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15 giorni

Min 10, Max 16

11 in Hotel, 3 in Cave Hotel

14 colazioni, 1 pranzo, 10 cene

Pulmino privato, Imbarcazioni locali

Guide locali parlanti italiano

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto
selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info
essenziali prima della partenza.
Questo tour ben calibrato è frutto di sperimentazioni precedenti, sia del nostro
team che dei nostri viaggiatori. Nel corso degli anni abbiamo avuto
l'opportunità di conoscere meglio questa destinazione e collaudarne servizi ed
itinerario, rispettando sempre la nostra filosofia, con l'aggiunta di memorabili
esperienze. Il programma è una linea guida ed i Nomadi Moderni già lo sanno:
talvolta le circostanze possono cambiare, come le condizioni meteorologiche, il
manto delle strade o le chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze
indicate potrebbero variare, anche in considerazione della stagionalità del
viaggio. Sarà comunque nostra premura comunicare ai partecipanti sostanziali
modifiche. Per questo viaggio in Turchia non è necessaria alcuna preparazione
ma alcune giornate potranno essere stancanti. Nello specifico ad Istanbul
cammineremo molto tra un quartiere e l'altro ed in Cappadocia saranno
previste delle camminate medio-facili; nulla di difficile o tecnico, ma è richiesta
"buona gamba". Il marcato caldo della stagione estiva ed i frequenti
spostamenti potrebbero arrecare stanchezza.

è possibile; quelle confermate le indicheremo in fase di convocazione viaggio a
circa 7 giorni dalla partenza.

Per tutto il tour avremo a disposizione un confortevole pulmino, con autista
che seguirà l’itinerario come da programma.

In questo tour sono incluse tutte le colazioni e numerose cene. Per quanto
riguarda i pasti non inclusi, normalmente la guida ci indicherà i migliori
ristoranti, dove poter fermarsi per mangiare. Non ci sono casse comuni quindi
ognuno si gestirà in maniera autonoma per quanto riguarda il pagamento degli
stessi.

Il gruppo sarà sempre seguito da guide locali parlanti italiano.
In questo viaggio dormiremo in hotel semplici, selezionati soprattutto per
posizione e pulizia. Le stanze sono doppie/twin e dotate dei principali comfort.
In Cappadocia dormiremo in un hotel in stile ‘cave’, per aggiungere ancora più
magia al viaggio.
In tour della durata di diversi giorni non è possibile garantire che le strutture
siano sempre di pari livello - in Turchia, soprattutto nelle località di mare, lo
standard è inferiore rispetto ad altre aree del Paese - ma i Nomadi Moderni già
lo sanno: adattamento e pazienza sono alla base di un viaggio di gruppo
itinerante. Generalmente utilizziamo sempre le stesse strutture ma talvolta non

Le temperature estive della Turchia sono molto calde, in alcuni casi superiori ai
40°C. Per questo consigliamo abiti comodi e freschi, oltre che cappellini ed
occhiali da sole. Nel complesso non ci sono particolari indicazioni di etichetta,
anche se sempre indispensabili delle buone scarpe da ginnastica e un foulard o
pashmina per le donne per entrare nelle moschee.
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Italia / Istanbul
Partenza dall’Italia. Arrivo ad Istanbul e trasferimento privato in hotel. In base
all’orario d’arrivo tempo a disposizione. A seguire trasferimento in zona Galata
per un aperitivo di benvenuto vista Bosforo e cena tipica.
In programma
✓ Ritrovo in aeroporto e volo diretto per Istanbul. Arrivo, trasferimento in
hotel e tempo libero. A seguire aperitivo di benvenuto vista Bosforo e cena
tipica.
✓ Pasti inclusi: cena di benvenuto

complesso di 700.000 mq, formato da cortili giganti che ospitano degli edifici e
porte monumentali. Oggi il palazzo è organizzato come un museo molto
grande con esposti non solo alcuni degli oggetti personali più preziosi dei vari
sultani nella sezione del Tesoro, ma anche alcuni oggetti sacrissimi per i fedeli
musulmani nella sezione delle Relique Sacre come il mantello originale del
profeta Maometto, conservato in una scatola, le spade sacre dei primi califfi, la
chiave della porta della Kaaba.

Basilica di Santa Sofia (Aya Sofia): opera realizzata nel sesto secolo per la
volontà dell’imperatore bizantino Giustiniano e considerata come il capolavoro
dell’architettura del periodo dell’Impero Bizantino.
Moschea Blu: principale luogo di culto musulmano della città, famosa per le sue
maioliche di color blu.
Basilica Cisterna (Yerebatan Sarnici): incredibile opera sotterranea realizzata da
Giustiniano nel lontano 532 e dotata di 336 colonne con capitelli e pietre
scolpite divise in 12 file da 28 ciascuna.

Pernottamento
✓ Arena Hotel (o similare)

Bazar delle spezie: concluderemo la giornata esplorando il piccolo ma
profumato bazaar delle spezie.
Rientro autonomo in hotel.

Istanbul
Dopo colazione inizia la nostra scoperta di Istanbul, una delle città più
affascinanti del mondo. Con i mezzi locali raggiungeremo Sultanahmet per
visitarne alcune delle attrazioni principali.
Palazzo Topkapı: costruito sulla Punta del Serraglio sui resti di un antico
palazzo bizantino nel quindicesimo secolo, è considerato non solo il centro
amministrativo dell’Impero Ottomano da oltre 350 anni, ma anche il quartiere
privato dove abitava con la sua famiglia il sovrano ottomano all’interno di un

Topkapi e Moschea Blu
Istanbul possiede numerose opere che richiedono costante manutenzione.
Nello specifico alcune aree del Topkapi sono in restauro, vedremo
comunque le sue sezioni principali, così come gli interni della Moschea Blu,
che visiteremo esclusivamente dall’esterno.
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In programma

Il traffico di Istanbul

✓ City tour di Istanbul con guida locale parlante italiano

Istanbul è una delle metropoli più trafficate al mondo. Per tanto le attività
dipenderanno dalle tempistiche degli spostamenti. La guida seguirà il
programma cercando di rispettarlo, talvolta potrebbe non essere possibile
o la sequenza delle visite potrebbe variare, anche in base a giorni ed orari
di chiusura dei siti. Precisiamo che le giornate di visite ad Istanbul saranno
molto dinamiche ed intense, richiesta quindi ‘buona gamba’.

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Arena Hotel (o similare)

In programma
✓ City tour di Istanbul con guida locale parlante italiano

Istanbul
Dopo colazione raggiungeremo in bus il punto di partenza dell’escursione di
oggi. A piedi scopriremo i quartieri di Fener, Fatih e Balat, le zone più storiche
ed affascinanti della città, lontani dal turismo di massa. Si tratta di una lunga
camminata, tra vie saliscendi, che durerà tutta la mattinata e per alcuni potrà
risultare un po’ faticosa, anche se molto suggestiva; per questo consigliamo
scarpe adatte.
Dopo aver visitato la Chiesa dei Bulgari, si prosegue con il tipico circondario di
Zeyrek, con le case in legno del periodo ottomano, dove si trova la Moschea di
Zeyrek che un tempo era il Monastero bizantino di Cristo Pantocratore. Nel
pomeriggio, visita del Patriarcato Ecumenico Ortodosso prima di una sosta thè
presso uno dei tipico bar locali. Il tour terminerà con la visita al Gran Bazaar,
paradiso per gli amanti dello shopping con i suoi oltre 4000 negozi e una
suggestiva crociera sul Bosforo, per osservare Istanbul da un punto di vista
differente. Emergerà tutto il romanticismo che contraddistingue questa città!
Rientro autonomo in hotel.

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Arena Hotel (o similare)

Istanbul / Kayseri (1,30 h di volo) – Urgup (1,15 h – soste escluse)
Dopo colazione trasferimento in aeroporto e volo interno per Kayseri. All’arrivo
trasferimento privato in Cappadocia ed inizio delle visita di questa fiabesca
regione. Inizieremo dalla Valle di Pasabagi (la Valle dei Monaci) con i suoi
famosi camini di fata, coni di tufo sormontati da massi di granito, da cui è
possibile ammirare il favoloso panorama della vallata. Seguirà una passeggiata
ad Avanos, villaggio sulle rive del fiume Kizilirmak (fiume Rosso), famoso per le
sue ceramiche di terracotta.
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Infine escursione per la Valle Rosa (Pink Valley), così chiamata per il
caratteristico colore delle sue formazioni rocciose.
In programma
✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo diretto per Kayseri. Arrivo,
trasferimento privato in Cappadocia ed inizio delle visite con guida locale
parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento

Volo in mongolfiera
Il volo in mongolfiera in Cappadocia è il servizio più richiesto del Paese.
Vista l’elevata domanda, le agenzie locali che gestiscono il servizio tendono
a confermare la prenotazione, compatibilmente con le condizioni
meteorologiche, circa 24 ore prima, talvolta con corposo sovraprezzo
variabile da 130€ a 300€ a persona. Coloro che richiederanno il servizio in
fase di iscrizione saranno in lista d’attesa e la guida vi aggiornerà il giorno
d’arrivo in Cappadocia. Qualora non fosse possibile praticarla il giorno
indicato verrà posticipato a quello successivo.

✓ Yusuf Yigitoglu Konagi (o similare)
In programma
✓ Attività e visite in Cappadocia con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Cappadocia
Sveglia mattutina per partecipare alla gita in mongolfiera per ammirare il
paesaggio spettacolare della Cappadocia (esclusa dalla quota e su richiesta).
Dopo una breve visita di Urgup, raggiungeremo la Valle di Devrent, la vallata
dell’immaginazione, costituita da strane formazioni rocciose che con un po’ di
fantasia appunto ricordano alcuni animali. Senza sosta seguirà il popolare ma
imperdibile Museo all’area aperta di Göreme, dove osserveremo alcune delle
più famose chiese rupestri della Cappadocia.
Nel pomeriggio raggiungeremo Uçhisar, probabilmente il villaggio più
suggestivo dell’intera zona, per salire sull’omonimo castello e osservare dall’alto
la Cappadocia. Sì, le fiabe esistono!

Pernottamento
✓ Yusuf Yigitoglu Konagi (o similare)

Cappadocia
Oggi esploreremo una regione poco conosciuta della Cappadocia, la Valle di
Soganli con le antiche formazioni rocciose e gli insediamenti scavati nel tufo.
Dopo una passeggiata per il borgo greco di Mustafapasa (l’antica Sinassos),
visita della città sotterranea di Kaymakli: scavata tra il VI e X secolo, è la più
grande della regione con i suoi otto livelli, quattro dei quali visitabili.
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Rientro in hotel.

In programma

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Pamukkale, soste e visite lungo il tragitto
con guida locale parlante italiano

✓ Attività e visite in Cappadocia con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

Pernottamento

✓ Colossae Thermal Hotel (o similare)

✓ Yusuf Yigitoglu Konagi (o similare)

Pamukkale

Urgup – Konya – Pamukkale (10 h – soste escluse)
Prima colazione e partenza per Sultanhanı, caravanserraglio costruito dai turchi
selgiuchidi nel XIII secolo per avanzare il commercio sul proprio territorio.
A seguire arriveremo a Konya per visitare il piccolo museo di Mevlana, il
fondatore del movimento mistico dei dervisci rotanti. L’ambiente si suddivide in
tre parti: la parte più importante è la sala di sepoltura esattamente sotto la
cupola verde grande dove si può vedere prima la tomba di Mevlana e poi i libri
di Mevlana scritti in ambedue le lingue (persiano ed ottomano), i tappeti
originali di preghiera fatti a mano e la vetrina più trafficata particolarmente dai
pellegrini musulmani turchi che ospita una piccola scatola con un pezzettino
della barba originale del profeta Maometto. La seconda parte è quella della
cucina dove si vedono anche diversi strumenti musicali che usavano i dervisci
durante la danza tondeggiante. La visita termina con le piccole celle dei dervisci
in cui passavano il tempo i frati musulmani.

Dopo colazione visiteremo il sito archeologico di Hierapolis, che annovera la
piscina antica, le tombe monumentali, la necropoli, la porta del trionfo, bagni
romani, il tempio di apollo e il teatro antıco. A Pamukkale poi potremo
ammirare le famose pozze di travertino formatesi in 10.000 anni, rilassarci e
contemplare il fantastico tramonto. Scatteremo foto indimenticabili!
In programma
✓ Attività e visite a Pamukkale con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione e cena

In serata arrivo a Pamukkale.
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Pernottamento
✓ Colossae Thermal Hotel (o similare)

Selcuk – Oludeniz (5 h – soste escluse)

Pamukkale – Selcuk (3 h – soste escluse)
Dopo colazione, visiteremo i resti del Tempio di Artemide, una delle sette
meraviglie del mondo antico. Di lì a poco, ecco il sito di Efeso, la città grecoromana meglio preservata del mondo: sprazzi di antiche vestigia provengono
dalla biblioteca di Celso, dall’antico teatro, dal ginnasio, dall’agorà, dalla fontana
traiana, dal Tempio di Adriano.
In conclusione di giornata visiteremo il caratteristico borgo greco di Sirince
dove viene coltivata una particolare specie di mela.

Dopo colazione partenza per Dalyan. A bordo di una barchetta tra i canali a
forma di labirinti osserveremo le splendide tombe rupestri licie costruite per la
famiglia reale verso il quarto secolo a.C. Dolcemente, arriveremo alla famosa
spiaggia di Iztuzu, una delle principali località di allevamento delle tartarughe
"Caretta Caretta", che arrivano verso aprile-maggio per depositare le loro uova.
Avremo un po’ di tempo libero per visitare l’area e una bella nuotata.
Arrivo a Oludeniz in serata.
In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Oludeniz, soste e visite lungo il tragitto
con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

In programma
✓ Trasferimento in pulmino privato a Selcuk, soste e visite lungo il tragitto con
guida locale parlante italiano

Pernottamento
✓ Blue Star Hotel (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione e cena
Pernottamento
✓ Kalehan Hotel (o similare)

Baia di Gokova [in caicco]
Dopo colazione, escursione in caicco fra le bellissime baie di Gokova: l’isola di
Gallipoli, la grotta sommersa, baia verde, baia delle olive, baia blu, l’isola di
Sedir, la spiaggia di Cleopatra, piccole pause e nuotate rigeneranti.
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In conclusione raggiungeremo Azmak Cayı per scoprire flora e fauna
sottomarine più ricche della Turchia. Avremo la possibilità di vedere uccelli
migratori e decine di specie di pesci facendo un viaggio attraverso i canali.

Pernottamento
✓ Blue Star Hotel (o similare)

In programma
✓ Escursione giornaliera in caicco nella baia di Gokova. Rientro a Oludeniz.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Oludeniz – Antalya (5 h – soste escluse)

Pernottamento

Dopo colazione partenza per la bellissima baia Kalamaki di Kalkan, da cui
prenderemo parte ad un’escursione in barca verso l’isola di Kekova: la città
sommersa e la Grotta dei pirati, l’antica citta di Simena, la Nekropoli, il castello
di Kaleköy allieteranno la nostra mattinata.

✓ Blue Star Hotel (o similare)

I paesaggi suggestivi della costa egea ci saranno amici sino ad Antalya, dove
giungeremo in serata.
Oludeniz e dintorni

In programma

Prima colazione in albergo e partenza per Kayaköy, villaggio costruito su una
roccia agli inizi del 13 Secolo; chiese e case antıche in ogni dove regnano in
questo luogo disabitato.
Continueremo per Saklıkent, parco nazionale costituito da uno dei canyon più
profondi al mondo.
Ultima tappa del giorno il famoso Mar Morto (ölü deniz), una delle più belle
spiagge di tutta la Turchia, per questo alquanto gettonata. Tempo libero per
nuotare o praticare una fra le tante attività possibili.

✓ Trasferimento in pulmino privato ad Antalya, soste e visite lungo il tragitto
con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Ring Downtown Hotel (o similare)

In programma
✓ Attività e visite a Oludeniz e dintorni con guida locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione e cena
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Antalya
Giornata a disposizione dei partecipanti per rilassarsi o scoprire la città in
autonomia.
In programma

✓ Giornata a disposizione dei partecipanti ad Antalya per rilassarsi o scoprire
la città in autonomia
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Ring Downtown Hotel (o similare)

Antalya / Italia
Dopo colazione, trasferimento privato in aeroporto ad Antalya per il volo di
rientro con scalo ed arrivo in Italia.
In programma
✓ Trasferimento privato in aeroporto ad Antalya per il volo di rientro con scalo
ed arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
✓ Pasti inclusi: colazione
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto o carta di identità valida per l’espatrio
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑ Eventuale documentazione C-19
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette
❑ Mascherina e gel per mani

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Smartphone
Libri/E-reader
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Telo mare
Sacca impermeabile per attività in barca
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Borraccia
Torcia o frontalino

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino
Foulard o pashmina (per le donne)
Felpa o maglia a maniche lunghe
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Costume da bagno
Calzini
Ciabatte o sandali
Scarpe comode con una buona suola
Scarpette per gli scogli
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
Tour0461
Turchia
Original
| Viaggigiovani.it
Info line: +39
1923456
| Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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