
 

TOUR DELLA TURCHIA 

DA BERGAMO, BOLOGNA E ROMA 
8 Giorni / 7 Notti Partenze garantite con guida in italiano 

 
 

Tour della Turchia   Tour Kervansaray 
1° Giorno Italia - Istanbul 
2° Giorno Istanbul 
3° Giorno Istanbul / Ankara / Cappadocia 
4° Giorno Cappadocia 
5° Giorno Cappadocia / Konya / Pamukkale 
6° Giorno Pamukkale / Izmir 
7° Giorno Izmir / Bursa / Istanbul 
8° Giorno Istanbul - Italia 

  1° giorno Italia - Istanbul 
2° Giorno Istanbul 
3° Giorno Istanbul 
4° Giorno Istanbul - Ankara - Cappadocia 
5° Giorno Cappadocia 
6° Giorno Cappadocia - Konya - Pamukkale 
7° Giorno Pamukkale - Bodrum 
8° Giorno Bodrum - Italia 
 

Quote a partire da € 697   Quote a partire da € 697 

La quota include: 
I voli da e per l'Italia in classe economica; 7 pernottamenti in 
hotel 5* in mezza pensione; 6 pranzi in corso d'escursione; 
guida professionale parlante italiano; tutti trasferimenti e visite 
in minibus o pullman con A/C secondo il numero di 
partecipanti. 
 
La quota non include:  
Tasse aeroportuali € 85; booking fee e assicurazione 
medico bagaglio; polizza facoltativa annullamento viaggio 
3,5%; ingressi ai musei e siti da pagare all’arrivo alla guida: € 
75; bevande ai pasti; mance per la guida e l’autista 
(consigliato € 20 per persona), escursioni facoltative; extras 
personali; escursioni facoltative; tutto quanto non indicato in 
"La quota include". 

  La quota Include :  
I voli da e per l'Italia in classe economica; 7 notti in hotel con 
trattamento di mezza pensione; 6 pranzi in corso 
d'escursione; guida professionale parlante italiano durante il 
tour; tutti i trasferimenti e visite in minibus o pullman A/C. 
 
La quota non include: 
Tasse aeroportuali € 110; booking fee e assicurazione 
medico bagaglio, polizza facoltativa annullamento viaggio 
3,5%, pasti non inclusi nel programma, ingressi ai musei e siti 
€ 75 da pagare in loco, escursioni facoltative, bevande ai 
pasti, mance per la guida e l'autista (consigliato € 20 per 
persona), extra di carattere personale e tutto quanto non 
espressamente scritto nella quota include. 

 


