Formula AEREO - PARTENZE GARANTITE

Tour della Turchia

PARTENZE GARANTITE 2019
24, 28 aprile - 12, 16 maggio
30 giugno - 14, 28 luglio
13, 14 agosto - 15 settembre
27 ottobre

1° GIORNO - ITALIA /ISTANBUL: Ritrovo dei partecipati presso l’aeroporto di
partenza, operazioni d’imbarco e partenza con volo di linea con arrivo a Istanbul.
Incontro in aeroporto con la guida e trasferimento in hotel. Check-in. Cena e pernottamento in hotel.

8 GIORNI 7 NOTTI

Durata:

2° GIORNO - ISTANBUL: Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Con la visita partendo dall’Ippodromo nel cuore
della città antica. La Moschea Blu celebre per i sei minareti e le maioliche blu
e il Palazzo di Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato
in museo (Harem escluso). Al termine Grand Bazar con tempo libero. Rientro in
albergo. Cena e pernottamento.

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

3° GIORNO - ISTANBUL / IZMİR: Pensione completa. La mattina visita della
Chiesa, ora Museo, di Santa Sofia, successivamente partenza per Izmir via Ponte
Osman Gazi sul Mar di Marmara. Arrivo, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
4° GIORNO - IZMIR / EFESO / PAMUKKALE (DENIZLI): Pensione completa. La
mattina 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 posti. Dopo la visita del sito archeologico di Efeso 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: Pensione completa.
La mattina 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 al Caravanserraglio di Sultanhani o Agziharahan. Arrivo in Cappadocia in serata. Cena e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

830

Supplementi: camera singola € 210
Quota apertura pratica € 25
Minimo 2 partecipanti

6° GIORNO - CAPPADOCIA: Pensione completa. La mattina presto possibilità di
partecipare facoltativamente ad un giro in Mongolfiera sulle valli della Cappadocia per vivere una esperienza indimenticabile. Intera giornata dedicata alla visita
di questa regione. Il museo all’aperto di Göreme con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag (camini delle fate) la citta sotterranea
di Kaymaklı. 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 / PENDIK (ISTANBUL): Pensione completa. In mattina partenza per Ankara via lago salato. All’arrivo visita del museo
delle civiltà anatoliche (detto anche il museo Ittita). Al termine delle visite proseguimento per Pendik e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
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LA QUOTA INCLUDE Viaggio in aereo con volo linea Pegasus Airlines, incluso tasse
aeroportuali, un bagaglio 20 kg nella stiva + bagaglio a mano 7 kg, snack a bordo - Sistemazione in hotel 4 -5 stelle - Tutte le visite indicate nel programma - Trattamento di
pensione completa - Trasporto in pullman gran turismo riservato - Guida professionale
parlante italiano per tutta la durata del viaggio - Tutti gli ingressi nei musei e nei siti
archeologici indicati - Mance per i ristoranti e per gli alberghi - Assicurazione Medico
Non Stop
LA QUOTA NON INCLUDE Le mance € 30 a persona - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento per e dall’aeroporto di partenza, garantito con minimo 6 persone
Da Liguria, Piemonte e Lombardia € 90 a/r a persona (Malpensa)
Da Liguria € 60 a/r a persona (Nizza)

www.etlimtravel.it Tel 0183273877 - 019853223

8° GIORNO: PENDIK / ISTANBUL / ITALIA: Prima colazione in albergo. Partenza
per l’aeroporto di Istanbul o di SAW. All’arrivo formalità di imbarco e partenza per
l’Italia con volo diretto.

