
turchia Tour Fantasia

Estate 2021
Volo da Milano, Bologna, Roma,

Napoli, Bari, Catania

€ 669
A partire da



1 giorno ITALIA/ISTANBUL: Arrivo all’aeroporto di Istanbul IST ed incontro la guida dopo il 
disbrigo delle formalità d’uso. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
2 giorno ISTANBUL: Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita della città di 
Istanbul: Ippodromo, Moschea Blu famosa per i sei minareti e le maioliche blu, Palazzo di 
Topkapi, antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in muse, Grand Bazar con 
tempo libero a disposizione. Rientro in  hotel. Cena e pernottamento
3 giorno ISTANBUL/IZMIR: Dopo la prima colazione partenza per la visita della moschea di 
Santa Sofia. Al termine proseguimento per Izmir attraverso il Ponte Osman Gazi sul Mar di 
Marmara, il quarto più lungo del mondo. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4 giorno IZMIR/EFESO/PAMUKKALE: Dopo la prima colazione partenza per la visita della 
citta’ antica 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 e il magnifico Teatro. Sosta ad un 
emporio di Pellame per assistere alla lavorazione di pelle e successivamente partenza per 
Pamukkale. Visita di Pamukkale e dell’antica città di Hierapolis. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento
5 giorno PAMUKKALE/KONYA/CAPPADOCIA: Prima colazione e partenza per la 
Cappadocia via Konya (Antica Iconio). Si visiterà  il 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 ad un Caravanserraglio dell’epoca della via 
della seta. Arrivo in serata in hotel. Cena e pernottamento.
6 giorno CAPPADOCIA: Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa (a pagamento 
in loco) Giro in Mongolfiera sulle valli della Cappadocia. Dopo la prima colazione partenza 
per la visita del Museo di Göreme, Uçhisar, la valle di Avcilar, Valle dell’Amore (camini delle 
fate) e una città sotterranea. 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 hotel, cena e pernottamento. Possibilita di partecipare 
all’escursione facoltativa “Serata Turca” (a pagamento in loco) dopo cena in un locale 
caratteristico in Cappadocia.
7 giorno CAPPADOCIA/ANKARA/ISTANBUL: Dopo la prima colazione partenza per Ankara. 
All’arrivo visita al Museo delle civiltà Anatoliche. Al termine delle visite  proseguimento per 
Istanbul e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8 giorno ISTANBUL/ITALIA: Prima colazione e rientro in Italia

La Quota Comprende:
- Voli andata/ritorno Turkish Airlines
- Pernottamento di 7 notti in alberghi 4/5* (o similari)
- Trattamento di Pensione Completa: 7 Colazioni e Cene, 6 Pranzi (bevande escluse)
- Guida professionale parlante italiano
- Tutti trasferimenti, escursioni e visite in pullman granturismo
La Quota Non Comprende:
- Tasse Aeroportuali di € 135 per persona
- Quota di iscrizione € 15 per persona 
- Ingressi ai musei e siti da pagare in arrivo € 60 per persona
- Spesa di Servizio ’’obbligatorio’’ € 30 p.p. da pagare in loco (Autista, Guida, Alberghi, 
Ristoranti)
- Extras personali ed escursioni facoltative indicato nel programma del tour

DATE DI PARTENZE:
18.04.21 - 23.05.21 - 30.05.21 - 20.06.21 - 11.07.21 - 09.08.21 - 10.08.21 - 11.08.21 - 05.09.21 - 
03.10.21

Prezzo per persona in camera doppia:   € 669
Supplemento camera singola:     € 199
Terzo letto adulto:       € 649
Primo Bambino 2-7 anni n.c   € 269
Primo Bambino 7-12 annni n.c    € 569
Supplemento Partenza da MXP e BLQ:   € 40
Supplemento Partenze Agosto:    € 30

Operativi Voli Indicativi:
TK1896 Milano MXP 14:50 Istanbul IST 18:45  TK1895 Istanbul IST 11:55 Milano MXP 13:55
TK1322 Bologna BLQ 11:10 Istanbul IST 14:50  TK1325 Istanbul IST 16:25 Bologna BLQ 18:00
TK1866 Roma FCO 15:20 Istanbul IST 19:00  TK1865 Istanbul IST 12:35 Roma FCO 14:20
TK1880 Napoli NAP 10:50 Istanbul IST 14:00  TK1879 Istanbul IST 08:30 Napoli NAP 09:50
TK1446 Bari BRI 10:50 Istanbul IST 13:55  TK1445 Istanbul IST 08:45 Bari BRI 09:50
TK1396 Catania CTA 19:50 Istanbul IST 23:10  TK1395 Istanbul IST 17:25 Catania CTA 18:50

Gli operativi voli possono subire variazione secondo il giorno di partenza.
Gli operativi voli sono presenti nel sito della compagnia www.turkishairlines.com 

volo incluso

turchia
TouR FAnTAsiA
PARTEnZE GARAnTiTE - Min 2 PERsonE

#pRENotaiNagENziaViaggi


