Italia / Istanbul 

Partenza dall’Italia con voli Pegasus Airlines o Turkish Airlines, in base all’aeroporto di partenza. Arrivo ad  Istanbul ed 

accoglienza in aeroporto. Trasferimento in albergo e sistemazione. Cena e pernottamento. 

 

2° Giorno Istanbul 
Pensione completa. Partenza per la visita della Chiesa di San Salvatore in Chora, di massima importanza per 

i suoi mosaici dorati di massima espressione dell'arte bizantina. Visita del quartiere di Eyup, sacro per i musulmani. 

Dopo il pranzo visita della Moschea Yeni Camii e, a seguire del Mercato delle Spezie, conosciuto anche con il 

nome di Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè, dolci e 

frutta. Rientro in albergo e pernottamento. 

 
3° Giorno Istanbul 

Pensione completa. Partenza per il centro storico della città e visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano 

le corse delle bighe; degli obelischi e della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta 

per le sue maioliche del XVII secolo. Dopo il pranzo visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (la sezione Harem 

è opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le magni che decorazioni e gli arredi 

rende testimonianza della potenza e maestosità dell’Impero Ottomano; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro 

dell’architettura bizantina e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a 

cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Pernottamento in albergo. 

Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante 

asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. 



 
 
 

4° Giorno Istanbul / Ankara / Cappadocia (718 km) 

Pensione completa. Partenza per la capitale della Turchia, Ankara. All’arrivo è prevista la visita del Museo            delle 

Civiltà Anatoliche, dove i reperti sono esposti in ordine cronologico e il visitatore può seguire l’evoluzione delle 

civiltà succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria no al periodo romano. Dopo il pranzo partenza per la Cappadocia. 

Lungo il tragitto è prevista una sosta al Lago Salato. Arrivo infine in Cappadocia nel tardo pomeriggio e sistemazione 

in albergo. Pernottamento. 

 

5° Giorno Cappadocia 
Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato  della 

Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa, a pagamento e possibile in base alla disponibilità dei 

posti. La gita può essere annullata anche poche ore prima dell’inizio a causa di avverse condizioni meteorologiche). 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i 

celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita alle chiese 

rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi 

sotterranei conosciuti come “città sotterranee”. Dopo il pranzo è prevista la visita ad un laboratorio per la lavorazione 

e vendita di pietre dure, oro e argento ed una sosta presso una  cooperativa locale dove si espongono e si vendono i 

famosi tappeti turchi. Rientro in albergo e pernottamento. 

Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti o alla serata 

folkloristica (facoltativa, a pagamento) con danzatrice del ventre. 

 

6° Giorno Cappadocia / Konya / Pamukkale (668 km) 
Pensione completa. Partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve sosta per visitare il 

Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, città legata al fondatore del 

movimento dei Dervisci rotanti Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiterà il 

Mausoleo trasformata in museo ma comunque luogo di pellegrinaggio. Dopo il pranzo proseguimento per 

Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento in albergo. Pernottamento. 

 
7° Giorno Pamukkale / Bodrum (221 km) 

Pensione completa. Visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto e ricostruita nel 17 d.C., ebbe il 

suo massimo splendore nel II e III secolo d.C. e, a seguire, delle famose cascate pietrificate. 

Dopo il pranzo partenza per Bodrum. Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento. 

 
8° Giorno Bodrum / Italia 

Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto di Bodrum per il volo di rientro in Italia, con scalo                 e cambio 

aeromobile ad Istanbul. Possibilità di rimanere a Bodrum per un soggiorno mare. Quotazioni su richiesta. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
  

 

 

 
 

 
Partenze luglio, 2,9,16,23    Tasse aeroportuali: € 120 circa con voli Pegasus 
 

In doppia:   € 700                € 195 circa con voli Turkish Airlines 
Supplemento singola:  € 200     Importi soggetti a riconferma 

 

Partenze 30 luglio, 27 agosto:    Ingressi e mance:   € 120 (da pagare in loco all’arrivo) 
 

In doppia:   € 750  
Supplemento singola:  € 220            Quota iscrizione:    € 40 

 

Partenze Agosto 6,13,20: 
 

In doppia:   € 850     FACOLTATIVA: Assicurazione Annullamento 
Supplemento singola:  € 240     da richiedere all’atto della prenotazione 

 
Partenze 3,10,17,24 settembre  
e 1,8,15 ottobre:   
  

In doppia:   € 650      
Supplemento singola:  € 180  

 

PREZZI PER PERSONA 



 
 
La quota di partecipazione comprende: 

• Trasporto aereo con voli PEGASUS AIRLINES da BERGAMO in classe economica; 

• Trasporto aereo con voli TURKISH AIRLINES da MILANO MALPENSA, VENEZIA, BOLOGNA in classe 
economica; 

• Sistemazione in hotels cat. 4 / 5 stelle in camere doppie con servizi privati; 

• Tutti i trasferimenti e spostamenti previsti nel programma in pullman privato; 

• Trattamento di pensione completa, bevande escluse; 

• Guida/accompagnatore locale parlante italiano durante tutto il tour; 

• Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay;  

• Kit da viaggio. 
 
 
 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

• Assicurazione annullamento; 

• Tasse aeroportuali come indicate in tabella e soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti; 

• Ingressi e mance, € 120 (importo obbligatorio da versare in loco); 

• Quota iscrizione € 40; 

• Tassa di soggiorno (da versare in loco nei vari alberghi); 

• Bevande ai pasti; 

• Tutto quanto non indicato nel programma o alla voce “la quota di partecipazione comprende”. 
 

 
 
 
NOTE GENERALI 

  

- TOUR CON PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
Le partenze sono sempre garantite con 2 partecipanti e prevedono date fisse di partenza. 

 
- La partenza dall’Italia è su base individuale. Il gruppo si forma sul posto e prevede il servizio di guida locale in lingua 

italiana (salvo ove diversamente indicato, in cui potrebbe essere bilingue). 
 

 

 
 

 

DOCUMENTI  
- CARTA DI IDENTITÀ valida per l’espatrio con validità residua di almeno 6 mesi data rientro. Non sono accettati 
timbri di rinnovo sul retro. In alternativa il PASSAPORTO sempre valido min. 6 mesi data rientro. 

- OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2. 
 

IMPORTANTE: LE DISPOSIZIONI SONO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO, PERTANTO VERRANNO RICONFERMATE 
CON LA CIRCOLARE INFORMATIVA DI PARTENZA IN BASE ALLA SITUAZIONE ATTUALE RICHIESTA NEL PAESE 

VISITATO. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

          MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 

acconto del 30% del totale della pratica. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 

riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste direttamente 
presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni generali di 

viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 
 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MANCATO RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO PARTECIPANTI 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei prezzi, 

l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto 
in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 

e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 

anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  

CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 

 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 

copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 

annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 

     SABATO 09.30-12.30 
CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:  MARTEDI’ 09.00-12.00 E MERCOLEDI’ 09.00-11.00 

     SOLO SU APPUNTAMENTO 
CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
NUOVO PUNTO VENDITA 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 

  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 
 
 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 
 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 

minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 

 

http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/
mailto:info@guidavacanze.it

