
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1° GIORNO: VENEZIA / ISTANBUL     
Partenza dall’aeroporto Marco Polo di VENEZIA alle ore 10:25 con volo Turkish Airlines diretto per Istanbul. 
All’arrivo alle ore 14:40, dopo il ritiro dei bagagli, incontro con l’assistente parlante italiano e in bus riservato 
G.T. trasferimento in hotel situato nel centro storico della città, per la sistemazione nelle camere riservate. 
Tempo libero per un primo approccio individuale con questa incantevole città. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: ISTANBUL       PENSIONE COMPLETA 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Incontro con la guida parlante italiano che rimarrà con il 
gruppo per tutta la durata del tour. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. 
Si potranno vedere: L’IPPODROMO che venne costruito nel III° sec d.C. da Costantino, che con i suoi 400 m 
di lunghezza e 120 di larghezza, l’Ippodromo (Hipodrom) di Costantinopoli era secondo solo al Circo Massimo 
di Roma con una capienza di 100mila persone. 
Era il centro della vita politica e sociale di Costantinopoli e l’imperatore attraverso un ingresso a lui riservato 
che collegava la sua residenza (il Palazzo Magnaura) all’ippodromo, riusciva a raggiungere le gare e quindi ad 
essere in stretto contatto con il suo popolo. In questo luogo venivano eseguite anche le esecuzioni capitali. 

 

Partenze da: 

Venezia – Bologna - Bergamo 

minimo 02 partecipanti 

• dal 16 al 23 Febbraio 2020 

• dal 01 al 08 Marzo     2020 

• dal 15 al 22 Marzo     2020 *  

ORARI INDICATIVI DEI VOLI: 
  VENEZIA/ISTANBUL p. 10:25 a. 14:40 
  IZMIR/ISTANBUL p. 13:45 a. 15:05 
  ISTANBUL/VENEZIA p. 17:20 a. 18:00 

 

Programma di viaggio 

 

  

 

http://istanbulperitaliani.it/post/144997377947/gran-palazzo-di-costantinopoli


Caduto in rovina dopo il saccheggio della Quarta Crociata del 1204 e abbandonato dagli Ottomani che 
occuparono la città nel 1453, la forma generale dell’arena è sopravvissuta in quella che è oggi Piazza 
Sultanahmet.  
LA MOSCHEA BLU (ingresso), del Sultano Ahmet conosciuta come Moschea Blu per le sue meravigliose 
maioliche di Iznik che rivestono le pareti interne: oltre 21.000 piastrelle in ceramica dalle diverse tonalità di 
azzurri e blu ricoprono l’interno della moschea trasformandola in una vera e propria opera d’arte. La sacralità 
e bellezza della moschea è accentuata dalle decine di lampade che scendono dall’alto a formare cerchi di 
luce particolarmente suggestivi. Con i suoi imponenti minareti e la forma aggraziata, la moschea venne 
realizzata dal sultano esattamente di fronte ad Aya Sofia per competere in bellezza e grandiosità con l’opera 
di Giustiniano.  
La visita prosegue con la chiesa ora museo di SANTA SOFIA, espressione somma dell’impero cristiano sognato 
da Giustiniano, che fu la chiesa più importante del mondo bizantino, dedicata non a una santa ma a un 
concetto astratto, la Divina Sapienza (Haghìa Sophìa). Giustiniano affrontò spese enormi per far affluire da 
ogni luogo i materiali migliori e le maestranze più esperte. Grazie a un’enorme disponibilità di manodopera 
(10.000 operai guidati da 100 capomastri) e a un’organizzazione perfetta, già nel 537, la basilica era pronta 
per l’inaugurazione (tenutasi il 27 dicembre). In seguito alla conquista turca del 1453, la Basilica di Santa Sofia 
divenne la più importante moschea della città, come si vede bene dai minareti (le alte torri dalle quali i 
muezzin chiamano i fedeli musulmani alla preghiera) e all’interno dagli scudi con i versetti del Corano. A 
partire dal 1935 la Basilica di Santa Sofia è stata trasformata in un museo. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita ad una Moschea ed alla Chiesa di San Salvatore in Chora uno dei migliori esempi 
dell'arte bizantina del mondo. Fu costruita tra il 1316 e il 1321 sotto la direzione di Teodoro Metochite. 
Il fiore all'occhiello della chiesa sono i suoi affreschi e mosaici bizantini, che possono vantare un ottimo stato 
di conservazione. Se vi siete chiesti cosa vuol dire la parola "chora", ecco svelato il mistero: il termine 
significa "fuori dalla città", perché la chiesa venne costruita fuori dalle antiche mura di Bisanzio. La chiesa di 
San Salvatore in Chora, come anche Santa Sofia, fu trasformata in moschea dopo la conquista di 
Costantinopoli da parte dell'Impero Ottomano. Nel 1948 cominciarono i lavori di restauro e, dieci anni dopo, 
fu aperta al pubblico come museo. 
Durante l'epoca ottomana, gli affreschi e i mosaici furono ricoperti di gesso, è grazie a questo materiale che 
sono giunti a noi in perfette condizioni! 
Al termine delle visite, rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 
 
3° GIORNO: ISTANBUL / ANKARA   PENSIONE COMPLETA 
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Palazzo di TOPKAPI e HAREM del palazzo (ingresso), antica 
residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in museo. Il Palazzo di Topkapi è stato costruito nel 1453 in 
seguito alla presa di Costantinopoli da parte di Maometto il Conquistatore, che vi ha abitato fino alla sua 
morte, ma qui abitarono ben 26 dei 36 sultani dell’Impero Ottomano. Superata la magnifica Porta Imperiale 
vi troverete di fronte un edificio immenso, il Topkapi è un insieme eterogeneo di chioschi, harem, cortili, 
corridoi e belvedere che nasce dalle continue modifiche e ampliamenti introdotti dai diversi sultani.  Al 
termine, visita del GRAN BAZAR, dove poter acquistare qualche souvenir caratteristico turco. Pranzo in 
ristorante. Partenza in bus per Ankara (436 km.). all’arrivo sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO: ANKARA / CAPPADOCIA     PENSIONE COMPLETA 
Prima colazione in hotel e visita guidata del Museo Archeologico di Ankara (detto anche il museo delle Civiltà 
Anatoliche) Il Museo Ittita di Ankara racconta la storia della civiltà Ittita, popolazione che nasce e si sviluppa 
in Anatolia. Intorno al XIX° secolo a.C. si insediò nella parte nord-orientale della penisola e cominciò ad 
espandersi creando un vasto impero che ebbe la sua capitale in Hattusa ed il primo re in Anittas di Kussara 
(1800 a.C.). 
Fino agli inizi del Novecento del popolo degli Ittiti non vi era traccia nei libri di storia, unico testo dove la 
popolazione veniva citata con il nome di Hittim o Chittim era l’Antico Testamento. Grazie al rinvenimento dei 
primi reperti archeologici è stato possibile portare alla luce questa “misteriosa” civiltà. 

 

http://istanbulperitaliani.it/post/96341146287/1453-la-caduta-di-costantinopoli-se-avete
http://istanbulperitaliani.it/post/96341146287/1453-la-caduta-di-costantinopoli-se-avete
https://www.studiarapido.it/29-maggio-1453-la-caduta-di-costantinopoli/
https://www.studiarapido.it/il-corano-cose-cosa-dice/
https://www.scopriistanbul.com/santa-sofia


L’affascinante racconto di questo grande popolo e di tutte le altre civiltà che si sono succedute nell’Asia 
Minore, è rappresentato nel Museo delle Civiltà Anatoliche, tra i più importanti musei archeologici del 
mondo. 
Al termine di questa interessante visita nel passato, proseguimento per la Cappadocia via Lago Salato, pranzo 
in corso d’escursione. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
5° GIORNO: CAPPADOCIA       PENSIONE COMPLETA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questa splendida regione dal triplice interesse: 
naturalistico, per il fantastico paesaggio; storico, queste vallate furono abitate da monaci (anacoreti prima), 
raccoltesi qui dal IV° secolo in poi e soprattutto dopo l’invasione araba; teologico, legato alla presenza dei 
Padri della Chiesa ed alle loro opere. Pranzo in corso d’escursione. Si visiteranno: il Museo all’aperto di 
Göreme, con le chiese rupestri ricche di affreschi, senza dubbio il luogo più famoso ed affollato della 
Cappadocia, il Museo è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Le chiese rupestri di Göreme sono situate 
in una valle a circa 1 chilometro dall’abitato, sono scavate direttamente nella roccia e custodiscono splendidi 
affreschi millenari che si sono miracolosamente conservati. I più affascinanti si trovano nella Chiesa della 
Mela (Elmali Kilise), nella Cappella di Santa Barbara e nella Chiesa dei Serpenti (Yilanli Kilise), grazie alla 
mancanza di luce, i colori degli affreschi si sono preservati in modo ottimale.  
Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag (camini delle fate). La Cappadocia è una regione davvero sorprendente. 
La natura si è sbizzarrita in questo territorio della Turchia centrale, creando monumenti rocciosi dalle forme 
bizzarre. Tra questi ci sono gli spettacolari "camini delle fate", che rientrano nel novero delle formazioni 
naturali più strane del mondo. Uno dei luoghi più suggestivi è la fortezza di Uchisar, a 5 km da 
Göreme.  Questo imponente castello sembra dominare con la sua mole il piccolo villaggio sottostante. 
Si tratta di una roccia vulcanica in tufo, utilizzata per secoli come rifugio dagli abitanti della vallata per sfuggire 
agli attacchi militari. All'interno del castello sono state scoperte numerose chiese scavate nella roccia. 
Il motivo potrebbe essere la vicinanza a Göreme, città ricca di monumenti religiosi. 
Segue la visita di una città sotterranea. Se le montagne della Cappadocia sono un altro mondo, le sue città 
sotterranee ricordano l’anticamera dell’Ade. Veri e propri labirinti fatti di tunnel, ripide scale, stanze e 
nicchie. A Derinkuyu ci sarebbe da perdersi, se non apparissero di tanto in tanto delle frecce d’indicazione e 
i punti illuminati dalla luce elettrica. Le camere si presentano per lo più vuote, prive di orpelli e decorazioni. 
In alcune sono ancora visibili degli utensili della vita quotidiana come macine, forni d’officina, otri di pietra 
per la conservazione degli alimenti. E poi ci sono anche dei trabocchetti che avevano la funzione di ostacolare 
l’ingresso delle persone indesiderate. Ci sono giganteschi massi di forma discoidale che fungevano da porte 
blindate, sigillando l’accesso alla città nei punti strategici e proteggendola da un’eventuale penetrazione 
nemica. Questi massi discoidali pesano tonnellate ed erano così costruiti che, una volta spinti in posizione di 
chiusura ingresso, non potevano essere rimossi dall’esterno ma soltanto da chi si trovava all’interno della 
grotta. Un indizio più che evidente della funzione primaria di queste città sotterranee, quella di rifugio sicuro 
contro attacchi ostili. Più si scende in profondità, e più il numero delle camere diminuisce, mentre aumenta 
invece la loro ampiezza. Sul numero di persone che potevano trovare rifugio a Derinkuyu, circolano diverse 
opinioni. Alcuni parlano di 30.000 persone, ma questa mi pare davvero una cifra esagerata. Le città 
sotterranee erano state concepite per essere del tutto autonome, quindi al loro interno vi erano latrine, 
cisterne, magazzini, pozzi, cucine, scuole, chiese, e tutto ciò che serviva alla vita di una comunità. 
In particolare, a Derinkuyu la riserva di acqua naturale era fornita da un fiume sotterraneo, quindi pressoché 

inesauribile.  
Al termine di questa affascinante escursione, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
6° GIORNO: CAPPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE    PENSIONE COMPLETA 
Prima colazione in hotel e partenza di buon mattino per Konya. Breve sosta lungo il percorso al 
Caravanserraglio di Sultanhani (XIII°). Pranzo in corso d’escursione.  Proseguimento verso Konya e visita al 
mausoleo di Mevlana, fondatore del Sufismo “Dervisci Rotanti”. Proseguimento per Pamukkale. Arrivo in 
tarda serata e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 



7° GIORNO: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI o IZMIR (Smirne)  PENSIONE COMPLETA 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Pamukkale, con la sua cascata bianca di acqua ricca di calcio 
che si solidifica fino a sembrare un castello di cotone, circondata da ampie vasche di acqua termale calda e 
fumante. Ampie distese costellate da rovine segnalano la sede di una antica città romana con la sua necropoli, 
è l’antica città di Hierapolis, patria del filosofo-storico Epitteto. Al termine delle visite, proseguimento per 
Efeso attraverso la Valle di Meandro fino al Mar Egeo. Pranzo in corso d’escursione. Arrivo e visita dell’antica 
città di Efeso. Si potranno vedere: l’Odeon, piccolo teatro; la Via dei Cureti con i suoi templi, la Biblioteca di 
Celso, la Via del Marmo con a fianco l’Agorà; la Via Arcadiana che portava al porto ed il magnifico Teatro da 
25 mila posti. Al termine, proseguimento per Kusadasi o Izmir, arrivo e sistemazione in hotel nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
 
8° GIORNO: KUSADASI o IZMIR (Smirne) / ISTANBUL / VENEZIA    
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento all’aeroporto. Dopo le consuete formalità doganali, 
partenza con volo Turkish Airline alle ore 13:45. Arrivo ad Istanbul alle ore 15:05. Cambio di aeromobile e 
partenza per Venezia alle ore 17:20. Arrivo previsto all’aeroporto Marco Polo di Venezia alle ore 18:00. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 

N.B: Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle stesse possono subire  

        variazioni, sarà nostra cura cercare di mantenerlo il più invariato possibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Quota individuale di partecipazione 
 

• Sistemazione in camera doppia standard  € 720,00 

• Supplemento singola    € 240,00 

• Riduzione 3° letto adulti    €  - 30,00 

• Riduzione 3° letto CHD    €  - 30,00 

• Riduzione 4° letto CHD su richiesta   €  - 30,00 

• Tasse aeroportuali da VENEZIA   €  165,00 
 

• Supplemento partenza 15-22/03/2020    €           + 15,00 * 

 

MINIMO N° 02 PARTECIPANTI 

 



LA QUOTA COMPRENDE: 

• All’andata volo diretto da VENEZIA per ISTANBUL con “Turkish Airlines”; da – BOLOGNA e BERGAMO con 
“Pegasus” in classe economica, al ritorno volo da IZMIR via ISTANBUL per VENEZIA – BOLOGNA - BERGAMO; 

• Franchigia “Turkish Airlines” 01 bagaglio a mano max 8 kg cm. 55x40x20 e 01 bagaglio in stiva max 30 kg per 
persona + 01 accessorio; Franchigia “Pegasus” 01 bagaglio a mano max 8 kg cm. 55x40x20 e 01 bagaglio in 
stiva max 20 kg.; 

• Trasferimenti per tutto il tour in bus riservato G.T. in Turchia, con visite ed escursioni come indicate nel 
programma; 

• Ingressi inclusi; 

• Sistemazione in camere doppie STANDARD 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; 

• Assicurazione medico-bagaglio;  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza da VENEZIA € 165,00 a persona; da BOLOGNA e BERGAMO € 115,00 a 
persona (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria); 

• * Supplemento partenza 15-22/Marzo 2020 € 15,00; 

• Mance consigliate € 25,00 (in loco); 

• Facchinaggi; 

• Bevande ai pasti; 

• Extra, spese personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 

• Facoltativo: Assicurazione contro annullamento viaggio € 45,00; 

• Facoltativo: Giro in mongolfiera sulle valli della Cappadocia; 

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

• Facoltativo: Gita in battello sul Bosforo ad Istanbul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  
ITASMUTUA N. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015 –  

Comunicazione del 17/09/2019 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET  
VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. Polizza n. 631.36.922319 del 30/06/2019 

 

mailto:individuali@lagunatravel.it
mailto:info@lagunatravel.it
http://www.lagunatravel.it/

