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«La bellezza di Istanbul, città ricca di contrasti, di storia e di saperi: 
la Basilica di Santa Sofia, la Moschea Blu, la crociera sul Bosforo. 

Poi un evento esclusivo al Consolato italiano e un incontro con lo scrittore 
Alper Canigüz. Il paesaggio scolpito dal vento e dal tempo in Cappadocia 

e le sorgenti termali di Pamukkale che si riversano in bianche gradinate calcaree. 
Infine Efeso, uno dei tanti ponti tra la terra e il cielo di questo Paese.»
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Ogni mattina, compatibilmente con il programma, Roberta Scorranese 
commenterà le notizie del giorno assieme ai compagni di viaggio
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Il Viaggio del Corriere in Turchia: Istanbul, la Cappadocia e Efeso

La Moschea Blu, Basilica di Santa Sofia, la crociera privata sul Bosforo. E poi i pinnacoli di roccia 
nelle valli della Cappadocia, il parco termale di Pamukkale, la casa di Maria

In Viaggio in Oriente, Gustave Flaubert racconta il suo ingresso a Costantinopoli nel 1850 e in
una lettera fa una previsione: «Tra un secolo questa città sarà la capitale del mondo». In realtà,
con la caduta ottomano accadde il contrario, ma uno scrittore turco, Orhan Pamuk,
ha dedicato la vita a scavare in quella previsione e a cercarvi un senso. Lo ha fatto così bene che
nel 2006 ha vinto il premio Nobel per la Letteratura (il primo scrittore turco a ricevere questa
onorificenza): la sua Istanbul non è la capitale del mondo, ma è la capitale di una bellezza
struggente e contraddittoria, ricchissima di contrasti, densa di storia e di culture.
Istanbul sarà il punto di partenza del Viaggio del Corriere in Turchia, dal 24 settembre al 1°
ottobre. Flaubert, nel suo Costantinopoli, ha letteralmente inventato una città che poi è
diventata reale, assimilata da tutti. Quando pensiamo a lei oggi immaginiamo la Moschea Blu.
Pensiamo alla Basilica di Santa Sofia e ai suoi minareti, luogo straordinario che da solo
racconta un paese: era chiesa cristiana, poi divenne moschea, poi con la rivoluzione laica di
Ataturk (il fondatore della Repubblica moderna) si trasformò in un museo e oggi il governo di
Erdogan vorrebbe farla tornare luogo di culto musulmano.
È questa continua tensione tra sensibilità differenti che fa della città sul Bosforo un fertilissimo
terreno culturale. Tanti gli scrittori emersi negli ultimi anni (ne incontreremo uno), il cinema
turco esplora anche gli aspetti sociali più delicati come (La sposa turca è da
vedere). Un fermento culturale che scopriremo anche grazie a un incontro esclusivo presso il
Consolato italiano. Il Palazzo di e la crociera privata sul Bosforo sono solo alcune delle
tappe a Istanbul, perché la bellezza della città, come ha scritto Pamuk, è nel suo carattere
«inconoscibile», forse anche a sé stessa.
Ma la Turchia immaginata nel nostro progetto è anche il paesaggio scolpito dal vento e dal
tempo della Cappadocia: i cosiddetti «camini delle fate», rocce sospese verso le valli di
Göreme, con le undici chiese scavate nel tufo. Poi Konya, con la città sotterranea di Kaymakli e
il Museo Mevlana, ospitato nel duecentesco monastero dalla cupola verde. Quindi
meraviglia naturale: Pamukkale, famosa per le sorgenti termali che si riversano in bianche
gradinate di stalattite calcarea. Infine Efeso, dove la vergine Maria sarebbe stata condotta

Giovanni prima della sua «dormitio», cioè una morte non morte, piuttosto un
sonno salvifico, uno dei tanti ponti tra la terra e il cielo di questo Paese.
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1° GIORNO: Partenza da Milano 
Malpensa con volo per Istanbul
2° GIORNO: Visita di Istanbul: 

una delle numerose cisterne 
sotterranee, Palazzo del Topkapi. 

Moschea Blu, Ippodromo e 
Basilica di Santa Sofia. Crociera 

privata sul Bosforo

3° GIORNO: Grand Bazaar e 
Bazaar delle spezie. Trasferimento 

in Cappadocia 

4° GIORNO: Cappadocia e valli di 
Göreme. Uschisar

5° GIORNO: Partenza per Konya. 
Sosta a Kaymakli e visita del 
Sultanhan. A Konya visita del 

Museo Mevlana

6° GIORNO: Partenza per la visita 
di Pamukkale. Visita di Hierapolis: 

Tempio di Apollo, Teatro e 
Necropoli 

7° GIORNO: Efeso: area 
archeologica. Proseguimento per 

Izmir e tempo libero

8° GIORNO: Volo di rientro a 
Milano Malpensa via Istanbul

LE TAPPE

Il profilo delle moschee e degli antichi palazzi, il
profumo delle spezie, del caffè turco, i
colori vivaci dei bazar e delle candele.
I luoghi più suggestivi della Turchia sono
racchiusi in questo itinerario che inizia da
Istanbul con la Moschea Blu e la Basilica di Santa
Sofia e prosegue verso le magiche atmosfere della
Cappadocia e dei suoi «camini delle fate». Quindi
alla volta di Pamukkale, famosa per le sorgenti
termali che si riversano in bianche gradinate di
stalattite calcarea, dell'antica Hierapolis fino a
sito archeologico di Efeso.
Un viaggio in Turchia è unica.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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1° GIORNO SABATO 24/09

Partenza di Milano Malpensa
con volo Turkish Airlines delle ore 10:35 per
Istanbul (orari soggetti a riconferma).

trasferimento in bus privato in hotel
per il check-in (durante il tragitto giro
panoramico). Incontro/intervista con la
Console italiana ad Istanbul per un
inquadramento generale del Paese
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

Prima colazione e rassegna stampa in hotel.
In mattinata visita di una delle numerose
cisterne sotterranee sorte nel periodo
bizantino per sopperire alla mancanza d'acqua
in caso di assedio. A seguire visita del Palazzo
del Topkapi, antica residenza dei sultani che
conserva inestimabili tesori, gioielli e oggetti
preziosi ed evoca il fascino della vita della
corte ottomana. Pranzo libero. Nel pomeriggio
si scoprirà l'antica Costantinopoli
cominciando dalla Moschea Blu o di Sultan
Ahmet, grandioso edificio religioso decorato
all'interno da oltre 20.000 piastrelle colorate di
ceramica, da qui si prosegue con l'Ippodromo
e la Basilica di Santa Sofia, simbolo
dell'architettura bizantina dalla grande cupola
circondata da quattro minareti.
Al termine crociera privata sul Bosforo.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

2° GIORNO DOMENICA 25/09

ITINERARIO

curioserà piacevolmente tra tappeti, gioielli e
abiti, il più grande mercato coperto del mondo
ed il Bazaar delle spezie, uno dei luoghi più
affascinanti di Istanbul per i profumi delle
spezie e gli aromi orientali. Pranzo libero.
Al termine, trasferimento in aeroporto e volo
per la Cappadocia.

a Kayseri trasferimento in hotel per
il check-in e delle camere.
Cena e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. Rassegna stampa e
incontro con lo scrittore Alper Canigüz.
Mattinata dedicata al Grand Bazaar dove si

3° GIORNO LUNEDÍ 26/09

Dopo la prima colazione in hotel, ci si
immergerà nelle atmosfere della Cappadocia:
meravigliosi paesaggi naturali scolpiti dal
vento e dalla pioggia che nel corso dei secoli
hanno modellato enormi "funghi" di pietra, "i
camini delle fate". Al loro interno gli uomini
hanno creato chiese, monasteri e vere e
proprie città sotterranee scavate nella roccia.

4° GIORNO MARTEDÍ 27/09

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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Visita delle valli di Göreme, suggestivo
complesso monastico. Pranzo libero.
Proseguimento per Uschisar da dove si potrà
avere una superba vista della regione e
scoprire le famose ceramiche di Avanos e una
fabbrica di tappeti. Al termine rientro in hotel.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
NB: possibilità su richiesta di effettuare un giro in
mongolfiera la mattina (all'alba)

area archeologica, il grande teatro e i suoi
splendidi edifici (come la biblioteca), e la
Casa di Maria dove la madre di Cristo sarebbe
stata portata dall'apostolo Giovanni per
trascorrere gli ultimi anni di vita.
Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Izmir, check-in in hotel e
sistemazione nelle camere riservate.
Pomeriggio a disposizione per shopping ed
attività individuali.
Cena di arrivederci in ristorante.
Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Partenza per Konya, durante il tragitto sosta
alla grande città sotterranea di Kaymakli per
la visita, proseguendo visita del Sultanhan, un
tipico caravanserraglio.
Pranzo libero. a Konya ingresso al
Museo Mevlana, ospitato nel duecentesco
monastero dalla cupola verde.
Al termine rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

5° GIORNO MERCOLEDÍ 28/09

Prima colazione in hotel.
Partenza per Pamukkale, famosa per le
sorgenti termali che si riversano in bianche
gradinate di stalattite calcarea.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita della parte antica della
città, Hierapolis, con il Tempio di Apollo, il
Teatro e la Necropoli.
Al termine rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

6° GIORNO GIOVEDÍ 29/09

Prima colazione in hotel.
Partenza per Efeso dove si scoprirà la vasta

7° GIORNO VENERDÍ 30/09

8° GIORNO SABATO 01/10

Prima colazione in hotel.
In mattina trasferimento di
Izmir per il volo Turkish Airlines delle ore
12:55 di rientro a Milano Malpensa via
Istanbul (orari soggetti a riconferma).

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


6Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 02-30329403 o visita il sito corriere.it/inviaggioconcorriere

LA QUOTA COMPRENDE
Volo a/r in classe economica Milano Malpensa/Turchia
(tasse incluse) secondo operativi volo; volo interno
Istanbul/Cappadocia; 1 bagaglio da stiva a persona;
trasferimenti in bus privato secondo itinerario; 7 notti
negli hotel indicati in programma (o similari) con prima
colazione; pasti come da programma con trattamento di
mezza pensione (bevande escluse); tour leader esperto;
guida per le visite previste; ingressi e visite esclusive come
da programma; rassegne stampa come da programma;
sistema di radioguide; assicurazione medico-bagaglio;
gestione pratica; assistenza dedicata.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti e bevande non indicati; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento (non rimborsabile in caso di
annullamento del viaggio, poiché attiva dal giorno di
conferma della pratica); quanto non specificato alla voce

quota .

INFO E SUPPLEMENTI

Supplemento singola: 400
Assicurazione annullamento (facoltativa): 80 a persona
in camera doppia; 100 in camera singola
Partenze da altre città su richiesta

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)

Istanbul: Barcelo Istanbul Hotel 5*
Cappadocia: Crowne Plaza Cappadocia 5*
Konya: Dedeman Konya 5*
Pamukkale: Doga Thermal & Spa Hotel 5*
Izmir: Izmir Marriott Hotel 5*

Viaggio organizzato in collaborazione 
con DoveClub e Passatempo.

INFO E PREZZI

Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o prenotare scrivi 
a inviaggioconcorriere@rcs.it o 

chiama lo 02 303.294.03 
(da lunedì a venerdì  09:00 18:00; 

sabato 09:00 13:00). 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze

Si avvisa che il giornalista, in caso di 
impegni improrogabili, può essere 

soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

Per il viaggio è richiesta autonomia 
e mobilità. Qualsiasi condizione 
fisica o psicologica che richieda 

particolari cure mediche o 
assistenza fisica deve essere 

segnalata per iscritto al momento 
della prenotazione.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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IN VIAGGIO CON CORRIERE DELLA SERA

PARTITE INSIEME A NOI

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di 
visitare i luoghi più  incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia delle 

grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di visitare questi 
luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. 

Affidatevi alle solide competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e 
programmi, alla conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono visite 
esaustive e ben organizzate.  

In viaggio con Corriere della Sera offre molto di più: il 
privilegio di vivere esperienze veramente esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante firma 
del Corriere della Sera è il più grande privilegio. 

Il programma di viaggio è infatti costruito in modo da 
comprendere spazi di conversazione e 

approfondimento per ascoltare le esperienze e le 
osservazioni del giornalista, porgli delle domande, 

confrontare le proprie impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera riesce a organizzare per i 
suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come 

serate di nicchia, esibizioni di artisti ideate ad hoc, 

abitualmente non accessibili. 
Quel magico quid in più, per tornare a casa con la 

diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio di essere 
stati In viaggio con Corriere della Sera.

Seguici su Instagram e Facebook
@InViaggioConCorriere

Iscriviti alla Newsletter
per restare sempre aggiornato
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ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

AVVERTENZE
cronologico delle visite ed alcune visite stesse potranno essere modificate anche

momento se le circostanze sanitarie, le leggi vigenti ed altre circostanze lo rendessero necessario.
del programma e la qualità dello stesso rimarranno comunque inalterate.

→ NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando
la pagina web del Ministero degli Interni www.dgc.gov.it/web/

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

• da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 25% + assicurazione eventuale
• da 29 a 22 giorni lavorativi prima della partenza: 50% + assicurazione eventuale
• da 21 a 10 giorni lavorativi prima della partenza: 75% + assicurazione eventuale
• da 9 a 0 giorni lavorativi prima della partenza e in caso di mancata presentazione (no-show): 100% +

assicurazione eventuale
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata della
forma scritta. annullamento non è mai rimborsabile.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI
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