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TURCHIA /CAPPADOCIA 

Un viaggio incredibile, un’esperienza unica e indimenticabile che vi porterà dall'atmosfera 

magica di Istanbul a quella fantastica ed emozionante dei 'Camini delle fate' in Cappadocia' 

 
PARTENZA SPECIALE GRUPPO AD HOC DLF ROMA 

7 OTTOBRE / 14 OTTOBRE 2022 

 

 

 

 

 

C.I. 125/T.EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180 258 / 249 / 222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: cultura@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Base 20 (numero minimo di partecipanti per garantire il viaggio) EURO  915,00     

Base 25 EURO  860,00 

Base 30 EURO  820,00    

Supplemento Camera Singola EURO 195,00 

CONTRIBUTO PER I SOCI DEL DLF € 30,00 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° Giorno Italia / Istanbul 

Incontro dei partecipanti in aeroporto, formalità d'imbarco e partenza per Istanbul. Prima 

tappa del viaggio, Istanbul è considerata une delle città più affascinanti e magiche del 

mondo. Situata sullo Stretto del Bosforo, punto d'incontro tra Occidente e Oriente, capitale 

di molti imperi del passato, oggi Istanbul è una moderna metropoli, che vanta un centro 

storico “Patrimonio Mondiale Unesco”, proteso nel Corno d'Oro, il porto naturale attorno al 

quale la città si è sviluppata. All'arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. 

Sistemazione. Cena e pernottamento. 

2° Giorno Istanbul 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città. Nel corso della giornata 

si visiterà l'Ippodromo, che risale ai tempi di Costantino I e fu costruito ispirandosi al Circo 

Massimo di Roma; la Moschea Blu, famosa per i sei minareti e le maioliche blu di Iznik che 

rivestono le colonne, gli archi e le pareti; il celebre Palazzo di Topkapi, antica residenza dei 

sultani ottomani, oggi trasformato in Museo. Al termine tempo a disposizione per il 

coloratissimo Grand Bazar. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° Giorno Istanbul / Izmir   

Pensione completa. Dopo la prima colazione visita della Moschea di Santa Sofia, uno dei 

monumenti più famosi e affascinanti della città. In seguito, partenza per Izmir, via Ponte 

Osman Gazi, sul Mar di Marmara, il quarto più lungo del mondo. Arrivo, sistemazione in 

hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno Izmir / Efeso / Pamukkale 

Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Efeso e visita di questo 

grandioso complesso archeologico, con soste al piccolo Teatro Odeon; alla Via dei Cureti, 

con i suoi templi e statue; la Biblioteca di Gelso, una delle più famose del mondo antico; 

l'Agorà; la Via Arcadiana; il grandioso Teatro greco-romano che ospitava oltre 25.000 

spettatori. Prima di lasciare Efeso, visita ad un emporio di pellame per assistere alla 

lavorazione della pelle e poi partenza per Pamukkale e visita alle sue cascate pietrificate. 

Questo è un luogo spettacolare, dove le sorgenti termali, cariche di sale calcareo, hanno 

creato fantastiche formazioni di stalattiti e cataratte di un bianco abbagliante. 

Successivamente visita all'antica Hierapolis e sosta alla sua necropoli, una delle meglio 

conservate di tutto il mondo antico. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

5° Giorno Pamukkale / Konya / Cappadocia 

Pensione completa. La mattina partenza per Cappadocia. Lungo il percorso sosta a 

Konya, per visitare il Mausoleo di Mevlana, ispiratore della confraternita dei dervisci, e il 

monastero con la caratteristica cupola a maioliche azzurre dei dervisci rotanti. Un'altra 

breve sosta sarà effettuata ad un Caravanserraglio, usato come area di sosta delle 

carovane che percorrevano la Via della Seta. Arrivo in Cappadocia in serata. Sistemazione 

in hotel. Cena e pernottamento. 



 

6° Giorno Cappadocia 

All'alba è possibile partecipare facoltativamente ad un giro in Mongolfiera sulle valli della 

Cappadocia per vivere un'esperienza davvero unica e indimenticabile. 

Pensione completa. Intera giornata 

dedicata alla visita della Cappadocia. 

Questa piccola regione vulcanica, 

scolpita durante i secoli dagli agenti 

atmosferici, ha un aspetto surreale, 

dove assoluti protagonisti sono i 

“Camini delle Fate”, i vertiginosi e 

svettanti pinnacoli di arenaria. La 

Cappadocia è tutto un insieme di 

canyon, crepacci, pinnacoli e villaggi 

rupestri. Tra questi il Museo all'aperto di 

Goreme con le chiese rupestri ricche di 

affreschi. Saranno effettuate soste a Uchisar, la città scavata nella roccia; la Valle di 

Avcilar; Pasabag, conosciuta anche come Valle dei Monaci, per le formazioni in tufo, di 

forma conica dal vago aspetto monacale; una città sotterranea. Visita ad un laboratorio 

per la lavorazione di pietre dure, oro e argento e ad una cooperativa locale dove vengono 

prodotti i famosi tappeti turchi. In serata possibilità di assistere facoltativamente ad uno 

spettacolo tipicamente turco, in un locale caratteristico. 

 

7° Giorno Cappadocia / Ankara / Pendik 

Pensione completa. In mattinata partenza per Ankara. All'arrivo visita al Museo delle Civiltà 

Anatoliche. Meglio conosciuto come Museo Ittita, espone una preziosissima collezione che 

racconta l'evoluzione della cultura a partire dall'epoca paleolitica.  Al termine 

proseguimento per Pendik, alle porte di Istanbul. Sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 

8° Giorno Pendik / Istanbul / Italia 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Istanbul. Formalità d'imbarco e 

partenza per l'Italia.     

 



                                                                    

  La quota di partecipazione comprende: 

❖ trasporto aereo con voli Pegasus Airlines; 

❖ sistemazione in hotels cat. 4 / 5 stelle in camera doppia con servizi privati; 

❖ tutti i trasferimenti e spostamenti previsti nel programma in pullman privati; 

❖ trattamento di pensione completa; 

❖ guida/accompagnatore locale parlante italiano; 

❖ Accompagnatore DLF (minimo 20 Pax paganti)  

❖ assicurazione di viaggio / medico / bagaglio 

❖ Kit da viaggio 

 

La quota di partecipazione non comprende: 

❖ tasse aeroportuali: € 95,00 circa (soggette fluttuazioni) 

❖ ingressi (€ 90,00) mance (€ 20,00) a persona (da pagare in loco al corrispondente 

locale al momento dell’arrivo  

❖ bevande ai pasti; 

❖ Assicurazione facoltativa annullamento viaggio + estensione pandemia Covid da 

richiedere al momento dell’iscrizione al viaggio 

❖ tutto quanto non indicato nel programma o alla voce “La quota di partecipazione 

comprende”. 

ORARI PREVISTI: 

07 Ottobre partenza ore 11,55 / arrivo 15,30 

14 Ottobre partenza 11,50 / arrivo 13,30 

Gli orari sopra indicati sono indicativi, possono subire variazioni da parte del vettore aereo. 

N.B. Qualora la presenza del Covid-19 limitasse le vendite del tour Sentieri di Nuove 

Esperienze T.O. si riserva il diritto di cancellare o modificare la partenza. 

Nota: Nella partenza 27/12/2020 – e incluso cenone/veglione con musica dal vivo + bevande in hotel a Sevilla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249 mail: turismo@dlfroma.it    

Cultura: Tel. 06/44.180.231 – 338.43.07.461 mail: cultura@dlfroma.it 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 


