
Disegnato da 

EXPLORE
TURCHIA
UNA PORTA TRA DUE MONDI: 
ISTANBUL, CAPPADOCIA E PAMUKKALE

in viaggio con Federica
@destinazione_istanbul

Dal 27 maggio al 03 giugno 2023
8 giorni/7 notti

4ALL



Un viaggio in Turchia, la porta verso l'Oriente che vi saprà affascinare e
far innamorare dei suoi paesaggi e dei suoi sapori, colori e tradizioni.
Il nostro tour inizierà con Istanbul, la Porta tra Oriente e Occidente dal
mistico fascino tra Basiliche, Moschee (piu di 3000!) e brulicanti Bazar
dal profumo di spezie. Poi voleremo in Cappadocia alla scoperta dei
Camini delle fate tra colori e panorami da fiaba (chi vuole potrà provare
il volo in Mongolfiera!). Proseguiremo poi per le terme romane di
Hierapolis, a Pamukkale.
Sarà un viaggio di gruppo unico, che non dimenticherete facilmente:
questo Paese lascia un segno indelebile nel cuore dei suoi visitatori!

Mood di viaggio
Preparati a un viaggio culturale ed esperienziale, dove ogni angolo è
una scoperta.

Impegno fisico
Questo viaggio  non è particolarmente impegnativo e non sono
previste attività sportive o che richiedono uno sforzo fisico.



1° GIORNO: ARRIVO A ISTANBUL

2° GIORNO: ISTANBUL

3° GIORNO: ISTANBUL/CAPPADOCIA

4° GIORNO: TOUR DELLA CAPPADOCIA 

5° GIORNO: CAPPADOCIA/KONYA (225KM - 3H)

6° GIORNO: KONYA/PAMUKKALE (400KM - 6H)

7° GIORNO: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR

8° GIORNO: RIENTRO IN ITALIA

In breve



Partenza con volo di linea dall'aeroporto di vostra preferenza e arrivo a Istanbul. 

Istanbul è una città millenaria e unica al mondo in quanto divisa tra due mondi. Lo stretto del Bosforo la divide
infatti in due parti: quella europea e quella asiatica.
Antica Costantinopoli è oggi una città suggestiva, scenografica, fascinosa ma anche moderna e vivace, che
sembra non dormire mai. Un'identità profonda dalla particolarità unica e dai forti contrasti. Osservata da lontano
Istanbul appare come un dipinto in movimento in cui svettano cupole bizantine di rara suggestione, chiese,
moschee (più di 3000), come la celebre e spettacolare Moschea Blu. Possibilità di passeggiata nel centro di
istanbul con la vostra coordinator Federica @destinazioneistanbul All'arrivo incontro transfer all'hotel e tempo
a disposizione in attesa dell'arrivo di tutto il gruppo. Cena libera e pernottamento.

ATTIVITA' CONSIGLIATE BY L'IMPRONTA JUMP
27 maggio 2023: Crociera sul Bosforo con uno yacht collettivo € 65,00 per persona (min 10)
Un'esperienza elettrizzante che ci farà ammirare il litorale delle bellissime moschee, sontuosi palazzi, e le
caratteristiche yali (dimore sul mare) in rovina, Attraverserai il ponte del Bosforo, uno dei più grandi ponti
sospesi del mondo e passerai accanto a pescherecci, yachts, enormi navi cargo e petroliere. 

1° GIORNO -27 MAGGIO 2023: ITALIA / ISTANBUL                                         

2° GIORNO - 28 MAGGIO 2023: : ISTANBUL

Dopo la prima colazione inizia il nostro tour alla scoperta di Istanbul, con la guida visiteremo l'Ippodromo di
Costantinopoli, l'antico centro sportivo e sociale della città. Alcune rovine della struttura originale sono giunte ai
giorni nostri, oggi la località è conosciuta con il nome di Sultanahmet Meydani (piazza di Sultanahmet). Il
prossimo step sarà la visita alla Moschea di Sultan Ahmed, conosciuta come Moschea Blu per il colore delle
tessere di mosaico che abbelliscono le pareti interne. Faremo poi una breve passeggiata per raggiungere la
magnifica Basilica di Santa Sofia, una delle 8 meraviglie del mondo. Fu originariamente costruita come una
basilica patriarcale ortodossa e venne poi convertita a moschea. 

Nel pomeriggio faremo un tour del Palazzo Topkapı, un palazzo che fu sia sede degli uffici imperiali che
residenza dei sultani ottomani. Oggi è un enorme e affascinante museo che espone i gioielli imperiali, porcellane
cinesi, armi, manoscritti e molti altri reperti. All'interno ci sono sfarzose stanze, collezioni di opere d'arte e
rilassanti cortili. E' un vero must-see della città.

Programma di viaggio



ATTIVITA' CONSIGLIATE BY L'IMPRONTA JUMP
28 maggio 2023: Alla scoperta del quartiere di Fener & Balat                                    € 30,00 per persona (min 10)
Visiteremo gli angoli nascosti di Istanbul a Balat & Fener, il più antico quartiere ebraico di Istanbul. Visiteremo
alcune sinagoghe in questo affascinante contesto in cui le comunità ebraica e islamica vissero in armonia per
costituire la società ottomana. Osserveremo così come le due culture si sono influenzate l'un l'altra negli anni.

3° GIORNO - 29 MAGGIO 2023: ISTANBUL/CAPPADOCIA

IN CAPPADOCIA DORMIRAI IN UN HOTEL SCAVATO NELLA ROCCIA!

Questa notte vivremo un'esperienza incredibile che vi
porterà lontano nel tempo! Dormiremo in un cave hotel:
una struttura scavato nella roccia, anzi più precisamente
nel tufo, una roccia magmatica che caratterizza tutta la
regione turca della Cappadocia. Il tufo è una roccia molto
leggera e malleabile che può essere facilmente scavata e
lavorata: da massi di tufo si possono quindi ricavare delle
abitazioni. Questa soluzione abitativa è stata adottata dalle
popolazione turche dell'Anatolia centrale per moltissimi
secoli e noi potremo provare questa autentica e antica
esperienza.

Prima colazione. La nostra giornata inizia con la visita al famoso Grand Bazaar, il più grande souk (mercato) al
mondo, con circa 4.000 bancarelle. Concluderemo il tour con la visita allo stravagante Spice Market. Costruita
nel 1664, questo grande edificio di pietra ospita al suo interno molti negozi e ristoranti storici. Il mercato egiziano
delle spezie è specializzato nella vendita de spezie esotiche e ad oggi le piccole bancarelle contyinuano a
vendere spezie, frutta secca, noci, semi e altre cose deliziose. Alcuni negozi si stanno gradualmente
trasformando in gioiellerie e negozi di lusso. Pranzo libero. Nel pomeriggio ci trasferiremo all'aeroporto per
imbarcarci sul volo che ci porterà in Cappadocia. All'arrivo incontreremo il nostro driver che ci accompagnerà
all'hotel per il pernottamento.



4° GIORNO - 30 MAGGIO 2023: CAPPADOCIA 

Escursione in mongolfiera (opzionale - € 260,00 a persona): per chi vuole provare la magica esperienza di
sorvolare uno dei paesaggi più affascinanti del mondo, tra canyon, valli e i Camini delle Fate, la giornata
inizierà molto presto all'alba con il volo in mongolfiera.  Durata circa 50-65 minuti,  L'escursione dura in totale
circa 3 ore, partenza all'alba, ore 4.30 ca.

A seguire  la giornata inizierà con una tarda colazione, per poi partire alla scoperta della magica Cappadocia,  
il cuore della Turchia, la cui posizione strategica, a cavallo fra l’Asia minore e la Mesopotamia, l’ha resa per
secoli il crocevia di rotte commerciali e l’oggetto di numerose invasioni. 

Inizieremo subito con Goreme dove fra le case infatti si innalzano i cosiddetti “camini delle fate” che vi
lasceranno senza fiato: stranissime formazioni laviche coniche dove si rifugiarono popolazioni eremite che
scavarono le loro abitazioni nel tufo.  Visiteremo il Museo a Cielo Aperto per scoprire i resti della cultura
bizantina – un insieme di chiese, cappelle e monasteri scavati nella roccia, fra le quali la più famosa è senza
dubbio la Karanlik Kilise che mantiene ancora intatti numerosi affreschi. 
Poi il castello di Uchisar e i sotterranei della città di Kaymakli e Pasabag, dei labirinti sotterranei multi livello
di tunnel e cunicoli scavati dall'uomo.

5° GIORNO - 31 MAGGIO 2023: CAPPADOCIA/KONYA                                  (225 km - 3H )

Prima colaizone. Pronti per l'avventura più emozionante?? Jeep Safari tra i paesaggi lunari della Cappadocia.
Attraverseremo lesplendide valli  rosse e rosa con formazioni vulcaniche uniche e esploreremo i luoghi più
nascosti di quest'area unica al mondo, tra chiese, le rovine di Gomeda e la valle Pancarlik.

A seguire ci trasferiremo con il bus a Konya, città antica di vitale importanza in epoca romana e bizantina in
quanto si trovava sulla strada che collegava Costantinopoli ad Antiochia. Visiteremo il museo Mevlana che
ricorda e celebra la vita di Celaleddin Rumi, il fondatore della setta di Mevlana Sufi. Nel museo vedremo la
colorata tomba di Rumi e la guida ci racconterà come i discepoli della setta vivevano nel lodge di Mevlana.
Le nostre visite continueranno con il Karatay Medrese, una ex scuola religiosa costruita nel 1251 e ora adibita
a museo. Nel pomeriggio visiteremo il Sultanhan Caravansarai, una delle più significative attrazioni della
regione, datata al 1229. Se saremo fortunati, in serata proveremo ad assistere allo spettacolo dei dervisci
rotanti. 



7° GIORNO - 02 GIUGNO 2023: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR

Dopo aver fatto colazione in hotel, saliremo sul bus per dirigerci verso Pamukkale. Lungo la strada ci
fermeremo al sito archeologico di Hierapolis, una città ellenistico-romana di cui sono visibili i resti del
Tempio di Apollo e del Teatro Romano. La necropoli è il più grande cimitero antico in Anatolia, con circa 1,200
tombe. La nostra giornata proseguirà verso Pamukkale arrivando giusto in tempo per goderci il tramonto
dalle piscine termali con un buon bicchiere di vino locale. Le formazioni calcaree di Pamukkale sono tra le più
spettacolari al mondo. Il loro soprannome è "castello di cotone", dato proprio dalla loro forma e dai colori del
bianco calcare che riflette tra le piscine termali di acqua azzurrissima.  La zona è inserita nel patrimonio
UNESCO.  Portate il costume per un bagno in queste acque del benessere!

6° GIORNO - 01 GIUGNO 2023: KONYA/PAMUKKALE   (400 KM - 6H )

La nostra giornata inizia con una deliziosa colazione in hotel, poi ci dirigeremo poi in bus verso la città eterna di
Efeso, dove resteremo stupiti dalla sua ricchezza di storia e archeologia. Esploreremo la Biblioteca di Celcius,
il tempio di Adriano, il teatro e l'Odeon, vestigia romane ed ellenistiche come fontane, templi e bagni romani.
Saliremo poi sulle colline dietro a Efeso, dove si crede che la Vergine Maria abbia speso i suoi ultimi giorni di
vita e visiteremo il luogo dove sorgeva la sua casa.
Alla fine del nostro tour a Efeso ci sposteremo a Izmir per il pernottamento.

8° GIORNO - 03 GIUGNO 2023: IZMIR/ISTANBUL / ITALIA

E' giunto il momento di lasciare le meraviglie della Turchia e di tornare a casa carichi di nuove esperienze e
conoscenze. Dopo una buona colazione in hotel ci trasferiremo all'aeroporto di Izimir per prendere un volo
interno per Istanbul. Successivamente ci imbarcheremo sul volo di ritorno in Italia.



QUOTA A PERSONA: € 1.190,00  

Trasferimenti con bus riservato per tutto il tour
Guida locale referenziata per tutto il tour 
Pernottamenti con prima colazione in hotel 4/5 stelle in camere doppie private
Notte in Cave Hotel in Cappadocia
Jeep Safari 4x4 in Cappadocia
Relax alle piscine termali dell'hotel a Pamuukkale (le più grandi della regione)
Ingressi ed escursioni come da programma con esperienze menzionate
1 cena e tutte le colazioni incluse
Voli interni

Assicurazione medico bagaglio base.

Pasti e bevande non indicati e da scegliere lungo le street con la vostra coordinator e
blogger;
Voli andata e ritorno**
Assicurazione annullamento viaggio anche per motivi covid. max € 30.000 pari al 4% del
totale
Eventuali adeguamenti valutari
Extra personale in genere, tutto quanto non espressamente indicato 
Eventuali visti/tamponi/ tasse di uscita a pagamento richieste dalla destinazione locale
e soggette a cambiamenti non dipesi dalla nostra volontà 
Supplemento per non raggiungimento 16 partecipanti
Escursioni opzionali menzionate nel programma
Mance per guida e autista
Supplemento singola € 350,00

Cosa è incluso: 

29 may ISTANBUL KAYSEREI 18.15 - 19.35
03 jun  KAYSEREI ISTANBUL 08.50- 13.05 - gli orari potrebbero subire variazioni.

Non è incluso: 

VOLI di linea a partire da € 370,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 4% del totale

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 marzo 2023
CONFERMA PREVIO VERSAMENTO DI ACCONTO DI € 400,00 A PERSONA

I Nostri Dati Bancari
L’IMPRONTA VIAGGI S.R.L.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA – FILIALE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)
IBAN: IT 83 M 08327 62720 000000010368 
CODICE SWIFT: ROMAITRR

VOLI AEREI
I voli consigliati e pensati per questo viaggio sono operati da Turkish Airlines e seguono il
seguente orario: 

27 may        VENEZIA/MILANO      ISTANBUL                     09.30 -13.00
03 jun          ISTANBUL                     VENEZIA/MILANO      1140 - 1305

a partire da € 370,00 a/r con bagaglio in stiva. 

L'acquisto dei biglietti può avvenire autonomamente o essere richiesto all'agenzia e l'acquisto
avverrà al raggiungimento del minimo dei partecipanti. Le tariffe potrebbe subire variazioni. 
Per questo meglio non aspettare troppo! Parti con noi!

CANCELLAZIONI
Sempre gratuita in caso di lockdown e impossibilità di spostamento degli ospiti dovuta a
disposizioni governative impreviste causa pandemia in corso. In tutti gli altri casi la
cancellazione è coperta dalle condizioni assicurative previste.

minimo 16 persone 



DISPOSIZIONI DI VIAGGIO
COSA E' NECESSARIO FARE?

Ingresso in Turchia:
A partire dal 1° giugno 2022, NON é più necessario esibire certificati vaccinali o
effettuare un test PCR/antigenico per l’ingresso in Turchia.
 
  
Per il rientro in Italia:
- nessuna disposizione in essere

DOCUMENTI E VISTI
è necessario il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio,  con almeno
cinque  mesi di validità residua. 

NOTE: durante il viaggio verranno fatte riprese foto e video utilizzate nei nostri canali social,
sito web e programmi. Se non vuoi essere ripreso, comunicalo prima del viaggio.

 



FOLLOW US

Condividi sul tuo profilo i momenti indimenticabili del tuo viaggio e taggaci usando il nostro hashtag
 #FEELINGJUMP

BE SOCIAL 

https://www.youtube.com/channel/UCIlW8U-4hmOwTjlEAcCvGsA
https://www.facebook.com/LImprontaViaggi
https://www.instagram.com/limprontaviaggi/?hl=it


L’impronta Viaggi srl
Sede Legale: Passaggio dei Bagni della Juta n. 1 - 35016

Piazzola sul Brenta (PD) 
Tel. 049 9600666 – Fax. 049 9600670 

Filiale: Piazza Zaine n. 2 – 36031 Bassano del Grappa  (VI) 
Tel. 0424 520800 

REG.IMP.PD Partita Iva 02484650284 – C.S. € 20.000,00 i.v.
E-mail: gruppi@limprontaviaggi.it    www.limprontaviaggi.it  

 
 
 
 

Contattaci e           
 nell'avventura
 insieme a noi!!

Contatti

SALTA


