Gran Tour

TURCHIA
Istanbul – Ankara – Cappadocia – Konya – Efeso
Pamukkale – Hierapolis – Pergamo – Troia
08 – 18 Agosto

Istanbul si trova a cavallo dello stretto del Bosforo, che separa L’Europa dall’Asia e possiede
la geografia più importante della Turchia infatti nessuna città al mondo può vantarsi di
occupare due continenti. Istanbul è immensa e per non perdervi tra le cose da fare e da
vedere vi indichiamo quali sono le bellezze a cui non potrete rinunciare. La Moschea Blu…
Il nome ufficiale della più affascinante moschea di Istanbul è Sultan Ahmet Camii, ma è
universalmente conosciuta come la Moschea Blu. È infatti il turchese il colore dominante nel
tempio. Il Palazzo di Topkapi (Topkapi Sarayi) labirinto di costruzioni e centro del potere
dell'lmpero Ottomano tra il XV ed il XIX sec. In questo ricco palazzo i sultani e la loro corte
vivevano e governavano. Santa Sofia capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da
Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano.

E poi tante altre cose interessanti vi aspetteranno in questa affascinante città con il più
grande mixer di cultura orientale e occidentale che nessun'altra città al mondo può vantare.
Ankara è situata nella parte centrale dell’Altopiano Anatolico, e rappresenta non soltanto
la capitale della Turchia, ma anche il vero cuore economico-finanziario del paese. Visita del
Museo delle Civiltà Anatoliche. La Cappadocia è una regione semi-arida della Turchia
centrale, è conosciuta per i famosi “camini delle fate”, alte formazioni rocciose a forma di
cono che si trovano nella Valle dei monaci, a Göreme e in altre zone. Altri siti degni di nota
sono le case dell'età del Bronzo che i trogloditi (gli uomini delle caverne) scavarono nelle
pareti rocciose. Queste grotte sono poi state usate come rifugio dai primi Cristiani. Konya è
uno dei centri più importanti in termini storici e culturali della Turchia. La città, il cui nome
si identifica con Mevlana, uno dei famosi pensatori del mondo turco e islamico, ha una storia
molto ricca. Hierapolis è una splendida città ellenistica-romana che si erge sulla sommità
della collina calcarea e che mostra ai visitatori un’incredibile varietà di edifici antichi
perfettamente conservati. Le terme di Pamukkale, in turco “castello di cotone”, sono l’effetto
di una particolarissima composizione dei minerali disciolti nell’acqua termale che
evaporando hanno lasciato una incredibile serie di strutture a terrazze di colore bianco
candido. Efeso, oggi uno dei più grandi siti archeologici d'Europa, fu una delle più grandi
città ioniche in Anatolia ed è stata la terza città più potente del mondo antico dopo Roma e
Alessandria d'Egitto. Vedremo la Biblioteca di Celso, una magnifica biblioteca pubblica
romana, la terza per grandezza nell’impero, che conteneva 12.000 rotoli di pergamena che
racchiudevano un immenso patrimonio di conoscenza, ma andarono distrutti nel 262 dC.
Pergamo anticamente una delle città più ricche e potenti, ospita oggi tutti i simboli di questa
ricchezza: il santuario di Asclepio ma soprattutto l'acropoli arroccata in cima alla montagna
e il suo teatro che si affaccia sul ripido strapiombo della falesia offrendo una vista
meravigliosa sulla città sottostante. Troia in turco “Truva” è un sito archeologico importante
ed è noto principalmente per essere stato teatro della leggendaria guerra di Troia narrata
dal poeta epico Omero nell’Iliade e in parte nell’Odissea.

08 Agosto Lunedì AREZZO – ROMA – ISTANBUL
Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:30
Arrivo all'aeroporto di Roma, partenza con volo Pegasus Airlines per Istanbul PC1222 Roma /
Istanbul 11:50 – 15:25 (pasti a bordo a pagamento). All'arrivo, dopo il ritiro dei bagagli, incontro
con il pullman privato e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

09 Agosto Martedì ISTANBUL
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta della città. Visita della Chiesa di San
Salvatore in Chora, considerata uno dei più importanti esempi di architettura bizantina sacra ancora
esistenti, conserva mosaici e affreschi di inestimabile valore. L'edificio, nato come chiesa ortodossa,
è situato nel distretto occidentale di Istanbul, detto Edirnekapı. A seguire vedremo la Moschea di
Solimano "il Magnifico", costruita in onore di Solimano il Grande nel XVI secolo è la più grande
di Istanbul e può ospitare fino a cinquemila persone. Con i suoi 4 minareti svettanti nel cielo della
città è circondata da un portico realizzato con le colonne provenienti dall’Ippodromo. Sosta per una
passeggiata al Mercato Egiziano delle Spezie. A seguire vedremo la straordinaria Cisterna
Sotterranea (non visibile per intero causa lavori di restauro) una delle grandi opere realizzate da
Giustiniano nel 532. L’imponente edificio ha numeri davvero impressionanti: 336 colonne con
capitelli e pietre scolpite divise in 12 file da 28 ciascuna, 140 metri di lunghezza, 70 di larghezza,
capace di contenere 80.000 metri cubi d’acqua. Era utilizzato come deposito delle acque di Istanbul
durante l’epoca bizantina e in seguito garantiva l’approvvigionamento idrico per il palazzo Topkapi.
Rientro in hotel, pernottamento.

10 Agosto Mercoledì ISTANBUL
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta della città. Visita dell’Ippodromo
Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la Moschea Blu, famosa per le sue maioliche.
Visita del Palazzo di Topkapi (esclusa la sezione Harem): labirinto di costruzioni e centro del potere
dell'lmpero Ottomano tra il XV ed il XIX sec. In questo ricco palazzo i sultani e la loro corte vivevano
e governavano. A seguire visita di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da
Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano. Tempo a disposizione per un pò di
shopping al Gran Bazar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole
formato da un dedalo di vicoli e strade. Al termine si effettuerà la Minicrociera nel Bosforo per
ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e
fortezze. Rientro in hotel, pernottamento.

11 Agosto Giovedì ISTANBUL – ANKARA (450 km)
Pensione completa. Partenza per Ankara, la capitale della Turchia. Visita del Museo delle Civiltà
Anatoliche che vi trasporta in un viaggio alla scoperta delle varie civiltà che si sono succedute su
queste terre, di infinita ricchezza: ittita, frigia, greca e romana. Il percorso cronologico presentato
dalle collezioni del museo comincia in epoca paleolitica, e permette di ammirare bronzi creati 2700
anni fa, affreschi di epoca neolitica, grandi sculture e bassorilievi ittiti, tombe romane, etc. Tutti i
reperti sono perfettamente conservati. Pernottamento in hotel.
12 Agosto Venerdì ANKARA – CAPPADOCIA (360 km)
Pensione completa. Partenza per la Cappadocia con sosta al Lago Salato e al Caravanserraglio di
Saruhan. Visita della città sotterranea di Özonak, formata da diversi livelli sovrapposti di camere
scavate nella roccia, e collegate ad un sofisticato sistema di ventilazione e approvvigionamento
dell’acqua. Si stima che circa 60.000 persone avrebbero potuto vivere in queste città sotterranee per
almeno tre mesi. Sistemazione in hotel, pernottamento.

13 Agosto Sabato CAPPADOCIA
Pensione completa. Possibilità di partecipare alla gita facoltativa in mongolfiera per ammirare
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba.
(Escursione soggetta a disponibilità e alle condizioni meteo. Non si può prenotare prima della
partenza). Intera giornata dedicata alle visite di queste valli dai paesaggi lunari: la Valle Pietrificata
di Goreme con le sue chiese rupestri decorate con affreschi; la Valle di Uchisar; la Valle di Pasabag
con i famosi camini delle fate e della Valle di Avcilar. Sosta ad una cooperativa per l’esposizione
della produzione dei famosi tappetti turchi. Dopo cena, possibilità di partecipare ad uno spettacolo
facoltativo dei “dervisci danzanti“ (da decidere e pagare in loco). Pernottamento in hotel.

14 Agosto Domenica CAPPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE (668km)
Pensione completa. Partenza per Konya, con sosta lungo il percorso per visitare il caravanserraglio
di Sultanhani del XIII sec., oggi museo. Arrivo a Konya e visita: nel centro, c’è il parco circolare di
Alaeddin, dominato dalla moschea di Alaeddin; il mausoleo di Mevlana, con vicino la scuola
teologica selgiuchida, dove oggi si trova una superba collezione di piastrelle. Mevlana Celaleddin fu
il fondatore dell’ordine monastico dei “dervisci rotanti”. Ispirato dal pensiero di Platone e di Plotino,
da una parte predica il disprezzo per questo mondo materiale, e dall’altra ammette la bellezza di un
mondo sensibile, affrontando il tema dell’amore e della tolleranza verso gli uomini per raggiungere
l’amore divino. Quindi un Dio non da temere ma da amare. Oggi è considerato uno dei piu’ grandi
mistici del mondo islamico. In serata arrivo a Pamukkale, sistemazione in hotel e pernottamento.
15 Agosto Lunedì PAMUKKALE – HIERAPOLIS – EFESO – IZMIR (330 km)
Pensione completa. Visita di Hierapolis, un sito archeologico di grande fascino e un luogo di cultura
protetto dall’Unesco. A seguire sosta fotografica alle famose cascate pietrificate. Proseguimento per
Efeso e visita di una delle località archeologiche più frequentate di tutta la Turchia, una notorietà
pienamente giustificata perché è un luogo dove la storia delle civiltà che si sono affacciate lungo le
sponde del Mediterraneo hanno lasciato profonde e durature tracce nel corso dei secoli. Vedremo il
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celso e il Grande Teatro. Sistemazione in hotel nei dintorni
di Izmir, pernottamento.

16 Agosto Martedì IZMIR – PERGAMO – CANAKKALE/TROIA (325 km)
Pensione completa. Partenza per Pergamo e visita dell’Acropoli, che sovrasta da 300 metri
l’odierno abitato di nome Bergama. Qui si potranno vedere i resti della biblioteca, delle mura
dell’acropoli, del teatro costruito in posizione impressionante e del tempio di Dioniso. Dopo la
visita dell’acropoli trasferimento al vicino santuario del dio guaritore Esculapio. Proseguimento per
Canakkale. Sistemazione in hotel e pernottamento.

17 Agosto Mercoledì TROIA – ISTANBUL (354 km)
Pensione completa. Visita delle rovine di Troia, commovente testimonianza dell’inizio, sulle
coste dell’Egeo, dell’età di Bronzo attorno all’anno 3000 a.C. Il sito archeologico di Troia è stato
dichiarato nel 1998 patrimonio mondiale dell’umanità ed è pertanto un bene tutelato dall’Unesco. Il
sito è noto principalmente per essere stato teatro della leggendaria guerra di Troia narrata dal poeta
epico Omero nell’Iliade e in parte nell’Odissea, ma la ricerca archeologica ha confermato
l’importanza strategica della città ben al di là della singola vicenda greca. Il viaggio riprenderà
verso lo stretto dei Dardanelli, per arrivare a Istanbul. Sistemazione in hotel, pernottamento.
18 Agosto Giovedì ISTANBUL – ROMA - AREZZO
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, partenza con volo Pegasus Airlines per Roma PC1223
Istanbul – Roma 11:55 / 13:45 (pasti a bordo a pagamento). Proseguimento per Arezzo con nostro
pullman.

N.b.L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificarne il contenuto. Gli orari dei voli potrebbero variare

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.390,00
Quota di partecipazione bambini/ragazzi fino a 17 anni in 3°letto € 1.090,00
(camere triple su richiesta/sistemazione in sofà bed)
Supplemento camera singola € 280,00
Quota bus da Arezzo/aeroporto di Roma a/r € 65,00 / 80,00 in base al numero dei partecipanti

Q.I. e Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con copertura COVID € 62,00
(massimale spese bagaglio € 750 / mediche € 10.000)

La quota comprende: Volo diretto a/r Pegasus Airlines – Tasse aeroportuali – Bagaglio consentito
in aereo: a mano 8 kg / in stiva 20 kg – Trasferimenti da e per gli aeroporti in Turchia – Hotel 4*
stelle standard (classificazione locale) – Trattamento di pensione completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo – Escursioni come da programma con bus privato e guida in
italiano per tutto il Tour – Minicrociera nel Bosforo – Mance in alberghi e ristoranti –
Accompagnatore Pepita
La quota non comprende: Pullman per l’aeroporto di Roma – Bevande – Noleggio auricolari € 2,50
al giorno dove necessari – Eventuale tassa di soggiorno in hotel – Mance per guida e autista € 20,00
per persona per tutto il viaggio – Q.I. e Assicurazione annullamento – Totale ingressi da pagare in
loco alla guida € 100,00 (possibili variazioni senza preavviso)

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 420,00
IL VIAGGIO SARÀ CONFERMATO CON MINIMO 25 PARTECIPANTI
I POSTI IN PULLMAN SARANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PRENOTAZIONE E
RISPETTANDO LE REGOLE VIGENTI
NECESSARIA CARTA D’IDENTITÀ SENZA TIMBRO DI RINNOVO O PASSAPORTO
con minimo 6 mesi di validità residua entrambi, la Carte d'Identità cartacee devono essere conservate in
buono stato, in aeroporto sono fiscali al controllo documenti, nel dubbio meglio usare il passaporto
NECESSARIO SUPER GREEN PASS e INDOSSARE LA MASCHERINA A BORDO DEL
PULLMAN
(regole che potrebbero cambiare)

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto
pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com
Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso
RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597

PENALI DI RECESSO
N.B. la stipula dell'assicurazione annullamento è necessaria per coprire i costi delle seguenti penali in caso di
non partecipazione al viaggio. Richiedere condizioni dell'assicurazione in agenzia
Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio organizzato con un vettore aereo/navale, saranno
addebitati, indipendentemente dagli acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio
assicurativo, se previsto, costo per eventuali visti d'ingresso e delle seguenti penali:
•
•
•
•
•

10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza
25% della quota di partecipazione da 44 fino a 21 gg. prima della partenza
50% della quota di partecipazione da 20 fino a 10 gg. prima della partenza

75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza
100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza

In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla partenza del viaggio,
per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per interruzione volontaria del viaggio durante il
tour.

pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517
Tel 0575 324500
www.pepitaviaggi.com
gruppi@pepitaviaggi.com

