
Istanbul, Bolu, Ankara,

Cappadocia & Costa Egea

partenze 
garantite

8 giorni

Turchia 2020

Partenze ogni giovedì fino ad Ottobre

6° giorno CAPPADOCIA/KONYA/
PAMUKKALE
Dopo la prima colazione partenza 
per  KONYA  con sosta per la 
visita del Caravanserraglio di 
Sultanhani. Arrivo e visita del 
Museo di Mevlana (dei Dervisci 
danzanti). Dopo il pranzo in 
ristorante proseguimento 
per  PAMUKKALE.  Arrivo in 
serata, sistemazione, cena e 
pernottamento in albergo.

1° giorno ISTANBUL
Arrivo ad ISTANBUL. 
Trasferimento, sistemazione e 
pernottamento in albergo.

2° giorno ISTANBUL 
Prima colazione e pernottamento 
in albergo. Intera giornata visita 
a piedi della città:  la Moschea Blu 
(cupola e altare in restauro), per il 
Museo di Santa Sofia, l'Ippodromo 
Bizantino, il Gran Bazar, il Palazzo di 
Topkapi (sezione tesoro e abito dei 
Sultani chiuse per restauro), le tombe 
dei Sultani.

3° giorno ISTANBUL/BOLU/
ANKARA
Prima colazione. Mattino libero. 
Partenza per  ANKARA passando 
per BOLU. Arrivo ad ANKARA 
in serata. Sistemazione e 
pernottamento in albergo.

4° giorno ANKARA/CAPPADOCIA
Prima colazione. Arrivo e 
visita del Museo Ittita e del 
Mausoleo di Ataturk. Dopo il 
pranzo in ristorante partenza 
per la  CAPPADOCIA.  Arrivo 
in serata, sistemazione, cena e 
pernottamento in albergo.

5° giorno CAPPADOCIA
Prima colazione, cena e 
pernottamento in albergo. Intera 
giornata visita delle valli e dei 
villaggi della Cappadocia: la Città 
Sotterranea e la cittadella di Uchisar, 
la valle pietrificata di  Goreme  con 
le sue chiese decorate con affreschi, 
la valle di  Pasabag  (i cammini delle 
fate), il villaggio di Avanos. Pranzo in 
ristorante.

7° giorno PAMUKKALE/EFESO/
IZMIR
Dopo la prima colazione 
visita dell'antica città 
di Hierapolis (Necropoli e le Terme) 
e delle famose vasche calcaree. 
Partenza per  la visita della casa 
della Madonna e per le rovine 
di Efeso: il Tempio di Adriano, la 
biblioteca di Celso, la via di Marmo, il 
Grande Teatro. Pranzo in ristorante.
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LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasferimenti aeroporto/albergo/aeroporto 
• Sistemazione in alberghi di 4 stelle in camere 
doppie con servizi privati 
• PASTI COME DA PROGRAMMA 
• Tour, visite ed escursioni in auto o minibus 
o pullman  con guida multilingue ed ingressi 
come da programma
• Mance negli alberghi e nei ristoranti
• Facchinaggio negli alberghi
• Assicurazione medico/bagaglio
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Viaggio aereo internazionale ed interno 
• Mance per le guide ed autisti, bevande, 
extra in genere e comunque tutto quanto non 
espressamente indicato

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
minimo 2 partecipanti €825
minimo 8 partecipanti €685

supplementi

camera singola intero periodo €225

Proseguimento per IZMIR. Arrivo, 
sistemazione e pernottamento in 
albergo.

8° giorno IZMIR/ISTANBUL
Prima colazione. Trasferimento 
in aeroporto e partenza per 
ISTANBUL. Fine dei servizi.


