
Turchia



1° GIORNO ITALIA / ISTANBUL - Arrivo ad Istanbul ed incontro con assistente o guida in aeroporto dopo le procedure passaporti e ritiro bagagli. Trasferimento e
sistemazione. Cena e pernottamento in albergo

2° GIORNO ISTANBUL - Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Con la visita partendo dall’ippodromo nel cuore della
città antica. La moschea blu famosa per i sei minareti e le maioliche blu e il palazzo di Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in museo. Al
termine grand bazar con tempo libero. Rientro in albergo. Cena e pernottamento

3° GIORNO ISTANBUL / IZMIR - Dopo la prima colazione, visita della moschea Santa Sofia e successivamente partenza per Izmir via ponte Osman Gazi sul mar di
marmara, il quarto più lungo del mondo. Arrivo, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

4° GIORNO IZMIR/EFESO/PAMUKKALE - Prima colazione in albergo e partenza per Efeso. A piedi di una collina c’è tutta l’antica città di Efeso. L’odeon, piccolo teatro;
la via dei cureti con i suoi templi e statue; la biblioteca di Celso, costruita nel II. Sec d.C., Una delle più famose del mondo antico; la via dei marmo con a fianco l’agorà;
la via Arcadiana che portava al porto; e il magnifico teatro capace di 25 mila. Prima di partire da Eeso visita ad un emporio di pellame per assistere alla lavorazione di
pelle e successivamente partenza per Pamukkale. Visita di Pamukkale con le sue cascate pietrificate insieme con l’antica città di Hierapolis. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento

5° GIORNO PAMUKKALE/KONYA/CAPPADOCIA - Prima colazione e partenza per Cappadocia via Konya (antica Iconio). A Konya visita del mausoleo di Mevlana e il
monastero con la caratteristica cupola a maioliche azzurre dei dervisci rotanti. Proseguimento per la Cappadocia, con breve sosta lungo il percorso di un caravanserraglio
dall’epoca della via della seta. Arrivo in Cappadocia in serata. Cena e pernottamento.

6° GIORNO CAPPADOCIA - La mattina presto possibilità di partecipare facoltativamente ad un giro in mongolfiera sulle valli della Cappadocia per vivere un'esperienza
indimenticabile. Intera giornata dedicata alla visita di questa regione. Il museo all’aperto di Goreme con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar,
valle dell’amore(camini delle fate) e una città sotterranea. 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. Rientro in albergo, cena e pernottamento. Possibilità di assistere facoltativamente ad una serata turca
dopo cena in un locale caratteristico in Cappadocia.

7° GIORNO CAPPADOCIA/ANKARA/ISTANBUL - Prima colazione e partenza per Ankara. All’arrivo visita al museo delle civiltà anatoliche. Al termine delle visite,
proseguimento per Istanbul e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

8° GIORNO ISTANBUL / ITALIA - Prima colazione e partenza per il volo di rientro.

*L' ordine delle visite può subire variazione secondo tempistiche del gruppo o guida.

Tour Fantasia
partenze da: Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari

TurchiaPrezzi per persona a settimana con volo ITC da Milano ogni venerdì, trasferimenti
Aeroporto - Hotel A/R, 7 notti in Hotel con il trattamento indicato

ITINERARIO

LA QUOTA INCLUDE
- Voli andata/ritorno Turkish Airlines.
- Pernottamento di 7 notti in alberghi 4/5* (o similari)
- Trattamento di pensione completa: 7 colazioni e cene,
6 pranzi (bevande escluse).
- Guida professionale parlante italiano.
- Tutti trasferimenti, escursioni e visite in pullman
granturismo.

LA QUOTA NON INCLUDE
- Tasse aeroportuali di € 155 a persona.
- Ingressi ai musei e siti da pagare in arrivo € 100 per persona
- Spesa di servizio ’’obbligatorio’’ € 30 a persona da pagare in loco
(autista, guida,alberghi, ristoranti)
- Extras personali ed escursioni facoltative indicato nel
programma del tour.
- Maposicura obbligatoria: Medico Annullamento Covid € 25,00
per persona

PARTENZE
PER PERSONA IN

CAMERA
DOPPIA

SINGOLA TRIPLA 1 BAMBINO
02/06 ANNI

1 BAMBINO
07/11 ANNI

20/05 - 17/06 675 190 615 299 475

08/07 - 22/07 760 240 700 299 650
05/08 - 26/08 779 240 719 299 670
12/08 - 19/08 849 290 789 299 770
02/09 - 09/09 699 210 639 299 475


