
 

 

 
 

                             TURCHIA CLASSICA 
DAL 03/08/2019 AL 24/08/2019 

 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
1° giorno: 3 agosto 2019 
Ancona 
Entro il pomeriggio incontro al porto di Ancona con l’incaricato tecnico. Check-in ed operazioni d’imbarco. 
Partenza della nave in direzione di Igoumenitsa. Pernottamento a bordo ( sistemazione in open deck). 
2° giorno: 4 agosto 2019 
Igoumenitsa - Dogana Grecia/Turchia (attraversamento Grecia in autostrada km. 660) 
Tappe di trasferimento verso la Turchia. Pernottamento libero.  
3° giorno: 5 agosto 2019  
Dogana Grecia/Turchia-Istanbul km. 260 
Arrivo alla dogana Grecia - Turchia e svolgimento delle pratiche doganali. Ingresso in Turchia ed incontro con 
la nostra guida locale parlante italiano che ci accompagnerà per tutto il tour. Arrivo al parcheggio, 
sistemazione dei mezzi e pernottamento. 
4° giorno: 6 agosto 2019 
Istanbul 
In mattinata visita guidata in bus  della città.  Visiteremo i principali luoghi d’interesse come: Santa Sofia, la 
Moschea Blu , l’Ippodromo romano, Yerebatan  (Basilica cisterna) Rientro al parcheggio e pernottamento. 
5° giorno: 7 agosto 2019 
Istanbul 
Proseguiamo con le visita della città in bus. Oggi visiteremo tra le altre bellezze della città il  Palazzo di Topkapi 
(incluso il tesoro e l’harem) ed il Gran Bazar. Rientro al parcheggio e pernottamento. 
6° giorno: 8 agosto 2019 
Istanbul 
Terzo giorno di visita guidata in bus . Visiteremo la Moschea di Solimano, il Bazar egiziano (mercato delle 
spezie) ed effettueremo una gita sul Bosforo in battello. Rientro al parcheggio e pernottamento. 
7° giorno: 9 agosto 2019 
Istanbul – Ankara    km 490 
Tappa di trasferimento in direzione di Ankara. Arrivo al campeggio prenotato e pernottamento. 
8° giorno: 10 agosto 2019 
Ankara – Hattusas    km 220 
In mattinata trasferimento in direzione di  Hattusas (capitale degli Ittiti). Arrivo al camping e sistemazione  
dei mezzi. Nel pomeriggio visita guidata in bus del sito, incluso il Santuario di Yazilikaya.  Pernottamento in 
campeggio. 
9° giorno: 11 agosto 2019 
Hattusas – Cappadocia   km 230     
Tappa di trasferimento in direzione della  Cappadocia. Arrivo al camping e sistemazione dei mezzi. 
Pernottamento in campeggio. 
10° giorno: 12 agosto 2019 
Cappadocia   
Di buon mattino, per coloro che lo desiderano, ci sarà la possibilità di effettuare un bellissimo volo in 
mongolfiera (facoltativo). Intera giornata di visita guidata in bus dedicata alla Cappadocia. Visiteremo la Valle 
di Goreme, la Valle di Zelve, i villaggi di Uchisar, Avcilar, Cavusin, Urgup. Rientro al camping e pernottamento. 
 



 

 

11° giorno: 13 agosto 2019 
Cappadocia   
Seconda intera giornata di visite guidate in bus in Cappadocia. Visiteremo Peristrema  Valley, villaggio di 
Selime, la città sotterranea di Kaymakli.  Pernottamento in campeggio. 
12° giorno: 14 agosto 2019 
Cappadocia  
Intera giornata libera a disposizione dei partecipanti.. possibilità di passeggiate, relax oppure potremo 
provare l’ebrezza di un bagno turco. Pernottamento. 
13° giorno: 15 agosto 2019 
Cappadocia  - Konya   km 260 
In mattinata partenza in direzione di Konya. Sosta lungo il percorso per la visita libera al Caravanserraglio di 
Sultanhani e a Konya.  Pernottamento in campeggio. 
14° giorno: 16 agosto 2019 
Konya – Aspendos – Myra – Kas     km 505 
In mattinata partenza in direzione di Kas. Lungo il percorso sosta per la visita guidata ai siti di Aspendos e 
Myra (chiesa di S. Nicola, tombe rupestri).  Arrivo al camping sul mare e pernottamento. 
15° giorno: 17 agosto 2019 
Kas – escursione in barca a Kekova con pranzo a bordo 
Escursione  all’isola di Kekova. Intera giornata con barca, con pranzo a bordo per vedere le rovine sommerse 
e naturalmente il magnifico mare. Pernottamento in campeggio. 
16° giorno: 18 agosto 2019 
Kas – Pamukkale km 295 
In mattinata trasferimento in direzione di Pamukkale. Visita delle famose vasche bianche di calcare e 
travertino, famose in tutto il mondo. Pernottamento in campeggio. 
17° giorno: 19 agosto 2019 
Pamukkale - Kusadasi Efeso    km 290 
Lungo il percorso sosta per visita libera di Aphrodisias, subito dopo proseguiamo per Efeso-Selcuk. 
Pernottamento in campeggio. 
18° giorno: 20 agosto 2019 
Kusadasi Efeso -Pergamo Km 200 
In mattinata partenza in direzione di Pergamo.  Nel pomeriggio, possibilità di visita libera al sito. 
Pernottamento in camping. 
19° giorno: 21 agosto 2019 
Pergamo-Troia-Canakkale    Km 250 
Ci trasferiamo prima a Troia, dove effettuiamo una visita e poi a Canakkale per traghettare. Pernottamento 
in campeggio. 
20°/21° giorno: 22 – 23 agosto 2019 
Canakkale-Dogana Greca Km. 170   -   Dogana Grecia-Igoumenitsa   km 660 
Tappe di rientro attraverso Grecia fino imbarco a Igoumenitsa. Arrivo previsto all’imbarco nella serata del 
21° giorno. Pernottamenti liberi. 
22° giorno: 24 agosto 2019 
Arrivo in serata al porto di Ancona. Saluti e rientro autonomo. Fine servizi. 

Quote di partecipazione: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: EURO 2.490,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persone e 1 camper: EURO 1.980,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti: EURO 950,00 
Quota di partecipazione per la terza persona da 4 anni a 11 anni compiuti: EURO 480,00 
 
L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia 
confermato per mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto. 

 



 

 

Quota iscrizione: 
Quota iscrizione al viaggio: EURO 60,00 PER PERSONA 
La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: Rinuncia al viaggio, Ass. Medica, Ass. 
Stradale, Furto bagagli 

NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di 
persone in più oltre alle 2 già comprese.  Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato 
“condizioni generali di polizza”. 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico di Io Viaggio in Camper al seguito del viaggio con il proprio camper 
Guida professionale parlante italiano al seguito per tutto il viaggio 
3 intere giornate di bus ad Istanbul  
Ingressi Istanbul: Santa Sofia, Moschea Blu, Yerebatan, Topkapi, Moschea di Solimano 
Giro in battello sul Bosforo 
4 pernottamenti in parcheggio ad Istanbul 
1 pernottamento in campeggio ad Ankara 
Visita in bus a Hattusas con ingresso al sito 
1 pernottamento in camping ad Hattusas 
4 pernottamenti in campeggio in Cappadocia 
2 visite guidate in bus in Cappadocia con relativi ingressi 
1 pernottamento in campeggio a Konya 
Visita e relativi  ingressi ad Aspendos e Myra 
2 pernottamenti in campeggio a Kas 
Escursione in battello a Kekova con pranzo a bordo (bevande incluse) 
1 pernottamento in camping a Pamukkale 
1 pernottamento in camping ad Efeso 
1 pernottamento in camping a Pergamo 
Visita guidata a Troia con relativo ingresso al sito 
1 pernottamento in camping a Canakkale 
Traghetto a Canakkale 

 
La quota di partecipazione non comprende: 
Traghetto a/r Ancona-Igoumenitsa-Ancona con camper da 6 a 8 metri e sistemazione in open deck per 2 
persone: in via di definizione 
Traghetto a/r Ancona-Igoumenitsa-Ancona con camper fino a 6 metri e sistemazione in open deck per 2 
persone: in via di definizione 
Traghetto a/r Ancona-Igoumenitsa-Ancona con camper da 6 a 8 metri e sistemazione in open deck per 1 
persona: in via di definizione 
Traghetto a/r Ancona-Igoumenitsa-Ancona con camper fino a 6 metri e sistemazione in open deck per 1 
persona 
Supplemento per terza persona aggiunta su traghetto a/r Ancona-Igoumenitsa-Ancona: in via di definizione 
Escursione in mongolfiera in Cappadocia: in via di definizione 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Mezzi pubblici durante le visite 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamenti liberi” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  



 

 

Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 
Informazioni ed iscrizioni: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a 
info@ioviaggioincamper.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


