ALLA SCOPERTA DI IRAN E TURCHIA

"Esplora l'Iran e la Turchia in un'avventura di 27 giorni, che comprende il meglio di questi
paesi storicamente e culturalmente ricchi. Vai dietro i titoli dei giornali e scopri il vero Iran,
un paese accogliente di persone dal cuore aperto. Dalle moschee mozzafiato ai villaggi
collinari a gradoni, all'antica Persepoli e alle torri zoroastriane, la bellezza del paesaggio
iraniano è un riflesso dei suoi abitanti."
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DATA
PARTENZA

DURATA
GIORNI

CODICE TOUR

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

01-10-2022
14-03-2023
01-04-2023
08-04-2023
15-04-2023
22-04-2023
13-05-2023
20-05-2023
19-08-2023
02-09-2023
09-09-2023
16-09-2023
23-09-2023
07-10-2023

27

1774

6100 €

MIN. PARTE
CIPANTI

AEROPORTO
DI PARTENZA

GUIDA

OPERATIVO VOLI

LA QUOTA INCLUDE

PASTI: 25Colazioni, 2 Pranzi e 7 Cene
TRASPORTI: Veicolo privato, Barca, Volo
interno

LA QUOTA NON INCLUDE

Volo intercontinentale dall'Italia A/R (Il volo
aereo verrà quotato in agenzia su richiesta
dell'interessato)
Pasti non menzionati nel programma

PERNOTTAMENTI: 21 Notti in hotel categoria
Comfort e 5 Pernottamenti in Hotel caratteristici

Tutto quanto non menzionato in "Cosa
Comprende"

ATTIVITA' INCLUSE: (Vedi nelle Note)
Assicurazione viaggio
Supplemento Camera Singola (€1550) a persona

Giorno 1. BENVENUTI IN IRAN
La tua avventura inizia a Teheran, l'eccitante e caotica capitale del paese. Verrai prelevato in aeroporto e
trasferito al tuo hotel, dove incontrerai il tuo leader e compagni di viaggio per un importante incontro di
benvenuto alle 18:00. Se arrivi con del tempo libero, potresti voler visitare il Tesoro dei gioielli nazionali:
assicurati di programmare la tua visita, poiché è chiuso in alcuni giorni della settimana. Dopo l'incontro, unisciti
al tuo leader e al piccolo gruppo per una cena di benvenuto. Dato che non visiterai l'Iran settentrionale in questo
tour, le tue papille gustative faranno un viaggio lì quando cenerai in un ristorante che serve specialità regionali
Gilani. Magari prova il Mirza Ghassemi, un gustoso piatto di melanzane affumicate, o il Baqala Qatoq, uno
stufato saporito. Segui l'esempio della gente del posto e trasforma un pasto in un evento, assaporando la buona
compagnia e il cibo meraviglioso. Struttura ricettiva Tehran Grand Hotel II o simile (1 notte) Attività incluse
Teheran - Cena di benvenuto Trasferimento gratuito all'arrivo in aeroporto Attività opzionali Teheran - Museo
dei tappeti dell'Iran - IRR300000 Teheran - Tesoro dei gioielli nazionali - IRR3000000 Pasti inclusi Cena
Informazioni speciali È incluso un trasferimento all'arrivo in aeroporto. Si prega di fornire i dettagli del volo al
momento della prenotazione o almeno 15 giorni prima del viaggio. Dopo aver fornito i tuoi dettagli, verrà
prenotato un rappresentante del trasferimento per incontrarti in aeroporto e trasferirti al tuo hotel. Questo
viaggio dura circa 1 ora. Si prega di notare che utilizziamo un fornitore locale per il trasferimento in aeroporto
di arrivo. Poiché il turismo è un'industria in via di sviluppo in Iran, il tuo autista potrebbe non parlare inglese.
Giorno 2. TEHRAN
Oggi conoscerai Teheran durante un tour di un'intera giornata con il tuo leader esperto. Inizia le tue
esplorazioni al Palazzo Golestan, Patrimonio dell'Umanità, un opulento capolavoro dell'era Qajar che incarna il
primo design persiano. Continua con una passeggiata nel Vecchio Bazar di Teheran: ancora il cuore economico
del paese, il tuo leader ti aiuterà a navigare nel misterioso labirinto di bancarelle che vendono di tutto, dal rame
ai tappeti. Quindi, fai una visita al Museo Nazionale. Anche se dall'esterno potrebbe non sembrare stimolante
come gli altri edifici della città, l'interno è uno scrigno di tesori della ricca storia dell'Iran. Tieni d'occhio l'uomo
di sale di Zanjan, conservato sotto sale per secoli. Struttura ricettiva Tehran Grand Hotel II o simile (1 notte)
Attività incluse Teheran - Tour della città Teheran - Museo Nazionale dell'Iran Teheran - Palazzo del Golestan
Teheran - Vecchio Bazar Pasti inclusi Colazione Informazioni speciali Si prega di notare che il Tesoro dei
gioielli nazionali è chiuso il mercoledì e il giovedì e non è incluso oggi. Se desideri visitare questo museo, è
aperto dal sabato al martedì, quindi ti suggeriamo di concederti del tempo il primo giorno o alla fine della tua
avventura in Iran.
Giorno 3. KASHAN
Al mattino, guida verso Kashan, una città mercantile nota per le sue ceramiche di alta qualità, le sete, i tappeti e
le belle case. Visita il lussureggiante Bagh-e Tarikhi-ye Fin (Fin Garden), un classico giardino persiano che
contiene il Fin Bath di Kashan. È qui che Amir Kabir, il cancelliere Qajarid ed eroe nazionalista, fu assassinato
per ordine del re Nadir al-Din nel 1852. Trascorri del tempo nell'affascinante Tabatabaei Historical House.
Costruito nel 1840 per la ricca famiglia Tabatabaei, l'eccezionale attenzione è stata prestata a ogni dettaglio
architettonico di questo edificio, come dettato dalla geografia e dal clima della zona. Trascorri la serata a
Kashan e vivi l'ospitalità iraniana mentre il tuo gruppo condivide una cena con una famiglia locale. Ottieni una
visione speciale della vita iraniana e ascolta i loro percorsi di carriera coraggiosi e non convenzionali: uno dei
tuoi ospiti è una guida turistica femminile in questa città molto religiosa. Dopo una serata meravigliosa
condividendo cibo e storie, ritirati per la serata nel tuo alloggio, una casa tradizionale in stile iraniano. Struttura
ricettiva Morshedi House I o II o similare (1 notte) Attività incluse Kashan-Casa Storica Tabatabaei Kashan -

Bazar Kashan - Fin Gardens (biglietto d'ingresso e guida) Kashan - Cena fatta in casa Pasti inclusi Colazione
Cena Informazioni speciali Il tempo di guida totale di oggi è di circa 3 ore.
Giorno 4. YAZD
Dopo la colazione, partenza per l'antica città nel deserto di Yazd, patrimonio mondiale dell'UNESCO e tappa
importante delle cosiddette rotte carovaniere verso l'Asia centrale e l'India durante il periodo della Via della
Seta. Sosta lungo il percorso ad Ardestan, un piccolo villaggio che incanta con le sue antiche case di argilla.
Prosegui per Aqda, un villaggio meno noto e delizioso, dove gusterai un pranzo persiano in un bellissimo
ristorante che è stato amorevolmente convertito da una vecchia casa. Rilassati sul favoloso tetto e gusta un
pasto celebrando i frutteti di melograni della regione. Arrivo a Yazd nel tardo pomeriggio e concediti i tuoi
golosi con una visita a un famoso produttore di dolciumi a Haj Khalifeh Ali Rahbar. Assapora generazioni di
esperienza nel negozio di dolci più antico e famoso della città, dove le prelibatezze sono fatte con tecniche
tradizionali. Le prossime due serate saranno trascorse al Dad Hotel, il tuo alloggio Feature Stay. Celebrazione
dell'architettura iraniana, questo edificio storico attira visitatori dal 1928. Le ampie camere sfoggiano un
arredamento tradizionale: tappeti persiani e piastrelle colorate sono abbinati a comfort moderni. Il grande
cortile con giardino è lo splendido fulcro dell'hotel e il personale premuroso e il servizio raffinato ti faranno
sentire a casa. Struttura ricettiva Dad Hotel (Feature Stay) o simile (1 notte) Attività incluse Yazd - Visita e
degustazione di dolci tradizionali Pasti inclusi Colazione Il pranzo Informazioni speciali Il tempo di guida
totale di oggi è di circa 4,5 ore. A volte è difficile confermare il tuo soggiorno speciale a Yazd e, per questo
motivo, abbiamo selezionato un'esperienza di alloggio unica e alternativa a Yazd, che è il Laleh Hotel.
Giorno 5. YAZD
Questa mattina il tuo leader ti farà conoscere la parte vecchia della città. Inizia dal complesso di Amir
Chakhmaq, quindi segui il tuo leader attraverso vicoli stretti, oltre cortili ed edifici di mattoni di fango,
ascoltando i racconti e le leggende della città lungo il percorso. Il tuo leader ti indicherà i badgir di Yazd, che
sono dei generatori di vento che soffiano fresche brezze negli edifici sottostanti come un'antica forma di aria
condizionata. Successivamente, visita due vestigia dell'eredità zoroastriana di Yazd durante un viaggio al
Tempio del fuoco e alle Torri del silenzio. Lo zoroastrismo, risalente a oltre 4000 anni fa, era la religione di
stato dell'Iran prima dell'arrivo dell'Islam. Questa sera, dirigiti verso il piccolo villaggio di Taft, dove sarai
accolto nella casa di una famiglia zoroastriana per una cena fatta in casa. Dopo aver trascorso il pomeriggio a
conoscere la storia dello zoroastrismo, avrai l'opportunità unica di parlare ai tuoi ospiti di come la religione
gioca nelle loro vite moderne. Impara come preparare uno speciale pane zoroastriano, quindi siediti e goditi un
pasto tradizionale tra i melograni e gli alberi di tamarindo della casa. Struttura ricettiva Dad Hotel (Feature
Stay) o simile (1 notte) Attività incluse Yazd - Altare del fuoco zoroastriano e Torri del silenzio Yazd Complesso Amir Chakhmaq Yazd - Tour della città Yazd - Cena fatta in casa Pasti inclusi Colazione Cena
Giorno 6. SHIRAZ
Questa mattina, viaggio da Yazd a Shiraz. Lungo la strada, fermati alle ghiacciaie di Abarkooh. Queste antiche
strutture a cupola sono state utilizzate per conservare ghiaccio e cibo per migliaia di anni, mantenendo i prodotti
freschi nei giorni precedenti la refrigerazione. Il tuo leader spiegherà come il loro design intelligente combatte
il caldo torrido estivo dell'Iran. Il cipresso Abarkooh è il punto focale di questo villaggio e si crede che abbia
4500 anni, un popolare simbolo di "vita e bellezza". Prenditi un momento per stare alla sua ombra mentre il tuo
leader ti dice come si pensa che questo albero miracoloso sia il più antico organismo vivente in Iran.
Proseguimento per Shiraz, con arrivo nel tardo pomeriggio. Struttura ricettiva Zandiyeh Hotel o simile (1 notte)

Attività incluse Abarkooh - Cipresso di Abarkooh Abarkooh - Case di ghiaccio Pasti inclusi Colazione
Informazioni speciali Il tempo di guida totale di oggi è di circa 6 ore.
Giorno 7. SHIRAZ
Questa mattina è dedicata all'esplorazione di Shiraz in un tour a piedi con il tuo leader. Molte delle rovine locali
risalgono al 260 d.C. circa, quando Valeriano, l'unico imperatore romano ad essere mai stato prigioniero di
guerra, visse i suoi ultimi giorni di prigionia. Alzati presto questa mattina per prendere i primi raggi del sole che
filtra attraverso le vetrate della Moschea di Nasir al-Mulk. Prosegui per il Vakil Bazaar e la cittadella di Khan.
Bazaar-e Vakil è considerato uno dei migliori mercati del paese, specializzato in tappeti pregiati, artigianato,
tessuti e spezie. Gli iraniani opteranno per un pisolino dopo pranzo per evitare il sole di mezzogiorno, quindi fai
come fanno i locali e poi riorganizzarsi nel pomeriggio per ulteriori esplorazioni. Dirigiti verso il vasto
complesso di Bagh-e Eram, noto come il Giardino del Paradiso e passeggia per i suoi maestosi giardini.
Successivamente, visita le tombe degli eroi letterari e popolari Hafez e Saadi, dove il tuo leader ti delizierà con
le storie delle loro vite. Nelle vicinanze si trova l'Aramgah-e Shah-e Cheragh, uno dei luoghi più sacri di Shiraz.
La struttura funge da mausoleo per uno dei fratelli dell'Imam Reza e il piazzale antistante è spesso gremito di
pellegrini sciiti. Il resto della giornata è libero per le tue scoperte. Struttura ricettiva Zandiyeh Hotel o simile (1
notte) Attività incluse Shiraz - Tombe Saadi e Hafez Shiraz - Giardino di Eram Shiraz - Tour della città Shiraz Moschea di Nasir al-Mulk Shiraz - Vakil Bazaar Shiraz - Aramgah-e Shah-e Cheragh Pasti inclusi Colazione
Giorno 8. SHIRAZ
Inizia la giornata con un viaggio in uno spettacolare sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO: i resti di
Persepolis. Un tempo centro dell'impero persiano, è considerata una delle grandi città del mondo antico. Il
complesso di palazzi Takhte Jamshid era conosciuto come la meraviglia storica del paese, costruito in 150 anni
come capitale cerimoniale dell'impero achemenide di Dario I. Prosegui per Naqsh-e-Rajab, il sito di quattro
iscrizioni e bassorilievi sulla roccia calcarea che risalgono ai primi tempi dei Sasanidi. Mentre oggi rimangono
solo piccole rovine di quelle strutture un tempo magnifiche, il tuo leader darà vita alla storia della città e
renderà facile immaginare come fosse nei suoi giorni di gloria. Questa sera, hai la possibilità di partecipare a un
corso pratico di cucina altamente raccomandato. La lezione si tiene in una casa locale con tutte le indicazioni e
le ricette fornite in inglese. Puoi anche scegliere di esplorare la città e gustare un pasto iraniano in un ristorante.
Parla con il tuo leader delle tue opzioni in modo che possano aiutarti a personalizzare una serata fantastica.
Struttura ricettiva Zandiyeh Hotel o simile (1 notte) Attività incluse Persepolis - Ingresso e visita guidata
Persepoli - Necropoli di Naqsh-e Rustam Attività opzionali Shiraz - Corso di cucina casalinga - EUR60 Pasti
inclusi Colazione Informazioni speciali Il tempo di guida totale di oggi è di circa 2 ore.
Giorno 9. ESFAHAN
Parti da Shiraz e dirigiti verso la città di Esfahan. Lungo il percorso, sosta per una visita guidata di Pasargadae,
un'antica città costruita da Ciro il Grande che precede Persepoli. Potrebbe non essere ben conservato come
Persepoli, ma il tuo capo indicherà il genio architettonico degli Achemenidi con la sua bellezza di semplicità ed
equilibrio. Arrivo a Esfahan nel pomeriggio e prenditi un po' di tempo per stabilirti, poi la sera, dirigiti verso il
fiume Zayandeh e osserva i ponti storici che si inarcano sull'acqua. Lo splendido Si-o-Seh Pol (ponte di 33
archi) si illumina di notte, ed è meglio vederlo sulle rive del fiume o in una sala da tè locale. Trascorri un po' di
tempo in questo luogo magico, davvero uno dei più suggestivi che l'Iran ha da offrire. Struttura ricettiva Keryas
Hotel o simile (1 notte) Attività incluse Pasargad - Pasargadae (biglietto d'ingresso e guida) Esfahan - Ponte Sio-Seh Pol Pasti inclusi Colazione Informazioni speciali Il tempo di guida totale di oggi è di circa 6 ore.

Giorno 10. ESFAHAN
C'è tutto il tempo per immergersi nei panorami e nell'atmosfera di Esfahan, spesso considerata una delle città
più belle del mondo. Esfahan raggiunse il suo apice durante il regno di Shah Abbas I nel 1587 quando fu
dichiarata capitale della Persia, ma gran parte della sua gloria passata rimane ancora nonostante la capitale del
paese sia stata successivamente spostata a Shiraz e poi a Teheran. Inizia l'avventura di oggi attraverso Esfahan
con una passeggiata guidata attraverso Piazza Naqsh-e Jahan (Piazza Imam). Con una superficie di 82.500
metri quadrati, è il secondo più grande al mondo. Ci sono molti grandiosi edifici nell'area circostante come il
Palazzo Ali Qapu, la Moschea dello Sceicco Lotfollah e il vivace Bazaar di Qeysarie: il tuo leader condividerà
informazioni sui loro retroscena e significato. Il resto della giornata è libero per un'esplorazione più
indipendente della città. Struttura ricettiva Keryas Hotel o simile (1 notte) Attività incluse Esfahan - Qeysarie
Bazaar Esfahan - Moschea dello sceicco Lotfollah Esfahan - Piazza Naqsh-e Jahan Esfahan - Palazzo Ali Qapu
Esfahan - Tour della città Pasti inclusi Colazione
Giorno 11. ESFAHAN
Continua a scoprire Esfahan con una visita guidata alla Cattedrale di Vank, situata nel quartiere armeno della
città. Gli straordinari interni di questo edificio vantano soffitti dorati, intricata architettura delle pareti e dipinti
accattivanti. Il tuo leader spiegherà come i cristiani armeni furono portati nella cattedrale da Shah Abbas I, che
diede grande valore alle loro abilità di artisti e mercanti. Hanno avuto il permesso di praticare la loro religione
in pace, ma sono confinati in questa unica zona della città. Il resto del pomeriggio è libero per esplorare questa
bellissima città a tuo piacimento. Magari dai un'occhiata alle bancarelle disordinate del Grand Bazaar, o
sistemati in una delle accoglienti sale da tè della città e osserva il mondo che passa. Struttura ricettiva Keryas
Hotel o simile (1 notte) Attività incluse Esfahan - Cattedrale di Vank Attività opzionali Esfahan - Palazzo
Chehel Sotun - IRR500000 Pasti inclusi Colazione
Giorno 12. TEHRAN
Dopo colazione questa mattina, inizia il viaggio di ritorno a Teheran, fermandoti nella seconda città più santa
dell'Iran, Qom, per avere l'opportunità di visitare il Santuario di Fatima Masumeh. Il sontuoso edificio dalla
cupola dorata è l'ultima dimora della sorella dell'Imam Reza e migliaia di musulmani sciiti si recano qui in
pellegrinaggio ogni anno per chiedere le benedizioni di Fatima. Arrivo a Teheran e sistemazione in hotel,
quindi dirigiti verso il Tabiat Nature Bridge per il pomeriggio. Potresti voler trascorrere un po' di tempo
rilassandoti davanti a un pasto leggero in uno dei tanti ristoranti vicino a Ports Park, situato su un lato del ponte.
Dall'altro, gli alberi ondulati del Parco Taleghani offrono una grande opportunità per una passeggiata. Questa
sera, goditi un'ultima festa iraniana durante una cena d'addio con il tuo gruppo e leader in un fantastico
ristorante locale. Struttura ricettiva Tehran Grand Hotel II o simile (1 notte) Attività incluse Teheran - Ponte
Natura Tabiat Qom - Santuario di Fatima Masumeh Pasti inclusi Colazione Cena Informazioni speciali Il tempo
di guida totale di oggi è di circa 4 ore.
Giorno 13. ISTANBUL
Benvenuti a Istanbul, la metropoli a cavallo del continente che greci, romani, bizantini e ottomani hanno tutti
chiamato casa. Goditi un trasferimento gratuito al tuo hotel dall'aeroporto. Non sei mai lontano da un ottimo
pasto a Istanbul, quindi se arrivi presto assicurati di pranzare in uno dei tanti ristoranti della città. La tua
avventura inizia quindi con un incontro di benvenuto alle 13:00. Dopo l'incontro, esci con il tuo leader locale
Intrepid e un piccolo gruppo per esplorare la Città Vecchia di Istanbul. Il tuo leader esperto ti introdurrà ad
alcuni dei tesori storici della città, tra cui l'abbagliante Moschea Blu, l'antico Ippodromo e il Milione, un

segnale stradale di pietra in uso dal IV secolo. Questa sera conosci i tuoi compagni di viaggio a cena in un
elegante ristorante dove le prelibatezze locali sono abbinate a viste panoramiche sul Bosforo. Struttura ricettiva
Fer Hotel o similare (1 notte) Attività incluse Istanbul - Tour della città Istanbul - Moschea Blu Istanbul - Cena
di benvenuto Trasferimento gratuito all'arrivo in aeroporto Attività opzionali Istanbul - Hagia Sophia - Gratuito
Istanbul - Palazzo Topkapi (escluso Harem) - TRY200 Pasti inclusi Cena Informazioni speciali Il trasferimento
aeroportuale gratuito è valido sia dal nuovo aeroporto di Istanbul (IST) che dall'aeroporto Sabiha Gocken
(SAW). È molto importante che partecipi all'incontro di benvenuto poiché in questo momento raccoglieremo i
dettagli dell'assicurazione e dei contatti di emergenza. Se farai tardi, informa il tuo agente di viaggio o la
reception dell'hotel. Chiedi alla reception o cerca una nota nella hall per maggiori informazioni su dove si
svolgerà l'incontro.
Giorno 14. CANAKKALE
Alzati e risplendi per una colazione presto, quindi inizia il viaggio verso Çanakkale, una città portuale situata
sulle rive dei Dardanelli. Arriva in tempo per comprarti un pranzo, quindi dirigiti verso la penisola di Gallipoli.
Migliaia di persone da tutto il mondo si recano qui ogni anno per rendere omaggio a coloro che hanno perso la
vita nelle battaglie del 1915. Visita gli ex campi di battaglia e trova i resti delle trincee usate dai soldati turchi.
Dirigiti verso i memoriali di Lone Pine e Chunuk Bair mentre il tuo leader spiega il significato degli eventi che
hanno avuto luogo nel paesaggio. Guarda dall'alto le aspre colline e gole che sono diventate il cimitero per così
tante migliaia di giovani su entrambi i lati. Dopo una giornata che sarà senza dubbio piena di cupe riflessioni, la
serata è libera per te per fare come desideri a Canakkale. Struttura ricettiva Hotel Cura o similare (1 notte)
Attività incluse Gallipoli - Anzac Cove, Lone Pine e Chunuk Bair Pasti inclusi Colazione Informazioni speciali
Il tempo di guida totale di oggi è di circa 6 ore.
Giorno 15. SELCUK
Guida a Selcuk con una sosta lungo il percorso a Troia, dove storia e mitologia si trovano fianco a fianco. Il tuo
leader ti porterà in giro per le antiche mura della città e ci sarà tempo per un servizio fotografico con una replica
del cavallo di Troia. Scopri come il sito ha confuso storici e archeologi, quindi prosegui per Selcuk. Unisciti al
tuo leader per una passeggiata di orientamento intorno a Selcuk, una città tentacolare che giace ai piedi
dell'antica fortezza della collina di Aysoluk. Visita l'ultima colonna rimasta del Tempio di Artemide, gli antichi
acquedotti e la Moschea Isabey del XIV secolo. Struttura ricettiva Celsus Hotel o simile (1 notte) Attività
incluse Troia - Visita al sito archeologico Selcuk - Passeggiata di orientamento guidata dal leader Pasti inclusi
Colazione Cena Informazioni speciali Il tempo di guida totale di oggi è di circa 6 ore.
Giorno 16. SELCUK
Questa mattina unisciti al tuo leader per una passeggiata di orientamento intorno a Selcuk, una città tentacolare
situata ai piedi dell'antica fortezza della collina di Aysoluk. Visita l'ultima colonna rimasta del Tempio di
Artemide, gli antichidotti e la Moschea Isabey del XIV secolo. Nel pomeriggio, visita una delle città classiche
meglio conservato del Mediterraneo orientale e probabilmente il più grande sito greco-romano del mondo:
Efeso. Impara dal tuo leader com'era la vita qui mentre visiti l'anfiteatro, passeggia per le strade di marmo un
tempo percorse da Cleopatra e Marco Antonio e ammira la palestra, i bagni e la restaurata Biblioteca di Celso.
Più tardi, attraversa meleti e pescheti fino al pittoresco villaggio di Sirence, dove incantevoli case dai tetti rossi
si arrampicano sul pendio della collina. Fai un salto in un'enoteca locale dove ti godrai una degustazione dei
vini di frutta prodotti localmente. Prova un sorso di kiwi, pera, pesca, mela cotogna o tutto quanto sopra!
Struttura ricettiva Celso Hotel o simile (1 notte) Attività comprese Efeso - Visita al sito archeologico Sirince -

Degustazione di vino alla frutta Selcuk - Corso di cucina Attività opzionali Selcuk - Museo Archeologico di
Efeso - TRY30 Efeso - Ingresso case a schiera - TRY55 Pasti inclusi Colazione
Giorno 17. PAMUKKALE
Dopo colazione questa mattina, viaggio verso la città di Pamukkale. Prende il nome dalle sue incredibili
terrazze in travertino, Pamukkale significa "castello di cotone" in turco. Questo magico e spettacolare fenomeno
naturale è stato creato dai depositi delle acque termali che sono scese a cascata lungo il versante della montagna
nel corso di centinaia di anni, formando un insieme di piscine e terrazze. Quando l'acqua trabocca, si formano
abbaglianti stalattiti color crema che, da lontano, assomigliano al cotone o alla neve. Le piscine sono piene di
acque che molti ritengono abbiano proprietà curative per la circolazione e l'apparato digerente. Ma non è tutto
ciò che questo sito ha da offrire: dirigiti verso le rovine di Hierapolis, un importante centro termale romano
fondato dal re di Pergamo nel 190 a.C., dove il tuo capo riporterà in vita la storia e ti guiderà attraverso un
antico tempio, area, fontana monumentale, terme, basilica, necropoli e un imponente teatro. Goditi una serata
libera a Pamukkale. Struttura ricettiva Melrose Viewpoint Hotel o simile (1 notte) Attività incluse Pamukkale Parco Nazionale di Hierapolis e Travertini Pasti inclusi Colazione Informazioni speciali Il tempo di guida totale
di oggi è di circa 4 ore.
Giorno 18. KAS
Fai il viaggio verso la costa, con una sosta nel villaggio fantasma di Kayakoy. Abbandonato dopo la prima
guerra mondiale e il crollo dell'Impero Ottomano, questo villaggio un tempo fiorente si trova ora come un cupo
promemoria del costo umano della guerra e della politica. Trascorri un po' di tempo per le strade inquietanti,
quindi continua verso Kas (che significa sopracciglio in turco) e inizia a esplorare con un tour a piedi. Ora
principalmente una città di villeggiatura, Kas è disseminata di resti di tombe della Licia, iconiche pareti bianche
ricoperte di buganvillee rampicanti e un antico teatro dove puoi guardare un tramonto spettacolare. La
passeggiata ispirerà sicuramente il tuo appetito e il tuo leader sarà a disposizione per mostrarti dove prendere un
ottimo gozleme (focaccia turca ripiena). Il resto del pomeriggio è libero per goderti questa tranquilla cittadina,
magari rilassarti con un cocktail al melograno o dare un'occhiata ai mercati locali. Struttura ricettiva Payam
Hotel o simile (1 notte) Attività incluse Kayakoy - Visita al villaggio Kas - Passeggiata di orientamento guidata
dal leader Pasti inclusi Colazione Informazioni speciali Il tempo di guida totale di oggi è di circa 6 ore.
Giorno 19. KAS
Parti per un'esperienza senza eguali: una magica crociera in barca intorno alle isole con due guide locali,
Mehmet e Sebahat. La coppia sposata usa la loro speciale conoscenza e amore per le acque locali per
condividere un modo decisamente tradizionale di navigare e mangiare con i viaggiatori. Naviga verso il loro
villaggio natale di Ucagiz, quindi prosegui verso il villaggio di Simena, dove i suoi amichevoli abitanti
vendono gelati davanti alle case coperte di bouganville. A bordo potrai gustare una vasta gamma di verdure
locali preparate al momento, frittelle di zucchine e forse anche del raki turco. Naviga da grandi baie verso
insenature protette dove puoi rinfrescarti con una nuotata in acque turchesi. Rilassati con una birra fresca o
impara a giocare a backgammon, il gioco più amato della Turchia. Cerca le rovine di un'antica città sommersa
dall'acqua limpida. Ritorna a Kas per una serata a tuo piacimento. Struttura ricettiva Payam Hotel o simile (1
notte) Attività incluse Kas - Gita in barca a vela con pranzo a base di pesce Pasti inclusi Colazione Il pranzo
Giorno 20. ANTALYA
Viaggia da Kas a un tesoro meno noto: il sito archeologico di Sagalassos. Situato alle pendici dei monti del

Tauro, i panorami dal sito meritano sicuramente attenzione, ma le antiche rovine sono ancora più memorabili.
Goditi una visita guidata attraverso agorà, un complesso termale romano, una fontana finemente decorata e un
teatro, e scopri com'era la vita in questo scenario straordinario. Se il tempo lo consente, potresti avere la
possibilità di visitare un laboratorio in cui le donne locali hanno fatto rivivere le tradizionali tecniche di
lavorazione delle piastrelle. Continua su un viaggio panoramico verso Antalya. Il tuo alloggio è nascosto a
Kaleici (la Città Vecchia), quindi sistemati all'arrivo e poi parti per una passeggiata in prima serata per vedere
la Porta di Adriano, l'Antico Porto Romano e molti panorami degni di nota. Immergiti nell'atmosfera e
nell'atteggiamento mediterranei della città durante una cena a base di pesce fresco: il tuo leader può consigliarti
alcuni posti fantastici per mangiare. Struttura ricettiva Dogan Hotel o similare (1 notte) Attività incluse
Sagalassos - Visita al sito archeologico Antalya - Passeggiata di orientamento guidata dal leader Pasti inclusi
Colazione Informazioni speciali Il tempo di guida totale di oggi è di circa 3,5 ore.
Giorno 21. ANTALYA
Svegliati nella bellissima Antalya e inizia la giornata con una visita guidata al Museo di Antalya. La provincia
di Antalya comprende dozzine di importanti città antiche ellenistiche e romane e alcuni dei migliori manufatti
sono esposti nelle 13 sale espositive e nella galleria all'aperto del museo. Il tuo pomeriggio è libero da
trascorrere come desideri. Potresti passeggiare per le stradine acciottolate di Kaleici con un gelato in mano,
combattere il caldo con un tuffo in mare, rilassarti a bordo piscina o fare una visita facoltativa alle antiche città
di Side, Perge o Apsendos. Assicurati di parlare con il tuo leader per i dettagli su queste attività opzionali.
Struttura ricettiva Dogan Hotel o similare (1 notte) Attività incluse Antalya - Museo di Antalya Pasti inclusi
Colazione
Giorno 22. KONYA
Saluta Antalya e fai un viaggio mattutino verso Konya, un'antica città importante in epoca romana dove nacque
la pratica sufi del "giro vorticoso". All'arrivo, scopri il luogo di riposo mistico di Mevlana Celaleddin-i Rumi, la
mistica, poetessa e teologa del XIII secolo i cui insegnamenti continuano a ispirare e influenzare i musulmani di
tutto il mondo. Visita il piccolo museo dedicato alla sua vita e al suo lavoro. Il resto della giornata è libero per
conoscere la città. Konya offre una vasta gamma di musei, moschee e monumenti che vale la pena visitare,
quindi assicurati di chiedere consigli al tuo leader. Per un piacevole pomeriggio, dirigiti verso Alaeddin Hill,
dove la gente del posto sorseggia caffè, mangia pasticcini e lascia che le ore scorrano tranquillamente. Struttura
ricettiva ?ems-i-Tebrizi Hotel o simile (1 notte) Attività incluse Konya - Museo Mevlana Pasti inclusi
Colazione Informazioni speciali Il tempo di guida totale di oggi è di circa 4 ore.
Giorno 23. CAPPADOCIA
Parti da Konya e viaggia verso la Cappadocia, dove all'arrivo il tuo leader ti accompagnerà in una passeggiata
di orientamento per conoscere il tuo nuovo ambiente ultraterreno. Fai il check-in nel tuo alloggio Feature Stay e
scopri qualcosa di veramente speciale. Sentiti a miglia di distanza dal mondo moderno in un hotel in una grotta
che sembra una pagina uscita da una fiaba. Le camere, di rara bellezza, sono scolpite nella pietra e presentano
un arredamento elegante con comfort moderni. La terrazza sul tetto vanta una vista su un milione
dell'incredibile paesaggio della Cappadocia e dei camini di basalto: tieni d'occhio le mongolfiere che passano
sopra la tua testa. Esci per un drink con vista e guarda il tramonto su uno dei luoghi più incantevoli del mondo.
Il resto della serata è libero per te per prendere tutto, o forse guardare uno spettacolo di dervisci vorticosi locali
in un han restaurato (carovana). Struttura ricettiva Splendid Cave Hotel (soggiorno caratteristico) o simile (1
notte) Attività incluse Cappadocia - Passeggiata di orientamento guidata dal leader Cappadocia - Bevande al

tramonto Attività opzionali Goreme - Spettacolo dei Dervisci Rotanti - EUR25 Pasti inclusi Colazione
Informazioni speciali Il tempo di guida totale di oggi è di circa 4 ore.
Giorno 24. CAPPADOCIA
I mattinieri hanno la possibilità di prendere una mongolfiera sull'etereo paesaggio della Cappadocia. La scena
all'alba ti toglierà sicuramente il fiato. Dopo una rilassante colazione con vista sulla vallata, torna indietro nel
tempo con una visita al Museo all'aperto di Goreme. Guarda le incredibili case, chiese e monasteri scavati nella
morbida parete rocciosa mentre il tuo leader condivide le storie delle civiltà che hanno vissuto qui.
Successivamente, visita una cooperativa di tessitura di tappeti che dà potere alle donne fornendo loro gli
strumenti per produrre tappeti tradizionali unici nel loro genere. Ascolta le informazioni locali sulla storia della
tradizionale tessitura dei tappeti e guarda come vengono realizzati i pezzi intricati. Più tardi nel pomeriggio, fai
una breve passeggiata attraverso la sfacciata "Love Valley", famosa per le sue formazioni rocciose falliche.
Quindi torna al tuo hotel a Goreme. Magari fai un bagno turco facoltativo per rilassarti alla fine della giornata.
Struttura ricettiva Splendid Cave Hotel (soggiorno caratteristico) o simile (1 notte) Attività incluse Cappadocia
- Passeggiata in valle Cappadocia - Museo all'aperto di Goreme Cappadocia - Cooperativa di tessitura di tappeti
Attività opzionali Goreme - Volo regolare in mongolfiera, Cappadocia - EUR195 Goreme - Mongolfiera, volo
Cappadocia Deluxe - EUR 250 Pasti inclusi Colazione Informazioni speciali Si prega di notare che le
mongolfiere possono essere prenotate solo localmente. Si prega di parlare con l'accompagnatore di viaggio
all'inizio del tour per organizzarlo.
Giorno 25. CAPPADOCIA
Fai una passeggiata mattutina per vedere le affascinanti formazioni rocciose della valle di Kizilcukur. Dopo
pranzo, dirigiti verso il fiume rosso di Avanos e scendi a Ozkonak, dove esplorerai una città sotterranea scavata
nel tufo che risale al 400 a.C. Ritorna in superficie e visita lo studio di un maestro ceramista locale la cui
famiglia opera nel settore della ceramica da sei generazioni. Parla con un artista locale che spiegherà la storia e
le tecniche della tradizionale ceramica turca. Scopri la ricca argilla del fiume rosso e osserva come viene
modellata in pezzi squisiti. Questa sera sarai accolto calorosamente nella casa rupestre di Nuray, una donna del
posto che preparerà una cena speciale preparata in casa per il tuo gruppo. Siediti a una festa fatta con passione,
goditi una chiacchierata amichevole con il tuo affabile padrone di casa e magari completa la notte con qualche
delizia turca. Struttura ricettiva Splendid Cave Hotel (soggiorno caratteristico) o simile (1 notte) Attività incluse
Cappadocia - Dimostrazione della ceramica Cappadocia - Città sotterranea di Ozkonak Cappadocia - Valle di
Kizilcukur Cappadocia - Cena fatta in casa Pasti inclusi Colazione Cena
Giorno 26. ISTANBUL
Questa mattina saluta la Cappadocia e torna dove tutto ha avuto inizio: Istanbul. All'arrivo a Istanbul potresti
voler unirti al tuo leader per un viaggio attraverso il Bosforo verso la parte asiatica della città. Qui troverai
comunità vivaci e affiatate e un miscuglio di graziosi caffè, mercati e ristoranti. Il resto del pomeriggio è tuo
per esplorare un po' di più il fascino di questa affascinante città. Questa sera considera di completare la tua
avventura unendoti al tuo gruppo e leader per una cena d'addio facoltativa in uno degli eccellenti ristoranti sul
lungomare di Istanbul. Struttura ricettiva Fer Hotel o similare (1 notte) Pasti inclusi Colazione Informazioni
speciali Il trasferimento all'aeroporto della Cappadocia durerà circa 1 ora e mezza. Il volo per Istanbul sarà
prenotato da Nevsehir o Kayseria. Il tempo di volo è di circa 1 ora e mezza.
Giorno 27. FINE DEL TOUR

Il tuo viaggio Intrepid Premium giunge al termine dopo la colazione questa mattina. Pasti inclusi Colazione
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