
 
 
 

TURCHIA CLASSICA 
8 giorni - 7 pernottamenti 

 
 
1° GIORNO - ITALIA/ISTANBUL 
Partenza dall’Italia per Istanbul con volo di linea. Arrivo a Istanbul e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
  
2° GIORNO - ISTANBUL 
Giornata dedicata alla visita della città. Il Sultano Ahmet si propose di realizzare una moschea che potesse 
competere con la chiesa di Giustiniano e addirittura superarne lo splendore. Nacque così la moschea blu, il cui 
nome deriva dalle maioliche di Iznik, che rivestono lo straordinario interno. Il tour prosegue con la visita 
dell’Ippodromo bizantino, fulcro della vita quotidiana di Bisanzio e poi dell’Impero Ottomano, e con la visita della 
cisterna basilica, con le sue 336 colonne e l’alto soffitto a volta, un’opera straordinaria che risale all’epoca bizantina 
quando fungeva da deposito per le acque della città. Visita dell’interno della basilica. Entrando dall’ingresso 
principale, saliti i bassi gradoni, si ha la sensazione di salire verso l’alto, dove l’oscurità è interrotta da 30 milioni di 
tessere dorate che compongono i mosaici. La cupola è sorretta da 40 massicci costoni che poggiano su enormi 
pilastri nascosti nelle mura interne. Santa Sofia rimase una moschea fino al 1935, quando Atatürk la convertì in 
museo. Palazzo Topkapi fu la fastosa sede dei sultani turchi: l’antico serraglio ospita una grande collezione di 
porcellane e il favoloso tesoro imperiale con la sala del tesoro (informiamo che a Istanbul sono in corsi molti lavori 
di restauro dei monumenti e musei che potrebbero recare disagio durante le visite). Colazione e cena. 
  
3° GIORNO - ISTANBUL 
Si prosegue con la visita della città. Nella chiesa bizantina di San Salvatore in Chora si trovano numerosi mosaici 
che rappresentano scene della vita di Cristo e Maria. Si continua con il palazzo Dolmabahce, antica residenza 
ottocentesca dei sultani ottomani e la torre di Galata, costruita nel 1348, è il punto più alto delle fortificazioni 
genovesi. Infine, il gran bazaar, cuore del centro storico, conta più di 4.000 negozi e diversi Km di vicoli sotterranei. 
(informiamo che a Istanbul sono in corsi molti lavori di restauro dei monumenti e musei che potrebbero recare 
disagio durante le visite). Nel pomeriggio, partenza per la crociera sul Bosforo per ammirare le tipiche abitazioni di 
legno che si affacciano sulle rive asiatiche ed europee. Per concludere, visita della sfarzosa moschea di Solimano 
il Magnifico che domina il Corno d’Oro. Colazione e Cena 
  
4° GIORNO - ISTANBUL/ PERGAMO/KUSADASI   
Nella prima mattinata, partenza in auto per Pergamo. Arrivo a Pergamo (Bergama) per visitare i resti dell’acropoli 
con la biblioteca, il tempio di Traiano, il teatro, il tempio di Dionisio e l’altare di Zeus. Si possono vedere anche 
alcuni frammenti delle mura difensive della città. Dopo la visita, proseguimento per Kusadasi.  Arrivo in serata. 
Sistemazione in hotel. Colazione e cena. 
  
5° GIORNO - PRIENE/DIDIME/MILETO 
Giornata dedicata alla visita di Priene, Didime e Mileto. Si inizia dall’antica città portuale di Priene con la visita delle 
rovine della antica città greco-romana fondata su una piccola collina. Proseguimento per il famoso tempio di Apollo 
a Didime, il grande santuario con i misteriosi oracoli. Nel pomeriggio proseguimento per la visita delle rovine di 
Mileto, città di cultura e nativa di filosofi famosi, come Talete, Anassimene e Anassimandro, e architetti come 
Ippodamo per i piani urbanistici e Isidoro di Mileto, conosciuto anche per la costruzione della famosa chiesa di 
Santa Sofia. Rientro in serata a Kusadasi. Colazione e cena. 
  
6° GIORNO - KUSADASI/EFESO/AFRODISIAS/PAMUKKALE 
Partenza per Pamukkale. Lungo il percorso sosta a Efeso per la visita della monumentale e antica città, alla cui 
comunità cristiana San Paolo si indirizzò con toni vivaci. Efeso è una delle città romane meglio conservate in 
Turchia dove si possono vedere: la biblioteca di Celso, il grande teatro, il tempio di Adriano in stile corinzio, il 
ginnasio, la via sacra e la via dei Cureti, con i gabinetti pubblici degli uomini romani. Prima di arrivare a Pamukkale, 
sosta per la visita dell’antica città di Afrodisias, dove sono ben conservati il tetrapilo, lo stadio, il tempio di Afrodite, 
il palazzo vescovile, le terme di Adriano e l’agorà.  Arrivo in serata a Pamukkale e sistemazione in hotel. Colazione 
e cena. 
  
7° GIORNO – PAMUKKALE /LAODICEA/IZMIR 
La mattinata è dedicata alla visita delle rovine di Hierapolis e della zona delle cascate pietrificate di Pamukkale, 
uniche al mondo per bellezza e vastità. Proseguimento per Laodikya, Laodicea di Frigia, sede di una grande 
comunità ebraica e di una cospicua congregazione cristiana; una delle sette chiese dell’Asia citate nell’Apocalisse 
di San Giovanni. Cicerone visse qui per alcuni anni prima di essere condannato da Marco Antonio. Nel pomeriggio 
si parte per Izmir. Arrivo e giro panoramico della citta`. Sistemazione in hotel. Colazione e cena. 



 
  
8° GIORNO – IZMIR/ISTANBUL/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo di linea via Istanbul. Arrivo in Italia in 
giornata. 
 
** Note sul programma 
La Moschea Blu è attualmente ancora in restauro per tanto la visita guidata al suo interno potrà avvenire in modo 
parziale.  
I lavori di restauro riguardano anche alcuni padiglioni del Palazzo Topkapi tra cui il padiglione del tesoro che non 
sarà visitabile fino a data da definire. 
 
   
QUOTE A PERSONA 
Quota in doppia minimo 2 paganti € 2.490,00 
Quota in doppia minimo 4 paganti  € 1.690,00 
Supplemento singola  € 200,00 
Volo internazionale in classe economica (tasse aeroportuali incluse) a 
partire da 

€ 250,00 

 
 
LA QUOTA SERVIZI A TERRA COMPRENDE: 

ü trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto in Turchia 
ü trasporti in auto  
ü hotels 4**** (come da dettagli sotto) 
ü trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena) 
ü visite con guida-autista locale parlante italiano 
ü ingressi 
ü assicurazione Allianz assistenza medica-bagaglio-annullamento viaggio 

LA QUOTA SERVIZI A TERRA NON COMPRENDE: 
ü volo di linea internazionale 
ü tasse aeroportuali 
ü facchinaggio e mance 
ü spese personali 
ü acqua e bevande 
ü pranzi 
ü eventuali tasse locali 

 
DOCUMENTI D’INGRESSO 
Per il viaggio occorre avere il passaporto oppure la carta d’identità valida per l’espatrio (la carta d’identità con il 
timbro di rinnovo non è valida come documento). Non c’è visto d’ingresso. 
 
 

 SISTEMAZIONI ALBERGHIERE PREVISTE O SIMILARI 
 Istanbul         Hotel Innova 4****     http://www.innovasultanahmet.com/  
 Kusadasi     Hotel Ilayda Avantgarde 4****    http://www.ilaydaavantgarde.com/ 
 Pamukkale    Hotel Colossae Thermal 4****  http://www.colossaehotel.com/colossae/lang/2/en/english.aspx 
 Izmir             Hotel Hilton Garden Inn Bayrakli 4****   https://www.hilton.com/en/hotels/izmgigi-hilton-garden-inn-

izmirbayrakli/   
 
 


