
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: VENEZIA / ISTANBUL    CENA 
 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Tessera – Venezia e dopo le consuete formalità 
doganali, partenza per ISTANBUL con volo Turkish Airlines.  Istanbul è la prima tappa di questo viaggio. 
Bizanzio fu il suo primo nome, fondata 
da Byzas sul Bosforo, a cavallo di due 
continenti, attorno al Corno d’Oro. 
Costantino la fece capitale dell’impero 
nel 324, chiamandola Nuova Roma e 
dopo Costantinopoli. Quando nel 1453 
cadde nelle mani ottomani, divenne la 
capitale loro fino al 1923, col nome 
Istanbul. Oggi è una moderna ed 
efficiente metropoli, con circa 15 
milioni di abitanti, centro commerciale 
e culturale di tutta la nazione. All’arrivo 
trasferimento e sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e 
Pernottamento. 
 
2° GIORNO: ISTANBUL     PENSIONE COMPLETA 
 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Con la visita 
partendo dall’Ippodromo nel cuore della città antica. La Moschea Blu famosa per i sei minareti e le maioliche 
blu ed il Palazzo di Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani, oggi trasformato in museo. Al termine 
tempo libero al Grand Bazar. Rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
 
 
 

 

Programma di viaggio 



3° GIORNO: ISTANBUL / IZMIR    PENSIONE COMPLETA 
 
Prima colazione in hotel. la mattina visita della Chiesa, ora Museo, di Santa Sofia. Al termine partenza per 
Izmir via Ponte Osman Gazi sul Mar di Marmara, il quarto più lungo del mondo. Pranzo lungo il percorso e 
proseguimento per Izmir. All’arrivo, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
4° GIORNO: IZMIR / EFESO / PAMUKKALE (DENIZLI) PENSIONE COMPLETA 
 

Prima colazione in hotel e partenza per Efeso. 
Ai piedi di una collina c’è tutta l’antica città di 
Efeso. L’Odeon, piccolo teatro; la Via dei Cureti 
con i suoi templi e statue; la Biblioteca di 
Celso, costruita nel II° secolo d.C., una delle più 
famose del mondo antico; la Via dei Marmo 
con a fianco l’Agorà; la Via Arcadiana che 
portava al porto; il magnifico Teatro capace di 
25 mila posti.  Dopo la visita del sito 

archeologico di Efeso, partenza per Pamukkale e 
visita della stessa con le sue cascate pietrificate 
insieme con l’antica città di Hierapolis. Al termine, 
trasferimento in hotel per la sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
5° GIORNO: PAMUKKALE / KONYA / CAPPADOCIA  PENSIONE COMPLETA 
 
Prima colazione in hotel e partenza per la Cappadocia via Konya (Antica Iconio). A Konya 
visita del Mausoleo di Mevlana e il Monastero con la caratteristica cupola a maioliche 
azzurre dei Dervisci Rotanti. Proseguimento per la Cappadocia, con breve sosta lungo il 
percorso al Caravanserraglio di Sultanhani o Agziharahan. Arrivo in Cappadocia in serata 
e sistemazione in hotel nelle camere riservate. cena e pernottamento. 
 
 
6° GIORNO: CAPPADOCIA     PENSIONE COMPLETA 
 
Prima colazione in hotel. La mattina presto possibilità di partecipare facoltativamente ad un giro in 

Mongolfiera sulle valli della Cappadocia per 
vivere una esperienza indimenticabile.  
Intera giornata dedicata alla visita di questa 
regione. Il Museo all’aperto di Göreme con le 
chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la Valle 
di Abcilar, Pasabag (Camini delle Fate) la città 
sotterranea di Ozkonak o Kaymakli. Visita ad un 
laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre 
dure, oro e argento. Sosta ad una cooperativa 
locale per l’esposizione della produzione dei 



famosi tappeti turchi. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. Possibilità di assistere 
facoltativamente ad una serata turca dopo cena in un locale caratteristico in Cappadocia. 
 
 
 
7° GIORNO:  CAPPADOCIA / ANKARA / PENDIK (Istanbul) PENSIONE COMPLETA 
 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Ankara via Lago Salato. All’arrivo, visita 
al Museo delle Civiltà Anatoliche.  Al termine delle visite proseguimento per Pendik e 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
8° GIORNO: PENDIK / ISTANBUL / VENEZIA   PRIMA COLAZIONE IN HOTEL 
 
Prima colazione in hotel. trasferimento all’aeroporto di Istanbul o di Saw. Dopo le consuete formalità 
doganali partenza con volo Turkish Airlines per l’aeroporto Marco Polo di Venezia.  
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione         € 695 
• Tasse aeroportuali e di sicurezza da Venezia 

e Roma                                      €        125 
Tasse aeroportuali e di sicurezza da Bologna 
e Bergamo                  €       115 

• Quota iscrizione                                                                    €          50 
• Supplemento singola                                                          €        240 
• Riduzione 3° letto adulti                                                   €        - 30 
• Riduzione 3° letto CHILD              €        - 30 
• Riduzione 3° letto CHILD                                                  €         - 30 
• Facoltativa: Assicurazione contro  

                         annullamento viaggio                                €           40 

N.B.=  PER RAGIONI OPERATIVE POSSONO ESSERE APPORTATE DELLE VARIAZIONI ALL’ITINERARIO, O NELLA 
SEQUENZA DELLE VISITE, SENZA COMUNQUE ALTERARE LA STRUTTURA E MANTENENDO SEMPRE LO 
STESSO LIVELLO QUALITATIVO. 

 



 
 
 

Servizi compresi: 
• Voli TURKISH AIRLINES da Venezia e Bologna / Istanbul e da Bergamo e Roma con PEGASUS AIRLINES e 

viceversa in classe economica; 

• Franchigia bagaglio di 01 bagaglio a mano max. 8 kg cm. 55x40x20 e 01 bagaglio in stiva max. 20 kg per 
persona; 

• Trasferimenti in bus riservato da aeroporto / hotel e viceversa in Turchia; 

• Sistemazione in camere con servizi privati in hotels 4/5 stelle centrali; 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno alla prima colazione dell'8°giorno con pasti in hotel 
e/o ristoranti; 

• Guida parlante italiano per tutta la durata del tour in Turchia; 

• Facchinaggi in hotels; 

• Tour “Istanbul & Cappadocia” in bus riservato con visite ed escursioni come indicate nel programma; INGRESSI 
INCLUSI; 

• Assicurazione medico - bagaglio; 

• Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale informativo 
con programma di viaggio dettagliato; notizie utili di carattere generale sul paese da visitare ed informazioni 
sugli hotels. 
 

Servizi non compresi:  
• Quota d’iscrizione Euro 50,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione sino all’ emissione della biglietteria) da VENEZIA e 
ROMA Euro 125,00 – da BOLOGNA e BERGAMO € 115,00; 

• Supplemento partenze € 25,00 a persona nelle date: (11-18 Agosto / 12-19 Agosto / 14-21 Agosto / 25 Agosto 
- 01 Settembre / 15-22 Settembre); 

• Mance consigliate € 25,00 a persona per autista e guida; 

• Bevande ai pasti; 

• Extra, spese personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso. 

• Facoltativo: Cappadocia gita in mongolfiera; 

• Facoltativo: Serata turca dopo cena in un locale caratteristico in Cappadocia; 

• Facoltativo: Assicurazione contro annullamento viaggio euro 40,00; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica: 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l.  
- Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE) Tel. 041 975700 – 041 957733 

e-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - sito web: www.lagunatgravel.it 
ITASMUTUA n. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 - ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET   

 Compagnia di Assicurazione NOBIS S.p.a. Polizza n. 5002002211/L del 30/06/2018  
 Comunicazione del 10/01/2019 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma 

 

Istanbul: Le partenze dell’11 e 12 Agosto non visiteranno il Grand Bazar 

per chiusura 
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