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TOUR 

CAPPADOCIA, EFESO, ISTANBUL 
Luoghi unici al mondo.  

Il fascino dei villaggi, l’immensità dei paesaggi e lo sfarzo dei monumenti  
che evocano l’opulenza della civiltà dei Sultani. 

 21 - 28 maggio 2023 (8 giorni) 

 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 1.540 
Supplemento singola € 280 

Quota di iscrizione € 35  
 

LA QUOTA COMPRENDE: voli Turkish Airlines da Milano Malpensa; voli interni Istanbul/Kayseri e Izmir - 
Istanbul – sistemazione hotel 4/5 stelle – ingressi previsti dal programma - trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno - guida parlante italiano per tutto il tour – 
auricolari individuali - assicurazione medico bagaglio -  accompagnatore LeMarmotte. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Navetta da/per aeroporto € 30 a persona *** (chiedi info in agenzia o consulta 
“Informazioni Generali” su www.lemarmotte.it); mance (considerare € 40,00 p/p) - bevande ai pasti – 
escursione in mongolfiera*- polizza annullamento € 60 da richiedere all’atto dell’iscrizione (valida per motivi 
certificabili, escluse le malattie pregresse) - facchinaggio; extra personali e tutto quanto non indicato ne la 
quota comprende.  

DOCUMENTO DI IDENTITA’: CARTA DI IDENTITA’ 
 
* ESCURSIONE IN MONGOLFIERA: la prenotazione può essere effettuata solo sul posto direttamente attraverso la guida 
locale a titolo di cortesia. Si tratta di una escursione soggetta a molteplici fattori, (climatici, di sicurezza, di autorizzazione 
da parte dell’aviazione civile), ed inoltre, essendo molto richiesta con la conseguenza che non tutte le prenotazioni 
possono essere accolte, va considerata, quanto a realizzabilità, altamente aleatoria. 
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TOUR 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

  
 

1° giorno, domenica 21 maggio: ITALIA – KAYSERI – CAPPADOCIA  
Partenza per Kayseri (via Istanbul) con il volo di linea. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in 
albergo in Cappadocia. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno, lunedì 22 maggio: CAPPADOCIA  
La mattina presto possibilità di partecipare facoltativamente ad un giro in Mongolfiera sulle valli della 
Cappadocia per vivere una esperienza indimenticabile*(vedi nota informativa) .  
Intera giornata dedicata alla visita di questa regione con pranzo in ristorante. Il museo all’aperto di Göreme 
con chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, la Valle dell’Amore (camini delle fate), la 
città sotterranea di Saratlı (o Ozkonak). Si assisterà ad un suggestivo spettacolo dei Dervisci Rotanti, 
un’esperienza davvero insolita. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  
 
3° Giorno, martedì 23 maggio: CAPPADOCIA – KONYA (236 Km.)  
Proseguimento delle visite in Cappadocia e partenza per Konya. Breve sosta lungo il percorso al 
Caravanserraglio di Sultanhani (o Agziharahan). Arrivo a Konya e visita del mausoleo di Mevlana e del 
monastero, noto come quello dei Dervisci rotanti, con la caratteristica cupola a maioliche azzurre. Pranzo 
lungo il percorso. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 

4° Giorno, mercoledì 24 maggio: KONYA – PAMUKKALE (393 Km.)  
La mattina partenza per Pamukkale. Visita di Pamukkale famosa per le sue cascate pietrificate. Visita all’antica 
città di Hierapolis. Pranzo in ristorante. Sistemazione in albergo. Tempo a disposizione nelle piscine termali 
dell’hotel. Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno, giovedì 25 maggio: PAMUKKALE (DENIZLI) – AFRODISIAS - EFESO – IZMIR (335 Km.)  
La mattina partenza per Afrodisias, città dedicata alla Dea della bellezza, visita al teatro, al Sebasteion, al 
Tetropilo e al grande stadio della antica città. Proseguimento per Efeso, posta ai piedi di una collina. Visita 
all’Odeon, il piccolo teatro; la via dei Cureti con i suoi templi e le sue statue; la Biblioteca di Celso, costruita 
nel II. sec d.C., è una delle più famose del mondo antico; la Via dei Marmo con a fianco l’Agorà; la via 
Arcadiana che conduceva al porto; e il magnifico Teatro capace di 25 mila posti. Pranzo in ristorante. Dopo la 
visita del sito archeologico di Efeso partenza per Izmir. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
6° Giorno, venerdì 26 maggio: IZMİR – ISTANBUL  
In mattinata, trasferimento in aeroporto e partenza per Istanbul. Arrivo, pranzo in ristorante e visita della 
Moschea di Santa Sofia. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

7° Giorno, sabato 27 maggio: ISTANBUL  
Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul partendo dall’Ippodromo, nel cuore della città 
antica. Visita alla Moschea Blu, famosa per i sei minareti e le maioliche blu. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita al Palazzo del Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato 
in museo, ed al suo Harem. Al termine, sosta al Grand Bazar e tempo a disposizione per lo shopping o altre 
attività individuali. Rientro in albergo. Cena e pernottamento in hotel.  
 
8° Giorno, domenica 28 maggio: ISTANBUL – ITALIA  
Prima colazione in albergo. Il programma si concluderà con una emozionante crociera sul Bosforo per 
ammirare dall’acqua lo spettacolo dei palazzi costruiti sulle rive europea ed asiatica. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Malpensa.  


