
 

LA COSTA EGEA,  

LA CAPPADOCIA  

e i CAMINI DELLE FATE 
 

 
 

Istanbul – Troia – Pergamo – Kusadasi – Efeso  
Pamukkale – Konya – Göreme  

 

Dal 7  al  16  Ottobre 2022 
 
1°  giorno  venerdì  7  ottobre  Roma - Istanbul   
Ore 08.30 incontro con il nostro accompagnatore all’ aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo delle  formalità d’imbarco e 
partenza per Istanbul con volo  TK 1862  alle ore 11.10.  Arrivo previsto alle ore 14.50, incontro con la guida e trasferimento 
all’hotel Gulsoy 4 stelle, o similare. Assegnazione delle stanze riservate; cena in ristorante caratteristico sulle rive del Bosforo, 
con visita di Istanbul notturna. Rientro in albergo. Pernottamento.  

2°  giorno  sabato  8 ottobre Istanbul  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta dell'antica Costantinopoli con la Moschea Blu, grandioso 
edificio religioso decorato all'interno da oltre 20.000 piastrelle colorate di ceramica; proseguendo visiterete l'Ippodromo e la 
Basilica di Santa Sofia, simbolo dell'architettura bizantina, dalla grande cupola circondata da quattro minareti. Pranzo libero 
e pomeriggio dedicato al Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo con ben 32 accessi dove potrete curiosare tra  
tappeti,  gioielli e  abiti.  Rientro in albergo, cena e pernottamento. 
 3° giorno domenica  9 ottobre Istanbul - Canakkale  
Prima colazione e visita al Palazzo Topkapi, antica residenza dei sultani ottomani, oggi trasformato 
in museo. Partenza per Canakkale situata  sul famoso Stretto dei Dardanelli  che collega il Mar di 
Marmara con il Mar Egeo:  tra Asia ed  Europa! L’area di Çanakkale è ricca di siti storici e mitologici 
da visitare: in effetti la città è considerata l’erede della  città di Troia, che si trovava all’imboccatura 
meridionale dello   Stretto dei Dardanelli; non passa inosservato il monumento al centro di 
Çanakkale, un imponente cavallo di legno: si tratta del mitico Cavallo di Troia  utilizzato nel film con 
Brad Pitt e che da allora domina la città! Pranzo in corso di escursione;  sistemazione all’hotel  

Canakkale Akol 4 stelle, o similare. Assegnazione delle stanze,  cena in albergo e pernottamento. 
4° giorno lunedì  10 ottobre Canakkale - Troia - Pergamo - Kusadasi 
Prima colazione in albergo, in mattinata partenza per  Troia: oggi è possibile visitare il  sito 
archeologico grazie alla scoperta delle sue rovine da parte dell’imprenditore e archeologo 
tedesco Heinrich Schliemann nel 1871. Fino ad allora si pensava che la città fosse semplice 
leggenda e che in realtà non fosse mai esistita.A differenza di quanto si immagini, il sito archeologico di Troia non contiene le 
rovine di un’unica città antica, bensì quelle di almeno nove insediamenti diversi risalenti fin alla prima Età del Bronzo e che 
si sono succeduti nel tempo, tra distruzione e rinascita. L’importanza di Troia,  va ben oltre il mito: grazie alla sua 
importanza strategica, ha svolto da sempre un ruolo vitale di collegamento tra Oriente e Occidente. Proseguimento per 
Pergamo, visita del Palazzo Reale,della Biblioteca, dei Templi di Traiano e Atena, della Rocca e del Teatro. Pranzo in corso di 
escursione e proseguimento  per Kusadasi : sistemazione all’Hotel Infinity By Yelken  4 stelle, o similare. Assegnazione delle 
stanze e tempo a disposizione per visitare questa  importante località turistica dell'Anatolia. La vocazione turistica di 
Kusadasi è immediatamente percepibile osservando le decine di locali, quali bar, caffè e ristoranti. Tra le sue spiagge  spicca 
quella di "Ladies Beach": un tratto di costa sabbioso che deve il proprio nome (così come il mare che la bagna) ad un’antica 
usanza storica che, ai tempi dell'Impero Ottomano, permetteva alle sole donne di nuotare in queste acque.  Cena in albergo e 
pernottamento. 

5° giorno  martedì  11 ottobre Kusadasi - Efeso - Pamukkale   
Prima colazione e partenza  per Efeso ,  situata lungo la costa: l'arrivo a Efeso è un salto nel tempo, di almeno duemila anni, 
quando la città era un ricco centro commerciale e capitale della provincia romana di Asia. Procedendo lungo la Via dei Curati, 
potrete ammirare i resti degli antichi portici con colonne e raffinati pavimenti  a mosaico,  il Tempio di Adriano, l’Agorà 



commerciale, la splendida Biblioteca di Celso ed infine il Teatro di Efeso.  Il percorso si conclude con la Chiesa di San Giovanni, 
meta di pellegrinaggio cristiano in quanto, secondo alcune fonti, l’apostolo Giovanni avrebbe vissuto ad Efeso parte della sua 
vita e fu qui seppellito. Pranzo in ristorante e proseguimento per Pamukkale  dove il benessere del corpo si fonde con l’incanto 
dello sguardo; la natura offre uno spettacolo unico: terrazze digradanti di bianco calcare simile al marmo, ospitano piccole 
piscine di acque termali dove immergersi ammirando un paesaggio da sogno.  
C’è chi le paragona a campi di cotone, chi a nuvole: l’effetto è da lasciare a bocca aperta e, non a caso, il sito è stato dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità. Sistemazione all’Hotel Lycus River Thermal 4 stelle, o similare, assegnazione delle stanze riservate. 
Cena in albergo e pernottamento. 

6°  giorno   mercoledì 12  ottobre  Pamukkale 
Prima colazione in albergo.  In mattinata partenza per   Hierapolis per visitare le rovine archeologiche di epoca romana e gli 
edifici delle ricostruzioni successive, tra luoghi sacri, fontane, teatri e necropoli. Al rientro potrete ammirare gli edifici 
termali, costruiti dagli antichi, che centinaia di anni fa avevano scoperto i poteri curativi delle acque  di Pamukkale. Pranzo 
in albergo e pomeriggio  a dispozione per un buon bagno nella piscina dell’ albergo  con acqua termale calda e fumante. Cena 
e pernottamento. 
7  giorno giovedì  13 ottobre Pamukkale - Konya  
Prima colazione e partenza  alla volta di Konya, conosciuta dagli Ittiti 4000 anni fa con il nome di “Kuwanna” ma soprattutto 
legata alla fama delle speculazioni filosofiche e mistiche del teologo e poeta Mevlana, ispiratore della confraternita dei dervisci; 
il figlio di Mavlana, dopo la morte del padre, fondò la comunità dei Sufi. A Konya si visiterà il Mausoleo dedicato al filosofo-
teologo  e il loro convento-museo  dove sono custoditi i manoscritti originali e numerosi oggetti appartenuti ai monaci. Pranzo 
in corso di escursione. Proseguimento per la Cappadocia, sostando, lungo il percorso,  al Sultanhan per visitare un tipico 
caravanserraglio.  Arrivo all’hotel Konya Anemon 4 stelle o similare, assegnazione delle stanze riservate. Cena e 
pernottamento. 

8 e 9  giorno venerdì / sabato  14 e 15  ottobre  Cappadocia 
Prima colazione in albergo. Due intere  giornate  dedicate alla scoperta della Cappadocia, una delle mete più emozionanti del 
viaggio. Questa piccola regione vulcanica scolpita durante i secoli dagli agenti atmosferici ha, infatti, un aspetto surreale ed 
indimenticabile dove assoluti protagonisti sono “i Camini delle Fate”, i vertiginosi e svettanti pinnacoli di arenaria. Per sfuggire 
alle persecuzioni di eserciti potenti, alcuni cristiani trovarono rifugio qui, creando un’architettura rupestre tre le più 
affascinanti del mondo: monasteri e chiese che si alternano a vere e proprie città sotterranee. Un museo a cielo aperto, in cui 
si susseguono, si alternano e si rincorrono i monumenti della natura a quelli dell’uomo. Belle le chiese rupestri di Goreme, sito 
dell’UNESCO, “semplici” grotte che racchiudono, all’interno, un variopinto mondo devozionale espresso sugli affreschi dipinti 
dagli stessi cristiani cappadoci. Visita alla Valle di Avcivar e alla città sotterranea di Ozkonak o Saratli. Pranzo in corso di 
escursioni. Sistemazione all’hotel Avrasya 5 stelle o similare. Cena e pernottamento. 
. 

10°  giorno  domenica 16 ottobre Cappadocia - Istanbul - Roma 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 11.00  per   Roma   
via  Istanbul, con arrivo previsto alle ore 18.45.  
 
La quota individuale di partecipazione   (minimo 25 persone) comprende : 
Passaggio aereo ROMA ISTANBUL – CAPPADOCIA ISTANBUL ROMA con volo di linea Turkish Airlines  - Trasferimenti da e per 
l’ aeroporto -  Sistemazione negli alberghi come da programma  in camera doppia con servizi privati - Trattamento di pensione 
completa ad eccezione del 2 giorno a Istanbul dove è prevista soltanto la cena - Visite ed escursioni come da itinerario 
sopraindicato con guida parlante italiano -  Ingressi durante le visite ed escursioni - Nostro accompagnatore dall’Italia per 
tutta la durata del tour. 
La quota  non comprende :  
Tasse aeroportuali € 195,00 (soggette a riconferma); assicurazione medico/bagaglio obbligatoria € 25,00 a persona; polizza 
annullamento facoltativa € 50,00 a persona; bevande, mance e quant’altro non espressamente indicato.  
Supplemento camera singola: € 240,00 Partenze altre città, su richiesta alla prenotazione  

 

 

 

 
 
 
 

Prenotazioni presso il CRAL Sig.ra Daniela, escluso giovedì e sabato tel.06/8078728 – 8070974 int.2368 
daniela@cralinailroma.it -accompagnate da un acconto di € 400,00 a persona da versare: 

- con bonifico a C.R.A.L. INAIL presso INTESA SANPAOLO IBAN: IT94M0306903201100000068727 

- con assegno o contanti presso i nostri uffici. 

 
Saldo entro il 5 Settembre 2022; per i soci possibilità di dilazione in quattro rate 

(su richiesta scritta) sul cedolino a partire da Settembre 2022  


