
 
 
 
 
 

Tour ISTANBUL, CAPPADOCIA e COSTA EGEA 

20/27 marzo 2020 
  

 

 
 

Una vacanza in Turchia è un'esperienza indimenticabile, alla scoperta di un paese accogliente e ricco di storia, 
culla delle più antiche civiltà del Mediterraneo. L’itinerario proposto farà scoprire il fascino della meravigliosa 

Istanbul, sospesa tra Oriente e Occidente e la magia della Cappadocia, regione unica al mondo dove il vento e la 
pioggia hanno scavato nel tufo formando veri e propri capolavori naturali. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 950,00 (minimo 15 partecipanti) 
    

(*) Tasse aeroportuali: € 135,00 circa - Caparra da versare all’iscrizione: € 325,00  
Riduzione terzo letto 25.00 €. 

 

ITINERARIO: CUNEO – MILANO (MXP) - ISTANBUL – IZMIR – EFESO – PAMMUKALE – KONYA – 

CAPPADOCIA – ANKARA – ISTANBUL - MILANO – CUNEO 
 

DURATA: 8 GIORNI/7 NOTTI - MEZZO DI TRASPORTO: VOLO DI LINEA DA MILANO + PULLMAN 
  

 

La quota comprende: trasferimento in pullman Cuneo/aeroporto di Milano Malpensa a/r (minimo 15 persone, in caso di numero 

di partecipanti minore, il trasferimento è garantito, ma verrà richiesto un supplemento); trasporto aereo con volo Turkish Airlines 

Milano/Istanbul a/r compreso bagaglio da stiva; trasferimenti aeroportuali in loco; sistemazione in hotel 4/5 stelle; trattamento di 

pensione completa; guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutta la durata del tour; visite, ingressi ed escursioni come 

da programma; accompagnatore CTA (minimo 20 partecipanti); kit da viaggio; assicurazione medico-bagaglio Allianz Global 

Assistance. 

La quota non comprende: (*) tasse aeroportuali; bevande ai pasti; ingressi non previsti dal programma; assicurazione annullamento 

Allianz Global Assistance; extra in genere; mance e 

tutto quanto non espressamente indicato nella “Quota 

comprende”. 
 

Supplemento camera singola: € 225,00 per l’intero 

periodo. 
 

DOCUMENTI: per l’ingresso in Turchia è necessaria 

la carta d’identità valida per l’espatrio oppure il 

passaporto individuale. Il documento deve avere una 

validità residua di almeno 5 mesi dalla data di arrivo. 

Fare molta attenzione alle condizioni della Carta 

d’Identità, queste devono essere perfette. 

QUOTE: La quota è stata formulata in base alle tariffe 

aeree, ai cambi ed alle tasse in vigore al momento della 

stesura del programma (ottobre 2019). Eventuali 

variazioni saranno immediatamente comunicate. 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 

Sede Provinciale di Cuneo - www.ctacuneo.it - info@ctacuneo.it 

PiazzaVirginio, 13         Tel. 0171/452611  

Sede zonale di Cuneo – Piazzale della Libertà, 16         Tel. 0171/452611 

MOVI ACLI (Piazza St. Ferroviaria)  

Sede zonale di Alba- P.zza S. Francesco, 4         -Tel. 0173/33161 

Sede zonale di Bra- P.zza Roma, 5         -Tel. 0172/055910 

Sede zonale di Fossano- Via Vescovado, 16                        -Tel. 0172/636586 

Sede zonale di Mondovì- Pza S. M. Maggiore 6                  -Tel. 0174/552481 

Sede zonale di Saluzzo- Via Piave, 17         -Tel. 0175/217568 

Sede zonale di Savigliano-Via Vitt.Veneto, 38                    -Tel. 0172/712963 

La suddetta iniziativa è riservata ai soci ACLI. Le persone non iscritte 

devono richiedere la tessera CTA presso i nostri uffici. Su richiesta possibilità 

di assicurazione annullamento viaggio. La partenza è sempre garantita da 

Cuneo – C.so Giolitti Banca S. Paolo – potranno essere concordati altri punti di 

carico solo se lungo il tragitto effettuato dal pullman. Non sono previste 

deviazioni dal suddetto percorso se non per gruppi minimo 10/15 persone. Il 

programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all’ordine di 

svolgimento delle visite ed escursioni, fermo restando la loro effettuazione. Si 

ricorda che per pratiche superiori ad € 3.000,00 è obbligatorio il pagamento con 

assegni bancari o bancomat. 

 

 

http://www.ctacuneo.it/


Venerdì 20 marzo 2020: CUNEO – MILANO (MXP) - ISTANBUL 
Gli orari ed i luoghi di partenza da Cuneo e da altre località da concordare in pullman G.T. per l'aeroporto di Milano Malpensa 

verranno comunicati con la circolare informativa qualche giorno prima. Dopo il disbrigo delle pratiche doganali, partenza per 

Istanbul con volo Turkish Airlines. 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 degli Ottomani, divenne la loro capitale 

fino al 1923, con il nome di Istanbul. Oggi è una moderna ed efficiente metropoli, con circa 15 milioni di abitanti ed è il centro 

commerciale e culturale di tutta la nazione. All’arrivo, disbrigo delle formalità di 

ingresso. Trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento.  
 

Sabato 21 marzo 2020: ISTANBUL 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul: 

l’Ippodromo Bizantino nel cuore della città antica con i tre obelischi a ricordare l’antico 

splendore della piazza; la Moschea Blu, famosa per i sei minareti e le maioliche blu. 

Proseguimento delle visite previste con il Palazzo Topkapi situato all’estremità del Corno d’Oro e che dal 1453 è adibito a 

residenza dei sultani che continuarono ad ampliarlo per oltre 3 secoli. Oggi è uno dei più grandi musei esistenti al mondo in 

cui è possibile ammirare straordinarie opere d’arte e preziosi oggetti che venivano offerti ai sultani dagli ambasciatori 

provenienti da tutto il mondo. Visita al coloratissimo Grand Bazar, labirinto di strade e passaggi che ospita più di 4.000 negozi 

dove si rimane affascinati dai mille prodotti tipici locali. Pernottamento in hotel. 
 

Domenica 22 marzo 2020: ISTANBUL - IZMIR  
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina. Al termine 

partenza per Izmir attraversando il Ponte Osman Gazi sul Mar di Marmara, il quarto più lungo al mondo. All’arrivo 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

Lunedì 23 marzo 2020: IZMIR - EFESO - PAMUKKALE    

Pensione completa. Partenza per Efeso dove è prevista la visita del famosissimo sito 

archeologico: 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; il magnifico Teatro capace di 25 

mila posti. Al termine partenza per Pamukkale. All’arrivo visita delle famose cascate 

pietrificate e della vicina necropoli di Hierapolis. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Martedì 24 marzo 2020: PAMUKKALE - KONYA - CAPPADOCIA 

Pensione completa. Partenza per la Cappadocia. Lungo il percorso è prevista una sosta 

a Konya (l’antica Iconio), per la visita del mausoleo di Mevlana e del monastero con 

la caratteristica cupola a maioliche azzurre dei Dervisci rotanti. Sosta inoltre per la 

visita di un caravanserraglio (Sultanhani o Agziharahan). Arrivo infine in Cappadocia 

nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

Mercoledì 25 marzo 2020: CAPPADOCIA  
All’alba è possibile partecipare facoltativamente ad un giro in mongolfiera sulle valli della Cappadocia per vivere 

un’esperienza davvero unica ed indimenticabile.  

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di questa regione unica nel suo genere. La visita include il museo 

all’aperto di Göreme con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag (i famosi “camini delle 

fate”), la città sotterranea di Kaymakli o Ozkonak. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e la vendita di pietre dure, oro 

ed argento. Sosta inoltre ad una cooperativa locale dove vengono prodotti ed esposti i famosi tappeti turchi.  Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. In serata possibilità di assistere facoltativamente ad una serata turca 

in un locale caratteristico.  
 

Giovedì 26 marzo: CAPPADOCIA – ANKARA - PENDIK      

Pensione completa. Partenza in pullman per Ankara. Lungo il percorso è prevista una sosta 

fotografica al lago salato. All’arrivo ad Ankara visita al Museo delle Civiltà Anatoliche. Al 

termine della visita partenza per Pendik (provincia di Istanbul) e sistemazione in hotel. 

Pernottamento. 
 

Venerdì 27 marzo 2020: PENDIK - ISTANBUL – MILANO - CUNEO 

Dopo la prima colazione, partenza per l’aeroporto di Istanbul. Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo 

Turkish Airlines per Milano. All’arrivo in aeroporto, trasferimento in provincia in pullman riservato. 
 

 

Organizzazione tecnica: ENTOUR, tour operator delle Acli 

Nota al programma: Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine di svolgimento delle visite ed escursioni previste, 

fermo restando la loro effettuazione. Durante i periodi di festività turche, alcuni siti e monumenti potrebbero essere chiusi. Le 

visite saranno pertanto sostituite con un’alternativa. 

http://gigiordan.altervista.org/turchia/foto_tp1.htm

