
9gg - TOUR ISTANBUL E CAPADOCCIA - Voli da Bologna 

 

BOLOGNA – ISTANBUL 
Ritrovo dei partecipanti nei rispettivi luoghi di partenza e trasferimento in bus in aeroporto e disbrigo delle 
operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea TURKISH TK1322 delle h.10.55 per Istanbul. Arrivo previsto alle 
h.14.30 Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno lunedì 16\10 
ISTANBUL 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città a piedi: il Grand 
Bazar, la Cisterna Sotterranea, la Moschea di Santa Sofia, l’Ippodromo Bizantino, Moschea Blu, Soguk Çesme 
sokağı. Pranzo libero. 

 
3° Giorno martedì 17\10 
ISTANBUL 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita della città con pullman: Palazzo di Topkapi e 
harem del Palazzo, le Mura Bizantine, la zona Balat, la Chiesa di Ferro 
Bulgara, il Mercato delle Spezie, il Ponte di Galata, la Torre d Galata 
(ingresso se possibile non compreso), infine la zona di Taksim. Pranzo 
libero. 

 
4° Giorno mercoledì 18\10 
ISTANBUL 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città con pullman: la 
Moschea di Solimano, Palazzo di Dolmabahce (ingresso compreso), Giro in battello privato sul Bosforo  con vista 
su Palazzo di Beylerbeyi, visita al il Quartiere Scudari e infine al Quartiere alla maoda di Ortaköy con la bellissima 
Moschea. Pranzo libero. 
 
5° Giorno giovedì 19\10 
CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza per La Cappadocia (con volo su Kayseri )  TK2026 
11.20\12.40.  Arrivo e trasferimento per le visite della zona; il museo all’aperto della Valle di Göreme, con le chiese 
rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag (camini delle fate), la Valle dei Piccioni. Pranzo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. Dopo cena si potrà assistere EXTRA ad uno spettacolo di Danza del 
Ventre o dei monaci Dervisci rotanti. 
 
6° Giorno venerdì 20\10 
CAPPADOCIA 
All’alba possibilità di volo in mongolfiera (extra €250). 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita di questa splendida regione dal triplice interesse: 
naturalistico, per il fantastico paesaggio; storico, queste 
vallate furono abitate da monaci (anacoreti prima), 
raccoltisi qui dal IV sec. in poi e soprattutto dopo 
l’invasione araba; teologico, legato alla presenza dei 
Padri della Chiesa e alle loro opere. Si visiteranno: la città 
sotterranea di Kaymakli, i villaggi di Avanos e Cavusin, 
la valle dei Monaci, la città di Zelve e la Valle rosa. Pranzo. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
7° Giorno sabato 21\10 
CAPPADOCIA - KONYA-PAMUKKALE 
Prima colazione in hotel. Ore 8 partenza per Konya. In arrivo visita al mausoleo di Mevlana (ingresso incluso), 
fondatore del Sufismo” dervisci rotanti”. Pranzo in ristorante locale lungo il percorso e proseguimento 
per Pamukkale. In arrivo e visita di Pamukkale, con la sua cascata bianca di acqua ricca di calcio che si solidifica 
fino a sembrare un castello di cotone, circondata da ampie vasche di acqua termale calda e fumante. Ampie 

 



distese costellate da rovine segnalano la sede di un’antica città romana con la sua necropoli, è l’antica città 
di Hierapolis, patria del filosofo-storico Epitteto. Cena e Pernottamento. 
 

8° Giorno sabato 22\10 
PAMUKKALE –EFESO – İZMİR O KUSADASI 
Prima colazione in hotel. Ore 8 partenza per la visita dell’antica città di Efeso. Si 
potranno vedere: l’Odeon, piccolo teatro; la via dei Cureti con i suoi templi, la 
biblioteca di Celso, la via del marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che 
portava al porto; e il magnifico teatro da 25 mila posti. Dopo pranzo proseguimento per la visita alla Basilica di 
San Giovanni Evangelista dove si trova anche la tomba dell’Apostolo. Infine, salita alla collina degli Usignoli per 
la visita alla casa Di Maria, Maryemana. Cena e Pernottamento 
 
9° Giorno domenica 23\10 
IZMİR _ ISTANBUL – BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. 
Partenza con volo da Izmir per Istanbul alle ore TK2321 12.55, arrivo previsto alle ore 14.10. Cambio di aeromobile 
e partenza con volo TK1325  alle h.16.45 per Bologna. Arrivo previsto alle h. 18.20 e rientro in bus ai luoghi di 
partenza 
 

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione 

Prezzo a partire da: € 1.265 
DETTAGLIO QUOTE: 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 MARZO o comunque fino disponibilità posti 
Acconto €500 all’iscrizione. Saldo un mese ante partenza 
 
PREZZO BASE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA Base minima 35 
pax paganti € 1295 
PREZZO BASE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA Base minima 41 pax 
paganti € 1265 
Suppl. singola euro 260 (da riconfermare) 
 

TASSE AEROPORTUALI (sogg. a modifica): euro 217 
QUOTA DI ISCRIZIONE  euro 65 (include assicurazione medico bagaglio annullamento e cover 
stay) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Note: 

documenti necessari: carta di identità in ottimo stato o passaporto, entrambi con validità residua di 6 mesi dal rientro 
IMPORTANTE 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasporto aereo con voli Turkish da Bologna; 

• Trasporto in franchigia di 23 kg di bagaglio + bagaglio a mano kg8; 

• Trasporti interni in pullman, come indicato nel programma; 

• Sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classif. locale) TIPO: Istanbul: Clarion, Gulsoy, Cappadocia: Avrasya, 

Suhan Pamaukkale: Colossea, Lycus River; Kusadasi: Ramada, Marina, o smilari; 

• Trattamento di pensione completa dal 5° all’8° giorno e mezza pensione ad Istanbul con pasti come da programma: (menù turistici); 

• Visite ed escursioni con tour escort locale turco parlante italiano indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato); 

• Auricolari durante il tour; 

• Borsa da viaggio in omaggio; 

• Assicurazione medica massimale €30.000 (con possibilità di integrazione) 

• Accompagnatore e assistenza di  Agenzia Viaggi Myricae per tutto il tour 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Bus per l’aeroporto di Bologna (costo da dividere fra i partecipanti), 

• Ingressi extra 

• Tasse aeroportuali 

•.Assicurazioni integrative extra, 

• Facchinaggio 

• Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance obbligatorie (da pagare in loco, euro 40 per persona), bevande, extra personali in genere 

e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

• Assicurazione medica massimale €30.000 (con possibilità di integrazione) 

• Accompagnatore e assistenza di  Agenzia Viaggi Myricae per tutto il tour 

 



Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà 

mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia 

irregolarità degli stessi. È bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 

aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nel Paese. 

 

Si fa notare che, i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, 

nel caso che sul passaporto o carta d’identità del minore non fossero indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una 

documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso 

di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la 

validità di questi documenti è di 6 mesi. 

 

Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in 

volta. 

 

IMPORTANTE 

Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc.) verranno 

riconfermate ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali 

disposizioni sono in continua evoluzione (possibile seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri). 

  

Note 

-gli hotel previsti possono essere sostituiti con altri di pari qualità. 

– l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur rispettandone sempre il 

contenuto 

– la durata di una visita turistica è di 3-3,30 ore in media considerando partenza-rientro in hotel. 

– le tasse aeroportuali, soggette a continue variazioni da parte delle compagnie aeree, verranno confermate/quantificate al momento 

dell’emissione dei biglietti. 

– la sistemazione del gruppo potrà avvenire in uno qualsiasi degli hotel indicati, a discrezione dell’operatore. 

– le quote di partecipazione sono indicative e calcolate sulla base delle tariffe aeree e al costo dei servizi previsti per il 2023. Il 

pacchetto dei servizi è acquistato in euro. 

-per i pagamenti verrà chiesto acconto pari al 20% del valore del viaggio alla conferma del gruppo. Il saldo dovrà essere inviato 30 

giorni prima della partenza. 

-Assicurazione infortunio e malattia annullamento– fare riferimento alle condizioni generali della Polizza (visionabile su www. 

myricae.it), con particolare attenzione alla voce “Delimitazioni” e “Massimali Rimborso Spese Mediche”. 
 

 


