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VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA TURCHIA 

dal 20 al 27 Maggio 2019 
 

(8 giorni/7 notti)  
Volo + pullman  
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1° giorno:                                                                                                        lunedì 20 maggio
  
AEROPORTO DI MILANO – ISTANBUL  
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Milano. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea per Istanbul. All’arrivo incontro con la guida locale e sistemazione su pullman 
riservato. Giro panoramico della città che si estende sulle rive del Bosforo formando un’immensa 
megalopoli collegata da ponti che uniscono la parte asiatica a quella europea. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita dello splendido Palazzo Topkapi, che fu residenza dei sultani ottomani e che 
contiene tanti oggetti preziosi. I suoi ambienti, ben conservati, ricordano con il loro fascino l’atmosfera 
da ‘Mille e una notte’. Al termine sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2° giorno:                                                                                                            martedì 21 maggio 
 
ISTANBUL  
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della Basilica di Santa Sofia, della 
Moschea Blu, della piazza chiamata “Ippodromo” e della Cisterna Basilica. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della Chiesa Bizantina di San Salvatore in Chora, in origine una chiesa, convertita poi 
in museo, unica per la ricchezza dei mosaici e degli affreschi bizantini. A seguire visita al Gran Bazar. 
Cena in ristorante sul Bosforo con menu tipico a base di pesce. Rientro in hotel per il pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3° giorno:                                                                                                        mercoledì 22 maggio 

 

ISTANBUL   
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Palazzo Dolmabahce ed alla Moschea di Solimano il 
Magnifico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al bazar delle spezie ed ai quartieri Fener e Balat. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

4° giorno:                                                             giovedì 23 maggio 

ISTANBUL – PERGAMO – IZMIR  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Pergamo passando sul nuovo ponte Osmangazi. 
Arrivo a Pergamo e visita dell’antica Acropolis. Pranzo in ristorante con menù tipico regionale. Nel 
pomeriggio proseguimento  per Izmir. All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

5° giorno:                                                                                                             venerdì 24 maggio 

IZMIR – EFESO – PAMUKKALE  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Efeso, prima città dell’Apocalisse. All’arrivo inizio 
della visita guidata del sito archeologico dell’antica città romana: la Biblioteca di Celso, il Tempio di 
Adriano, il Teatro, i resti della Chiesa del Concilio che proclamò Maria Madre di Dio (Theotokos). Salita 
alla Collina degli usignoli per la visita alla Casa della Madonna, luogo venerato da cristiani e musulmani 
ove la tradizione efesina colloca il luogo del soggiorno di Maria ad Efeso. Pranzo in ristorante. Nel 
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pomeriggio proseguimento per  Pamukkale da dove si avrà un magnifico scorcio sulle “cascate 
pietrificate”. A seguire  visita del sito della Hierapolis. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

6° giorno:                                                                                                               sabato 25 maggio 

PAMUKKALE – KONYA – CAPPADOCIA  
Prima colazione in hotel. Giornata di trasferimento in Cappadocia con sosta a Konya per la visita al 
Mausoleo di Mevlana, importante figura del misticismo islamico, con le tombe del fondatore dei 
‘dervisci volanti’. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la Cappadocia. All’arrivo 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
7° giorno:                                                                                                        domenica 26 maggio       

CAPPADOCIA  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di questa regione collocata sull’altopiano anatolico a 

circa 1000 m, caratterizzata da paesaggi lunari e da abitazioni troglodite. Interessante la visita nella Valle di 

Goreme, ora museo all’aperto ed alle chiese rupestri, ricche di affreschi, testimonianza degli anacoreti che le 

abitarono. Visita alla valle di Zelve, con i famosi ‘Camini delle fate’ ed alla città sotterranea di Kaymakli, 

progettata con l’intento strategico e di difesa dalle incursioni arabe. Cena con spettacolo folcloristico e danza 

del ventre. Rientro in hotel per il pernottamento. 

____________________________________________________________________________________________________ 

8° giorno:                                                                                                               lunedì 27 maggio 
 
CAPPADOCIA -  AEROPORTO DI NEVSEHIR  – AEROPORTO DI MILANO  

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Arrivo e 

fine dei servizi. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
MINIMO 30 PARTECIPANTI       € 1.390  
MINIMO 25 PARTECIPANTI       € 1.460 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA    €            240 
 

 

• QUOTA VALIDA PER IL MINIMO PARTECIPANTI SOPRA INDICATO 
• NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA 

POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO 
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La quota individuale di partecipazione comprende: 
• Voli di linea Milano/Istanbul e Nevsehir/Milano in classe economica 
• Kg. 20 di bagaglio in franchigia  
• Tasse aeroportuali e adeguamento carburante (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei) 
• Sistemazione in hotel 4  e 5 stelle, nelle località come da programma, in camere doppie  
• Trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
• Cena sul Bosforo con menù tipico a base di pesce 
• Cena con spettacolo folcloristico e danza del ventre in Cappadocia 
• Acqua minerale naturale ai pasti (1/2  litro per persona) 
• Auricolari 
• Tour in pullman GT locale 
• Accompagnatore Diomira Travel 
• Guida locale parlante italiano 
• Visite ed escursioni come da programma 
• Ingressi come da programma 
• Mance 
• Materiale di cortesia 

• Assicurazione medico-bagaglio “AMITOUR” by Ami Assistance  
 

La quota individuale di partecipazione non comprende: 
• Bevande ed extra in genere. Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota individuale 

di partecipazione comprende” 
• Giro all’alba in mongolfiera (Euro 160,00 per persona), da prenotare prima della partenza 

 
Note generali: 

• Offerta con blocco posti 
• Per questo viaggio è richiesta la carta di identità in corso di validità. Non sono valide le carte di identità 

rinnovate con il timbro. 
• 1 mese prima della partenza sono richieste le fotocopie delle carte di identità da far pervenire a Diomira 

Travel  
• Per le persone che non hanno la cittadinanza italiana, preghiamo accertarsi circa i documenti necessari 

per poter effettuare questo viaggio 
• Per la parte normativa rimandiamo alle nostre condizioni generali di viaggio e alle leggi che 

regolamentano il turismo www.diomiratravel.it 

• Non è previsto nessun rimborso per chi si dovesse presentare alla partenza senza i documenti necessari 
per il viaggio o con documento scaduto 

• Le visite potrebbero subire delle variazioni senza nulla togliere a tutto ciò che è in programma. 

 
Condizioni di pagamento: 
ACCONTO 25% alla conferma del viaggio  
SALDO  1 mese prima della partenza 
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