
Una terra magica e ricca di monumenti 
naturali come il Lago di Beysehir, le casca-
te pietrificate di Pamukkale, la Valle Pietri-
ficata di Goreme, le Rovine di Efeso e il 
Tempio di Adriano. Infine, giugerete a 
Izmir, la moderna Smirne, il cui primo inse-
diamento umano risale al III millennio a.C.

TUR3

TOUR DI ISTANBUL,
CAPPADOCIA E
COSTA EGEA in pullman
Durata: 8 giorni / 7 notti

Giorno 1 (G): Cagliari - Roma -
Istanbul
Partenza con il volo con scalo per 
Istanbul. Arrivo all'aeroporto, acco-
glienza e trasferimento in hotel. 
Check-in, cena libera e pernottamento.

Giorno 2 (V): Istanbul
Colazione in hotel. Giornata 
interamente dedicata alla visita a 
piedi della città. Di mattina, visita 
della Moschea Blu (dall'esterno), 
dell'Ippodromo Romano, della 
Moschea di Santa Sofia. Pranzo 
libero. Di pomeriggio, visita del 
Palazzo di Topkapi (escluso 
l'harem, la sezione del tesoro è in 
restauro), della Chiesa di Santa 
Irene del Grand Bazar. Cena libera. 

Pernottamento in hotel.

Giorno 3 (S): Istanbul - Ankara
Colazione in hotel. Mattina libera 
per la visita autonoma della città. 
(Possibilità di escursioni facoltative 
proposte in loco). Pranzo libero. Alle 
13:30 circa, trasferimento in 
pullman da Istanbul ad Ankara 
(470km circa). Arrivo da Ankara e 
sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
Giorno 4 (D): Ankara - Cappadocia
Colazione in hotel. Di mattina, visita 
del Museo Ittita, dedicato alle civiltà 
anatoliche di eccezionale interesse 
per la ricchezza delle collezioni che  

vi sono conservate, e del Mausoleo 
di Ataturk, fondatore della 
Repubblica Turca. Pranzo in 
ristorante locale. Di pomeriggio, 
proseguimento del tour 
costeggiando il Lago Salato sino a 
raggiungere la regione della 
Cappadocia, dove la natura ha 
creato e modellato nella roccia e nel 
tugo un paesaggio di rara bellezza. 
All'arrivo, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

Giorno 5 (L): Cappadocia
Colazione in hotel. Giornata 
interamente dedicata alla visita 
delle valli e dei villaggi della 
Cappadocia: la città sotterranea di 
Ozkonak, la Cittadella di Uchisar, la 

BENARES VIAGGI

@benaresviaggi booking@benaresviaggi.it070 48 50 47Prenota presso la TUA
AGENZIA DI FIDUCIA



QUOTA BASE da 1295,00€/persona in camera doppia

TASSE AEROPORTUALI da 270,00€/persona | QUOTA ISCRIZIONE E ASS. 30,00€/persona

LA QUOTA BASE include:
- Voli internazionali con bagaglio da stiva da 23kg;
- Soggiorno presso gli alberghi con trattamento di pensione 
completa durante il tour (6 colazione, 4 pranzi, 5 cene NO BEVANDE);
- Visite turistiche secondo il programma descritto;
- Trasferimenti e trasporti secondo il programma descritto con 
adeguato veicolo con AC (auto, minivan o bus);
- Accompagnatore parlante italiano durante il viaggio;
- Guida locale parlante italiano;
- Ingressi ai musei e siti d'interesse menzionati nel programma.

LA QUOTA BASE NNON include:
- Quota iscrizione e assicurazione;
- Tasse aeroportuali soggette a riconferma;
- Tasse municipali da regolare in loco;
- Mance e spese di natura personale;
- Le bevande durante i pasti e i pasti non espressamente indicati 
nel programma di viaggio;
- Tutto ciò che non è espressamente indicato alla voce "La quota 
base include".

SUPPLEMENTI:
- Camera singola: 240,00€/persona
- Partenza di Pasqua: 80,00€/persona in doppia
 
RIDUZIONI
- Terzo letto adult: 75,00€/stanza
- Terzo letto child (3 - 6 anni): 370,00e/stanza
- Terzo letto infant (0 - 2 anni): FREE 

OPERATIVO VOLI soggetto a riconferma
Giorno 1: Cagliari - Fiumicino 08:50 - 09:50

 Fiumicino - Istanbul 11:00 - 14:35
Giorno 8: Izmir - Istanbul 12:55 - 14:10

 Istanbul - Fiumicino 17:10 - 18:45 
Fiumicino - Cagliari 21:40 - 22:45

Partenza disponibile anche da altri aeroporti.

LISTA HOTEL (o similari):
Hotel categoria 4*
Istanbul: Hotel Yigitalp / Vicenza Hotel
Ankara: Radisson Blu Hotel
Cappadocia: Perissia Hotel
Pamukkale: Hierapark Hotel
Izmir: Kaya Prestige Hotel 

valle pietrificata di Goreme con le 
sue chiese decorate con affreschi, la 
valle di Pasabag (dove ammirare i 
famosi camini delle fate) ed Avanos. 
Pranzo in ristotante locale. Cena e 
pernottamento in hotel.
 
Giorno 6 (M): Pamukkale
Colazione in hotel. Partenza per 
Pamukkale. Lungo il percorso sosta 
per la visita del Caravenserraglio 
Selgiuchide di Sultanhani. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio, 
proseguimento per Pamukkale, 
costeggiando il Lago di Beysehir ed 
Egridir. Cena e pernottamento in 
hotel.
 
Giorno 7 (M): Hierapolis - Efeso - 
Izmir
Colazione in hotel. Di mattina, visita 
dell'antica città di Hierapolis, delle 
Necropoli, delle Terme e delle 
famose vasche calcaree. Partenza 
per la visita della casa della 

Madonna. Pranzo in ristorante 
locale. Proseguimento per Efeso, 
una delle più grandi città ioniche in 
Anataloia. Qui visiteremo il Tempio 
di Adriano, la Biblioteca di Celsus, 
la via di Marmo, il Grande Teatro 
Romano. Proseguimento per Izmir. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento in hotel.
 
Giorno 8 (G): Izmir - Roma - 
Cagliari
Colazione in hotel. Tempo libero 
sino alla partenza. Trasferimento in 
aeroporto per il volo con  scalo a 
Istanbul e Fiumicino. Arrivo a 
Cagliari e fine dei nostri servizi.


