
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istanbul è una delle maggiori città della 

Turchia, che si trova a cavallo tra Europa 

ed Asia, sullo stretto del Bosforo. La sua 

città vecchia riflette le influenze 

culturali dei numerosi imperi che qui 

hanno governato. Nel quartiere di 

Sultanahmet, l’Ippodromo all’aperto di 

epoca romana fu per secoli teatro di 

corse sui carri, e qui è stato eretto anche 

un obelisco egizio. La celebre Moschea 

bizantina di Hagia Sophia è 

caratterizzata da una cupola del VI° 

secolo e da preziosi mosaici cristiani. 
 

La Cappadocia, 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 ed 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. Il canyon 

di Ihlara, profondo 100 mt, ospita numerose chiese scavate nelle rocce. 
 

Mestre, 02/03/2023

 SEZIONE TURISMO 
Prot. n° 10 /2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO: VENEZIA / ISTANBUL    
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Tessera – Venezia e dopo le 

consuete formalità doganali, partenza alle ore 09:30 per ISTANBUL con volo Turkish 

Airlines la prima tappa di questo viaggio. Arrivo previsto alle ore 13:05, incontro con 

l’assistente e trasferimento in Hotel per l’assegnazione delle camere riservate. Tempo 

libero per visita individuale della città. 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 ottomani, divenne la capitale loro fino al 1923, col 

nome Istanbul. Oggi è una moderna ed efficiente metropoli, con circa 15 milioni di 

abitanti, centro commerciale e culturale di tutta la nazione. Cena e Pernottamento. 

HOTEL NOVOTEL ISTANBUL 4* (o similare) 

 

 

2° GIORNO: ISTANBUL 

Dopo la prima colazione in Hotel, visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le 

corse delle bighe; degli obelischi; della Moschea del Sultano Ahmet (famosa come 

Moschea Blu), conosciuta per le sue maioliche del XVII° secolo, e della Cisterna 

Basilica, costruita sotto il regno Giustiniano I° nel 532, il periodo più prospero 

dell’Impero Romano d’Oriente. PRANZO IN RISTORANTE.  

Al termine, 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 

ORARIO INDICATIVO DEI VOLI: 

 

10/09/2023  VENEZIA / ISTANBUL p. 09:30 a. 13:05  TK1868 

 

17/09/2023  ISTANBUL / VENEZIA p. 17:45 a. 19:10  TK1869 

 

Programma di viaggio 



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), 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 Hotel per la cena e il pernottamento. 

HOTEL NOVOTEL ISTANBUL 4* (o similare) 

 

3° GIORNO: ISTANBUL / ANKARA / CAPPADOCIA (Km 718 circa) 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per la capitale della Turchia: Ankara. 

Passaggio dal Ponte Eurasia e 

proseguimento via autostrada. 

Arrivo ad Ankara e 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 la Cappadocia. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento in Hotel. 

Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (Facoltativo, a pagamento) dei 

“Dervisci danzanti”. 

HOTEL PERISSIA 5* (o similare) 

 

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 Hotel. 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 Göreme 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. 

Seguirà 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.  

Al termine della visita, trasferimento in Hotel, cena e pernottamento. 

Dopo cena, possibilità di partecipare alla serata folkloristica (Facoltativa a 

pagamento) con danzatrice del ventre. 

HOTEL PERISSIA 5* (o similare) 

 

5° GIORNO: CAPPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (km. 668 circa) 

Dopo la prima colazione in Hotel, 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 trasformato in museo ma comunque luogo di pellegrinaggio 

dove si osserva un grande fervore religioso. PRANZO IN RISTORANTE. 

Proseguimento per Pamukkale. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena in Hotel e pernottamento. 

Possibilità di un bagno nella piscina termale dell’Hotel. 

HOTEL LYCUS RIVER THERMAL 5* (o similare) 

 

6° GIORNO: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR (km. 266 circa) 

Dopo la prima colazione in Hotel, visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un 

terremoto e ricostruita nel XVII 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 addossate le une alle altre, decine di enormi vasche formatesi dal lento e 

millenario scorrere dell’acqua calcarea. Sembra che il tempo si 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. Al termine, trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere 

riservate. Cena e pernottamento. 

HOTEL KAYA PRESTIGE 4* (o similare) 

 

7° GIORNO: IZMIR / PERGAMO / ISTANBUL (km. 458 circa) 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Pergamo (la sezione Acropol escluso) 

e dell’Aschlepion, situato a sud-ovest della città era dedicato al dio della salute: 

Esculapio. PRANZO IN RISTORANTE. 

 Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul in serata. 



Trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in Hotel e 

pernottamento. 

HOTEL TITANIC KARTAL 5* (o similare) 

 

8° GIORNO: ISTANBUL / VENEZIA 

Prima colazione in Hotel e mattinata a disposizione per visita individuale di questa 

affascinante metropoli. PRANZO LIBERO e in tempo utile, trasferimento 

all’aeroporto. Dopo il disbrigo delle consuete formalità doganali, partenza alle ore 

17:45 con volo Turkish Airlines per Venezia. Arrivo previsto alle ore 19:10 

all’aeroporto Marco Polo. 

FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimo N. 25 paganti 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli diretti Turkish Airlines da VENEZIA per ISTANBUL e viceversa in classe economica; 

 Franchigia bagaglio: 01 bagaglio in stiva Max. 30 kg per persona + 01 borsetta o 

zainetto a mano da posizionare sotto il sedile di fronte + 01 bagaglio a mano max di 

08 kg. per persona cm. 55x40x23; 

 Trasferimenti privati da aeroporto / hotel e viceversa in Turchia; 

 Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati in Hotels 4/5 stelle centrali; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno alla prima colazione 

dell'8°giorno con pasti in Hotels e/o ristoranti, bevande escluse; 

 Guida professionale parlante italiano; 

 Tutti i trasferimenti e visite in bus riservato G.T. con aria condizionata come indicati in 

programma; 

N.B.= 

Per ragioni operative l’ordine delle visite previste e il programma delle 

stesse possono subire variazioni. Sarà nostra cura cercare di 

mantenerlo il più invariato possibile. 

Prezzo Soci Effettivi:   € 950,00 

Prezzo Soci Aggregati:   € 972,00 

 

 Supplemento singola  € 285,00 

 Riduzione 3° letto   € - 30,00 

 Tasse aeroportuali  € 155,00 



 Assicurazione medico – bagaglio con copertura COVID-19 durante il soggiorno; 

 Kit da viaggio comprendente, materiale informativo con programma di viaggio 

dettagliato; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione sino all’ emissione della 

biglietteria) € 155,00; 

 Supplemento singola € 285,00; 

 Tasse di soggiorno da pagare in loco; 

 Mance in Hotels e ristoranti, Ingressi a musei e siti da € 125,00 p.p. da pagare all’arrivo 

alla guida (obbligatorio); 

 Bevande ai pasti; 

 Mance per autista e guida da pagare in loco (consigliato da € 20,00 p.p.); 

 Extra, spese personali in genere escursioni facoltative, e tutto quanto non 

espressamente indicato come compreso; 

 Escursioni facoltative info e prenotazioni dalla guida in loco: 

 Facoltativa: Escursione a pagamento in battello sul Bosforo; 

 Facoltativo: Cappadocia giro in mongolfiera; 

 Facoltativo: Serata turca dopo cena in un locale caratteristico in Cappadocia: 

Spettacolo dei Dervisci danzanti;  

 Facoltativo: Serata folkloristica con danzatrice del ventre; 

 Facoltativo: Assicurazione contro annullamento 4,5% del costo del viaggio con 

copertura Covid-19; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: 

Raccomandiamo di controllare il sito www.viaggiaresicuri.it  e i siti del 

Paese di destinazione prima della partenza per verificare eventuali 

modifiche delle restrizioni. 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it  

TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021  

Comunicazione del 17/02/2022 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 

ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET  

Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2022 / 1-0411 del 30/07/2022 
 



 

 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL  28 APRILE 2023 

CON VERSAMENTO DELL’ACCONTO DI € 350,00 E FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 per i soci effettivi: versamento dell’acconto di € 350,00 alla prenotazione, successive 3 rate nei 

mesi di Maggio/Giugno e Luglio di € 150,00 ciascuna e saldo entro il 18 AGOSTO 2023; 

 per i soci aggregati il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. 

 

Presso: sede OCRAL – Mar – Ven – dalle 09:00 alle 12:00; - Gio dalle 14:30 alle 17:30  

tel. 041 9657826 

 

 con bonifico bancario: INTESA SAN PAOLO – IT75 B030 6902 1221 0000 0004 372 

 

 Coordinatori: Sig.ra Ornella Bolgan cell. 347 7463992 

                         Sig.ra Gloria Leandro cell.  347 5441662 


