
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno: Sabato - ROMA/MILANO * ISTANBUL
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di origi-
ne due ore prima della partenza e disbrigo delle formalità 
d’imbarco. Partenza con volo diretto alla volta di Istanbul. 
Arrivo, incontro con l’assistenza locale e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernotta-
mento in hotel.
2° Giorno: Domenica - ISTANBUL * ANKARA * 
CAPPADOCIA
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con il volo delle ore 08:00 per Ankara. Arrivo, 
incontro  con la guida ed il pulmann locale e partenza per 
una visita panoramica della città di Ankara, con il Mu-
seo delle Civiltà Anatoliche, uno dei siti archeologici più 
importanti del mondo, ed il Mausoleo di Ataturk, tomba 
commemorativa del fondatore e primo presidente della 
Repubblica Turca. Al termine delle visite, proseguimento 
per la Cappadocia. Pranzo durante il tragitto. Arrivo e si-
stemazione in hotel. Cena e Pernottamento in hotel.
3° Giorno: Lunedì - CAPPADOCIA

Prima Colazione in Hotel. Giornata interamente dedicata 
alla visita della Cappadocia: la famosa città sotterranea 
di Kaymakli, la suggestiva cittadella di Uchisar, la valle 
pietrificata di Goreme, un vero e proprio museo all’aperto 
con chiese rupestri decorate con antichi affreschi, la val-
le di Pasabag ed Avanos, cuore turistico e culturale della 
regione. Pranzo in ristorante durante le visite. Cena e Per-
nottamento in hotel.
4° Giorno: Martedì - CAPPADOCIA * KONYA * 
PAMUKKALE 
Prima Colazione in Hotel. Partenza alla volta di Konya, 
con sosta lungo il tragitto per la visita al caravanserraglio 
di Sultanhani. Arrivo per pranzo a Konya e nel pomeriggio 
visita al museo di Mevlana, famoso per il verde smeraldo 
della sua cupola conica rivestita di maioliche. Nel tardo 
pomeriggio arrivo a Pamukkale. Trasferimento e sistema-
zione in hotel. Cena e Pernottamento in hotel.
5° Giorno: Mercoledì - PAMUKKALE * KUSADASI * 
IZMIR
Prima Colazione in Hotel. In mattinata visita alle famose 
cascate pietrificate di Pamukkale ed all’antica città di Hie-

rapolis. Proseguimento per la visita alla chiesa di Maria 
Vergine e della città di Efeso. Pranzo in ristorante in corso 
d’escursione. Trasferimento in hotel a Smirne. Cena e Per-
nottamento in hotel. 
6° Giorno: Giovedì - IZMIR * ISTANBUL * ROMA/
MILANO
Prima Colazione in Hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Izmir, in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’im-
barco e partenza alla volta dell’aeroporto di origine (via 
Istanbul). Arrivo. Fine dei Ns. servizi.

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazione 
delle visite potrebbero subire variazioni.

Voli di Linea da Roma e Milano

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA come da programma

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasporto aereo della compagnia Turkish Airlines, 
incluso 1 bagaglio da stiva da 20 kg + 1 bagaglio a 
mano di max 8 kg, dimensioni cm 55x40x23; 
- Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto; 
- Sistemazione in hotel 4*, con trattamento di Pen-
sione Completa coma da programma dalla prima 
colazione del 2° giorno a quella del 6° giorno 
- Guida locale multilingue e bus a disposizione 
per le escursioni come da programma - ingressi 
inclusi-;   

-  Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, rim-
borso spese mediche e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Servizi e pasti non indicati in programma
- Bevande, facchinaggio ed extra personali
- Tasse aeroportuali € 150,00 
- Quota iscrizione € 30,00
- Tassa di soggiorno da pagare in loco, ove prevista
- Tutto quanto non specificato 
alla voce “La Quota Comprende”

PARTENZE OGNI SABATO DA GIUGNO A OTTOBRE

T

ESTATE 2019
TURCHIA

OUR EFESO
E      APPADOCIA

HOTELS IN TOUR o similari
Istanbul - Hotel Grand Yavuz 4*
Cappadocia - Hotel Perissa 4*

Pamukkale - Hotel Lycus River 4*
Izmir - Hotel Blanca 4*

C
PARTENZE

PREZZO 
A PERSONA (MIN. 2 PAX)

SUPPL.
SINGOLA

RID CHD 
2/12 YRS N.C.

Ogni Martedì e Domenica

Giugno-

Settembre-Ottobre
da € 950 € 90

€ 160 3/6 yrs

€ 90 7/12 yrs n.c.

Ogni Martedì e Domenica

Luglio-Agosto da € 990 € 90
€ 160 3/6 yrs

€ 90 7/12 yrs n.c.


