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PROGRAMMA  (partenze da Orvieto, Attigliano, Orte)
 
 

1. Giorno, Roma - Istanbul - Cappadocia 

Partenza da Orvieto in luogo da definire alle ore 06:30 per 

Roma Fiumicino; imbarco  alle ore 11.00 per Istanbul con 

volo TK1862. Arrivo previsto a Istanbul alle ore 14.50, 

cambio aeromobile e proseguimento per Kayseri alle ore 

18.15 con il volo TK2020. All’arrivo, previsto per le ore 

19.30, incontro con la guida locale e trasferimento in 

albergo in Cappadocia. Cena e pernottamento. 
 

2. Giorno, Cappadocia 

Prima colazione in albergo. Visita del Museo all’aperto di 

Goreme, la più spettacolare e famosa tra le valli della 

Cappadocia, disseminata di colonne rocciose intagliate nel 

tufo che prendono il nome di "camini delle fate", perché 

conferiscono alla valle un aspetto fiabesco; della Cittadella 

di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea e 

di una cooperativa locale dove si espongono i famosi 

tappeti turchi. Pranzo in ristorante. Visita della Valle di 

Dervent, dove il tempo ha eroso la roccia formando dei 

picchi, dei coni e degli obelischi soprannominati “Camini di 

Fata”; visita di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di 

rifugi sotterranei conosciuti come “città sotterranee”. 

Rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 
 

facoltativa, a pagamento e in base alla disponibilità dei posti, 

possibilità di partecipare alla gita in Mongolfiera o Jeep Safari 

per ammirare dall’alto o dai punti panoramici se si seglie la Jeep, il 

paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle 

prime luci dell’alba; 

Tale gita può essere annullata anche poche ore prima dell’inizio a 

causa di avverse condizioni meteorologiche. 

3. Giorno, Cappadocia - Konya - Pamukkale (630 km) 

Prima colazione in albergo. Partenza per Konya attraverso 

valli e catene montuose. Visita del Caravanserraglio di 

Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Pranzo in ristorante. 

Arrivo a Konya, città legata al fondatore del movimento dei 

dervisci rotanti: Mevlana, un mistico musulmano 

contemporaneo di San Francesco. Si visiterà il Mausoleo, 

trasformato in museo, ma comunque luogo di 

pellegrinaggio dove si osserva un grande fervore religioso. 

Proseguimento per Pamukkale. Arrivo in albergo e 

sistemazione in camera. Cena e pernottamento. Possibilità 

di un bagno nella piscina termale dell’albergo. 

 
4. Giorno, Pamukkale – Efeso – Kusadasi  (190 km) 

Prima colazione in albergo. Visita dell’antica Hierapolis che, 

distrutta da un terremoto e ricostruita nel 17 d.C., ebbe il 

suo massimo splendore nel II e III secolo d.C. Visita di 

Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi di vedere sul 

pendio della collina e addossate le une alle altre, decine di 

enormi vasche formatesi dal lento e millenario scorrere 

dell’acqua calcarea. Sembra che il tempo si sia fermato e le 

cascate di una gigantesca fontana siano pietrificate come 

suggerisce il nome del luogo Pamukkale che tradotto in 

italiano significa “fortezza di cotone”. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento con la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la 

Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Trasferimento in 

albergo e sistemazione in camera. Cena e pernottamento.  

 
5. Giorno, Kusadasi - Pergamo - Istanbul (470 km) 

Prima colazione in albergo. Visita di Pergamo (la sezione 

Acropoli è esclusa) e dell’Aschlepion, situato a sudovest 

della città, era dedicato al dio della salute: Esculapio. 

Pranzo in ristorante. Partenza per Istanbul con passaggio 

dal Ponte di Osmangazi, il quarto ponte più lungo al mondo 

per lunghezza della sua campata centrale. Arrivo in albergo 

e sistemazione in camera. Cena e pernottamento. 
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6. Giorno, Istanbul 

Prima colazione in albergo. Partenza per il centro storico. 

Visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le corse 

delle bighe, degli obelischi, della Moschea del Sultano 

Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta per le sue 

maioliche del XVII secolo e della Cisterna Basilica, costruita 

sotto il regno Giustiniano I nel 532, il periodo più prospero 

dell'Impero Romano d'Oriente. Pranzo in ristorante. Visita 

del Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è 

opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la 

cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi 

rende testimonianza della potenza e maestosità dell’Impero 

Ottomano; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro 

dell’architettura bizantina e del Gran Bazaar, il più grande 

mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole 

e formato da un dedalo di vicoli e strade. Trasferimento per 

il rientro in albergo. Cena e pernottamento. 
 

7. Giorno, Istanbul 

Prima colazione in albergo. Partenza dall’albergo per la 

penisola antica. Passaggio dal Corno d'Oro, l'antico porto 

durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita delle 

mure bizantine; del quartiere antico di Eyup, sacro per i 

musulmani e del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur) che è tra

 

 

 

 i principali esempi dell'architettura residenziale bizantina. 

Pranzo in ristorante. Visita della Moschea di Rustempasa; 

costruita nel 1560 da Sinan per Rustem Pasa, genero di 

Solimano il Magnifico, è uno sfoggio di maestria 

architettonica e di arte della ceramica ottomane; le 

fondamenta furono poste per ordine della sultana madre, 

veneziana Sofia Bellucci Baffo, nuora del figlio di Solimano il 

Magnifico. Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato 

delle Spezie, conosciuto anche con il nome di Mercato 

Egiziano, che si sviluppa come prolungamento del Gran 

Bazar con le bancarelle che propongono spezie di ogni tipo: 

caffé, dolci e frutta.  

Facoltativa, a pagamento, possibilità di partecipare all’escursione 

della Crociera sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che 

europeo della città con i suoi più importanti palazzi, moschee e 

fortezze; 

Rientro in albergo. Trasferimento al ristorante sotto il Ponte 

di Galata e cena a base pesce. Rientro in albergo per il 

pernottamento. 
 

8. Giorno, Istanbul  – Roma  

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e 

partenza con volo di linea diretto TK 1865 alle ore 12.55. 

Arrivo previsto a Roma FCO alle ore 14.25; trasferimento in 

bus per Orvieto. Arrivo e fine dei servizi.   

    

 

 

 
 

La quota comprende: 

 Trasferimenti Orvieto/Fco A/R in Bus Gt 

 Viaggio in aereo da Roma con Turkish, 1 bagaglio in stiva 

incluso, kg 23,00  

 Trasporti interni come da programma 

 Sistemazione in camere doppie in hotels di categoria 4/5 stelle 

(classif. locale) 

 Trattamento di pensione completa con acqua ai pasti 

 Auricolari per tutto il viaggio 

 Visite ed escursioni, con tour escort parlante italiano 

 Accompagnatore Effegiviaggi 

 Borsa da viaggio 

 Assicurazione medico/bagaglio e annullamento 

La quota non comprende 

 Ingressi non indicati, Mance, Extra personali 
 

Supp singola € 330,00 

Rinunce e annullamenti  
** Le penalità dovute per eventuale annullamento 
sono coperte dalla polizza inclusa nella quota di 

partecipazione; 
 

La Società assicurativa indennizzerà quindi l'Assicurato delle 
somme pagate e non rimborsate, trattenute da Effegi 
Viaggi  in base alle seguenti Penali di Annullamento, se il 
viaggio stesso deve essere annullato in seguito a 
circostanze specifiche, ma imprevedibili al momento della 
prenotazione:  
Penali di annullamento 

 

  10% dall'atto della prenotazione fino a 70 giorni prima della 

partenza 

  40% da 69 a 45 giorni prima della partenza 

  50% da 44 a 25 giorni prima della partenza 

  75% da 24 a 11 giorni prima della partenza 

  100% dopo tali termini 

ESCURSIONI FACOLTATIVE: 

Giro in Mongolfiera € 250,00 da pagare in contanti in loco - Jeep  Safari,  € 60,00, da pagare in contanti in loco  

Crociera sul Bosforo, € 30 p.p. - Ingresso alla sezione Harem del Palazzo Topkapi, € 12 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO 

Per i cittadini italiani, per recarsi in Turchia, è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio (escluso con rinnovo della 

validità o in cattivo stato di conservazione) oppure il passaporto; entrambi con validità residua di almeno 5 mesi. 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.
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 min. 20 persone

 

tasse aeroportuali 

 

€ 1540,00 

€ 198,00 

  ISCRIZIONI

con acconto di € 350,00 entro il 28 febbraio;  
 

Saldo entro il 20 aprile 


