Turchia in Tour
con voli itc da Napoli e Bari

Partenze : 29 Luglio – 5 e 26 Agosto
Quote per persona a partire da
Partenze
Per persona in camera doppia
Supplemento singola
Primo Bambino 2-11,99

29 Luglio
€ 680
€ 200
€ 540

€ 680,00
68

5 Agosto
€ 690
€ 200
€ 550

26 Agosto
€ 690
€ 210
€ 580

Le quote comprendono:
- Voli Itc dagli aeroporti indicati - 7 notti in 4*
* std locali indicati nel Programma (o similari).
- Trattamento di pensione completa: 7 (B)) Prima Colazione, 6 (P) Pranzi e 7 (C)) Cene inclusi (bevande escluse).
Guida professionale parlante italiano.
- Tutti trasferimenti e visite in minibus o pullman con A/C.
A/C
Le quote non comprendono:
- Tasse aeroportuali di € 85,00 - Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio € 25,00
25
- Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 75,00 per persona da pagare all'arrivo alla guida (obbligatorio).
- Mance per la guida e l'autista (Consigliato € 20 per persona).
- Assicurazione annullamento viaggio Facoltativa (ma consigliata) € 30,00
- Extras personali, tutto quanto non espressamente indicato ne “le quote comprendono”

Operativi Voli (Orari Indicativi):
FHY814 Napoli NAP 14:45 Bodrum BJV 17:45 - FHY813 Bodrum BJV 12:50 Napoli NAP 14:00 (ultimo rientro al 02.09.19).
FHY816 Bari BRI 21:40 Bodrum BJV 00:30 - FHY815 Bodrum BJV 20:00 Bari BRI 20:55 (ultimo rientro al 02.09.19).
Gli operativi indicati potrebbero subire variazioni.
La realizzazione del Tour è soggetta al numero minimo di 40 partecipanti
CONDIZIONI GENERALI CONSULTA IL SITO www.cortestravel.it

Turchia in Tour
Partenze : 29 Luglio – 5 e 26 Agosto 2019

con voli itc da Napoli e Bari
Giorno 1 Bodrum – Izmir (232 km): Arrivo all’aeoporto di Bodrum ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento in albergo.
Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 2 Izmir - Canakkale (318 km): Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la
Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Troia e visita delle rovine della leggendaria
città di Omero. Arrivo a Canakkale. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 3 Canakkale - Istanbul (344 km) : Prima colazione in albergo e partenza per Istanbul. Passaggio dai Dardanelli in
traghetto. Pranzo in ristorante appena arrivato ad Istanbul. Inizio delle visite nel centro storico: visita della Moschea Solimano
detto il “Magnifico”, della Cisterna Sotterranea e del Mercato Egiziano delle Spezie. Possibilita di partecipare all’escursione

facoltative di Crociera 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.
Giorno 4 Istanbul: Prima colazione in albergo e partenza per centro storico. Intera giornata dedicata alla visita di monumenti
principali: l’antico Ippodromo Bizantino,, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la Moschea Blu,
Blu il principale luogo di culto
musulmano e famosa con le sue maioliche blu; la Chiesa di Santa Sofia,, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da
Giustiniano per affermare la grandezza
dezza dell’impero romano. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (La sezione
Harem è opzionale), sontuosa
tuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli ed il Gran Bazaar,, il più grande mercato coperto del
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade.
strade Trasferimento in albergo. Cena libera.
Giorno 5 Istanbul - Ankara - Cappadocia (718 km): Prima colazione in albergo e partenza per la città capitale della
Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento
mento via autostrada. Arrivo ad Ankara e visita del Museo Ittita
(delle civiltà anatoliche), con testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero un grande impero fino a conquistare
Babilonia. Pranzo in ristorante e sosta in Lago Salato durante il tragitto.
ragitto. Arrivo in Cappadocia e trasferimento in albergo.
Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 6 Cappadocia: Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa,
facoltativa, a pagamento)
pagamento in mongolfiera in mattinata per
ammirare il paesaggio spettacolare di Cappadocia. Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa
suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico
vulca
creati da secoli di lavoro
dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese rupestri; e della Valle di Uchisar, situata
all’interno di un cono di roccia tufacea; e della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli),
), una delle
del 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 famosi tappeti turchi.
tur
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) con lo spettacolo dei gruppi folkloristici e della danzatrice del ventre.
Giorno 7 Cappadocia - Konya - Pamukkale (670 km): 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,
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 in albergo. Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. Possibilità di bagno in
acqua termale dell’albergo.
Giorno 8 Pamukkale - Bodrum: Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto di Bodrum per il volo di rientro.
*L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per cause tecnico/operative. Si sconsiglia la partecipazione al Tour di bambini al di sotto dei 7 anni. Le categorie degli hotel
rispettano gli standard e catalogazione locale. Per persona a mobilità ridotta si avverte che il tour prevede molte soste e tragitti
tragitti a piedi e i bus non sempre sono dotati di
elevatore. La realizzazione del Tour è soggetta al numero
ro minimo di 40 partecipanti . Regolamento e condizioni generali come da sito www.cortestravel.it

