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TURCHIA CLASSICA CAPPADOCIA & CAICCO  
Itinerario Yana di 15days 

 
D01: VOLI ITALIA – ISTANBUL 
Partenza dall’Italia con voli diretti per Istanbul di cui vi forniremo gli operativi in base alle date e alle 
vostre esigenze. Arrivo all’Aeroporto di Istanbul, incontro con nostro personale e trasferimento all’hotel in 
zona Sultanhamet, dove sono situati la maggior parte dei monumenti e il Bazaar.  Tempo libero a 
disposizione. Pernottamento in hotel. 

D02: ISTANBUL - Città periodo romano-bizantino 
Questa mattina ci dedicheremo alla parte romano-bizantina della città; Santa Sofia fu per un millennio il 
più grande monumento religioso del mondo cristiano fino a quando, con la caduta di Costantinopoli, il 
sultano Mehmet II, la trasformò da chiesa a moschea. Rimase moschea fino al 1935 quando Mustafà Kemal 
(Ataturk) la trasformò in museo. Uscendo sulla destra al di la della tramvia, troveremo la Cisterna o Basilica. 
Fu battezzata dai turchi "palazzo sommerso", è lunga 140 mt e larga 70 mt, è capace di contenere 80.000 
metri cubi di acqua. Visiteremo poi 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. Un pò di 
relax al Mercato delle Spezie e Bazaar. (A Istanbul segnaliamo anche la danza dei Sufi Mevlana, Dervisci, in 
caso venga effettuata).  

D03: ISTANBUL - Città con i monumenti imperiali della capitale ottomana – KAYSERI 
Oggi ci dedicheremo alla parte ottomana di Istanbul: visiteremo il Palazzo Topkapi, sede mitica 
dell’opulento governo Ottomano adesso area museale; il complesso della Moschea di Solimano che ospita 
la sua tomba monumentale e quella della mitica favorita Hurrem e le stradine autentiche dei dintorni. La 
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moschea Blu, un carosello di cupole e minareti. Navigheremo poi sul Bosforo, per godere di una vista 
mozzafiato della città. Al momento opportuno, trasferimento in aeroporto per salire a bordo del volo per 
Kayseri delle 20:00pm/21:00. AL nostro arrivo, trasferimento in Cappadocia (Cave Hotel). Pernottamento. 
 
D04: CAPPADOCIA 
Cappadocia. Un labirinto di torri, crepacci, canyon, pinnacoli e castelli rupestri: è un paesaggio fiabesco 
quello che si presenta agli occhi di chi raggiunge la Cappadocia, quella magica regione con al centro le città 
di Nevsehir, Selime, Avanos e Urgup. Dapprima rifugio di anacoreti ed eremiti cristiani, poi di intere 
popolazioni che scavarono le loro abitazioni nel tufo, la zona si è trasformata in epoca bizantina in uno 
straordinario universo rupestre. Nelle valli di Göreme e di Ihlara sono state censite 365 chiese, tra cui quelle 
di Ortahane, Durmus Kadir, Yusuf Koc e Bezirhane, Tokali Kilise, alcune delle quali splendidamente 
affrescate. C'erano anche una decina di misteriose città sotterranee: Derinkuyu è la più grande, nove piani 
sovrapposti sotto il livello del suolo, in cui ci si rifugiava in caso di incursioni nemiche.  
La Valle Rossa con le sue  rocce di formazione vulcanica e per la Valle Rosa, con i suoi canyons dal 
caratteristico colore. Visita all’antico villaggio cristiano di Cavusin. Pomeriggio dedicato alla visita della città 
sotterranea di Kaymakli e al castello di Ortahisar. Proseguimento per Mustafapasa, un antico villaggio greco 
anche conosciuto come Sinasos. (Ballo tradizionale Sufi). Pernottamento.  

 

D05: CAPPADOCIA – VOLO KAYSERI/IZMIR (SMIRNE) 
(Opzionale Gita in Mongolfiera all’alba - costo circa 220USD persona) 
Intera giornata dedicata alla scoperta della Cappadocia. Partenza per Valle di Devrent, la valle dei camini 
delle fate.  Proseguimento per Zelve, museo all’aria aperta con le sue caratteristiche case scavate nella 
roccia. A seguire, visita della Valle di Pasabag, conosciuta come la Vallata dei Monaci, con i suoi famosi 
camini di fata, coni di tufo sormontati da massi di granito.  Sosta a Avanos, villaggio situato sulle rive del 
fiume Kizirlimak, famoso per le sue ceramiche di terracotta. Nel pomeriggio partenza per Goreme, uno dei 
più famosi complessi di chiese e cappelle rupestri della Turchia, e proseguimento per Uchisar, villaggio 
situato in prossimità di una rocca naturale. Al termine della giornata di visite, trasferimento all’aeroporto di 
Kayseri per prendere il volo serale per Izmir (Smirne) delle ore 20:30. Pernottamento. 
 
D06: SMIRNE - PAMUKKALE  
Questa mattina percorreremo una bella strada panoramica che ci porterà verso est, a Pamukkale (circa 4h 
di paesaggi). Visita delle famose cascate pietrificate a Pamukkale e dell'antica citta di Hierapolis, grande 
città medico-sanitaria greco-romana. Cena e Pernottamento Pamukkale. 
 
D07: PAMUKKALE - APHRODISIA - EFESO 
Ancora tempo per Pamukkale e poi partenza verso la costa con fermata e visita a Aphrodisia, 
importantissima città del periodo classico con teatro di capienza 20mila persone e stadio di capienza 
30mila. Arrivo Kusadasi (Efeso), cena e pernottamento.  
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D08: EFESO INTERA GIORNATA PER LE VISITE 
La Efeso dei tempi di Roma si vantava di essere la più grande metropoli del medio oriente; gli archeologi 
stimano (troppo prudentemente) in 300 mila gli abitanti. Ciò che rimane è notevole: la facciata della 
biblioteca è grande 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. Efeso è un luogo mitico anche del primo cristianesimo e di San Paolo, in quanto sede di 
importante Concilio. Conserva anche la Basilica di S. Giovanni, che 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. Cena e pernottamento Kusadasi. 

 

D08 (SABATO): EFESO – MARMARIS 
Proseguimento delle visite a Efeso. A fine giornata, trasferimento a Marmaris e check-in caicco. 
Sistemazione in cabina, cena e pernottamento.  
 
D9-D14: CAICCO 
Programma di navigazione una settimana.  
 
D15 (SABATO): MARMARIS - RIENTRO IN ITALIA 
In mattinata check-out dal caicco. Trasferimento in aeroporto in accordo ai voli di rientro  
in Italia. 
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Quota individuale di partecipazione 1.880€ (TURCHIA CLASSICA + CAICCO)  
 
 
LA QUOTA PER LA PARTE TURCHIA CLASSICA COMPRENDE: 
 

- Sistemazione in hotel 4stelle (camera doppia e prima colazione) 
- 4 cene 
- Guida professionale in italiano  
- Veicolo AC Deluxe Coach Vito o Sprinter 
- Ingressi ai siti menzionati 
- Assicurazione Medico/Bagaglio (per tutto il periodo 15gg) 

 
LA QUOTA PER LA PARTE TURCHIA CLASSICA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali (che possiamo proporvi noi da qualsiasi città italiana) 
- Voli domestici Istanbul/Kayseri e Kayseri/Izmir  
- Pranzi 
- Cene a Istanbul e Cappadocia 
- Bevande ai pasti 
- Mance  
- Supplemento Singola 30€ notte 
- Attività Opzionali (Mongolfiera, Quad etc…) 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
 
Esempio hotels o similari 4stars o similari:  

• IST Momento Laleli Istanbul Hotel or similar on BB Basis  

• CAPP Roca Cave Hotel or similar on BB basis  

• PAMUKKALE Tripolis Hotel or similar on HB basis  

• SMIRNE Kaya Prestige Hotel or similar on HB basis  

• EFESO Marina Hotel or similar on HB basis  

  
LA QUOTA PER LA PARTE CAICCO COMPRENDE: 
 

- Navigazione e sistemazione pensione completa (CAICCO informazioni a parte) 
- Una settimana di crociera in cabina doppia 
- Trattamento pensione completa a bordo (bevande escluse) 
- Biancheria (si consiglia di portare teli mare) 
- Carburante, equipaggio, tasse portuali, assicurazione barca. 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Bevande (Non è consentito portare a bordo bevande acquistate nei porti; il vino bianco turco 
servito dal marinaio è ottimo e fresco a prezzo ragionevole) 

- Mance (al marinaio va lasciata) 
- Escursioni 
- Supplemento cabina singola 300€ 
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➔ Gli itinerari in caicco abbinabili al programma TURCHIA CLASSICA sono i seguenti: 
MARMARIS FETHYIE MARMARIS https://www.yanaviaggi.it/viaggio.asp?ID=marmaris-fethyie 
BODRUM E GOLFO DI GOKOVA https://www.yanaviaggi.it/viaggio.asp?ID=bodrum-e-golfo-di-go 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 
condizioni di necessità. 

 

 
Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 

 

http://www.yanaviaggi.it/
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