
1° Giorno   
ITALIA - ISTANBUL  
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo, disbrigo delle forma-
lità doganali e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno 
ISTANBUL  
Pensione completa. Giornata de-
dicata alla visita di Istanbul. Si po-
tranno vedere: la Moschea Blu (in-
gresso), Santa Sofia, espressione 
somma dell’impero cristiano so-
gnato da Giustiniano. Prosegui-
mento con la visita alla Moschea 
del Solimano il Magnifico e la 
chiesa di San Salvatore in Chora. 
Cena e Pernottamento. 
 
3° Giorno  
ISTANBUL - CANAKKALE 
Pensione completa. Al mattino vi-
sita al palazzo di Topkapi e Harem 
del Palazzo (ingresso), antica re-
sidenza dei sultani ottomani oggi 
trasformato in museo. Al termine 
visita del Grand Bazar. Partenza in 
pullman per Canakkale (340 km), 
attraverso lo stretto dei Dardanel-
li. Arrivo e sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
4° Giorno  
CANAKKALE - PERGAMO - 
IZMIR 
Pensione completa. Al mattino 
presto partenza per Troia e visita 
del sito archeologico. Prosegui-
mento per Pergamo. Arrivo e visi-
ta del Palazzo reale, della Biblio-
teca, dei templi di Traiano e Atena, 
della Rocca e del Teatro. Al termi-
ne della visita partenza per Izmir. 

Arrivo e sistemazione in hotel. Ce-
na e Pernottamento. 
 
5° Giorno  
IZMIR - EFESO - 
AFRODISIAS - PAMUKKALE 
Pensione completa. Partenza per 
Efeso e visita dell’antica città. Anni 
di restauro, ancora in fase di com-
pletamento, stanno riportando al-
la luce la magnificenza di questa 
antica e fiorente città. Si potranno 
vedere: l’Odeon, piccolo teatro; la 
via dei Cureti con i suoi templi, la 
biblioteca di Celso, la via del mar-
mo con a fianco l’Agorà; la via Ar-
cadiana che portava al porto; e il 
magnifico teatro da 25 mila posti. 
Al termine proseguimento per Pa-
mukkale via Afrodisias, dove si ar-
riverà in tempo per ammirare lo 
spettacolo delle cascate pietrifica-
te e per visitare la vicina necropoli 
di Hierapolis, patria del filosofo-
storico Epiteto. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno  
PAMUKKALE - ANTALYA 
Pensione completa. In mattinata 
tempo a dispozione nella piscina 
termale dell’albergo e partenza 
per Antalya. Arrivo e visita della 
citta. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento  
 
7° Giorno  
ANTALYA - KONYA -  
CAPPADOCIA 
Pensione completa. Mattinata de-
dicata alla visita dei dintorni di An-
talya con Perge, la città antica, e 
Aspendos, l’antico teatro con una 
meravigliosa acustica. Partenza 

per Konya e in arrivo visita al mau-
soleo di Mevlana, fondatore di Su-
fismo “dervisci rotanti”. Partenza 
per la Cappadocia. Breve sosta 
lungo il percorso al carravanser-
raglio di Sultanhani (sec. XIII). Ar-
rivo e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento. 
 
8° Giorno  
CAPPADOCIA 
Pensione completa. Intera giorna-
ta dedicata alla visita di questa 
splendida regione dal triplice in-
teresse: naturalistico, per il fanta-
stico paesaggio; storico, queste 
vallate furono abitate da monaci 
(anacoreti prima), raccoltisi qui dal 
IV sec. in poi e sopratutto dopo 
l’invasione araba; teologico, legato 
alla presenza dei Padri della Chie-
sa e alle loro opere. Si visiteranno: 
il museo all’aperto di Göreme, con 
le chiese rupestri ricche di affre-
schi, Uçhisar, la valle di Avcilar, 
Pasabag (camini delle fate) e una 
città sotterranea. Rientro in hotel. 
Cena e Pernottamento. 
 
9° Giorno  
CAPPADOCIA - ANKARA -  
IZMIT  
Prima colazione, partenza per An-
kara. Arrivo e visita della città con 
il Museo delle civilta anatoliche 
(Museo Ittita). Pranzo e prosegui-
mento per Izmit. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
10° Giorno  
IZMIT - ISTANBUL - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con 
voli di linea (non diretti). Arrivo e 
fine dei nostri servizi. 
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  Un gran tour che 
permetterà di 

apprezzare le meraviglie di una 
terra ricca di fascino, vero 
crocevia della storia, dove tutto 
ciò che ha partorito l’umanità, ad 
od ogni latitudine e longitudine, 
qui si è incontrato. I grandi 
imperi, da quello Romano a 
quello Ottomano, le grandi 
religioni, da quella Cristiana a 
quella Musulmana. Istambul, 
Troia, Pergamo, Smirne, Efeso, la 
Cappadocia, Antalya, Konya, 
Ankara, nessuna delle mete di 
questo viaggio può essere 
lasciata priva di menzione.

 
TRASPORTO: Voli di linea  
da Roma, Milano, Bologna,  
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)        

PENSIONE COMPLETA 
             17   luglio                                    1.350 
             27   agosto                                   1.390 
                4    settembre                            1.350 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              330 
Tasse aeroportuali (indicative)              130-180 
Spese di servizio  (da pagare in loco)             40 
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato).

ASIA CENTRALE E MINORE • GRUPPI  •  COLUMBIA TURISMO 12

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

 minimo 8 / massimo 30 partecipanti 

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone   

 
• min. 8-19 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con 
minibus / bus.. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus. 

Gran Tour della TTurchia


