Tour Della Turchia
PARTENZE DI LUGLIO E AGOSTO
8 Giorni / 7 Notti da Bergamo BGY, Bologna BLQ e Roma FCO

1° Giorno Italia / Istanbul
Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento all'Hotel
Dedeman Istanbul 5* (o similare) e sistemazione in camera. Cena e
pernottamento in albergo.
2° Giorno Istanbul
Prima colazione in albergo e partenza per centro storico. Visita dell'antico
Ippodromo Bizantino, degli obelischi, della Moschea del Sultano Ahmet
famosa come Moschea Blu. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo
Imperiale di Topkapi; visita della Chiesa di Santa Sofia e del Gran Bazaar.
Possibilità di partecipare all'escursione (facoltativa, a pagamento) di
crociera in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che
europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze.
Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo.
3° Giorno Istanbul / Ankara / Cappadocia (718 km)
Prima colazione in albergo e partenza per la città capitale della Turchia:
Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia. Arrivo ad Ankara e visita del Museo
Ittita. Pranzo in ristorante e sosta in Lago Salato durante il tragitto. Arrivo in
Cappadocia e trasferimento all'Hotel Suhan 5* (o similare). Sistemazione in
camera. Cena e pernottamento in albergo.
4° Giorno Cappadocia
Possibilità di partecipare all'escursione (facoltativa, a pagamento) in
mongolfiera in mattinata per ammirare il paesaggio spettacolare della
Cappadocia. Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla
scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari. Visita del
Museo all'aperto di Goreme e della Valle di Uchisar. Visita della Valle di
Avcilar e di Ozkonak (o Saratli). Pranzo in ristorante durante le visite. 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. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena,
possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei
"dervisci" danzanti o alla serata turca (facoltativa, a pagamento).
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PRENOTA QUI

5° Giorno Cappadocia / Konya / Pamukkale (668 km)
Dopo la prima colazione, 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 e proseguimento per Pamukkale.
Arrivo in serata e trasferimento all'Hotel Colossae 5* (o similare).
Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. Possibilità di
bagno in acqua termale dell'albergo.
6° Giorno Pamukkale / Izmir (221 km)
Prima colazione in albergo e visita delle ampie rovine attraversate da greggi
di ecore segnalano la sede di una ricca città romana con la sua grande
necropoli e teatro: l'antica Hierapolis che 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. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di
Celsio e il Grande Teatro e visita dell'ultima Residenza di Madonna. Sosta ad
una pelletteria e trasferimento all'Hotel Kaya Thermal 5* (o similare).
Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.
7° Giorno Izmir / Bursa / Istanbul (495 km)
Prima colazione in albergo. Trasferimento ad Istanbul via Bursa. Arrivo a
Bursa, la prima città capitale dell'impero ottomano. Visita della Grande
Moschea e della Moschea Verde, del 1424, testimone della nuova estetica
ottomana e famosa per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante.
Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul in
serata. Trasferimento all'Hotel Titanic Kartal 5* (o similare) e sistemazione in
camera. Cena e pernottamento in albergo.
8° Giorno Istanbul / Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto per il volo di rientro
in Italia.

La quota include: Voli da/per con l'adeguamento carburante incluso
e catering venduto a bordo; Pernottamento di 7 notti in alberghi come
da programma (o similari). Trattamento di Pensione Completa: 7
Prime Colazioni, 6 Pranzi e 7 Cene incluse (bevande escluse); Guida
professionale parlante italiano. Tutti trasferimenti, escursioni e visite
in pullman granturismo.
La quota non include: Le Tasse aeroportuali di € 85 per persona;
booking fee assicurazione medico bagaglio; polizza annullamento
viaggio 3%; mance in alberghi e ristoranti: ingressi ai musei e siti €
75 per persona da pagare all'arrivo alla guida (obbligatorio); Mance
per la guida e l'autista (consigliato € 20 per persona); bevande ai
pasti; Extra personali ed escursioni facoltative.

