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PARTENZE GARANTITE IN MULTILINGUE (COMPRESO ITALIANO) - minimo 2 persone 
 

TOUR “C” ISTANBUL/ANKARA/CAPPADOCIA/COSTA EGEA 8 GIORNI, 7 NOTTI 
12.03.2021 – 31.12.2021  

 
1° giorno: Italia/Istanbul  
Arrivo all’aeroporto di Istanbul e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.  
 
2° giorno: Istanbul  
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata della citta' a piedi: il Museo di Santa Sofia 
(agosto 2020 e’ tornato ad essere da un museo a una moschea. Se la visita non e’ possibile il 
venerdi a causa della preghiera del venerdi, sostituire con cisterna sotterranea), la Moschea 
Blu(dall’esterna, perche’ la Moschea Blu e’ chiusa venerdì a causa della preghiera),  l'Ippodromo di 
Costantinopoli, il Gran Bazar,  il Palazzo di Topkapi (le sezioni tesoro e l’abiti dei Sultani sono chiuse 
per restauri in corso), le tombe dei Sultani. Pranzo libero. Rientro in albergo. Cena libera e 
pernottamento in hotel.      
 
3° giorno: Istanbul/Bolu/Ankara ca 450 km 
Dopo la prima colazione in hotel, tempo libero per effetture le escursioni facoltative. Nel primo 
pomeriggio verso le ore 12:30 massimo 13:30 partenza con veicolo privato insieme coi altri 
partecipanti per Ankara via autostrada Bolu.  Arrivo a Ankara verso le ore 20:30 e trasferimento 
all’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.  
 
4° giorno: Ankara/Cappadocia ca 300 km 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita  di Ankara; del Museo Ittita e del Mausoleo di 
Ataturk. Pranzo al ristorante. Dopo il pranzo partenza per la Cappadocia. Arrivo in serata, cena e 
pernottamento in hotel. 
 
5° giorno: Cappadocia ca 100 km 
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita delle valli e dei villaggi della Cappadocia; la città 
sotterranea di Ozkonak, la Cittadella di Uchisar, la valle pietrificata di Goreme con le sue chiese 
decorate con affreschi, la valle di Pasabag (i cammini delle fate) ed Avanos. Pranzo al ristorante.  
Cena e pernottamento in hotel.   
  
6° giorno: Cappadocia/Konya/Pamukkale ca 650 km 
Prima colazione in hotel e partenza per Pamukkale via Konya. Lungo il percorso sosta per la visita  
del caravanserraglio di Sultanhani. Arrivo a Konya e visita del monastero e del mausoleo di Mevlana  
(dei Dervisci  Danzanti). Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Pamukkale.  
Cena e pernottamento in albergo a Pamukkale.  
 
7° giorno: Pamukkale/Efeso/Izmir ca 330 km 
Dopo la prima colazione visita dell'antica città' di Hierapolis (Necropoli e le Terme) e delle famose 
vasche calcaree. Partenza per la visita della casa della Madonna. Pranzo al ristorante.Continuazione 
per la visita delle rovine di Efeso: il Tempio di Adriano, la biblioteca di Celso, la via di Marmo, il 
Grande Teatro. Proseguimento per Izmir. Sistemazione in albergo. Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 
 
8°giorno: Izmir/Istanbul/Italia 
Prima colazione in albergo. Tempo libero fino la partenza. Trasferimento all’aeroporto di Izmir e 
partenza per la destinazione. 
 
Nota bene: Guida locale parlante Italiano a partire da 8 partecipanti e bilingue Italiano-Spagnolo o Italiano-
Inglese a partire da 2 partecipanti. Si comunica nello stesso veicolo ci possono essere passeggieri di diverse 
nazionalita’ con le loro proprie guide(es;turisti Spagnoli con guida spagnolo, turisti Italiani con guida italiano  
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ecc..)  
I nomi degli alberghi confermati potranno essere definiti solo 7-10 giorni prima delle partenze. 
 
Periodo 12.03.2021 – 31.12.2021  
 
Date di partenza 2021; 
Marzo : 25  
Aprile : 01, 22 e 29 
Maggio : 06 e 20  
Giugno : 03, 17 e 24 
Luglio : 01, 08 e 29 
Agosto : 05, 12, 19 e 26 
Settembre: 02 e 16 
Ottobre: 14 e 28 
Novembre: 11 
Dicembre: 02, 23 e 30 
 
Documenti: Passaporto oppure Carta d’Identita in corso di validita’. 
 
Nota bene: 
Quote ingressi stabilite a 14/03/2020 dal Ministero del Turismo Turco per il periodo dal 15/03/2020 fino 
a non data terminata. A volte i prezzi degli ingressi, l’iva e tassa di soggiorno ubiscono variazioni anche 
nel corso dell’anno; in tal caso ne verrete informati per la differenza del prezzo a suo tempo.  
L’Harem, nel Palazzo Topkapi, non e`inserito nelle visite dei tours in quanto non sempre questa visita 
e’ possibile a causa dell’affollamento. Chi fosse interessato dovra mettersi in coda, fare il biglietto ed 
entrare appena possibile.  
Fiorino Tour si riserva il diritto di cancellare o modificare le date delle partenze in caso di condizioni 
avverse, pandemia, quarantena e attentati terroristici. 
 
 
I giorni di chiusura dei musei e monumenti importanti per 2021 sono: 
 
Martedi: e’ chiuso il Palazzo di Topkapi (sara’ chiuso anche nei giorni 1 Gennaio e 1 Maggio 2021.) 
Venerdi: sono chiuse Santa Sofia e Moschea Blu dalle ore 08:30 fino al termine della preghiera del 
mezzo giorno cioe’ fino alle ore 15:00 
Durante le Feste: 
il Gran Bazar ed il Mercato delle spezie saranno chiusi durante tutto il periodo delle feste seguenti; 
Festa di Ramadan(13-16 Maggio 2021) 
Festa del Sacrificio dell’agnello(20-23 Luglio 2021) 
Festa della Democrazia( 15 Luglio 2021) 
Festa della Repubblica(29 Ottobre 2021) 
 
Il primo giorno delle feste religiose tutti i musei saranno chiusi dalle ore 09:00 fino alle ore 13:00 nei 
seguenti giorni: 
Festa di Ramadan (13 Maggio 2021) 
Festa del Sacrificio dell’agnello(20 Luglio 2021) 
Invece il Palazzo Topkapi sara’ chiuso tutta la giornata per le entrambe date per 13 Maggio e 20 Luglio. 
Quindi c’e’ la possibilita’ che alcune visite del programma potrebbero essere cancellate per 
proseguire le altre mete del programma. 
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