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PROGRAMMA
DI VIAGGIO

GIORNO 1 - 24 APRILE: 
ROMA – ISTANBUL

Incontro con l’assistente Benares Viaggi all’aeropor-
to di Fiumicino (per chi parte da Cagliari l’incontro 
sarà all’aeroporto di Cagliari-Elmas). 

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il 
volo di linea per Istanbul. 

Arrivo all’aeroporto, accoglienza e trasferimento in 
hotel. Check-in, cena libera e pernottamento.

GIORNO 2 - 25 APRILE: 
ISTANBUL

Colazione in hotel. 

Di mattina, visiteremo il Mercato delle Spezie (Bazar 
Egiziano) e poi faremo escursione in battello sul 
Bosforo. Pranzo in ristorante locale. 

Di pomeriggio, visiteremo la Moschea di Santa Sofia, 
l’ippodromo Romano, la Moschea Blu (solo dall’e-
sterno) e il Gran Bazar. 

Cena libera. 

Rientro autonomo in hotel e pernottamento.

GIORNO 3 - 26 APRILE: 
ISTANBUL - ANKARA

Colazione in hotel. 

Di mattina, visiteremo il Palazzo di Topkapi (harem 
escluso, sezione del Tesoro in restauro) e il Gran Ba-
zar. 

Pranzo in ristorante locale. 

Dopo pranzo, partenza in pullman per Ankara. 

Arrivo ad Ankara e check-in in hotel.  
Cena e pernottamento.
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GIORNO 4 - 27 APRILE: 
CAPPADOCIA

Colazione in hotel. 

Di mattina, visiteremo il Museo Ittita, dedicato alla ci-
viltà anatoliche nonché di eccezionale interesse per 
la ricchezza delle collezioni che vi sono conservate, 
e il Mausoleo di Ataturk, fondatore della Repubblica 
Turca. 

Pranzo in ristorante locale. Di pomeriggio, prosegui-
mento del tour costeggiando il Lago Salato sino a 
raggiungere la regione della Cappadocia, dove la na-
tura ha creato e modellato nella roccia e nel tufo un 
paesaggio di rara bellezza. 

All’arrivo, sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento.

GIORNO 5 - 28 APRILE: 
CAPPADOCIA

Colazione in hotel. Di mattina, visita guidata di una 
città sotterranea e della cittadella di Uchisar. 

Pranzo in ristorante locale. 

Di pomeriggio, visita della valle di Goreme e museo 
all’aria aperta. 

Gli ultimi siti che visiteremo in questa giornata saran-
no la valle di Avanos e la valle di Pasabag. 

Rientro in albergo per cena e pernottamento.

GIORNO 6 - 03 GIUGNO
KONYA E PAMUKKALE

Colazione in hotel. Partenza per Pamukkale passando 
da Konya. Sul percorso, visiteremo il Caravanserraglio 
Selgiuchide di Sultanhani, un gioiello dell’arte islamica. 

A Konya visita del Monastero e del Mausoleo di Mevla-
na, famoso per i dervisci rotanti, i religiosi che trovano 
nella danza la loro elevazione spirituale. Pranzo in ri-
storante locale. 

Nel pomeriggio, proseguimento per Pamukkale co-
steggiando il Lago di Beysehir e Egridir. 

Arrivo e sistemazione in hotel. 

Cena e pernottamento.
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GIORNO 7 - 30 APRILE: 
HIERAPOLIS – EFESO – IZMIR

Colazione in hotel. 

Di mattina, visita delle rovine di Hierapolis, della 
Necropoli e del Teatro Romano. 

Dopo, visita delle famose cascate pietrificate, 
una fantastica formazione di piscine calcaree 
naturali create dalle acque delle sorgenti termali 
cariche di sale calcareo. 

Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita della Casa della Vergine e della città di 
Efeso, una delle più grandi città ioniche in Ana-
tolia. Si potranno ammirare le Rovine di Efeso, 
il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsus e il 
Grande Teatro. 

Di sera, trasferimento a Izmir. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 8 - 01 MAGGIO: 
PARTENZA

Colazione in hotel. 
Tempo libero sino alla partenza. 

Trasferimento in aeroporto per il volo con scalo 
a Istanbul. 

Arrivo a Roma Fiumicino e fine dei nostri servizi.
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DETTAGLIO
PREZZI

QUOTE

Quota base a partire da: €1660,00
Sconto per prenotazioni entro il 28/02/23: €65,00
Tasse aeroportuali: €200,00 (soggette a riconferma)
Quota di Iscrizione e Assicurazione: 30,00€
Assicurazione annullamento (facoltativa): €100,00
Supplemento camera singola: €385,00
Riduzione terzo letto: € 90,00
Volo di avvicinamento da Cagliari: €155,00

LISTA HOTEL O SIMILARI

Istanbul: Hotel Mosaic, 4* 
Cappadocia: Hotel Ramada 4*
Pamukkale: Hotel Hierapark 4*
Izmir: Hotel Kaya Prestige 4*

OPERATIVO VOLI 
(SOGGETTO A RICONFERMA)

24/04/23   Fiumicino - Istanbul     10:30 - 14:05
01/05/23   Izmir - Istanbul             08:50 - 10:05
01/05/23   Istanbul - Fiumicino     12:55 - 14:30

LA QUOTA COMPRENDE

- voli internazionali e interni come da programma 
- bagaglio da stiva da 23kg e bagaglio a mano da 8kg
- soggiorno presso le strutture con trattamento  
  di mezza pensione a Istanbul (colazione + pranzo, 
  bevande escluse) e di pensione completa durante 
  il tour (bevande escluse)
- guida locale professionista parlante italiano
- trasferimenti privati come da programma con 
  assistente parlante italiano
- ingressi ai musei e ai monumenti menzionati 
  nel programma
- auricolari personali per tutto il tour
- mance nei ristoranti e negli alberghi
- Tour leader Benares Viaggi per tutta la durata 
  del viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE

- tasse aeroportuali
- quota iscrizione e assicurazione
- tasse municipali da regolare in loco
- mance per l’autista e la guida
- le spese di carattere personale
- le bevande durante le cene e i pasti non 
  espressamente indicati nel programma di viaggio
- tutto ciò che non è espressamente indicato alla 
  voce “La quota base include”.

Partenza garantita con minimo 15 partecipanti

Possibili adeguamenti carburante e/o valutari fino 
a 20 giorni prima della partenza.


