
 
 

 

SPECIALE AGOSTO
15 GIORNI TOUR & MARE A
Partenze 2019 : 

 da ROMA 
 

HOTELS SOGGIORNO MARE BODRUM

Hotel Safir 3* Bitez BB 
Hotel serhan 3* Gumbet BB 
Hotel Kriss 3* Ortakent AI 
 Tiana Beach Resort 3* Sup. Turgutreis AI 
 Hotel Okaliptus 4* Bitez HB 
Hotel Ambrosia 4* Bitez HB 
 Hotel Mavi 4* Bodrum HB  
 Petunya Beach Resort 4* Yahsi AI 
 Kadikale Resort 5* Turgutreis AI 
 Armonia Holiday Village 5* Turgutreis AI 
 Yasmin Resort 5* Turgutreis UAI 

Le quote comprendono : 
voli di linea Pegasus Airlines A/R da Roma FCO 
7 notti in tour. Trattamento di pensione completa 
Istanbul).  
7 notti nell’hotel prescelto a Bodrum, nel trattamento indicato nella relativa tabella.
Soggiorno  di 8 giorni 7 notti tour in hotel 4* indicat
categoria degli hotels è basata sugli standard locali.
Guida professionale parlante italiano , per tutta la durata del tour.
Tutti i trasferimenti e spostamenti in bus. 

Quote per persona, sistemazione in camere doppie
 
 

Le quote non comprendono : 
tasse aeroportuali € 110,00   

Q. I. e assicurazione medico bagaglio € 25,00 
Mance in hotel e ristoranti, ingressi ai musei e siti 
Mance per la guida e l’autista (consigliate € 20,00)
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma consigliata 
Extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato ne “le quote comprendono”
 

Operativo Voli 
PC1212 Bergamo BGY 15:40 Istanbul SAW 19:25  
PC1218 Bologna BLQ 14:50 Istanbul SAW 18:30   
PC1222 Roma FCO 11:40 Istanbul SAW 15:15   
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

SPECIALE AGOSTO Tour + Mare
15 GIORNI TOUR & MARE A BODRUM

: 8 – 9 – 12 – 13 – 14 –
 

OMA - BOLOGNA - BERGAMO

BODRUM 
Quote in €uro 

pp In doppia o 

tripla  

Suppl. 

Singola 

Bambini 

2-12 anni n.c.

€ 799 € 261  

€ 929 € 291 

€ 969 € 311 

 € 1.049 € 331   

€ 1.069 € 351  

€ 1,089 € 371  

€ 1.099 € 381   

€ 1.199 € 461 

€ 1.199 € 461 

€ 1.289 € 491  

€ 1.299  € 501   
 

 , Bologna BLQ e Bergamo BGY, adeguamento carburante.
di pensione completa durante il tour come da programma (bevande escluse

, nel trattamento indicato nella relativa tabella. 
indicati nel programma (o similari) nel trattamento indicato

categoria degli hotels è basata sugli standard locali. 
Guida professionale parlante italiano , per tutta la durata del tour. 

istemazione in camere doppie o triple. 

 
Mance in hotel e ristoranti, ingressi ai musei e siti € 50,00 da pagare alla guida all’arrivo (obbligatorio)

€ 20,00) 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma consigliata € 35,00.  
Extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato ne “le quote comprendono”

PC2243 Bodrum BJV 09:05 Istanbul SAW 10:20 - PC1211 Istanbul SAW 1
PC2241 Bodrum BJV 08:45 Istanbul SAW 09:40 - PC1217 Istanbul SAW 1
PC2265 Bodrum BJV 06:10 Istanbul SAW 07:25 - PC1223 Istanbul SAW 

 

Condizioni generali e regolamento come dal sito 

Tour + Mare 
BODRUM 
– 15 Agosto 

BERGAMO 

Bambini  

12 anni n.c. 

Bambini 2-12 

anni n.c. II chd 

€ 569  N/D 

€ 629 N/D 

€ 499  € 799  

€ 499  N/D  

€ 689  N/D 

€ 699  N/D 

€ 729  N/D   

€ 499   € 899   

€ 499  € 899  

€ 499  N/D  

€ 499   € 1.049   

, adeguamento carburante. 
(bevande escluse, 2 pranzi esclusi a 

el trattamento indicato. La valutazione della 

(obbligatorio) 

Extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato ne “le quote comprendono” 

PC1211 Istanbul SAW 13:10 Bergamo BGY 15:00 
PC1217 Istanbul SAW 12:30 Bologna BLQ 14:10 

Istanbul SAW 11:35 Roma FCO 13:25 

 
 

Condizioni generali e regolamento come dal sito www.cortestravel.it 
 
 



SPECIALE AGOSTO Tour + Mare
15 GIORNI TOUR & MARE 

Partenze 2019 : 

 da ROMA 
 

1. Giorno Italia / Istanbul: Arrivo ad Istanbul e trasferimento all’Hotel 
pernottamento in albergo. (C) 
2. Giorno Istanbul: Prima colazione in albergo 
pranzo incluso): Partenza per affermare la grandezza dell’impero 
delle bighe; e della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano 
con le sue maioliche blu. Pranzo in ristorante. Visita del 
quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e ma
ottomano; e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da un dedalo di vicoli e strade. 
Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 
3. Giorno Istanbul: Prima colazione in albergo e giornata libera con possibilità d
pranzo incluso): Partenza dall’albergo e passaggio dal 
Istanbul. Sosta sulla Collina di Camlica per godere un bellissi
dei Principi (possibilità di degustare un buon caffe turco). Visita del 
elegante fra gli ultimi palazzi costruiti durante il periodo ottomano.
Egiziano delle Spezie. Crociera sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico che europeo della citt
palazzi, moschee e fortezze. Sosta ad una pelletteria e t
4. Giorno Istanbul / Ankara (425 km): Prima colazione

meraviglioso e proseguimento per Ankara via autostrada. 
Museo Ittita (delle civilità anatoliche), con testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero un grande impero fino a
e del Mausoleo di Ataturk: il fondatore della repubblica turca. Trasferimento all’Hotel 
pernottamento in albergo. (B - P - C)   
5. Giorno Ankara / Cappadocia (328 km): Prima co
ed arrivo in Cappadocia verso mezzogiorno. Pranzo

Tassaray 4* (o similare). Cena e pernottamento in albergo. 
dei “dervisci” danzanti o alla serata turca (facoltativa, a pagamento

P - C) 
6. Giorno Cappadocia: Possibilità di partecipare all’escursione 
paesaggio spettacolare di Cappadocia. Prima colazione

paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del ve
all’aperto di Goreme con le sue chiese rupestri; e della 
Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), una delle città sottoranee pi
laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, 
famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in albergo.
7. Giorno Cappadocia / Pamukkale (668 km): 

breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani
Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiteranno la 
maioliche azzurre. Pranzo in ristorante e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel Colossae 5* (
e pernottamento in albergo. Possibilità di bagno in ac
8. Giorno Pamukkale / Bodrum (224 km) - 15. Giorno Mare 
da greggi di pecore segnalano la sede di una ricca città romana con la sua grande necr
d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo. Visita di 
cascate pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’
Pranzo in ristorante. Partenza per Bodrum in pomeriggio e
pernottamento in albergo. Soggiorno mare per 7 notti. Al 15. giorno, prima colazione e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro.
* Nei giorni di festività dei musei, palazzi e chiese; le visite verranno sostituite con altri monumenti e visite
  
Note :  il tour prevede numerosi spostamenti in bus e a piedi . i bus
al di sotto dei 10 anni. 

SPECIALE AGOSTO Tour + Mare
15 GIORNI TOUR & MARE A BODRUM

: 8 – 9 – 12 – 13 – 14 –
 

OMA - BOLOGNA - BERGAMO
Arrivo ad Istanbul e trasferimento all’Hotel Golden Tulip 4* (o similare

 e giornata libera con possibilità di partecipare all’escursione (
Partenza per affermare la grandezza dell’impero dall’albergo e visita dell’Ippodromo Bizantino

, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano romano; e della 
in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (La sezione Harem è opzionale),

quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e ma
ande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da un dedalo di vicoli e strade. 

e pernottamento in albergo. (B - C) 
in albergo e giornata libera con possibilità di partecipare all’escursione (

passaggio dal Ponte Euroasia con suo panorama meraviglioso
per godere un bellissimo panorama sul versante europeo della citt

di degustare un buon caffe turco). Visita del Palazzo di Beylerbeyi, direttamente sulle sponde del Bosforo e il più 
truiti durante il periodo ottomano. Pranzo in ristorante. Passaggio dal 

in battello per ammirare sia il versante asiatico che europeo della citt
Sosta ad una pelletteria e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 

Prima colazione in albergo e partenza per Ankara. Passaggio dal 
e proseguimento per Ankara via autostrada. Pranzo in ristorante. Arrivo ad Ankara, la citt

anatoliche), con testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero un grande impero fino a
: il fondatore della repubblica turca. Trasferimento all’Hotel Sergah 4* (o similare

Prima colazione in albergo e partenza per Cappadocia. Sosta in 
Pranzo in ristorante. Visita della Valle di Avanos e il paesino di 

in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo 
facoltativa, a pagamento) con lo spettacolo dei gruppi folkloristici e della danzatrice del ventre.

Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in mongolfiera in mattinata per ammirare il 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di 

paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del ve
con le sue chiese rupestri; e della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea; e della 

), una delle città sottoranee più famose del mondo. 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 

e pernottamento in albergo. (B - P - C) 
 Dopo la prima colazione, partenza per Konya attraverso vall

Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, la città è legata al fondatore dei Dervisci: 
, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiteranno la sua Tomba e il Monastero

in ristorante e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel Colossae 5* (
e pernottamento in albergo. Possibilità di bagno in acqua termale dell’albergo. (B - P - C) 

15. Giorno Mare Bodrum: Prima colazione in albergo e visita delle ampie rovine attraversate 
da greggi di pecore segnalano la sede di una ricca città romana con la sua grande necropoli e teatro: l’antica 
d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il suo straordinario paesaggio di 

, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di calcare nell’acqua; un bagno nelle calde acque termali allieterà la sosta. 
in pomeriggio ed arrivo in serata. Trasferimento all’albergo di mare e sistemazione in camera. 

ergo. Soggiorno mare per 7 notti. Al 15. giorno, prima colazione e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro.
dei musei, palazzi e chiese; le visite verranno sostituite con altri monumenti e visite.  

in bus e a piedi . i bus spesso non sono dotati di pedana elevatore, pertanto è sconsigliato a passeggeri con mobilità ridotta.

 

 
 
 
 
 

SPECIALE AGOSTO Tour + Mare 
A BODRUM 

– 15 Agosto 
BERGAMO 

o similare). Sistemazione in camera. Cena e 

e giornata libera con possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - 

mo Bizantino, in cui si svolgevano le corse 
romano; e della Moschea Blu, famosa 

(La sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per 
quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e maestosità dell’impero 

ande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da un dedalo di vicoli e strade. 

i partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - 
con suo panorama meraviglioso e la visita della parte asiatica di 

mo panorama sul versante europeo della città, sul Mar di Marmara e sulle Isole 
, direttamente sulle sponde del Bosforo e il più 

Passaggio dal Corno d’Oro e sosta al Mercato 
in battello per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti 

e pernottamento in albergo. (B - C) 
in albergo e partenza per Ankara. Passaggio dal Ponte Eurosia con suo panorama 

, la città capitale della Turchia e visita del 
anatoliche), con testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero un grande impero fino a conquistare Babilonia; 

o similare) e sistemazione in camera. Cena e 

in albergo e partenza per Cappadocia. Sosta in Lago Salato durante il tragitto 
e il paesino di Urgup. Trasferimento all'Hotel 

Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) 
con lo spettacolo dei gruppi folkloristici e della danzatrice del ventre. (B - 

in mongolfiera in mattinata per ammirare il 
in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai 

paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita del Museo 
ata all’interno di un cono di roccia tufacea; e della Valle di 

in ristorante durante le visite. Visita ad un 
oro e argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei 

partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una 
(XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, la città è legata al fondatore dei Dervisci: 

Monastero con la caratteristica cupola di 
in ristorante e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel Colossae 5* (o similare). Cena 

in albergo e visita delle ampie rovine attraversate 
opoli e teatro: l’antica Hierapolis che ricostruita nel 17 

, che ci accoglie con il suo straordinario paesaggio di bianche 
alta presenza di calcare nell’acqua; un bagno nelle calde acque termali allieterà la sosta. 

Trasferimento all’albergo di mare e sistemazione in camera. Cena e 
ergo. Soggiorno mare per 7 notti. Al 15. giorno, prima colazione e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro. (B-P-C) 

e, pertanto è sconsigliato a passeggeri con mobilità ridotta.gliato a bambini 


