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CAPPADOCIA… ma non solo
Dal 5 al 13 OTTOBRE 2022
viaggio di 9 giorni/8 notti

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno 5 OTTOBRE 2022 : Bologna / Istanbul / İzmir
In mattinata, ritrovo all’aeroporto di Bologna per la partenza con volo di linea per Izmir con cambio
a Istanbul. Nel pomeriggio arrivo ad İzmir e, dopo le operazioni di sbarco, incontro con la guida.
Trasferimento in albergo, assegnazione delle camere, cena e pernottamento
2° giorno 6 OTTOBRE 2022 : İzmir / Efeso - Laodicea / Pamukkale (c.a 285 km)
Pensione completa. La mattina partenza per Efeso, antica città che anno dopo anno e grazie ai
vari lavori di restauro che vengono ultimati, appare nella sua magnificenza. Nel sito si vedranno
l’Odeon, piccolo teatro, la via dei Cureti con i suoi templi e statue, la Biblioteca di Celso, costruita
nel II. sec d.C.,una delle più famose del mondo antico, la Via di Marmo con a fianco l’Agorà, la via
Arcadiana che portava al porto ed il magnifico Teatro con 25.000 posti a sedere. Dopo la visita
proseguimento per Laodicea, le cui rovine si trovano nei pressi del villaggio di Eskihisar, antica
sede metropolitana della provincia romana della Frigia Pacaziana e centro di un'antica comunità
cristiana, le cui origini risalgono agli albori del cristianesimo. Successivamente partenza per
Pamukkale che accoglie i visitatori con la sua cascata di acqua bianca, ricca di calcio, che si
solidifica creando uno spettacolo straordinario. Possibile sosta per un bagno nelle ampie vasche
di quest’acqua termale calda e fumante. Al termine visita al sito dell’antica città di Gerapoli,
ricostruita nel 17 d.C., che ebbe il suo massimo splendore nel II. e III sec. nonchè patria del
filosofo storico Epiteto. Ampio sito attraversato da greggi di pecore dalla lana preziosa, con una
grandissima necropoli. Al termine si raggiunge l’albergo, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento
3° giorno 7 OTTOBRE 2022 : Pamukkale / Afrodisias - Phasalis / Antalya (c.a 450 km)
Pensione completa . Partenza per Afrodisias “ Citta di Afrodite “, uno dei centri archeologici più
suggestivi e attraenti della Turchia, dal 2017 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO.
Proseguimento per Faselis, cittadina situata in riva al mare, su una piccola penisola che la fece
diventare la città portuale più importante della Licia orientale e un importante centro commerciale
tra la Grecia, l'Asia, l'Egitto e la Fenicia. A Faselis si vedono tuttora i resti del teatro, delle terme,
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dell’acquedotto ed i resti dell’antico molo. Al termine partenza per Antalya, l’antica Atteleia fondata
nel II sec. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno 8 OTTOBRE 2022 : escursione a Perge, Aspendos e Side
Pensione completa . Intera giornata dedicata alla visita dell’antica Panfilia, dove grandi città si
distinsero per importanza commerciale quali Perge, Aspendos e Side. Numerosi i popoli che le
conquistarono ma le testimonianze pervenuteci risalgono all’ultimo periodo ossia quello romano.
Le visite iniziano dall’antica Perge, le cui rovine comprendono un teatro, una palestra, un tempio di
Artemide e due chiese. Proseguimento per Aspendos che vanta il teatro romano meglio
conservato in Turchia, ancora oggi utilizzato per gli spettacoli. Nel pomeriggio si raggiunge Side,
antico porto chiamato "Melograno" Lo splendido teatro della città antica, costruito su archi
colonnati, è il più grande di tutta la regione (Attualmente chiuso per restauro). Altri monumenti
importanti sono: l'agorà, il Tempio di Apollo in riva al mare, una fontana e la necropoli. Il vasto
bagno romano, oggi museo, custodisce le più belle collezioni archeologiche della Turchia. Nel
tardo pomeriggio rientro ad Antalya. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno 9 OTTOBRE 2022 : Antalya / Konya (c.a 330 km)
Pensione completa. La mattina partenza per Konya. È l’antico Iconio del tempo di Paolo. Oggi vi
si conta quasi un milione di abitanti. La città è legata al fondatore dei Dervisci, Mevlana Celaleddin
RUMI, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Lui insegnò l’amore e la
tolleranza e la grande lode a Dio con la danza e il canto. Si visita qui la sua tomba ed il monastero
con la caratteristica cupola a maioliche azzurre. Successivamente trasferimento a Collina di
Alladdin e visita della Moschea Ulu. Passeggiata in
questa caratteristica città anatolica.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
6° giorno 10 OTTOBRE 2022 : Konya / Cappadocia (c.a 260 km)
Pensione completa. Partenza per la Cappadocia, con breve sosta lungo il percorso, al
caravanserraglio di Sultanhani (sec XIII), un gioiello dell'arte islamica del periodo selgiuchide. E’
uno dei meglio conservati dell'Anatolia, posizionato sulla via della Seta in direzione della Persia.
All’arrivo in Cappadocia le visite iniziano con il villaggio di Avanos, cittadina posta sulle rive del
fiume Kizilirmak o Fiume Rosso che fornisce anche la materia prima per i maestri ceramisti della
cittadina. Si prosegue con la valle dei Piccioni il cui nome deriva dalle numerose piccionaie
scavate nelle rocce dagli antichi abitanti del luogo.
I piccioni non erano solo degli animali da compagnia: venivano anche addestrati come
messaggeri. Visita al villaggio Cavusin, dove le antiche case scavate nella roccia vengono ora
affiancate dalle nuove in mattoni. Visita alla “valle Rosa”: vallata spettacolare, a tratti dal paesaggio
lunare e, in altri momenti ricche di colori che riprendono sfumature di rosso, rosa, giallo, celeste
dovute alla presenza di differenti minerali. Al termine sistemazione in albergo e pernottamento.
7° giorno 11 OTTOBRE 2022 : Cappadocia
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, con il suo fantastico
paesaggio, fatto dai pinnacoli, torrette, coni, “camini delle fate”. Tale conformazione è data da
secoli di lavorio di acqua e vento sul tufo vulcanico e dall’uomo poichè le popolazioni locali hanno
trovato facile lavorare il tufo per ricavarne abitazioni. Queste vallate furono abitate anche da
monaci dal sec. IV in poi, sopratutto dopo l’invasione araba. Vi seminarono monasteri e chiese
rupestri, fino al XIII sec. Il valore artistico degli affreschi é generalmente mediocre mentre appare
immediato il loro valore storico dal momento che queste pitture rappresentano le uniche
espressioni dell’arte monastica orientale del tempo oltre a testimoniare la presenza dei Padri della
Chiesa quali Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa. Visita al museo
all’aperto di Göreme con le sue chiese rupestri riccamente affrescate; il villaggio di Uçhisar
dominato da una alta roccia chiamata “fortezza” traforata da innumerevoli case collegate con scale
e tunnel; la valle di Avcilar e Pasabag anche conosciuta come Valle dei Monaci dove sono visibili
delle magnifiche piramidi di tufo, a loro volta suddivise in coni di dimensioni ridotte, che erano
destinate a rifugio per gli eremiti. Infine visita alla città sotterranea di Saratli: un vero rifugio, con
un ingegnosi sistema di ventilazione, messo a punto principalmente in epoca bizantina, tra il VI e
VII secolo d.C. durante le invasioni arabe, con tunnel e scale che collegavano le stanze e l’esterno.
Al termine rientro in albergo, cena e pernottamento.
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8° giorno 12 OTTOBRE 2022 : Cappadocia / Ankara (c.a 300 km)
Pensione completa. Il mattino presto, facoltativo: giro in mongolfiera per vedere dall’alto le valli
della Cappadocia (servizio che dipende strettamente dalle condizioni atmosferiche pertanto potrà
essere confermato solo in loco). Successivamente partenza per Ankara via lago salato. All’arrivo
visita al museo delle civiltà anatoliche ospitato in un mercato del XV secolo opportunamente
restaurato. Al suo interno si trovano molti bei manufatti rinvenuti nei più importanti siti archeologici
dell'Anatolia, a partire dalle prime civiltà che popolarono l'Anatolia nel Paleolitico, proseguendo con
quelle del Neolitico, dell'Età del Rame, dell'Età del Bronzo e poi ancora con gli Assiri, gli Ittiti, i
Frigi, gli Urartei e i Lidi, senza dimenticare i manufatti del periodo classico greco e romano. Al
termine delle visite sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
9° giorno 13 OTTOBRE 2022 : Ankara / Istanbul / Bologna
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per Bologna con cambio
aeromobile a Istanbul. Arrivo nel tardo pomeriggio a Bologna.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
in doppia, su 20 partecipanti

€ 1.210,00

in doppia, su 25 partecipanti

€

suppl. Singola (max 5 camere)

1.190,00
€

250,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO facoltativa: 55 euro *non incluse le malattie
preesistenti al momento dell’iscrizione al viaggio.

Hotel 4*: 1 notte a Izmir - 1 notte a Pamukkale - 2 notti ad Antalya - 1 notte a Konya - 2 notti Cappadocia 1
notte ad Ankara

LA QUOTA COMPRENDE: voli di linea Turkish Airlines in classe economica da Bologna via
Istanbul – franchigia bagaglio 23 kg – tasse aeroportuali al momento previste in 211 euro trasporto in pullman privato per tutto il tour – sistemazione negli alberghi prescelti in camere
standard con servizi privati – trattamento di pensione completa a partire dalla cena del giorno
d’arrivo alla prima colazione del giorno di partenza – assistenza di una guida accompagnante il
gruppo per tutto il tour parlante italiano – entrate ai monumenti previsti dal programma –
assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: – bevande ai pasti – servizi facoltativi – extra personali negli
alberghi e ristoranti – mance ad autista e guida – tutto quanto non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”
PIANO VOLI:
05OCT BOLOGNA ISTANBUL
05OCT ISTANBUL IZMIR

1115 1455
1700 1820

13OCT ANKARA ISTANBUL
13OCT ISTANBUL BOLOGNA

1245 1350
1625 1800
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DOCUMENTO PER L’ESPATRIO: E’ consentito l’ingresso con il passaporto con validità
residua di almeno sei mesi, o carta di identità valida per l’espatrio, cartacea o
elettronica, in condizioni di perfetta integrità e con una validità residua di almeno 5 mesi.
Non viene accettata la carta d’identità con estensione di validità (rinnovo) con apposizione
di timbro.
COVID-19. AGGIORNAMENTO
A partire dal 1° giugno 2022, non é più necessario esibire certificati vaccinali o effettuare
un test PCR/antigenico per l’ingresso in Turchia.

ISCRIZIONI ON LINE SUL SITO www.ilchiostrocircoloculturale.it
DA SUBITO e fino al 10 SETTEMBRE 2022
SALDO ENTRO IL 29 SETTEMBRE 2022
LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE INVIATE TRAMITE IL SITO WEB
(www.ilchiostrocircoloculturale.it ) COMPILANDO L’APPOSITO FORM.
NELLA HOME PAGE troverete il riquadro verde contenente gli “Eventi
prenotabili”; cliccando sull’evento di proprio interesse si aprirà una
scheda molto semplice, nella quale indicare i dati necessari per la
prenotazione.
Dopo l’invio della scheda debitamente compilata, si riceverà una mail
con la quale saranno specificate tutte le modalità di pagamento
DELL’ACCONTO DI EURO 150 A PERSONA. A pagamento
avvenuto, la prenotazione sarà confermata e ne verrà data
comunicazione all’iscritto/i sempre via mail.

N.B. l’Iscrizione con relativo pagamento dell’acconto richiesto, IMPLICA
L’ACCETTAZIONE DEL PROGRAMMA DETTAGLIATO E DELLE CONDIZIONI DI
VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO (la cui scheda tecnica è allegate al presente
programma) e meglio dettagliate sul sito dell’Agenzia: www.agenziarallo.it .
L’assicurazione annullamento viaggio deve essere richiesta all’atto dell’iscrizione e
si intende accettata secondo le condizioni di cui alla polizza allegata al presente
programma; eventuali diverse coperture dovranno essere concordate direttamente
con l’agenzia.
Il programma è stato curato da Nadia Rocca con supporto tecnico di Agenzia Viaggi Rallo Mestre - P.
IVA 04160630275- CCIAA REA 370886

Per tutto ciò che riguarda le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici fare riferimento a “Condizioni generali di contratto
di vendita di pacchetti turistici” disciplinate dalla Legge 27/12 del 1977 e successive modificazioni, nonché dal codice del consumo
di cui al D.L.gs n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modificazioni.

VIAGGIATE CON NOI !!!
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SCHEDA TECNICA ex Art. 03 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Partecipazione
La presente scheda tecnica è valida per il programma “ Cappadocia ..ma non solo” - 5-13/10/22.
■ Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Rallo srl – Licenza: cat. A illimitata Licenza n 13969
■ Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Professionale per Agenti di Viaggio Allianz - Polizza numero
111122798.
■ Tasse aeroportuali, security surcharge ( supplemento sicurezza ) ed eventuali fuel surcharge ( supplemento carburante ) non sono mai comprese. Vengono comunicate in fase di preventivo e riconfermate
all’atto dell’emissione del titolo di viaggio
■ Pagamenti - Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico al momento della prenotazione ovvero della richiesta impegnativa, secondo quanto riportato all’art. 5 delle
Condizioni Generali di Partecipazione, mentre il saldo della quota del pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno trenta giorni prima della partenza, salvo diverse indicazioni.
■ Sostituzioni - La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere
accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il
termine di cui all'art 10, paragrafo a, delle condizioni generali di contratto. L'organizzatore non sarà pertanto
responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della
partenza. Il subentrante risponde in toto dei maggiori costi derivanti dalla sostituzione.
■ Penali di annullamento del pacchetto turistico - Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 8 e indipendentemente dal pagamento
dell’acconto previsto all’art. 5/1° comma e tranne ove diversamente specificato all’interno di specifiche
partenze e/o in fase di conferma dei servizi, sarà addebitata a titolo di penale la relativa percentuale della
quota di partecipazione,a seconda del numero di giorni che mancano alla data di partenza del viaggio, escludendo dal computo, il giorno della partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento:
- fino a 30 gg:
30%;
- da 29 a 20 gg:
50%;
- da 19 a 10 gg:
80%;
- da 9 alla partenza:
100%.
Nessun rimborso dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio già intrapreso.
Rimangono sempre a carico del rinunciatario il premio della copertura assicurativa, eventuali visti già
ottenuti e le tasse aeroportuali in quanto non rimborsabili.
■ Copertura assicurativa – Copertura assicurativa generalmente inclusa nei pacchetti: medico / bagaglio.
Qualora non inclusa nella quota di partecipazione, è consigliabile stipulare, al momento della prenotazione,
una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti da un eventuale recesso dal viaggio. L’importo di
tale copertura varia ed e’calcolata in percentuale sul valore del viaggio.
■ Escursioni e servizi facoltativi acquistati in loco - Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal
consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, sono estranee all’oggetto del
relativo contratto stipulato da Agenzia Viaggi Rallo nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna
responsabilità potrà essere ascritta alla Agenzia Viaggi Rallo, a titolo di organizzatore di servizi.
■ Segnalazioni– Le segnalazioni per richiesta di servizi particolari (tipologia di letti, posizione della camera,
regimi alimentari particolari, intolleranze ecc) e tutto ciò che riguarda servizi senza supplemento, quindi non
garantibili, non entrano a far parte del contratto e non possono perciò essere ritenuti condizione essenziale
di esso.

