
 
 

Viaggio in Turchia 9 giorni “In sicurezza” 
ISTANBUL / CAPPADOCIA / EFESO 

28 agosto / 5 settembre 2021 

 

 
1° GIORNO  Sabato 28 agosto 2021 

ITALIA – ISTANBUL 

Partenza dall’Italia con volo per Istanbul. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 

2º GIORNO Domenica 29 agosto 2021 
 ISTANBUL – ANKARA ( in bus )  

Trattamento di pensione completa. Tour panoramico della città, Crociera sul Bosforo, pranzo durante 
l’escursione. Partenza in bus alla volta di Ankara, cena e pernottamento in hotel.  

 

3º GIORNO Lunedi 30 agosto 2021 
 ANKARA – CAPPADOCIA ( in bus )  

Trattamento di pensione completa. Visita panoramica di Ankara e proseguimento in bus verso la Cappadocia, 
pranzo in corso di escursione ed inizio visite della Cappadocia.  Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.  

 

4 /5 °GIORNO Martedi 31 agosto / Mercoledi 01 settembre 2021 
CAPPADOCIA 

Trattamento di pensione completa. Due intere giornate giornate dedicate alla visita della Cappadocia, antico 
centro di grande spiritualità monastica. Possibile escursione facoltativa in mongolfiera, tempo libero per 

trekking.  

 
6° GIORNO Giovedi 2 settembre 2021 

CAPPADOCIA - KONYA (l’antica Iconio) – PAMUKKALE  (KM 650) 
Trattamento di pensione completa. Partenza in mattinata per Konia, l’Antica Iconio: celebrazione della S. 

Messa presso la Chiesa di S. Paolo. Arrivo in serata a Pamukkale per cena e pernottamento.  
 

7º GIORNO -  Venerdi 3 settembre 2021 

PAMUKKALE –– EFESO / SELCUK 
Trattamento di pensione completa. Di buona mattina visita di Pamukkale con le sue famose “cascate 

pietrificate”. Partenza per Efeso. Cena e pernottamento. 
 

8º GIORNO – Sabato 4 settembre 2021 

SELCUK / EFESO  
Trattamento di pensione completa. Visita della Efeso antica, trasferimento a Meryemana per la celebrazione 

della S. Messa. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 

9º GIORNO – Domenica 5 settembre 2021 
SELÇUK - IZMIR - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Izmir in tempo utile per la partenza del volo di linea per l’Italia. 

 

 

 

Quota di partecipazione (in camera doppia)         €  1.120,00 

Supplemento singola               €     200,00 

 

Quota di iscrizione              €       40,00  

 
Per informazioni, iscrizione ( entro il 30 Maggio 2021 ) e programma dettagliato:   

Eteria Viaggi  -  Tel. 0524/527334  email: commerciale@eteriaviaggi.it  

    Organizzazione Tecnica:  

mailto:commerciale@eteriaviaggi.it

