+
AEREO + PULLMAN

Programma di VIAGGIO:

Tour Turchia Classica
Alla scoperta dell’Anatolia

partenze settimanali garantite
da aprile ad ottobre 2019

1°giorno: ITALIA / ISTANBUL

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna e/o Bergamo formalità
d’imbarco e partenza per Istanbul con volo speciale. Istanbul é la prima tappa
di questo viaggio. Bizanzio fu il suo primo nome, fondata da Byzas sul Bosforo,
a cavallo di due continenti, attorno al Corno d’Oro. Costantino la fece capitale
dell’impero nel 324, chiamandola Nuova Roma e dopo Costantinopoli. Quando
nel 1453 cadde nelle mani ottomani, divenne la capitale loro fino al 1923, col
nome Istanbul. Oggi é una moderna ed efficiente metropoli, con circa 15 milioni
di abitanti, centro commerciale e culturale di tutta la nazione. All’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo.  Cena e Pernottamento.

2°giorno: ISTANBUL

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul: partendo dall’Ippodromo nel cuore della città antica.La Moschea Blu famosa per i sei minareti e le maioliche blu e Il Palazzo di Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomi oggi trasformato in museo (harem escluso). Al termine
Grand Bazar con tempo libero. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
3°giorno: ISTANBUL / IZMİR    
Pensione completa. La mattina visita della Chiesa, ora museo, di Santa Sofia e
successivamente partenza per Izmir via Ponte Osman Gazi sul Mar di Marmara,
il quarto più lungo del mondo. Sistemazione alle camere. Cena e pernottamento.

4°giorno: IZMIR / EFESO / PAMUKKALE (DENİZLİ)

Pensione completa. La mattina partenza per Efeso. A piedi di una collina sorge
l’antica città di Efeso: 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 dei Marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che
portava al porto; e il magnifico Teatro capace di 25 mila posti,. Dopo la visita
del sito archeologico di Efeso partenza per Pamukkale. Visita a Pamukkale con
le sue cascate pierificate insieme con l’antica città di Hierapolis. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento

5°giorno: PAMUKKALE / KONYA / CAPPADOCIA

Pensione completa. La mattina partenza per la Cappadocia via Konya (antica
Iconio) con visita al mausoleo di Mevlana ed al monastero con la caratteristica
cupola a maioliche azzurre dei Dervisci rotanti. Proseguimento per la Cappado-

cia, con breve sosta lungo il percorso al caravanserraglio di Sultanhani o Agziharahan. Arrivo in Cappadocia in serata. Cena e pernottamento.

6°giorno: CAPPADOCIA

Pensione completa. In prima mattina possibilita di partecipare facoltativamente
ad un giro in Mongolfiera sulle valli della Cappadocia per vivere una esperienza
particolare. Intera giornata dedicata alla visita di questa favolosa regione. il museo all’aperto di Göreme con le chiese rupestri ricche di affreschi,Uçhisar, la
valle di Avcilar, Pasabag (camini delle fate) la citta sotterranea di Ozkonak o
Saratli. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e
argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei
famosi tappeti turchi. Rientro in albergo, cena e pernottamento. Possibilita di assistere facoltativamente ad una serata turca dopo la cena in un locale caratteristico.

7°giorno: CAPPADOCIA / ANKARA / PENDIK (ISTANBUL)

Pensione completa. In mattina partenza per Ankara via lago salato. All’arrivo
visita al museo delle civiltà anatoliche. Al termine delle visite proseguimento
per Pendik (Istanbul) e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

8°giorno: ISTANBUL / ITALIA

Prima colazione in albergo. Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto
in termpo utile per le operazioni d’imbarco sul volo speciale per l’Italia. All’arrivo
recupero dei bagagli e rientro alle località di originaria provenienza. Fine dei sevizi.

Quota dI partecipazione: € 650,00 a persona in camera doppia (+ event. supplementi*)
tasse aeroportuali: € 95,00
DATE tour turchia 2019:
24 aprile / 1 maggio*
28 aprile / 5 maggio
12 / 19 maggio
16 / 23 giugno
30 giugno / 7 luglio
14 / 21 luglio*
28 luglio / 4 agosto
4 / 11 agosto*
11 / 18 agosto* °

° Nelle date del
11/18 e del 12/19 Agosto
il Gran Bazar sarà chiuso.

La quota comprende:

La quota non comprende:

12 / 19 agosto* °
13 / 20 agosto*
14 / 21 agosto*
25 agosto / 1 settembre*
15 / 22 settembre
29 settembre / 6 ottobre
6 / 13 ottobre
26 ottobre / 2 novembre

*SUPPLEME NTI
PARTENZE del:
24
14
4
25
11
12
13
14

aprile
luglio
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto

+ € 50,00

+ € 100,00

- passaggi aerei con voli Pegasus Airlines in classe economica da Bergamo e/o Bologna;
- tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 1 collo per persona di 20 kg imbarcabile;
- sistemazione in hotel 4/5* (cat. ufficiale locale) in camera doppia con servizi privati;
- trattamento di pensione completa come indicato da programma;
- tutti i trasferimenti in loco e Tour in autopullman G.T. come indicato da programma;
- visite ed escursioni indicate con guida accompagnante locale parlante italiano;
- ingressi compresi per le visite indicate in programma;
- assicurazione medico bagaglio Nobis / Filodiretto.
- supplemento camera singola € 190,00
- assicurazione integrativa contro le penali di annullamento € 30,00
- bevande ai pasti, eventuali escursioni facoltative proposte in loco;
- mance d’uso da raccogliersi in loco (quantificate in € 25/30 ca.) ed extra in genere;
- eventuali trasferimenti per aeroporto di partenza che verranno organizzati in base al
numero dei richiedenti;
- tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende.”

documenti:

È consentito l’ingresso anche con la sola carta di identità valida per l’espatrio, in condizioni di
perfetta integrità e con una validità minima di 5 mesi; l’ingresso nel paese per motivi turistici
è consentito per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di 180 giorni. Non si richiede in
questo caso un visto.
I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DIREZIONE MONDO
MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

TOP TRAVEL MILEVA
VICENZA:
Tel. 0444 24 07 79
info@toptravelmileva.it

