
ISTANBUL CAPPADOCIA EFESO
YANA Programma di viaggio 8gg

PARTENZA OGNI LUNEDI

Voli di cui vi forniremo gli operativi in base alle vostre esigenze e date partenze.

D1 Arrivo
all’Aeroporto Atatürk di Istanbul, incontro con nostro personale e la guida parlante italiano. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione delle camere. Tempo libero. Cena libera. Pernottamento.

D2 Istanbul
Visita guidata della città. Vedremo: 
l’Antico Ippodromo, costruito da Settimio Severo che divenne il centro della vita sociale cittadina al 
tempo di Costantino il Grande; l’Obelisco del Faraone Thutmosi proveniente da Karnak;
la Colonna Serpentina tolta al tempio di Apollo di Delfi; la Colonna di Costantino VII
la Moschea Blu, del 1616, così nominata per le tonalità delle sue 21.043 piastrelle di maiolica. Dotata 
di sei minareti la sua armonia estetica é un vero gioiello architettonico. La ceramica di Iznik è fra le più 
raffinate al mondo.
La Cisterna Sotterranea del 532 che ha 336 colonne sommerse. Per la costruzione di questa opera 
furono utilizzati capitelli, colonne e piedistalli provenienti da varie strutture. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per il Palazzo Topkapi, labirinto di costruzioni e centro del potere 
dell’Impero Ottomano tra il XV ed il XIX sec. Visita della Sala del Tesoro. Conclusione con sosta al Gran 
Bazaar un labirinto di strade e passaggi che ospita più di 4000 negozi. Pernottamento in hotel (cena 
libera)

D3  Istanbul / Yalova/ Manisa
Visita della Basilica di Santa Sofia, capolavoro dell'architettura bizantina, costruita da Giustiniano, 
dedicata alla Sapienza Divina e passata alla storia come uno tra i più grandi capolavori di architettura, 
sormontata da una grandiosa cupola. Partenza in traghetto per Yalova, attraverso il Mar di Marmara. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso Arrivo a Manisa, sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.

D4 Manisa / Efeso / Pamukkale
Partenza per Efeso: visita degli scavi dell'antica città ellenistica e romana: la biblioteca di Celso, il 
teatro, il tempio di Adriano. Pranzo in ristorante e proseguimento per Pamukkale. Arrivo e visita delle 
“cascate pietrificate”, bianche rupi create da depositi calcarei sui fianchi della collina, ed alle 
imponenti rovine della città classica di Hierapolis. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

La Efeso dei tempi di Roma si vantava di  essere la più grande metropoli del medio oriente , gli archeologi stimano (troppo prudentemente) 
in 250 mila gli abitanti. Ciò che rimane è notevole. La facciata della biblioteca è come un palazzo  di  tre piani e rende l’idea della opulenza 
della società classica. La Biblioteca di Celso, Il Ginnasio del Porto, la Via Arcadiana e il Ninfeo. Il Grande Teatro (24mila posti) la Via Sacra e 
altro.  Luogo mitico anche del primo cristianesimo e di San Paolo, sede di importante Concilio conserva anche la Basilica di S. Giovanni  che 
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sorge sulla tomba dell’Evangelista prediletto che curò la madre di Gesù fino alla fine della vita. La casa di Maria si trova sulla collina  tra i 
pini custodita da suore.

D5 Pamukkale / Konya / Cappadocia
Partenza in pullman verso la Cappadocia. Sosta a Konya e visita del Mausoleo di Mevlana, grande 
figura della spiritualità musulmana sufi. Pranzo in ristorante e proseguimento per la Cappadocia. 
Sosta al caravanserraglio di Sultanhani del XIII sec. Arrivo in serata in Cappadocia. Sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.

D6 Cappadocia
Giornata dedicata alla visita di questa regione, uno dei luoghi più affascinanti del Paese. Caratteristico 
paesaggio lunare,  abitazioni troglodite e le chiese rupestri ricche di affreschi bizantini. Visita della 
Valle di Goreme con il suo museo all'aperto, ed una delle città sotterranea della regione. Sosta a Zelve 
e ai villaggi di Avcilar ed Uchisar. Cena e pernottamento.

D7  Cappadocia / Ankara / Bolu
Partenza per Bolu. Sosta ad Ankara per la visita del Museo delle Civiltà Anatoliche (Museo Ittita) 
Contiene inestimabili collezioni di opere paleolitiche, neolitiche, hatti, ittite, frigie, urarte e romane. Il 
museo ha ricevuto premi quale Museo Archeologico tra i primi d'Europa. Proseguimento per Bolu. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento a Bolu interessante città turca con una lunga via 
dedicata al mercato. Antica città hittita.

D8  Bolu / Istanbul Aeroporto
Prima colazione in hotel . Trasferimento all’aeroporto di Istanbul. Partenza per Italia in base agli 
operativi.

La quota individuale di partecipazione ISTANBUL EGEO CAPPADOCIA 960€ include:
- Voli intercontinentali di linea Turkish Airlines da varie città italiane 
- Bus a/c, ad uso esclusivo per la durata del viaggio.
- Sistemazione in hotel  4 stelle  camera doppia 
- PENSIONE COMPLETA (eccetto Istanbul)
- Guida turca in italiano per tutto il viaggio.
- Ingressi ai siti
- Assicurazione Medico Bagaglio

Non comprende:
- Le tasse aeroportuali di Turkish Airlines (circa 120€) 
− Mance 
−  Bevande ai pasti
−  2 cene a Istanbul
− Supplemento Singola 30€ notte
− Supplemento voli agosto 100€

“Gli architetti cristiani dicono che nell’Islam non esiste cupola pari a Santa Sofia…” 
(Sa’i Mustafa aelebi, Biografia di Sinan, XVI secolo)
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Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di 
necessità.

TURKEY UNESCO HERITAGE LIST
Properties inscribed on the World Heritage List

-   Archaeological Site of Troy   
-   City of Safranbolu   
-   Göreme National Park and the Rock Sites of Cappadocia   
-   Great Mosque and Hospital of Divriği   
-   Hattusha: the Hittite Capital   
-   Hierapolis-Pamukkale   
-   Historic Areas of Istanbul   
-   Nemrut Dağ   
-   Selimiye Mosque by SINAN and its Social Complex     (Edirne)
-   Xanthos-Letoon   

Properties submitted on the Tentative List

    * Ephesus (1994)
    * Karain Cave (1994)
    * Sümela Monastery (The Monastery of Virgin Mary) (2000)
    * Alahan Monastery (2000)
    * St. Nicholas Church (2000)
    * Harran and Sanliurfa (2000)
    * The Tombstones of Ahlat the Urartian and Ottoman citadel (2000)
    * The Citadel and the Walls of Diyarbakir (2000)
    * Seljuk Caravanserais on the route from Denizli to Dogubeyazit (2000)
    * Konya-A capital of Seljuk Civilization (2000)
    * Alanya (2000)
    * Mardin Cultural Landscape (2000)
    * Bursa and Cumalikizik Early Ottoman urban and rural settlements
    * St.Paul Church, St.Paul's Well and surrounding historic quarters (2000)
    * Ishak Pasha Palace (2000)
    * Kekova (2000)
    * Güllük Dagi-Termessos National Park (2000)

Yana Viaggi Tour Operator www.yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it

tel +39 0571583388 - mobile +39 3485180858
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