
     

 

 

PARTENZE OGNI SABATO 

DALL’08 APRILE AL 04 NOVEMBRE 2023 

 

8 giorni e 7 notti 

Partenze garantite con minino 2 partecipanti  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

GIORNO 1: ITALIA- ISTANBUL 

Partenza dall’Italia con voli diretti da Venezia, Bergamo, Bologna e Roma. 

Trasferimento privato con autista in hotel. Incontro con la guida parlante italiano 

e sistemazione nelle camere riservate. Cena in albergo e pernottamento.       Hotel: 

Novotel Istanbul Zeytinburnu 4* (o similare) 



 

GIORNO 2: ISTANBUL      PENSIONE COMPLETA  

Prima Colazione in hotel e partenza per la visita guidata del centro storico della 

città. La prima tappa è l’Ippodromo Bizantino che si trova nel quartiere di 

Sultanahmet accanto alla Moschea Blu. L’ippodromo rivestiva una grande 

importanza ai tempi dei bizantini, rappresentava il cuore pulsante della città. 

Nell’ippodromo di affacciava il 

kathisma, la tribuna imperiale, 

direttamente connessa al Palazzo 

Imperiale, un modo per garantire 

un rapporto diretto tra 

l’imperatore ed il popolo. Oggi 

dell’’antico Ippodromo rimane 

poco o nulla, sono però ancora 

visibili alcuni monumenti che lo 

decoravano come l’Obelisco di 

Teodisio e le vestigia della curva 

sud-est. I cavalli della Basilica di 

San Marco di Venezia provengono 

proprio da questo ippodromo. Si prosegue con la visita alla Moschea Blu il cui 

nome deriva dalle 20.000 piastrelle di ceramica turchese provenienti dalla città di 

Nicea, che adornano le pareti superiori e la cupola. L’illuminazione interna proviene 

dalle oltre 200 vetrate e dai lampadari che pendono dal soffitto, creando una 

atmosfera magica al suo interno. Tappa successiva la Cisterna Basilica, uno dei 

monumenti più visitati di Istanbul. Costruita dall’imperatore Costantino nel IV 

secolo fu poi ampliata dall’Imperatore Giustiniano nel 532. Lunga 143 m e larga 

70 metri, la cisterna forniva 

acqua al Palazzo Imperiale 

essendo alimentata 

dall’acquedotto di Valente che 

convogliava le acque delle colline 

circostanti. Oggi è un 

affascinante spazio sotterraneo in 

cui si trovano 336 colonne alte 9 

metri. Lo stile dei capitelli è un 

misto di Ionico e Corinzio, a parte 

alcune eccezioni di colonne in 

stile Dorico. La maggior parte dei 

materiali utilizzati sono di riuso, 

ne sono una testimonianza 2 teste 

di medusa provenienti da un arco monumentale del foro di Costantino che 

attualmente fanno da base a due delle colonne che sorreggono la volta. Pranzo in 



un ristorante locale. Visita al Palazzo del Topkapi (la sezione dell’Harem è 

opzionale) dimora dei sultani per 4 secoli e simbolo della maestosità dell’Impero 

Ottomano. Topkapi in lingua turca significa “Porta del Cannone”. La costruzione 

del palazzo si concluse nel 1478, circa 25 anni dopo la presa di Costantinopoli. Fu 

eretto sul Promontorio del Serraglio ubicato tra il Corno D’oro e il Mar di Marmara 

e domina tutta l’antica Costantinopoli. 

Il complesso è protetto da grosse cinte 

murarie. Delle centinaia di stanze e 

camere del complesso, sono aperte al 

pubblico solo le più importanti come 

l’harem o la tesoreria dove sono 

custoditi il famoso Diamante del 

fabbricante di cucchiai (un diamante a 

goccia del peso di 86 carati) e la Daga 

Topkapi. Tappa successiva la 

bellissima Basilica di Santa Sofia. 

Dal 537 al 1453 l’edificio fu una 

cattedrale cristiano-bizantina (sede del 

Patriarcato di Costantinopoli), solo per un breve periodo, tra il 1204 ed il 1261, fu 

convertita dai crociati a cattedrale cattolica di rito romano. Nel 1453 divenne 

moschea ottomana e tale rimase fino al 1931 quando fu sconsacrata per divenire 

un museo. Dal 10 luglio 2020 è ritornata ad essere una moschea. Nel cuore di 

Santa Sofia 8 secoli fa fu sepolto il Doge di Venezia Enrico Dandolo che morì 

nell’allora Costantinopoli. Ultima tappa della giornata visita al Gran Bazar, il più 

grande mercato coperto del mondo dove potrete allenarvi nell’arte della 

contrattazione. Cena e pernottamento in hotel. Hotel: Novotel Istanbul Zeytinburnu 

4* (o similare) 

 

GIORNO 3: ISTANBUL       PENSIONE COMPLETA 

Prima Colazione in hotel e partenza per proseguire la visita guidata dell’antica 

Bisanzio. La pima tappa è la Chiesa di San Salvatore in Chora, costruita tra il 

1316 ed il 1321 sotto la direzione di Teodoro Metochite. La chiesa è famosa per i 

suoi mosaici bizantini conservati in ottime condizioni. La parola Chora significa 

“fuori dalla città” questo perché venne costruita fuori dalle mura di Bisanzio. Come 

Santa Sofia anche questa chiesa dopo la conquista ottomana fu trasformata in 

moschea. In questo periodo i mosaici furono ricoperti di gesso, motivo per cui sono 

giunti ai giorni nostri in ottime condizioni. Si prosegue per il quartiere di Eyup, 

sacro per i mussulmani. Il luogo ideale se volete vedere come vengono vissuti i 

momenti religiosi islamici. Sedersi ai lati della piazza Eyup Sultan ed osservare il 

via vai di gente, ascoltare il muezzin vi farà respirare il vero senso della comunità 

turco – islamica. Pranzo presso un ristorante locale. Si prosegue per la visita della 

Moschea Yeni Camii, la cui costruzione fu voluta da Valide Safiye, madre del 



sultano Mehmet III. Costruita sulla riva meridionale del Corno d’Oro, vicino alla 

Torre di Galata, fa parte dello skyline della città. I lavori di costruzione iniziarono 

nel 1597. La moschea è decorata con piastrelle di Iznik nei classici colori blu, 

bianco e verde, non manca l’utilizzo di oro e marmo. A poca distanza si trova 

l’ultima tappa della giornata, il Mercato delle Spezie che vi conquisterà con i suoi 

colori e profumi. (Escursione facoltativa a pagamento) il Battello sul Bosforo 

per ammirare sia il versante asiatico che quello europeo dall’acqua.  Cena e 

pernottamento in hotel.  

Hotel: Novotel Istanbul Zeytinburnu 4* (o similare) 

 
GIORNO 4: ISTANBUL / ANKARA /CAPPADOCIA (718 km) PENSIONE COMPLETA 

Prima colazione in hotel e partenza in direzione della capitale della Turchia: 

Ankara. Passerete attraverso il Ponte Euroasia e proseguirete lungo l’autostrada. 

La prima tappa appena arrivati nella capitale sarà la visita al Museo delle civiltà 

Anatoliche, conosciuto anche come 

Museo Ittita che ospita 10.000 anni 

di storia del paese. All’interno 

troverete reperti risalenti alle prime 

civiltà che popolarono l’Anatolia a 

partire dal paleolitico, proseguendo 

per il Neolitico, l’Età del Rame, L’età 

del Bronzo, gli Assiri, gli Ittiti, i Frigi, 

gli Urartei e i Lidi. Non mancano sale 

del periodo classico greco e romano. 

Le esposizioni si susseguono in ordine 

cronologico lungo un percorso a spirale. Pranzo in un ristorante locale. Partenza 

per la Cappadocia e sosta al lago salato. Il lago è talmente esteso da essere visibile 

dal satellite, inoltre rappresenta la più grande riserva di sale del paese e dell’Asia 

Minore.  Sistemazione in albergo. Dopo cena possibilità di partecipare alla serata 

folkloristica dei dervisci danzanti (facoltativa e a pagamento). Hotel Perissia 5* (o 

similar) 

 

GIORNO 5: CAPPADOCIA     PENSIONE COMPLETA 

Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per ammirare il paesaggio lunare 

alle prime luci dell’alba. (Facoltativa e a pagamento in base a disponibilità e 

posti*). Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta di questa regione dai 

paesaggi affascinanti: i celebri Camini delle fate, funghi di tufo creati nel corso 

dei secoli dall’incessante lavoro dell’acqua e del vento. Il viaggio prosegue con la 

visita alle Chiese rupestri di Goreme un vero e proprio museo a cielo aperto. Si 

calcola che siano più di 500 le chiese, cappelle e i monasteri scavati nella pietra di 



tufo sparsi nel territorio della 

Cappadocia. Molte sono 

visibili proprio a Goreme. La 

tappa successiva è la Valle di 

Uchisar, la Valle di Avcilar 

e di Ozkonak uno dei 

complessi di rifugi sotterranei 

conosciuti come città 

sotterranee. Pranzo in un 

ristorante locale. Nel 

pomeriggio visiterete un 

laboratorio specializzato nella 

lavorazione delle pietre dure, oro e argento. Ultima tappa visita ad una cooperativa 

locale dove lavorano i famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in hotel. Dopo 

cena possibilità di partecipare alla serata folkloristica con danzatrice del ventre 

(facoltativa e a pagamento).  

Hotel Perissia 5* (o similar) 

*Questa escursione potrebbe essere annullata anche poche ore prima dell’inizio a 

causa di avverse condizioni atmosferiche. 

 

GIORNO 6: CAPPADOCIA /KONYA/PAMUKKALE (668 km) PENSIONE COMPLETA 

Prima colazione in albergo e partenza per Konya attraverso un paesaggio 

caratterizzato da valli e catene montuose con una breve sosta per visitare il 

Carvanserraglio di Sultanhani costruito nel 1229 per volere del Sultano 

selgiuchida Alaeddin Keykubad I e oggi divenuto museo. Nato per accogliere le 

carovane in viaggio, ha dato ristoro per secoli a chiunque passasse di lì. Il suo 

ingresso monumentale racchiude anche una moschea utilizzata dai viaggiatori per 

pregare. Si prosegue per la città di Konya legata al nome di Mevlana un mistico 

musulmano fondatore del movimento dei dervisci danzanti. La tappa principale è 

rappresentata dalla visita del Mausoleo che non contiene solo la tomba del mistico 

ma anche un’enorme collezione di manufatti dell’ordine Mevlana come oggetti 

d’arte di metallo e legno, tappeti e libri, tra cui una collezione di pregiati corani. 

Non manca una fornita biblioteca con più di 1700 manoscritti e 500 libri. Pranzo 

presso un ristorante locale e proseguimento del viaggio per Pamukkale. 

Sistemazione in hotel e cena.  

Hotel Lycus River 5* (o similar) 

 

 



 

 

GIORNO 7: PAMUKKALE/IZMIR  (221km)  PENSIONE COMPLETA 

Dopo la prima colazione in hotel si parte per la visita dell’antica Hierapolis 

fondata agli inzi del II sec A.C. da Eumene II, re di Pergamo conosciuto come colui 

che costruì il famoso altare di Zeus. La 

città prende il nome da Hiera, regina 

delle amazzoni. Un devastante 

terremoto avvenuto nel 60 D.C. la 

distrusse completamente ma venne 

ricostruita con le caratteristiche di 

una città romana. Il suo massimo 

splendore lo ebbe nel periodo 

bizantino, qui l’apostolo Filippo vi 

giunse nell’80 Dc e vi morì, divenendo 

un importante centro del 

cristianesimo.  Nel XII sec passò sotto 

la dominazione turca che ne ha 

preservato il patrimonio storico 

comprese le ampie terme. Dal 1988 fa parte del Patrimonio Mondiale UNESCO. Si 

prosegue con la visita della bellissima Pamukkale. La bellezza del sito si deve ai 

sedimenti lasciati dalle acque termali che nel loro lento scorrere millenario, hanno 

creato delle terrazze di travertino di un bianco accecante. Le cascate di calcare sono 

uno spettacolo a cielo aperto famoso in tutto il mondo. Pranzo in un ristorante 

locale. La tappa successiva è la famosa città di Efeso uno dei siti archeologici più 

grandi d’Europa. Efeso è stata abitata per circa 9000 anni durante l’era ellenistica, 

il periodo romano, l’era bizantina e quella ottomana. All’interno della città visiterete 

il Grande Tempio, il più grande dell’Asia Minore (aveva una capacità di 24.000 

persone). Famoso per la sua notevole acustica ha ospitato in passato vari eventi. Il 

Tempio di Adriano e la Biblioteca di Celso una delle più grandi del mondo antico. 

Costruita per ospitare 12.000 pergamene funge anche da mausoleo al senatore 

romano Celso, in onore del quale fu edificata. I Goti distrussero i tesori della 

biblioteca quando invasero Efeso nel 262 D.C., ma non toccarono la tomba del suo 

fondatore, visibile tutt’oggi. Trasferimento a Izmir, sistemazione in hotel e cena.  

Hotel Kaya Prestige 4* (o similar) 

GIORNO 8: IZMIR/ITALIA 

Prima colazione in hotel e trasferimento privato con autista all’aeroporto in tempo 

utile per l’imbarco sul volo per l’Italia. 

Fine dei nostri servizi. 



QUOTE INDIVIDUALI HOTEL 4*/5* DALL’08 APRILE AL 04 

NOVEMBRE 2023: 

 

DATE 

15/04- 22/04 
06/05-13/05 
13/05-20/05 
20/05-27/05 

14/10-21/10 
21/10- 28/10 

29/04–06/05 
27/05- 06/06 

03/06-10/06 
10/06-17/06 

08/04-15/04 
17/06-24/06 
28/10-04/11 

01/07-08/07 
08/07-15/07 
15/07-22/07 

22/07-29/07 

CAMERA 
DOPPIA 850 € 870 € 870 € 890 € 890 € 970 € 

SUPPL. 

CAMERA 
SINGOLA 

300 € 310 € 300 € 320 € 310 € 320 €  

RID. 
TERZO 
LETTO 

ADULTO 

-100 € -90 € -100 € -80 € -90 € -80 € 

QUOTA 
CHD 

TERZO E 
QUARTO 
LETTO 

670 € 710 € 690 € 770 € 730 € 830 € 

 

DATE 24/06- 01/07 29/07-05/08 19/08-26/08 05/08-12/08 12/08-19/08 26/08-02/09 

CAMERA 
DOPPIA 

910 € 990 € 1080 € 1140 € 1060 € 980 € 

SUPPL. 
CAMERA 
SINGOLA 

320 € 330 € 345 € 345 € 345 € 330 € 

RID. 
TERZO 
LETTO 

ADULTO 

-80 € -70 € -60 € -60 € -60 € -70 € 

QUOTA 
CHD 

TERZO E 
QUARTO 
LETTO 

780 € 880 € 990 € 1050 € 970 € 860 € 

 

DATE 02/09-09/09 09/09-16/09 
16/09-23/09 
23/09-30/09 
30/09-07/10 

07/10-14/10 

CAMERA 
DOPPIA 

930 € 970 € 910 € 830 € 

SUPPL. 
CAMERA 
SINGOLA 

310 € 310 € 300 € 300 € 

RID. 
TERZO 
LETTO 

ADULTO 

-90 € -90 € -100 € -100 € 

QUOTA 
CHD 

TERZO E 
QUARTO 
LETTO 

770 € 810 € 720 € 650 € 

 



LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli diretti Turkish Airlines e Pegasus dagli aeroporti di partenza: VENEZIA, 
BERGAMO, BOLOGNA, ROMA per ISTANBUL e rientro da IZMIR; 

• Trasferimenti di arrivo e di partenza; 

• Franchigia bagaglio: 1 bagaglio in cabina da 08 kg + 1 bagaglio in stiva da 
20kg per i voli Pegasus, 1 bagaglio in cabina da 08 kg + 1 bagaglio in stiva 

da 30kg per i voli Turkish Airlines;  

• Guida professionale parlante italiano per tutto il tour; 

• Pernottamenti in pensione completa in stanza doppia presso Hotels 4* e 5*; 

• Trasferimenti e visite in Bus Granturismo con A/C. 

• Assicurazione medico bagaglio con copertura Covid-19 durante il soggiorno; 

• Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio 
personalizzate, materiale informativo con programma di viaggio dettagliato; 

Guida illustrativa cartacea sul paese da visitare ed informazioni sugli hotels. 
 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 50,00; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione 
della biglietteria) € 190,00; 

• Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti, € 100,00 per persona 
da pagare all’arrivo alla guida; 

• Mance per la guida ed autista € 30,00  

• Bevande ai pasti; 

• Tassa di soggiorno;  
• Assicurazione contro annullamento 4,5% del costo del viaggio con copertura 

Covid-19; 

• Tutti gli extra a carattere personale e tutto quanto non specificamente 
menzionato alla voce “la quota comprende”. 

 
 
 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  

 

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 TUA ASSICURAZIONI 

S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021  

Comunicazione del 06/02/2023 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma)  

ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET  

Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2022 / 1-0411 del 30/07/2022 


