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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - ISTANBUL 
Partenza con voli di linea per Istanbul. Arrivo e trasferi‐
mento in hotel. Sistemazione. Cena e pernottamento.

2° Giorno 
ISTANBUL
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita di Istanbul. Si potranno ve‐
dere: l’Ippodromo, la Moschea Blu (ingresso) e Santa So‐
fia, espressione somma dell’impero cristiano sognato da
Giustiniano. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la
visita di una Moschea e alla chiesa di San Salvatore in
Chora. Cena e Pernottamento.

3° Giorno 
ISTANBUL - ANKARA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del palazzo di
Topkapi e dell’Harem (ingresso), antica residenza dei sul‐
tani ottomani oggi trasformato in museo. Al termine visi‐
ta del Gran Bazar. Pranzo in ristorante. Partenza in pul‐
lman per Ankara (436 km). Arrivo e sistemazione in ho‐
tel. Cena e pernottamento.

4° Giorno 
ANKARA - CAPPADOCIA
Pensione completa. Visita del museo archeologico di An‐
kara (detto anche il museo delle civiltà anatoliche) e pro‐
seguimento per la Cappadocia via lago salato .In arrivo si
stemazione in hotel. Cena e Pernottamento.

5° Giorno
CAPPADOCIA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di
questa splendida regione dal triplice interesse: naturali‐
stico, per il fantastico paesaggio; storico, queste vallate
furono abitate da monaci anacoreti, raccoltisi qui dal IV
sec. in poi e sopratutto dopo l’invasione araba; teologi‐
co, legato alla presenza dei Padri della Chiesa e alle loro
opere. Si visiteranno: il museo all’aperto di Göreme, con

le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di
Avcilar, Pasabag (camini delle fate) e una città sotterra‐
nea. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.

6° Giorno 
CAPPADOCIA - KONYA - 
PAMUKKALE
Pensione completa. Partenza di buon mattino per Ko‐
nya. Breve sosta lungo il percorso al carravanserraglio di
Sultanhani (sec. XIII). Proseguimento verso Konya e visi‐
ta al mausoleo di Mevlana, fondatore del Sufismo “dervi‐
sci rotanti”. Proseguimento per Pamukkale. Arrivo in tar‐
da serata, sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.

7° Giorno
PAMUKKALE - EFESO - 
KUSADASI o IZMIR
Pensione completa. In mattinata visita di Pamukkale,
con la sua cascata bianca di acqua ricca di calcio che si
solidifica fino a sembrare un castello di cotone, circonda‐
ta da ampie vasche di acqua termale calda e fumante.
Ampie distese costellate da rovine segnalano la sede di
un’antica città Romana con la sua necropoli, è l’antica
città di Hierapolis, patria del filosofo‐storico Epitteto. Al
termine delle visite  proseguimento per Efeso attraverso
la valle di Meandro fino al mar Egeo. Arrivo e visita del‐
l’antica città di Efeso. Si potranno vedere: l’Odeon, pic‐
colo teatro; la via dei Cureti con i suoi templi, la bibliote‐
ca di Celso, la via del marmo con a fianco l’Agorà; la via
Arcadiana che portava al porto; e il magnifico teatro da
25 mila posti. Al termine della visita al sito archeologico
di Efeso, proseguimento per Kusadasi o Izmir, arrivo e si‐
stemazione in hotel. Pernottamento.

8° Giorno 
KUSADASI o IZMIR - ISTANBUL - ITALIA
Al mattino presto trasferimento all’aeroporto di Izmir e
partenza in aereo per Istanbul. Arrivo e cambio di aero‐
mobile per proseguimento con voli di linea. Arrivo e fine
dei nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, per recarsi in Turchia, è sufficiente la carta
di identità valida per l’espatrio (escluso con rinnovo della validità)
oppure il passaporto; entrambi con validità residua di almeno 6
mesi. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il
titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice
non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza
(mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a
qualsivoglia irregolarità degli stessi. È bene in ogni caso consultare
il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per infor-
mazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa no-
tare che, i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accom-
pagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario,
nel caso che sul passaporto o carta d’identità del minore di 14 anni
non fossero indicate le generalità dei genitori, essere in possesso
di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accom-
pagnatore, pertanto nel caso di genitore l’”estratto di nascita”,
mentre nel caso di terza persona l’”atto di accompagno” vidimato
dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passa-
porto del minore di 14 anni, la validità di questi documenti è di 6
mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto
variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di
volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo • trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio •
trasferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie e
visite turistiche • sistemazione in camere doppie con servizi, in
hotel di cat. 4 stelle (classif. loc.) • pasti come da programma •
visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi • as-
sistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viag-
gio in omaggio • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio -
massimale 30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali • facchinaggio • eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera • mance (€ 32 da versare in loco) • bevan-
de, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)              20%
• in camera doppia                                                              10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Istanbul eCappadocia

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Bologna
Milano, Venezia
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pensione completa  
                     17   novembre                                  870
                       1   dicembre                                   870
    28, 29 e 30   dicembre (capodanno)        970
                       3   gennaio                                      890
                      9   febbraio                                     870
             8 e 23   marzo                                        890

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     220
Partenza da Bologna, Milano, Venezia                60

Tasse aeroportuali (indicative)                    165 / 195
ISCRIZIONE                                                                    50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 30 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.


