
TOUR ESCLUSIVO TURCHIA

 TRA MARE E STORIA

1°giorno, ITALIA - ISTANBUL: arrivo a Istanbul. Incontro in aeroporto con la guida e

trasferimento in Hotel. Check in. Sistemazione nelle camere. Cena in ristorante

tipico e pernottamento.

2° giorno, ISTANBUL: dopo la prima colazione intera giornata di visita città

partendo dalla Moschea Blu, famosa per i sei minareti e per le sue splendide

maioliche di colore blu, a seguire l'Ippodromo. La visita continua con Santa Sofia,

capolavoro della civiltà bizantina. Si prosegue con la Basilica Cisterna. Pranzo. Al

termine crociera sul Bosforo e mercato delle spezie. Cena in hotel e

pernottamento. 

3° giorno, ISTANBUL: dopo la prima colazione inizia la visita della città: il Palazzo

Topkapi (inclusa anche la visita dell’Harem), si prosegue con i quartieri di Fener e

Balat e San Salvatore in Chora, uno dei migliori esempi di arte bizantina, per finire

con la Moschea di Solimano. Pranzo e cena in ristorante tipico. Pernottamento.

4° giorno, ISTANBUL / ANTALYA: dopo la prima colazione, trasferimento in tempo

utile in aeroporto per il volo interno per Antalya. Arrivo in tarda mattinata e

incontro con la guida parlante italiano. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle

camere. Pranzo nel ristorante dell’hotel. Pomeriggio dedicato alla visita di Antalya,

il suo mercato, le sue case in legno e il porto. Cena e pernottamento.

5° giorno, ANTALYA / ASPENDOS / PERGE / SIDE / ANTALYA: dopo la prima

colazione in hotel partenza per Perge, antica città fondata nel 100 a.C. a circa

20km dall’area costiera al fine di garantire una maggiore sicurezza della città,

evitando, così le orde di pirati molto attive nella zona mediterranea. Si prosegue

con Aspendos: il teatro meglio conservato della Turchia. Dopo il pranzo

proseguimento per Side. Città turistica sul mare e ricca di storia. Cena e

pernottamento in hotel.

6° giorno, ANTALYA / PHASELIS / OLYMPOS / DEMRE / MIRA / ANTALYA: dopo

la prima colazione, partenza per la prima tappa: Phaselis, antica città greco

romana sul mare adagiata tra due piccole baie corredate da spiagge di ciottoli

e acqua cristallina. Si prosegue per Olimpos, un’altra città antica della Licia, per

arrivare a Myra con le sue tombe rupestri e la chiesa di San Nicola. Al termine

rientro ad Antalya. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno, ANTALYA / ITALIA: dopo la prima colazione, mattinata libera e

trasferimento in tempo utile per il volo di rientro.



Quota FINITA per persona a

partire da: 

base 2 pax € 2370

base 4 pax € 1705

base 6 pax € 1482

base 8 pax € 1370

La quota comprende:

- volo di linea Turkish Airlines da Bologna, Venezia, Milano MXP + voli interni e bagaglio in stiva

kg30

- sistemazione in camera doppia 

- tour di 7gg / 6 notti con guida parlante italiano

- visite e trasferimenti da programma, e ingressi ai siti e musei previsti

- pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione del settimo giorno

- assicurazione medico bagaglio annullamento (pari euro 40)

- tasse aeroportuali (pari a euro 187)

 

La quota non comprende:

- mance alla guida e all’autista

- extra personali

- bevande ai pasti

TOUR ESCLUSIVO 

Con numero partecipanti

limitato.

Possibile effettuazione in

altre date, come pure

modifiche, aggiunte o

riduzioni se prenotato su

base privata.


