
Turchia 
in libertà

Un Grande Classico che non può

mancare nella proposta Turchia :

Istanbul , con il fascino delle mille

moschee e dei tesori del Topkapi ,

Ankara la capitale , la Cappadocia

e i suoi camini di fata , Konya dei

dervisci danzanti , il bianco di

Pamukkale "castello di cotone",

Aphrodisias ed Efeso , uno dei siti

archeologici più importanti della

Turchia . 

Hotel previsti o similari 

 

Circuito  Standard

ISTANBUL: Feronya 4+

ANKARA : Radisson bLU 4*

CAPPADOCIA : Avrasya 4*

PAMUKKALE : Colossae 4*

IZMIR : Blanca 4*

 

Circuito  Boutique

ISTANBUL: Yaşmak Sultan 4*

ANKARA: Radisson Blu 4*

CAPPADOCIA: Dere Suites 5*

PAMUKKALE: Doğa Thermal 5*

IZMIR: Blanca 4*

 

 

GIORNO 1 

ITALIA-ISTANBUL

Partenza dall'Italia per Istanbul. All'arrivo, trasferimento

diretto in hotel. Cena Libera pernottamento.

 

GIORNO 2 

ISTANBUL 

colazione-pranzo

Giornata interamente dedicata alla visita della città: antico

Ippodromo, cisterna sotterranea, Moschea blu, Santa Sofia,

Mercato delle Spezie. Nel pomeriggio crociera in battello

sull Bosforo. Il pranzo sarà servito in un ristorante locale.

Cena Libera pernottamento in hotel.



Turchia 
in libertà

GIORNO 3

ISTANBUL-ANKARA (Km 453)

colazione-pranzo-cena

Mattinata dedicata alla visita del palazzo Topkapi

(Palazzo e Tesoro), per oltre quattro secoli centro

del potere ottomano : tra i cortili e le sontuose

stanze rivivrete sprazzi di vita di corte al tempo

dei Sultani . Proseguimento per la visita del Gran

Bazaar , dove la vostra guida vi lascerà tempo a

sufficienza per potervi sbizzarrire tra i vicoli di

questo mercato coperto alla ricerca di qualsiasi

tipo di mercanzia : pashmine , ceramiche , oro ,

argento , spezie , lampade e tanto altro . Pranzo in

ristorante locale . Nel pomeriggio partenza in

pullman per Ankara . Cena e pernottamento in

hotel .

 

GIORNO 4

ANKARA-CAPPADOCIA (Km 314)

colazione-pranzo-cena

In mattinata visita del celebre Museo

Archeologico di Ankara , ricco di collezioni

inestimabili tra cui numerose tavolette in

caratteri cuneiformi , e del Mausoleo di Ataturk ,

quindi partenza in pullman per la Cappadocia

costeggiando il lago salato . Il pranzo sarà servito

in corso di escursione in un ristorante locale .

Cena e pernottamento in hotel in Cappadocia .

 

GIORNO 5

CAPPADOCIA (Km 70)

colazione-pranzo-cena

L ’intera giornata sarà dedicata alla visita di

questa suggestiva regione , caratterizzata da

paesaggi da fiaba disegnati dal vento . In

mattinata visita alla città sotterranea di

Kaymakli , un tempo rifugio dei cristiani

perseguitati nella prima Era Cristiana . 

Proseguimento con le visite alla Valle di Goreme e le

piccole chiese rupestri, ai pittoreschi villaggi di Avanos

e Cavusin, alla Valle di Pasabag costellata da camini

delle fate, infine Uchisar, con la grandiosa roccia di

tufo che domina la valle e viene definita “castello”. Si

visiterà anche un emporio di tappeti dove si potrà

assistere alle varie fasi di lavorazione di questi

manufatti. Il pranzo sarà servito in corso di escursione

in un ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.

 

GIORNO 6

CAPPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE (Km 683)

colazione-pranzo-cena

Sveglia di buon mattino e partenza per Pamukkale.

Lungo il percorso si effettua una sosta al

caravanserraglio selgiudiche di Sultanani, risalente al

1200, luogo di accoglienza per le carovane. Si

raggiunge Konya per la visita al monastero e mausoleo

di Mevlana, fondatore del movimento mistico de

Dervisci Danzanti. Proseguimento per Pamukkale.

All'arrivo visita delle cascate pietrificate. Cena e

pernottamento in hotel a Pamukkale. Per chi lo

desidera possibilità di un bagno ristoratore nella

piscina termale dell'hotel.

 

GIORNO 7

PAMUKKALE-APHRODISIAS-EFESO-IZMIR (Km 362)

colazione-pranzo-cena

Partenza per le visite di Aphrodisias (Stadio, Odeon,

Teatro) e di Efeso una delle Sette meraviglie del

Mondo Antico oggi Patrimonio dell’Umanità, con il

Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celso, il Grande

Teatro, la Fontana di Traiano e l’Odeon. Pranzo in

ristorante locale. Proseguimento per Izmir dove si

arriverà in serata. Cena e pernottamento in hotel.

 

GIORNO 8

IZMIR-ISTANBUL-ITALIA 

In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Izmir e

partenza per l'Italia via Istanbul.
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Circuito  Standard

Quote  a  partire  da  € 950  a  persona

 

Circuito  Boutique

Quote  a  partire  da  € 1130  a  persona

 

 

 

 

La quota include
 

7 notti in hotel in pernottamento e prima colazione

Noleggio auto 7 giorni –Auto berlina 4 porte

Chilometraggio illimitato

Assicurazione CDW (casco) , TW e IVA 

Assistenza 24h

Assicurazione Medico Bagaglio

La quota non include
 

Volo internazionale e tasse aeroportuali 

Drop-off per riconsegna auto in luogo differente

dalla presa.

Assicurazione contro terzi trasportati

GPS da prenotare con largo anticipo

Secondo autista 

Carburante

Assicurazione annullamento, facoltativa, pari al 

5% del  totale di viaggio


