
 

 
 

Per prenotare entra in Agenzia!!! 

     DA CAGLIARI 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli di linea da Cagliari a Istanbul a/r con 1 scalo e da Izmir a 

Istanbul, con 1 bagaglio in stiva 15 kg   

Trasporto in pullman GT con aria condizionata 

Accompagnatore e guida in italiano* 

Pernottamenti in hotel 4* con la prima colazione inclusa 

Ingressi come da programma 

Trattamento come da programma  

Trasferimenti aeroportuali a/r 

Manche e facchinaggi in hotel e ristoranti 

Assicurazione medico-bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

quota di iscrizione € 35  

tasse aeroportuali € 135 

pasti non indicati in programma  

bevande 

mance ad autisti e guide 

extras personali negli hotels e nei ristoranti 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Incluso nelle 

Quote” 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 

Riduzione chd 2-6   € 250 

Supplemento singola € 210 

    

 

Programma del Tour : 

1° giorno: Cagliari/Istanbul  

Arrivo a Istanbul con voli di linea. Incontro con il nostro 

assistente in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera e 

pernottamento.  

2° giorno: Istanbul  

Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata della 

citta' a piedi: il Museo di Santa Sofia, la la Moschea Blu 

(dall’esterna, perche’ la Moschea Blu e’ chiusa venerdì a 

causa della preghiera),  l'Ippodromo Bizantino, il Gran Bazar,  

il Palazzo di Topkapi (la sezione Tesoro e dell’abito dei Sultani 

sono chiuse a causa del restauro), le tombe dei Sultani. 

Pranzo libero. Rientro in albergo. Cena libera e pernottamento 

in hotel. 

3° giorno: Istanbul/Bolu/Ankara ca 450 km  

Dopo la prima colazione in hotel, tempo libero per effetture le 

escursioni facoltative. Nel primo pomeriggio verso le ore 

13:00 massimo 14:30 partenza con veicolo privato insieme 

coi altri partecipanti per Ankara via autostrada  Bolu.  Arrivo a 

Ankara verso le ore 20:30 e trasferimento all’hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e 

pernottamento in hotel.  

4° giorno: Ankara/Cappadocia ca 300 km  

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita del 

Museo Ittita e del Mausoleo di Ataturk. Pranzo al ristorante. 

Dopo il pranzo partenza per la Cappadocia. Arrivo in serata, 

cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno: Cappadocia ca 100 km  

Prima colazione in hotel. Intera giornata visita delle valli e dei 

villaggi della Cappadocia; della Città Sotterranea Kaymakli e 

la Cittadella di Uchisar, la valle pietrificata di Goreme con le 

sue chiese decorate con affreschi, la valle di Pasabag (i 

cammini delle fate) e il villaggio tipico di Avanos, Pranzo al 

ristorante. Cena e pernottamento in hotel.  

6° giorno: Cappadocia/Konya/Pamukkale ca 650 km  

Prima colazione in hotel e partenza per Pamukkale via Konya. 

Lungo il percorso sosta per la visita del caravanserraglio di 

Sultanhani. Arrivo a Konya e visita del monastero e del 

mausoleo di Mevlana . Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio 

proseguimento per Pamukkale. Cena e pernottamento in 

albergo a Pamukkale.  

7° giorno: Pamukkale/Efeso/Izmir ca 330 km  

Dopo la prima colazione visita dell'antica città' di Hierapolis e 

delle famose vasche calcaree. Partenza per la visita della casa 

della Madonna.Pranzo al ristorante.Continuazione per la visita 

delle rovine di Efeso: il Tempio di Adriano, la biblioteca di 

Celso, il Grande Teatro. Proseguimento per Izmir. 

Sistemazione in albergo. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

8°giorno: Izmir/Istanbul/Cagliari Prima colazione in 

albergo.  

Trasferimento all’aeroporto di Izmir e partenza per Istanbul. 

Arrivo e volo in coincidenza per Cagliari. 

 

 

 

 

 


