
1° giorno Bodrum / Kusadasi (232 km):

Arrivo all'aeroporto di Bodrum ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento all'Hotel Marina 4* (o similare). Cena (verrà servita cena fredda

per arrivi in albergo dopo le 22:00) e pernottamento in albergo.

2° giorno Kusadasi / Istanbul (535 km):

Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Al termine

proseguimento per Bursa la prima città capitale dell’Impero Ottomano. Visita della Grande Moschea. Pranzo in ristorante turistico.

Proseguimento per Istanbul. Arrivo verso sera all'hotel Gunes 4* (o similare) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.

3° giorno Istanbul:

Prima colazione in albergo e intera giornata dedicata alla visita città:   Moschea di Solimano detto il “Magnifico” e il Gran Bazaar, il più

grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Pranzo in ristorante

turistico. Si continua con la visita di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza

dell’impero romano ed il Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è esclusa), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli.

Possibilità di partecipare all'escursione (facoltativa, a pagamento) Crociera sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo

della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Rientro in albergo. Cena e pernottamento in albergo.

4° giorno Istanbul / Ankara / Cappadocia (718 km):

Prima colazione in albergo e partenza per la capitale della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento via autostrada.

Arrivo ad Ankara e visita del Museo Ittita (e delle civiltà anatoliche). Pranzo in ristorante turistico e sosta al Lago Salato durante il tragitto.

Arrivo in Cappadocia e trasferimento all'hotel Altinoz 4* (o similare). Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno Cappadocia:

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini

delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di Goreme con le sue

chiese rupestri; della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea e della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), una

delle città sotterranee più famose al mondo. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e

vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una cooperativa locale che produce i famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in

albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti o alla serata turca con lo

spettacolo dei gruppi folkloristici e della danzatrice del ventre.

Tour TURCHIA Essenziale

Partenze garantite ogni lunedì

Dal 31 maggio al 27 settembre

6° giorno Cappadocia / Konya / Pamukkale (680 km):

Prima colazione in albergo. Partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una

breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a

Konya, la città è legata al fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano

contemporaneo di San Francesco. Si visiteranno la sua Tomba e il Monastero con la

caratteristica cupola di maioliche azzurre. Pranzo in ristorante turistico e proseguimento per

Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento all'hotel Hierapark 4* (o similare). Sistemazione in

camera. Cena e pernottamento in albergo.

7° giorno Pamukkale / Bodrum (272 km):

Prima colazione in albergo e visita delle ampie rovine dell’antica Hierapolis, ricostruita nel 17

d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il

suo straordinario paesaggio di bianche cascate pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto

all'alta presenza di calcare nell'acqua; un bagno nelle calde acque termali allieterà la sosta.

Pranzo in ristorante turistico. Partenza per Bodrum nel pomeriggio ed arrivo verso sera.

Trasferimento all'hotel Goddess of Bodrum 4* (o similare) e sistemazione in camera. Cena e

pernottamento.

8° giorno Bodrum / Italia:

Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto di Bodrum per il volo di rientro o

trasferimento all'albergo per l’estensione mare. 

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti.

* Per il terzo letto, non sono garantite le dimensioni di un letto standard da una piazza.



Voli da/per gli aeroporti indicati con il catering incluso

(panino+bibita)

7 pernottamenti in hotels 4*/5* locali

Trattamento come da programma:  7 colazioni, 6 pranzi e 7 cene

(bevande escluse)

Guida professionale locale parlante italiano per tutta la durata del

tour

Tutti i trasferimenti, le escursioni e le visite in pullman granturismo

La quota comprende:

Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai Musei e Siti menzionati

dal programma € 80 per persona da pagarsi all’arrivo alla guida

Escursioni facoltative

Mance per la guida e l’autista (consigliati euro 20 per persona)

I pasti non menzionati nel programma, le bevande, extra personali

in genere e tutto quanto non specificatamente indicato alla voce

‘La quota comprende’.

La quota non comprende:

Partenze

31/5, 7/6 e 20/9

14/6 e 21/6, 13/9

 28/6, 5/7 e 6/9

12/7, 19/7 e 26/7, 30/8 

2/8 e 23/8

Quota individuale

in camera doppia/tripla

€ 549

€ 589

€ 629

€ 649

€ 729

Supplemento

singola

€ 140

€ 160

€ 180

€ 200

€ 240

Quota 3° letto 

bambino 2/11 anni

€ 389

€ 429

€ 469

€ 489

€ 569

Tasse aeroportuali € 85 

Quota iscrizione € 40 comprensiva di assicurazione medico, bagaglio e annullamento con integrazione di garanzie

specifiche per il Covid19

9/8 e 16/8 € 849 € 280 € 669

27/9 € 529 € 120 € 369


