
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Turchia in Tour  
Da Napoli  con voli   

 

8 giorni Turchia e Cappadocia in 4 e 5* pensione completa Tour Guidato 
 

  
 

Partenze  
20 Novembre - 4 Dicembre - 18 Dicembre - 22 Gennaio 12 Febbraio  

 
 

Partenze P/P Dbl Tpl Suppl. Singola Bambino 2/11 anni 

22 Gennaio – 12 Febbraio € 550 € 200 € 350 

20 Novembre – 26 febbraio € 600 € 250 € 450 

4 Dicembre – 18 Dicembre € 650 € 300 € 550 
 

 
 
 
 
 

 
 

Per persona in camera doppia/tripla 

 

 

Da € 550 
 
 
 
 
 

Le quote comprendono:  

Voli di linea dagli aeroporti indicati  - 7 notti in 4 e 5* std locali indicati nel Programma (o similari).  Trattamento di pensione 

completa: 7 (B) Prima Colazione, 6 (P) Pranzi e 7 (C) Cene inclusi (bevande escluse). Guida professionale parlante italiano - 
Bagaglio da stiva + 1 bagaglio a mano Tutti trasferimenti e visite in Bus . 
 

Le quote non comprendono: 

- Tasse ed oneri aeroportuali di €185,00  
- Quota gestione pratica  e assicurazione medico bagaglio € 30,00 

- Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 100,00 per persona da pagare all'arrivo alla guida (obbligatorio). 
- Mance per la guida e l'autista (€ 20 per persona da versare in loco).  

- Assicurazione annullamento viaggio Facoltativa (ma consigliata) da € 40,00 
- Extras personali, tutto quanto non espressamente indicato ne “le quote comprendono” 

 

CONDIZIONI GENERALI  CONSULTA IL SITO www.cortestravel.it   
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.cortestravel.it/


 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Turchia in Tour  
Partenze : 20 Novembre - 4 Dicembre - 18 Dicembre - 22 Gennaio 12 Febbraio  

 

Programma di Viaggio 

 
 

1. Giorno Italia / Istanbul: Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento al Novotel Istanbul (o similare) e sistemazione in 
camera. Cena in albergo e pernottamento. (C) 
2. Giorno Istanbul: Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si 
svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per 
affermare la grandezza dell’Impero Romano e della Moschea del Sultano Ahmet, famosa come Moschea Blu, il principale luogo di culto 
musulmano, famosa per le sue maioliche blu. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa 

dimora dei Sultani per quasi quattro secoli e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e 
formato da un dedalo di vicoli e strade. Possibilità di partecipare all’escursione  (facoltativa, a pagamento) del giro in battello sul Bosforo per 
ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in albergo. Cena in 
albergo e pernottamento. (B - P - C) 
3. Giorno Istanbul / Ankara (425 km): Prima colazione in albergo e partenza per Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e 
proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara, la città capitale della Turchia e giro panoramico della città. Pranzo in ristorante. Visita del 
Museo delle Civiltà Anatoliche, detto anche Museo Ittita, dove i reperti sono esposti in ordine cronologico e il visitatore può seguire 
l’evoluzione delle cività succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria fino al periodo romano e del Mausoleo di Ataturk: il fondatore della 
Repubblica Turca. Trasferimento all’Hotel Ickale (o similare) e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento. (B - P - C)   
4. Giorno Ankara / Cappadocia (328 km): Prima colazione in albergo e partenza per la Cappadocia. Sosta al Lago Salato durante il 
tragitto ed arrivo in Cappadocia. Pranzo in ristorante. Visita di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti come 
“città sotterranee” e la Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia formando dei picchi, dei coni e degli obelischi soprannominati 
“Camini di Fata”. Trasferimento all'Hotel Perissia (o similare) e sistemazione in camera. Cena in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare 
allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti. (B - P - C) 
5. Giorno Cappadocia: Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della 
Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa, a pagamento e in base alla disponibilità dei posti. Tale gita può essere 
annullata anche poche ore prima dell’inizio a causa di avverse condizioni meteorologiche). Prima colazione in albergo. Intera 
giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, fungh i di tufo vulcanico 
creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle di Avcilar. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa 
locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Cena in albergo e pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare alla 
serata folkloristica (facoltativa, a pagamento) con danzatrice del ventre. (B - P - C) 
6. Giorno Cappadocia / Eskisehir (457 km): Prima colazione in albergo e partenza per Eskisehir. Visita di Odunpazari, tradizionale 
cittadina turca e della Moschea di Kursunlu. Pranzo in ristorante. Arrivo ad Eskisehir e giro panoramico della città. Proseguimento con la 
visita dell’Arasta Bazaar, un mercato del vetro, delle piastrelle e della ceramica. Trasferimento all’Hotel Anemon Eskisehir (o similare) e 
sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento. (B - P - C) 
7. Giorno Eskisehir / Bursa / Istanbul (320 km): Prima colazione in albergo. Partenza per Bursa, la prima città capitale dell’Impero 
Ottomano. Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, del 1424, testimonianza della nuova estetica ottomana e famosa per le sue 
maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante. Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul. Trasferimento all’Hotel 
Titanic Kartal (o similare). Cena in albergo e pernottamento. (B - P - C) 

8. Giorno Istanbul / Italia: Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. (B) 
 

 

*L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per cause tecnico/operative. Si sconsiglia la partecipazione al Tour di bambini al di sotto dei 7 anni. Le categorie degli hotel 

rispettano gli standard e catalogazione locale che potrebbero non rispettare gli standard di altri paesi. Per persone a mobilità ridotta si avverte che il tour prevede molte soste e 

tragitti a piedi e i bus non sempre sono dotati di elevatore. La realizzazione del Tour è soggetta al numero minimo di 40 partecipanti .  Regolamento e condizioni generali come da 
sito www.cortestravel.it    

 

Operativi Voli (Orari Indicativi): 
 
TK1454 Napoli NAP 10:00 Istanbul IST 14:15 TK1879 Istanbul IST 17:55 Napoli NAP 18:15 

 
 

NOTE  

Camere: quadruple non disponibili – singole su richiesta - Escursioni: le escursioni sono indicate nel programma a puro titolo informativo. Le stesse non sono 
prenotabili attraverso la Cortes Travel che si solleva da ogni responsabilità derivante dalla realizzazione, vendita e costi delle stesse.  

Vi informiamo che documenti anche se validi per l’espatrio (passaporti o carte identità) usurati, danneggiati, macchiati e in cattivo stato d’uso non sono accettati 
dalle autorità preposte al controllo – La Cortes Travel non è in alcun caso responsabile su problematiche derivanti da documenti non idonei.  

 

 

   
 

 

http://www.cortestravel.it/


 

 

 
 

 

 

Turchia in Tour  
Da Napoli  con voli   

 

8 giorni Turchia e Cappadocia in 4 e 5* pensione completa Tour Guidato 
 

  
 

Partenze  
30 Ottobre - 6 Novembre - 13 Novembre - 5 - 12 e 19 Marzo  

 
 

Partenze  30.10 – 06.11 – 13.11 – 05.3 – 12.3 – 19.3 

p/persona in Dbl e Tpl € 650 

Suppl. Singola € 300 

Quota Bambino 2-11 anni € 550 
 

 
 
 
Per persona in camera doppia/tripla 

 

Da € 650 
 
 

 
 

Le quote comprendono:  

Voli di linea dagli aeroporti indicati  - 7 notti in 4 e 5* std locali indicati nel Programma (o similari).  Trattamento di pensione 
completa: 7 (B) Prima Colazione, 6 (P) Pranzi e 7 (C) Cene inclusi (bevande escluse). Guida professionale parlante italiano - 

Bagaglio da stiva + 1 bagaglio a mano Tutti trasferimenti e visite in Bus . 
 

Le quote non comprendono: 
- Tasse ed oneri aeroportuali di €185,00  

- Quota gestione pratica  e assicurazione medico bagaglio € 30,00 

- Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 100,00 per persona da pagare all'arrivo alla guida (obbligatorio). 
- Mance per la guida e l'autista (€ 20 per persona da versare in loco).  

- Assicurazione annullamento viaggio Facoltativa (ma consigliata) da € 40,00 
- Extras personali, tutto quanto non espressamente indicato ne “le quote comprendono” 

 

CONDIZIONI GENERALI  CONSULTA IL SITO www.cortestravel.it   
 

 
 

 

 
 

 

http://www.cortestravel.it/


 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Turchia in Tour  
Partenze 30 Ottobre - 6 Novembre - 13 Novembre - 5 - 12 e 19 Marzo  

Programma di Viaggio 

 
 

1. Giorno Italia / Istanbul: Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento al Novotel Istanbul (o similare) e sistemazione in 
camera. Cena in albergo e pernottamento. (C) 
2. Giorno Istanbul: Prima colazione in albergo. Visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi e 
della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in ristorante. Visita 
del Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le 
magnifiche decorazioni e gli arredi rende testimonianza della potenza e maestosità dell’Impero Ottomano; della Chiesa di Santa Sofia, 
capolavoro dell’architettura bizantina e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da 

un dedalo di vicoli e strade. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) del giro in battello sul Bosforo per ammirare 
sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in albergo. Cena in albergo e 
pernottamento. (B - P - C) 
3. Giorno Istanbul / Ankara / Cappadocia (718 km): Prima colazione in albergo. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento via 
autostrada. Arrivo ad Ankara, la città capitale della Turchia. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, detto anche Museo Ittita, dove i 
reperti sono esposti in ordine cronologico e il visitatore può seguire l’evoluzione delle civiltà succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria fino 
al periodo romano. Pranzo in ristorante. Sosta al Lago Salato e proseguimento per Cappadocia. Arrivo all’Hotel Perissia (o similare) e 
sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) 
dei “dervisci” danzanti. (B - P - C)  
4. Giorno Cappadocia: Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della 
Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa, a pagamento e in base alla disponibilità dei posti. Tale gita può essere 
annullata anche poche ore prima dell’inizio a causa di avverse condizioni meteorologiche). Prima colazione in albergo. Intera 
giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico 
creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle di Avcilar e di 
Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “città sotterranee”. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita 

ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono 
i famosi tappeti turchi. Cena in albergo e pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare alla serata folkloristica (facoltativa, a 
pagamento) con danzatrice del ventre. (B - P - C) 
5. Giorno Cappadocia / Konya / Pamukkale (668 km): Prima colazione in albergo. Partenza per Konya attraverso valli e catene 
montuose, con una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, città legata al 
fondatore del movimento dei Dervisci rotanti: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiterà il Mausoleo 
trasformata in museo ma comunque luogo di pellegrinaggio dove si osserva un grande fervore religioso. Pranzo in ristorante e proseguimento 
per Pamukkale. Trasferimento all’Hotel Lycus River (o similare) e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento. Possibilità di un 
bagno nella piscina termale dell’albergo. (B - P - C) 
6. Giorno Pamukkale / Izmir (221 km): Prima colazione in albergo. Visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto e 
ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo d.C. Visita di Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi di vedere 
sul pendio della collina e adossate le une alle altre, decine di enormi vasche formatesi dal lento e millenario scorre dell’acqua calcarea. Sembra 
che il tempo sia fermato e le cascate di una gigantesca fontana siano pietrificate come suggerisce il nome del luogo Pamukkale che tradotto in 
italiano significa “fortezza di cotone”. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di 
Celsio e il Grande Teatro. Visita della “casa della Madonna”, luogo in cui la tradizione dice che la Madonna trascorse gli ultimi anni della 

sua vita. Trasferimento all’Hotel Kaya Thermal (o similare). Cena in albergo e pernottamento. (B - P - C) 
7. Giorno Izmir / Bursa / Istanbul (495 km): Prima colazione in albergo. Partenza per Istanbul via Bursa. Arrivo a Bursa, la prima città 
capitale dell’Impero Ottomano. Visita della Grande Moschea e della Moschea Verde, del 1424, testimonianza della nuova estetica ottomana 
e famosa per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante. Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul. 
Trasferimento all’Hotel Titanic Kartal (o similare) e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento. (B - P - C) 
8. Giorno Istanbul / Italia: Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto per il volo di rientro in Italia. (B) 

 
 

*L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per cause tecnico/operative. Si sconsiglia la partecipazione al Tour di bambini al di sotto dei 7 anni. Le categorie degli hotel 

rispettano gli standard e catalogazione locale che potrebbero non rispettare gli standard di altri paesi. Per persone a mobilità ridotta si avverte che il tour prevede molte soste e 
tragitti a piedi e i bus non sempre sono dotati di elevatore. La realizzazione del Tour è soggetta al numero minimo di 40 partecipanti .  Regolamento e condizioni generali come da 

sito www.cortestravel.it    
 

Operativi Voli (Orari Indicativi): 

TK1454 Napoli NAP 10:00 Istanbul IST 14:15 TK1879 Istanbul IST 17:55 Napoli NAP 18:15 
 

NOTE  

Camere: quadruple non disponibili – singole su richiesta - Escursioni: le escursioni sono indicate nel programma a puro titolo informativo. Le stesse non sono 
prenotabili attraverso la Cortes Travel che si solleva da ogni responsabilità derivante dalla realizzazione, vendita e costi delle stesse.  

Vi informiamo che documenti anche se validi per l’espatrio (passaporti o carte identità) usurati, danneggiati, macchiati e in cattivo stato d’uso non sono accettati 
dalle autorità preposte al controllo – La Cortes Travel non è in alcun caso responsabile su problematiche derivanti da documenti non idonei.  

 

 

http://www.cortestravel.it/

