
 
  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio 

 
 

1° GIORNO: ITALIA / ISTANBUL      29/12/2020 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti nell’aeroporto prescelto di Venezia, Bologna, Bergamo, Roma. Dopo 
le consuete formalità d’imbarco, partenza con voli Turkish Airlines e Pegasus Airlines diretti per 
Istanbul. All’arrivo, 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. 

 

 

 

ORARI INDICATIVI DEI VOLI: 
   29/12/2020 VENEZIA/ISTANBUL  p. 10:20 a. 14:40 
   05/01/2020 ANKARA/ISTANBUL  p. 14:15 a. 15:40 
     ISTANBUL/VENEZIA  p. 17:20 a. 18:00  

 

 

 

 

Pensione completa – ingressi già inclusi nella quota 
 



Istanbul è la prima tappa di questo viaggio. Bisanzio 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.  
 
 
2° GIORNO: ISTANBUL      30/12/2020 
Pensione completa 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della sorprendente Istanbul, 
partendo dall’Ippodromo nel cuore della città antica. L’ippodromo 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. 
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 é oggi 
Piazza Sultanahmet.  
La visita prosegue con la Moschea Blu 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. 
L’escursione continua con il Palazzo di Topkapi, l’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, tempo a disposizione per visitare il famoso Grand Bazar dove poter acquistare 
qualche souvenir caratteristico turco. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
 
3° GIORNO: ISTANBUL / IZMİR     31/12/2020 
Pensione completa 
Prima colazione in hotel. La mattina inizia con la visita della Chiesa, ora Museo, di Santa Sofia, 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 

http://istanbulperitaliani.it/post/144997377947/gran-palazzo-di-costantinopoli
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/29-maggio-1453-la-caduta-di-costantinopoli/
https://www.studiarapido.it/il-corano-cose-cosa-dice/


trasformata in un museo. Successivamente partenza per Izmir via Ponte Osman Gazi sul Mar di 
Marmara, il quarto più lungo del mondo. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
 
4° GIORNO: IZMIR / EFESO / PAMUKKALE (DENIZLI)    01/01/2021 
Pensione completa 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Efeso che si trova ai piedi di una collina dove 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° sec d.C., una delle più famose del mondo antico; la Via del 
Marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che portava al porto; ed il magnifico Teatro capace 
di 25 mila posti. Dopo la visita del sito archeologico di Efeso, partenza per Pamukkale dove 
ammireremo le sue bianchissime cascate pietrificate insieme con l’antica città di Hierapolis. Al 
termine di questa interessante escursione, sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
 
5° GIORNO: PAMUKKALE / KONYA / CAPPADOCIA    02/01/2021 
Pensione completa 
Prima colazione in hotel. In mattinata 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. All’arrivo in serata in Cappadocia, sistemazione nelle 
camere riservate dell’hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
6° GIORNO: CAPPADOCIA       03/01/2021 
Pensione completa 
La mattina presto possibilità di partecipare facoltativamente ad un giro in Mongolfiera sulle valli 
della Cappadocia per vivere un’esperienza indimenticabile (a pagamento).  
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita di questa incantevole e fiabesca 
regione. Il museo all’aperto di Göreme con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di 
Avcilar, Pasabag (camini delle fate) la città sotterranea di Kaymaklı o Ozkonak. 
Al termine 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. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.  
 
 
7° GIORNO: CAPPADOCIA / ANKARA     04/01/2021 
Pensione completa 
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata partenza per Ankara via lago salato. All’arrivo, visita al 
museo delle civiltà anatoliche. Al termine sistemazione nelle camere riservate dell’hotel. Cena e 
pernottamento. 
 
 
 
 
 



 
8° GIORNO: ANKARA / ISTANBUL / ITALIA     05/01/2021 
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in bus riservato G.T. all’aeroporto di Ankara. 
Dopo le consuete formalità doganali d’imbarco, partenza per l’Italia con voli Turkish Airlines e 
Pegasus Airlines con scalo ad Istanbul. Partenza da Istanbul per l’Italia per gli aeroporti di partenza 
di Venezia, Bologna, Bergamo, Roma. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi compresi: 
• All’andata voli diretti da VENEZIA, BOLOGNA, BERGAMO, ROMA per ISTANBUL con “Turkish Airlines” 

e “Pegasus Airlines” in classe economica, al ritorno voli da ANKARA via ISTANBUL per gli aeroporti 
di partenza; 

• Franchigia bagaglio di 01 bagaglio a mano max 8 kg cm. 55x40x23 e 01 bagaglio in stiva max 30 kg 
per persona; 

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

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

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

Quota individuale di partecipazione 
 

• Sistemazione in camera doppia standard  € 750,00 
• Supplemento singola     € 270,00 
• Riduzione 3° letto adulti     €  - 40,00 
• Riduzione 3° letto CHD     €  - 40,00 
• Riduzione 4° letto CHD e adulto   €  - 30,00 
• Tasse aeroportuali     €  170,00 

 

PRENOTA ORA IL TUO VIAGGIO!! 

POTRAI ANNULLARLO SENZA PENALI  

01 MESE PRIMA DELLA PARTENZA * 

*TERMINI E CONDIZIONI: annullamento viaggio fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza per 

qualsiasi motivo senza penali, saranno addebitati solo il costo della quota d’iscrizione e le eventuali 
assicurazioni facoltative. L’acconto versato sarà interamente reso – NO VOUCHER.  

LA PROMOZIONE NON È RETROATTIVA 

 
In OMAGGIO 

Assicurazione 

COVID-19 



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

• Facchinaggi in hotels; 

• Assicurazione medico-bagaglio e copertura COVID-19;  
 

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

• Tasse aeroportuali e di sicurezza € 170,00 a persona (soggette a variazione fino all’emissione della 
biglietteria); 

• Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco; 

• Mance per guida e autista; 

• 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: Il 31 DICEMBRE Serata turca dopo cena in un locale caratteristico; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 30/03/2020 (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 
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