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INDIMENTICABILE TOUR DELLA TURCHIA 

ISTANBUL E LA CAPPADOCIA 
8 giorni – 7 notti con volo da Venezia e trasferimento incluso  

Dal 26 Aprile al 03 Maggio  2023 – pensione completa e guida 
 
 

1° giorno: 26.04.23 Italia / Istanbul: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti. 
Sistemazione in pullman e partenza per l’aeroporto di Venezia. Ore 11:50 convocazione all’aeroporto, banco 
Pegasus.  Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo Pegasus delle ore 14:35.  
Ore 17:50 arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento in hotel e sistemazione in camera. 
Cena in albergo e pernottamento.  
 
2° giorno: 27.04.23 Istanbul: Prima colazione in albergo. Partenza per il centro storico e passaggio dal 
Corno d’Oro. Visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi. Pranzo in 
ristorante. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi. All’interno del Palazzo Topkapi non sono visitabili le sale del 
Tesoro e delle vesti dei Sultani in quanto chiuse per restauri, mentre le altre sezioni del Palazzo sono aperte 
per le visite ed è possibile visitare la sala che ospita il famoso diamante del pugnale 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. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a 
pagamento in loco) della Crociera sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e 
fortezze. Trasferimento per il rientro in albergo. Cena in albergo e pernottamento.  
 
3° giorno: 28.04.23 Istanbul / Ankara / Cappadocia (749 km): Prima colazione in albergo. Partenza per la capitale della Turchia: Ankara 
passando dal Ponte Euroasia celebre per il suo meraviglioso panorama. Arrivo ad Ankara e pranzo in ristorante. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, 
detto anche Museo Ittita, dove i reperti sono esposti in ordine cronologico e il visitatore può seguire l’evoluzione delle civiltà succedutesi in Anatolia a 
partire dalla preistoria fino al periodo romano. Proseguimento per la Cappadocia con una sosta al Lago Salato. Trasferimento in albergo e sistemazione in 
camera. Cena in albergo e pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento sul posto) dei “dervisci” 
danzanti. 
 
4° giorno: 29.04.23 Cappadocia: Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della 
Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa, a pagamento e in base alla disponibilità dei posti. Tale gita può essere annullata anche poche 
ore prima dell’inizio a causa di avverse condizioni meteorologiche). 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”; di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “città sotterranee” e di un laboratorio per 
la lavorazione di pietre dure, oro e argento. Trasferimento per il rientro in albergo. Cena in albergo e pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare 
alla serata folkloristica (facoltativa, a pagamento in loco) con danzatrice del ventre. 
 
5° giorno: 30.04.23 Cappadocia / Konya / Pamukkale (634 km): Prima colazione in albergo. Visita di una cooperativa locale per la lavorazione 
delle ceramiche dipinte a mano, conosciute per la loro bellezza e qualità. 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 trasformata in museo ma comunque luogo di pellegrinaggio 
dove si osserva un grande fervore religioso. Trasferimento in albergo e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento.  
 
6° giorno: 01.05.23 Pamukkale / Izmir (224 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 in albergo e pernottamento.  
 
7° giorno: 02.05.23 Izmir / Pergamo / Istanbul (463 km): Prima colazione in albergo. Visita di Pergamo (la sezione Acropol escluso) e 
dell’Aschlepion, situato a sudovest della città, era dedicato al dio della salute: Esculapio. Pranzo in ristorante. 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 in albergo e pernottamento.  
 
8° giorno: 03.05.23 Istanbul / Venezia: Prima colazione in albergo. In tempo utile trasferimento all'aeroporto per il volo di rientro in Italia. Ore 10:00 
convocazione in aeroporto. Ore 12:10 partenza con volo delle 12:10 pegasus Airlines per Venezia. Ore 13:50 arrivo in Italia, incontro con il nostro pullman 
e trasferimento alla località di partenza. Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti. LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA 
EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 
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QUOTA PER PERSONA (Minimo 30/44 persone):  Euro 980,00 
Per i supplementi obbligatori leggere alla voce non comprende e sono dettagliati 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (su richiesta - salvo disponibilità) Euro 245,00 per persona 
 

SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO 8% del costo totale del viaggio*** non copre in caso di 

annullamento per malattie pre-esistenti – COPRE ANCHE IN CASO DI CONTAGIO DA COVID (DA RICHIEDERE E PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE) 
 

SUPPLEMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SPESE MEDICHE FINO A € 100.00  + € 30,00 a persona (DA 

RICHIEDERE E PAGARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE) 

La quota comprende: 
- Trasferimento all’aeroporto in Italia con pullman riservato 
- Voli a/r Italia/Istanbul in classe turistica con  
- 1 BAGAGLIO A MANO  INCLUSO A BORDO di 55 cm x 40 cm x 20 cm + 1 BAGAGLIO IN STIVA DI MASSIMO 20 KG (informazioni 
dettagliate con i documenti finali di viaggio) 
- Pernottamento di 7 notti in alberghi 4* in camere doppie con servizi privati 
- Trattamento di Pensione Completa: 7  Prime Colazioni, 6 Pranzi e 7 Cene inclusi (bevande escluse). 
- Guida professionale parlante italiano per tutte le visite previste dal programma 
- Tutti trasferimenti in pullman granturismo per l’effettuazione del tour 
- Accompagnatore in partenza con il gruppo dall’Italia 
- Assicurazione medico bagaglio polizza medico H24 comprensiva di clausola Covid-19 (per viaggi in Italia massimale € 1.000,00 e 
franchigia € 50,00; all’estero massimale € 5.000,00 e franchigia € 50,00) e la polizza bagaglio (per viaggi all’estero massimale € 750,00).  
 

La quota non comprende: 
- Tasse aeroportuali di € 55  (obbligatorie e da saldare all’emissione dei biglietti, circa 8 giorni della partenza in quanto le tasse 
aeroportuali possono variare)  
- Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 100 per persona da pagare all’arrivo alla guida (obbligatorio) 
- Adeguamento carburante e tasse aeroportuali (EVENTUALE DIFFERENZA VERRA’ COMUNICATA SOLO ALL’EMISSIONE BIGLIETTI)  
- Mance per la guida e l'autista da € 20 per persona (obbligatorio) 

- Extras personali ed escursioni facoltative come indicate nel programma 
- Assicurazione annullamento + 8% della quota totale del viaggio inclusi supplementi  – si puo’ stipulare solo alla prenotazione con il 
primo acconto e copre in caso di malattia, covid, infortunio (ha una franchigia del 10%) 
- Assicurazione integrativa facoltativa spese mediche fino a € 100.000  (supplemento € 30,00 a persona – si puo’ stipulare solo alla 
prenotazione) 

 

INFORMAZIONI 
- DOCUMENTI NECESSARI: La carta di identità valida per l’espatrio (NON VALIDA QUELLA con rinnovo di validità) o il passaporto entrambi con 
validità residua di almeno 6 mesi oltre la data di rientro prevista e in ottime condizioni. OGNI PARTECIPANTE E’ RESPONSABILE DELLA VALIDITA’ ED 
INTEGRITA’ DEL PROPRIO DOCUMENTO. 
VOLI: 26.04.23 PC1236 Venezia VCE 14:35 Istanbul SAW 17:50 - 03.05.23 PC1235 Istanbul SAW 12:10 Venezia VCE 13:50 
In caso di ritardo dei voli, di scioperi o altre cause non dipendi da Perges viaggi o di cause di forza maggiore l’agenzia non è responsabile. 
- MONETA. La moneta turca è la lira: 1 ₺ equivale a circa 6 eurocent. La carta di credito viene universalmente accettata; un po’ di contante può servire 
per piccoli acquisti. Si cambia in loco. 
-TELEFONO: Per chiamare un cellulare italiano mentre si è in Turchia, anteporre ‘+39’ o ‘0039’ al numero. In Turchia non vige il ‘Roaming dati’ , quindi 
gli operatori di rete mobile non adottano le medesime tariffe applicate in Italia. Informarsi presso il proprio gestore telefonico. 
-FUSO ORARIO: tra Italia e Turchia spostare le lancette avanti di 1 ora, viceversa in rientro tra Turchia e Italia. 
-PRESE ELETTRICHE: In Turchia si usano prese di tipo C e F compatibili con le spine italiane 
- POSTI IN BUS: I posti in pullman NON POSSONO ESSERE ASSEGNATI in TURCHIA.  
- CONDIZIONI: La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 50 giorni dalla partenza comporta una penale del 50%, dai 49 giorni ai 20 giorni dalla 
partenza una penale del 75% dell’intero importo, l’assenza dai 19 gg. al giorno della partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del 
viaggio. Purtroppo i biglietti per garantire la partenza vanno emessi immediatamente alla prenotazione. Eventuale cambio nome potrebbe implicare 
remissione e pagamento del biglietto aereo. Nessun rimborso  al  partecipante  è  previsto  in caso  di  proprio  ritardo  o  documento  di identità non 
valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma,  regolamento  e  norme  vigenti. 
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 400,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite bonifico sul 
seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo  intestato a PERGES VIAGGI & PELLEGRINAGGI. SALDO 
25 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.  La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del documento d’identità di ciascun partecipante  e codice 
fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com per confermare la prenotazione.   
 - REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl 
ORARI TRASFERIMENTO AEROPORTO  (da riconfermare ca. 8 giorni prima): 
- Ore 09:10 da ALTE CECCATO (c/o Parcheggio casello autostradale)  
- Ore 09:40 da VICENZA EST (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 
- Ore 10:00 da AGUGLIARO (casello autostradale - uscita parcheggio) 
- Ore 10:35 da GRISIGNANO (casello autostradale – uscita parcheggio) 
- Ore 10:45 da PADOVA EST (davanti hotel Sheraton) 

Per informazioni tel. 333 7887380 PERGES VIAGGI 

mailto:gruppi@pergesviaggi.com

