Tour della Turchia
Speciale 2x1!
9/16 ottobre 2022
Volo da Bologna

9 Ottobre: Domenica Bologna / Istanbul: Partenza da Bologna con volo Turkish alle ore 11.15 con arrivo
ad Istanbul alle ore 14.55. Trasferimento all’Hotel Point Barbaros ( o similare) e sistemazione in camera. Cena in
hotel e pernottamento.
10 Ottobre: Lunedì Istanbul: Prima colazione in hotel e partenza per il centro storico. Visita dell’antico
Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi e della Moschea
del Sultano
Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche
del XVII secolo.
Pranzo
in
ristorante. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è opzionale) , dimora dei Sultani
per
quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli
arredi rende testimonianza della
potenza e maestosità dell’Impero Ottomano; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura
bizantina e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo. Possibilità di partecipare all’escursione
(facoltativa, a pagamento), in battello sul
Bosforo. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
11 Ottobre: Martedì Istanbul / Ankara / Cappadocia (718 km): Prima colazione in
hotel
e
partenza per la capitale della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e
proseguimento
via
autostrada. Arrivo ad Ankara e visita del Museo delle Civiltà Anatoliche,
detto anche Museo Ittita.
Pranzo in ristorante e sosta al Lago Salato durante il trasferimento
verso la Cappadocia, dove è previsto il
pernottamento all’Hotel Perissia (o similare). Cena e
pernottamento.

12 Ottobre: Mercoledì Cappadocia: Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per ammirare dall’alto
il paesaggio mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa, a pagamento e in
base alla disponibilità dei posti. Tale gita può essere annullata anche poche ore prima dell’inizio a
causa di avverse condizioni meteorologiche). Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
scoperta di questa 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 alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle
di Avcilar e di Ozkonak, uno dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “città sotterranee”. Pranzo in
ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento.
Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i tappeti turchi. Cena in hotel. Dopo cena,

possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti o alla serata
folkloristica (facoltativa, a pagamento) con danzatrice del ventre.

13 Ottobre: Giovedì Cappadocia / Konya / Pamukkale (668 km): Prima colazione in hotel. Partenza
per Konya, con una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di
Sultanhani (XIII secolo), oggi
museo. Arrivo a Konya, città legata al fondatore del movimento dei Dervisci rotanti. Si visiterà il Mausoleo
trasformata in museo. Pranzo in ristorante e
proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e
trasferimento all’Hotel Lycus River (o similare). Cena e pernottamento.
14 Ottobre: Venerdì Pamukkale / Izmir (221 km): Prima colazione in hotel. Visita dell’antica
Hierapolis, distrutta da un terremoto e ricostruita nel 17 d.C. Visita di Pamukkale, dove
i
visitatori
saranno sorpresi di vedere sul pendio della collina e adossate le une alle altre, decine di enormi
vasche
formatesi dal lento e millenario scorrere dell’acqua calcarea. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per la
visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Visita della “casa della
Madonna”, luogo in cui la tradizione dice che la Madonna
trascorse gli ultimi anni della sua vita.
Trasferimento all’Hotel Kaya Thermal (o
similare). Cena e
pernottamento.
15 Ottobre: Sabato Izmir / Bursa / Istanbul (495 km): Prima colazione in hotel.
Partenza
per
Istanbul via Bursa. Arrivo a Bursa, la prima città capitale dell’Impero Ottomano.
Visita della
Grande
Moschea e della Moschea Verde, testimonianza della nuova estetica ottomana e famosa per le sue
maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante. Passaggio dal ponte di Osmangazi ed
arrivo nella parte asiatica
di Istanbul in serata. Trasferimento all’Hotel Titanic
Kartal (o similare). Cena e pernottamento.
16 Ottobre: Domenica Istanbul / Bologna: Prima colazione in hotel. Trasferimento
all'aeroporto e
partenza con volo Turckish alle ore 16.25 con arrivo a Bologna 18.00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2 X 1 EURO 1.490
QUOTA SINGOLA EURO 925,00
I Prezzi Includono:

- Voli a/r da Bologna con l’adeguamento carburante incluso.
- Pernottamento di 7 notti in alberghi 4* / 5*.
- Trattamento di pensione completa: 7 Colazioni, 6 Pranzi e 7 Cene inclusi (bevande escluse).
- Guida professionale parlante italiano.
- Tutti trasferimenti e visite in minibus o pullman granturismo con A/C
- Accompagnatore dell'agenzia.
I Prezzi Non Includono:
- Tasse aeroportuali: € 85 per voli (TK) Turkish Airlines, per persona.
- Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 100 per persona da pagare all'arrivo alla
guida (obbligatorio).
- Mance per la guida e l'autista da € 20 per persona da versare in loco.
-Extras personali, escursioni facoltative, tassa di soggiorno ed assicurazione.

Assicurazione annullamento euro 60 a persona.
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