TURCHIA IN STILE

28.05 – 04.06.2015
OPERATIVI AEREI:
28.05 VENEZIA 1045 ISTANBUL 1410
31.05 ISTANBUL 0950 KAYSERI 1110
04.06 IZMIR 1300 ISTANBUL 1405 - 1650 VENEZIA1820
1° giorno
Italia / Istanbul
Partenza da Cormons per l’aeroporto di Venezia Volo per Istanbul. All’arrivo in aeroporto
incontro con l’assistente per il trasferimento in albergo. Sistemazione, e pernottamento.
Cena in hotel.
2° Giorno Istanbul
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita guidata della città; si procede lungo
le mura bizantine per giungere fino al Corno d’Oro e quindi all’antico quartiere di Eyup. Visita
della chiesa di San Salvatore in Chora, un vero gioiello con i suoi favolosi mosaici ed
affreschi del XIV Sec. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo di Topkapi
(sezione Harem esclusa), sontuosa dimora dei sultani per quasi quattro secoli, ed infine un
po’ di shopping al pittoresco Gran Bazar, coloratissimo mercato coperto, con le sue 4.000
botteghe. Rientro in albergo. Cena in hotel e pernottamento.
3° Giorno Istanbul
Prima colazione in albergo. Prosegue la visita della città; l’Ippodromo Bizantino, in cui si
svolgevano le corse con le bighe, la Moschea Blu, celebre per le sue maioliche, la Cisterna
Romana Sotterranea, costruita sotto il regno di Giustiniano I. Dopo il pranzo in ristorante si
visiterà l’imponente Chiesa di Santa Sofia, vero capolavoro dell’architettura bizantina; breve
sosta al Mercato delle Spezie; quindi visita del Palazzo di Dolmabahce, il principale centro
amministrativo dell’Impero Ottomano, ove nel 1938 morì Mustafa Kemal Atatürk, fondatore e
primo presidente della Turchia moderna. Cena in hotel.
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4° Giorno Istanbul - Cappadocia
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Kayseri,
l’aeroporto della Cappadocia. Visita di una delle città sotterranee più famose del mondo:
Ozkonak o Kaymakli, risalente al periodo delle persecuzioni cristiane. Si prosegue con la
visita della Valle di Guvercinlik e della cittadella di Uchisar. E’ previsto il pranzo in ristorante
in corso d’escursione. Sistemazione e cena in albergo. Facoltativo lo spettacolo tradizionale
dei “dervisci rotanti”.
5° giorno Cappadocia
Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare il paesaggio lunare e mozzafiato della
Cappadocia alle prime luci dell’alba.
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alle visite nella suggestiva regione dei “camini
di fata”: la Valle di Goreme, la più spettacolare e famosa con le sue chiese rupestri; le Valli di
Pasabag e di Dervent ed infine Cavusin, dal panorama spettacolare. Pranzo in ristorante e,
nel pomeriggio, sosta in un laboratorio dove si producono i famosi tappeti turchi. Cena e
pernottamento in albergo.
6° Giorno Cappadocia - Konya - Pamukkale
Prima colazione in albergo. Partenza per Pamukkale, via Konya. Lungo il percorso, visita del
Caravanserraglio di Sultanhani. All’arrivo a Konya, visita del Monastero e del Mausoleo di
Mevlana, fondatore del movimento mistico dei “dervisci rotanti”. Pranzo in ristorante e
proseguimento per Pamukkale, o “Castello di Cotone”, dove all’arrivo è previsto tempo a
disposizione per un bagno in acqua termale in albergo prima della cena.
7° Giorno Pamukkale - Efeso - Izmir
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo
splendido anfiteatro romano, e delle famose cascate pietrificate. Proseguimento per Efeso e,
dopo il pranzo, pomeriggio dedicato alla visita di questo tesoro che ha saputo proteggere la
sua splendida architettura dedicata alla Dea Artemide. Visita dell’ultima presunta residenza
della Madonna prima di proseguire per Izmir. Cena e pernottamento in albergo.
8° giorno
Izmir / Italia
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia, via
Istanbul.
I nostri alberghi o similari
Istanbul:
Point Taksim (4* Sup.)
Cappadocia: Hotel Lykia Lodge (4*)
Pamukkale: Doga Thermal (5*)
Izmir: Moevenpick (5*)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 1.130 € (minimo 40 persone)
1.200 € (minimo 30 persone)
1.260 € (minimo 20 persone)
La quota comprende:
•
•
•

Trasferimento in pullman GT da Cormons a Venezia Ar;
Voli internazionali di linea in classe econominca;
Voli interni in classe economica;
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•
•
•
•
•
•
•

Trasferimenti da e per gli aeroporti in Turchia;
Sistemazione negli alberghi sopra indicati o similari in camera standard, con servizi;
Trattamento pasti: 7 prime colazioni, 7 cene in albergo e 6 pranzi in ristorante, bevande escluse;
Pullman privato con aria condizionata e guida professionale locale parlante italiano
per tutta la durata del tour;
Visite come da programma;
Tutti gli ingressi;
Assicurazione medico- bagaglio.

La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali soggette a riconferma all’atto dell’emissione della biglietteria, circa
170 €;
• Bevande;
• Mance per le guide e gli autisti:
• Facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Supplementi:
- Camera singola 225 €
- Assicurazione annullamento 5,8% del totale del viaggio

ISCRIZIONI ENTRO 27 FEBBRAIO 2015
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE VA VERSATO L’ACCONTO DI 400 € + EVENTUALE
ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO E PRESENTATA FOTOCOPIA DEL
DOCUMENTO D’IDENTITA’ (CARTA D’IDENTITA’ O PASSAPORTO)
IL SALDO VA EFFETTUATO ENTRO IL 24 APRILE 2015
IN CASO DI ANNULLAMENTO, PER COLORO CHE NON AVESSERO STIPULATO
L’ASSICURAZIONE LA PENALE SARA’:
-

FINO ALLA DATA DEL SALDO, 24.04.2015: 400 €;
FINO AL 10 MAGGIO:
50% DEL VIAGGIO;
DOPO IL 10 MAGGIO IL TOTALE DEL VIAGGIO.
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