
TOUR TURCHIA:
Istanbul, Cappadocia

ed Efeso
PROGRAMMA DI VIAGGIO

1º Giorno – Venerdì 12 Maggio 2023 – Italia, Istanbul
Partenza dai luoghi convenuti alla volta di Malpensa. Arrivo in aeroporto e disbrigo delle formalità di
imbarco per partenza alle ore 6,50 con arrivo a Istanbul alle 10,45. Arrivo all’aeroporto di Istanbul IST
ed incontro la guida dopo le procedure passoporti e bagagli. Trasferimento per albergo. Cena e
pernottamento.

2° giorno – Sabato 13 Maggio 2023 - Istanbul
Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Visita Ippodromo nel
cuore della città antica. La Moschea Blu famosa per i sei minareti e le maioliche blu; la visita della
moschea di Santa Sofia, e Il Palazzo di Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato
in museo. Al termine Grand Bazar con tempo libero.
Nel pomeriggio; possibilita’ di partecipare all’escursione facolatativa della crociera sul bosforo per
ammirare le bellezze via mare di due contineti.
Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

3° giorno – Domenica 14 Maggio 2023 – Istanbul, Ankara, Cappadocia
Prima colazione in albergo. Partenza per Cappadocia via Ankara. Pranzo durante il percorso. Arrivo nel
pomeriggio in albergo. Cena e pernottamento.

4° giorno – Lunedì 15 Maggio 2023 – Cappadocia
La mattina presto possibilità di partecipare all'escursione facolatativa (a pagamento in loco) ad un giro
in Mongolfiera sulle valli della Cappadocia. Dopo la prima colazione partenza per la visita di il Museo
all'aperto di Goreme con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uchisar, la valle di Avcilar, Valle
dell'Amore (camini delle fate); una delle città sotterranee. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e
vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una cooperativa locale per l'esposizione della
produzione dei famosi tappeti turchi. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Possibilità di partecipare all'escursione Serata Turca (a pagamento in loco) dopo cena in un locale
caratteristico in Cappadocia.

5° giorno – Martedì 16 Maggio 2023 – Cappadocia, Pamukkale
Prima colazione in albergo. Partenza in mattinata presto per Pamukkale con breve sosta lungo il
percorso di un Caravanserraglio. Pranzo durante il percorso.
Arrivo nel pomeriggio a Pamukkale. Visita di Pamukkale con le sue cascate pietrificate insieme con
l'antica città di Hierapolis.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

6° giorno – Mercoledì 17 Maggio 2023 – Pamukkale, Efeso, Izmir
Dopo la prima colazione partenza per la visita della città antica Efeso. Ai piedi di una collina c'è tutta
l'antica città di Efeso. L'Odeon, piccolo teatro; la via dei Cureti con i suoi templi e statue; la Biblioteca
di Celso, costruita nel II. Sec d.C., una delle più famose del mondo antico; la Via dei Marmo con a
fianco l'Agorà; la via Arcadiana che portava al porto; e il magnifico Teatro capace di 25 mila. Dopo il
pranzo proseguimento per Izmir. Arrivo nel pomeriggio in albergo e sistemazione nelle camere. Cena e
pernottamento in albergo.



7° giorno – Giovedì 18 Maggio 2023 – Izmir, Bursa, Istanbul
Prima colazione in albergo. Partenza per Istanbul via Bursa. Arrivo a Bursa, la prima città capitale
dell'Impero Ottomano. Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, del 1424, testimonianza
della nuova estetica ottomana e famosa per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante. Passaggio
dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul in serata.
Trasferimento in albergo e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento.

8° giorno – Venerdì 19 Maggio 2023 – Istanbul, Italia
Prima colazione e partenza per il volo di rientro alle ore 16,30 con arrivo alle 18,20. rientro in bus verso
i luoghi di origine

N.b. Per motivi operativi l’ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso. Non ne verrà
comunque s il contenuoto essenziale.

ESCURSIONI FACOLTATIVE:

 Crociera su Bosforo € 40,00 pp
 Serata Turca  € 40,00 pp
 Mongolfiera (soggetto a riconferma) € 250,00 pp. Può essere prenotato ma non può essere pagato
dall'Italia, perchè nel caso di mal tempo, si procederà con un rimborso immediato.

Luoghi di partenza:
Domodossola: Autostazione, alle ore 03:00
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 03:15
Gravellona Toce: rotonda Ipercoop alle 03:30
Paruzzaro: parking Autoarona 04:00
Suno: Centro Commerciale “Risparmione” alle ore 04:10
Vergiate, Gallarate e Busto Arsizio: orario da definire

Navetta per minimo 2 persone:
Partenza da Verbania, Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 a pp**
Partenza da Gattinara, Gallarate, Romagnano, Borgoticino, Varallo P, Grignasco, Novara, Cameri,
Galliate, Bellinzago: navetta con supp € 25,00 pp**
Partenza da: Borgosesia, Cassano Magnago, Castellanza, Legnano: navetta con supp € 30,00 pp**

QUOTA PER PERSONA € 1089,00
Supp singola 290,00

La quota comprende:

− trasferimento in bus privato pèr aeroporto di Malpensa

− Volo a/r Turkish Airlines

− Pernottamento di 7 notti in alberghi 4/5* (o similari)

− Trattamento di Pensione Completa: 7 Colazioni e Cene, 6 Pranzi (bevande escluse)

− Guida professionale parlante italiano

− Tutti i trasferimenti, escursioni e visite in pullman granturismo

− Tasse Aeroportuali di € 155 a persona

La quota non  comprende:
Quota di iscrizione obbligatoria comprendente assicurazione medico e bagaglio ed annullamento euro

66,00
− Ingressi ai musei e siti da pagare in arrivo € 100 per persona



− Mance di Servizio “obbligatorio” € 30 a persona da pagare in loco (Autista, Guida, Alberghi,
Ristoranti)

− Extras personali ed escursioni facoltative indicate nel programma del tour.

Pagamenti:
Acconto pari a € 250,00 all’atto della prenotazione
Saldo del viaggio entro il 12 Aprile 2023

Penali di annullamento:
Fino a 30 giorni prima della partenza € 250,00 pari all’acconto versato
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale 400,00 euro
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale oltre a quota di iscrizione

Documenti necessari per espatrio (in vigore al momento redazione programma):Carta di identità valida
per espatrio o passaporto individuale in corso di validità.  Per aggiornamenti controllare il sito della
farnesina www.viaggiaresicuri.it. Per i minori consultare il sito:
www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio. Per i cittadini stranieri consultare
ambasciata del paese di destinazione

Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile su sito
www.girodviaggi.it

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi
Domodossola (vb) – Via Briona 30 tel 0324.46563 info@girodviaggi.it
Verbania (vb)-Via XXV Aprile 40 tel.0323.407766 verbania@girodviaggi.it
Momo (no)- Via Magistrini 8/10 – c/o Conad tel 0321.990007 ilaria@girodviaggi.it
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