
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 23 al 30 Ottobre 2022 
 

IL MEGLIO DELLA TURCHIA 
“Istanbul, Ankara, Cappadocia, Pamukkale, Efeso” 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: DOMENICA 23 OTTOBRE - Trasferimento a VENEZIA – ISTANBUL 
In mattinata ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman G.T. e trasferimento in all’aeroporto 
di Venezia. Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle ore 09:30 partenza del volo diretto Turkish Airlines per Istanbul. Alle 
ore 13:05 arrivo, ritiro bagagli. Incontro con il pullman e la guida e trasferimento in città. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato 
alla visita guidata della città con un tour panoramico e la visita della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea 
Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento 
 

2° GIORNO: LUNEDI’ 24 OTTOBRE - ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata del centro storico della città: l’antico Ippodromo, in cui 
si svolgevano le corse delle bighe, la Moschea di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, il Palazzo Imperiale di 
Topkapi (La sezione Harem è opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche 
decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e maestosità dell’Impero Ottomano, la visita della Cisterna 
Romana Sotterranea, costruita sotto il regno Giustiniano I nel 532 d.C., il periodo più prospero dell'Impero Romano 
d'Oriente. Infine tempo a disposizione al Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a 
cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Pranzo in ristorante in corso di visite. Cena in ristorante. Pernottamento 
in hotel. 
  

3° GIORNO: MARTEDI’ 25 OTTOBRE -  ISTANBUL – ANKARA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad una gita in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che 
europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Pranzo ad un ristorante locale con cucina Turca. Nel 
primo pomeriggio partenza in pullman per la capitale della Turchia: Ankara. Arrivo ad Ankara Cena e pernottamento.  
 
4° GIORNO: MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE - ANKARA - CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata del Museo delle Civiltà Anatoliche, detto anche Museo Ittita, 
dove i reperti sono esposti in ordine cronologico e il visitatore può seguire l’evoluzione delle civiltà succedutesi in Anatolia 
a partire dalla preistoria fino al periodo romano. Partenza per la Cappadocia. Pranzo lungo il percorso. Sosta al Lago Salato 
ed arrivo in Cappadocia nel pomeriggio. Visita della Valle di Avanos e del paesino di Urgup. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti o 
alla serata folkloristica (facoltativa, a pagamento) con danzatrice del ventre.  
 
5° GIORNO: GIOVEDI’ 27 OTTOBRE - CAPPADOCIA 
Di primissima mattina possibilità facoltativa, a pagamento e salvo disponibilità, di partecipare alla gita in mongolfiera per 
ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (Possibile 
prenotare con pagamento in loco. Tale gita può essere annullata prima dell’inizio a causa di avverse condizioni 
meteorologiche).  
 

DURATA: 8 GIORNI/7 NOTTI 
MEZZO: AEREO + PULLMAN G.T. 
TOUR CON ACCOMPAGNATORE 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO INCLUSA!!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i 
celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita alle chiese rupestri 
di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti 
come “città sotterranee”. Pranzo in ristorante. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e 
argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento 
in hotel.  
 

6° GIORNO: VENERDI’ 28 OTTOBRE -  CAPPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE  
Prima colazione in hotel. Partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve sosta per visitare il 
Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, città legata al fondatore del movimento dei Dervisci 
rotanti: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiterà il Mausoleo trasformato in museo ma 
comunque luogo di pellegrinaggio dove si osserva un grande fervore religioso. Pranzo in ristorante e proseguimento per 
Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO: SABATO 29 OTTOBRE - PAMUKKALE – EFESO – IZMIR  
Prima colazione in albergo. Visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto e ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo 
massimo splendore nel II e III secolo d.C. Visita di Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi di vedere sul pendio della 
collina e addossate le une alle altre, decine di enormi vasche formatesi dal lento e millenario scorre dell’acqua calcarea. 
Sembra che il tempo si sia fermato e le cascate di una gigantesca fontana siano pietrificate come suggerisce il nome del 
luogo Pamukkale che tradotto in italiano significa “fortezza di cotone. Partenza per l’Efeso dove si arriverà per il pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita dell’antica città di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Al 
termine trasferimento a Izmir o dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
8° GIORNO: DOMENICA 30 OTTOBRE – IZMIR – VENEZIA  
Prima colazione in hotel. In mattinata completamento delle visite e trasferimento all’aeroporto di Izmir. Alle ore 14:50 
partenza del volo per Venezia via Istanbul. Ore 19:10 arrivo a Venezia. Ritiro bagagli e trasferimento in pullman alle località 
d’origine. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI 
NOTA BENE: Ci riserviamo di modificare l’ordine delle visite/itinerario qualora necessario per il miglior svolgimento delle 
stesse. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: In camera doppia € 1500,00 / In camera singola € 1720,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
❖ Trasferimento in pullman all’aeroporto di Venezia e viceversa 
❖ Volo di linea Turkish Airlines da Venezia a Istanbul e da Izmir a Venezia in classe economica 
❖ Tasse aeroportuali soggette a modifica fino all’emissione dei biglietti (valore attuale €  
❖ Bagaglio da stiva del peso massimo di 23 kg + bagaglio a mano 
❖ Trasferimento con pullman locale dall’aeroporto all’hotel e viceversa 
❖ Tour come da programma in pullman G.T. riservato 
❖ Sistemazione in hotels 4/5 stelle in camere doppie con bagno 
❖ Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno inclusa ½ minerale 

a pasto 
❖ Escursione in battello sul Bosforo 
❖ Gli ingressi ai musei e ai siti indicati nel programma 
❖ La guida locale per tutte le visite come da programma 
❖ Le mance negli hotels e ristoranti 



❖ Accompagnatore specializzato TIF Viaggi per tutta la   durata del viaggio 
❖ Assicurazione medica-bagaglio-annullamento Allianz Assistance (€ 90,00 - premio non rimborsabile) 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

❖ Le mance alla guida e all’autista – obbligatoria da versare in loco – da € 25,00 per persona 
❖ Le bevande 
❖ Eventuale tassa di soggiorno – da saldare in loco  
❖ Escursioni indicate come facoltative 
❖ Gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 
PRENOTAZIONI ENTRO IL  10/9/2022 E COMUNQUE FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI. ACCONTO DI € 500,00 
PER PERSONA ALLA PRENOTAZIONE. SALDO ENTRO IL 23 SETTEMBRE. 
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a gruppi@tifviaggi.it a cui dovrà 
seguire bonifico (IBAN: IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.).  
Il viaggio verrà confermato al raggiungimento di minimo 25 adesioni. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE 
 

LE NOSTRE PARTENZE: CONSELVE (PD) Davanti Agenzia Viaggi 
T.I.F.  – ROVIGO P.le Cervi – MONSELICE (PD) Viale Lombardia, 23 
(Parcheggio Ex Conad) – ALBIGNASEGO (PD) Piazza Donatore – 
BRUSEGANA (PD) Capolinea Park Colli.  Partenza da altri caselli 
autostradali - Su richiesta. Orari e ordine di partenza disponibili 
una settimana prima della partenza. 
 

POSTI IN PULLMAN: I posti in pullman verranno assegnati 
tenendo conto dell’ordine di prenotazione e saranno 
comunicati il giorno della partenza. Tutte le richieste particolari 
andranno segnalate al momento della prenotazione.  
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA: Non è consentita la partenza a chi 
presenta sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, 
difficoltà respiratorie). A partire dal 1° giugno 2022, non é più 
necessario esibire certificati vaccinali o effettuare un test 
PCR/antigenico per l’ingresso in Turchia. Ulteriori informazioni 
riguardo a Green Pass, ecc verranno fornite prima della partenza 
in base alle disposizioni vigenti al momento dell’effettuazione 
del viaggio. 
 

DOCUMENTI: È indispensabile portare in viaggio il passaporto o 
la carta d’identità in corso di validità e con una validità residua 
di almeno 5 mesi. I documenti di viaggio con le informazioni 
dettagliate del viaggio acquistato e gli orari di partenza saranno 
disponibili una settimana prima della partenza presso l’agenzia 
in cui è stata effettuata la prenotazione o su richiesta, possono 
essere inviati via mail.  
 

MENU’: i menù sono stabiliti preventivamente per tutto il 
gruppo. Eventuali intolleranze o richieste particolari vanno 
comunicate almeno 15 giorni prima della partenza. In loco non 
è garantita la sostituzione delle portate. 
 

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione 
del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di 
vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da 
richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo 
previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino 
a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. 

L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento 
del viaggio. 
 

VOLI AEREI: In caso di cancellazione dei voli da parte della 
compagnia ci si rifarà alle regole della compagnia stessa. In caso 
di ritardi o variazioni orari dei voli l’agenzia adeguerà il 
programma nel miglior modo possibile.  
 
PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al 
viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso della quota 
versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi 
prepagati, dei premi assicurativi e delle penalità di seguito 
elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per 
l’annullamento dei servizi. Penalità del 40% fino 30 giorni di 
calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 a 8 
giorni di calendario prima della partenza; penalità del 100% a 
meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso. Le suddette penali verranno 
calcolate sull’intero importo del viaggio indipendentemente 
dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere 
corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di 
viaggio e/o espatrio.  
 

ASSICURAZIONI INCLUSE: Polizza Assicurativa Allianz 
Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Rimborso spese mediche 
fino a € 1000 in Italia, € 5000 in Europa. Annullamento viaggio 
per i casi previsti e documentabili (ad eccezione di malattie 
preesistenti e croniche), per positività al Covid o quarantena. 
Rimborso spese di albergo fino a € 100 al giorno in caso di 
interruzione del viaggio causa positività al Covid. Franchigie 
previste. Quanto riportato è una breve sintesi di quanto 
riportato sulla polizza completa disponibile in agenzia. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI T.I.F. Turismo 
Internazionale Formentin CONSELVE PD - Licenza di esercizio n. 
13 del 13.07.1983. Polizza RC ORGANIZZATORI E INTERMEDIARI 
DI VIAGGIO N 112367788 della ALLIANZ. CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA DA RICHIEDERE IN AGENZIA. Programma pubblicato 
il 19/8/202

P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800 // C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172 VIA PADOVA, 30 
TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636 // Corso delle Terme, 25 MONTEGROTTO T. (PD)– Tel. 049 795275 

Mail: gruppi@tifviaggi.it - www.tifviaggi.it 
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