
TURCHIA CLASSICA 2019  
Voli di linea da Milano, Venezia, Bologna, Roma  

Partenze 21 e 28 aprile 2019  

Quota in pensione completa € 780 
 (minimo 2 persone) 

1° Giorno ITALIA - ISTANBUL Incontro dei partecipanti nell’aeroporto, formalità d’imbarco e partenza per Istanbul con voli di linea. 
Istanbul è la prima tappa di questo viaggio. All’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e  Pernottamento.  
2° Giorno ISTANBUL Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Con la visita partendo 
dall’Ippodromo nel cuore della città antica.  La Moschea Blu  famosa per i sei minareti e le maioliche blu e Il Palazzo di Topkapi, 
l’antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in museo. Al termine Grand Bazar con tempo libero. Rientro in  albergo. Cena 
e pernottamento.  
 3° Giorno ISTANBUL - IZMIR Pensione completa. La mattina visita della Chiesa, ora Museo, di Santa Sofia, successivamente partenza 
per Izmir  via Ponte Osman Gazi sul Mar di Marmara. Pranzo lungo percorso  e proseguimento per İzmir . Arrivo, sistemazione nelle 
camere. Cena e pernottamento. 
 4° Giorno IZMIR - EFESO - PAMUKKALE (DENIZLI) Pensione completa. La mattina partenza per Efeso. L’Odeon, piccolo teatro; la via 
dei Cureti; la Biblioteca di Celso; la Via dei Marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana; e il magnifico Teatro capace di 25 mila posti. 
Dopo la visita del sito archeologico di Efeso partenza per Pamukkale. Visita di Pamukkale con le sue cascate pietrificate ins ieme con 
l’antica città di Hierapolis. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.  
5° Giorno PAMUKKALE - KONYA CAPPADOCIA Pensione completa. La mattina partenza per Cappadocia via Konya (Antica Iconio). A 
Konya visita del mausoleo di Mevlana e il monastero. Proseguimento per la Cappadocia, con breve sosta lungo il percorso al 
Caravanserraglio di Sultanhani o Agziharahan. Arrivo in Cappadocia in serata. Cena e pernottamento. 
6° Giorno CAPPADOCIA Pensione completa. La mattina presto possibilità di partecipare facoltativamente ad un giro in Mongolfiera 
sulle valli della Cappadocia per vivere una esperienza indimenticabile. Intera giornata dedicata alla visita di questa regione.  Rientro 
in albergo, cena e pernottamento. Possibilita di assistere facoltativamente ad una serata turca dopo cena in un locale caratteristico 
in Cappadocia..  
7° Giorno CAPPADOCIA - ANKARA PENDIK (ISTANBUL) Pensione completa. In mattina partenza per Ankara via lago salato. All’arrivo 
visita al museo delle civiltà anatoliche. Al termine delle visite   proseguimento per Pendik e  sistemazione  in albergo. Cena e 
pernottamento.. 
 8° Giorno PENDIK - ISTANBUL - ITALIA Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Istanbul per partenza con voli di linea. Arrivo 
e fine dei nostri servizi 

LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea • trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio • trasporti interni, come indicato nei singoli programmi • 

sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.) • pensione completa • visite ed escursioni con tour escort locali 
parlanti italiano indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato) • borsa da viaggio in omaggio • assicurazione 

infortunio, malattia e bagaglio.  
LE QUOTE NON COMPRENDONO  

• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance obbligatorie (€ 4 al giorno) da pagare in loco • 
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente: • 

Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipazione. 
L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo. NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 

16: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero. 

Supplementi e riduzioni 
Camera singola (salvo disp. locale) €  240; Tasse aeroportuali (indicative) € 95 / 140; Partenza da altre città su richiesta; Iscrizione € 50 COD: COTU 


