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TOUR
DELLA TURCHIA

385

PARTENZE
11/11; 03/12; 17/12; 14/01;11/02; 04/03; 18/03

1° giorno - Istanbul

Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno - Istanbul
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città con l’antico Ippodromo Bizantino, la Moschea del Sultano Ahmet. Si proseguirà con la visita del Palazzo Imperiale di Topkapi,
sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Gran Bazar, il più grande mercato coperto al mondo. Visita del mercato egiziano delle spezie.
Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa crociera in battello sul Bosforo, per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città, i suoi importanti palazzi, Moschee e fortezze.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - Istanbul/Bursa (km 100)
Prima colazione in hotel. Visita della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina. Partenza per Bursa attraversando il bosforo via Ponte Euroasia e poi il Mar di Marmara via
Ponte Osman Gazi, il quarto più lungo del mondo. Arrivo a Yalova e pranzo in ristorante. Proseguimento per Bursa, la prima città capitale dell’impero ottomano. Visita della Grande Moschea e
della Moschea Verde.Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno – Bursa/Ankara (km 390)
Prima colazione in hotel. Partenza per Ankara. Arrivo ad Ankara, la città capitale della Turchia e visita panoramica della città. Pranzo in ristorante. Visita al Museo Ittita (delle civiltà anatoliche).
Al termine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno – Ankara/Cappadocia (km 320)
Prima colazione in hotel. Partenza per la Cappadocia. Sosta al Lago Salato durante il tragitto. Arrivo in Cappadocia e pranzo in ristorante. Visita del Caravanserraglio di Saruhan. Al termine
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6° giorno – Cappadocia (km 320)
Possibilità di partecipare all’alba, ad una escursione facoltativa in mongolfiera per sorvolare il paesaggio spettacolare della Cappadocia. Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
scoperta di questa suggestiva regione: Visita del Museo all’aperto di Goreme; della Valle di Uchisar e della Valle di Guvercinlik. Pranzo in ristorante. Visita della Valle di Pasabag. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento. Possibilità di partecipare facoltativamente allo spettacolo dei “Dervisci” danzanti.

7° giorno - Cappadocia/Istanbul (km 675)
Prima colazione in hotel. Visita di Saratli, una delle città sotterranee più famose del mondo. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre,
oro e argento. Sosta presso un centro artigianale per ammirare l’esposizione dei rinomati tappeti turchi. Partenza per Istanbul. Pranzo in ristorante. Arrivo
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

8°giorno - Istanbul
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
N.B.:Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto delle visite.

Quota Iscrizione e 20, Assicurazione da e 14
Condizioni come da sito “WWW.TOP-VIAGGI.COM”

HotelPrevisti

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel e vicevresa, 7 Pernottamenti
in camera doppia con servizi privati, 7 Prima Colazione Buffet, 6 Pranzi e 7 Cene (bevande
escluse). Guida/accompagnatore parlante Italiano. Tutti trasferimenti e visite in minibus o

ISTANBUL

Akgun

*****

pullman con A/C secondo il numero dei participanti.

BURSA

Kervansaray

*****

La quota non comprende:

ANKARA

Ickle

*****

ristoranti, ingressi ai musei e siti e 50 per persona da pagare all’arrivo alla guida,

CAPPADOCIA

Dinler Urgup

*****

mance per la guida e l’autista (consigliato e 20 per persona), escursioni facoltative

ISTANBUL

Titanic Cartal

*****

Voli, Tasse aeroportuali, mance in hotel e

e tutto quanto non indicato nella quota comprende.

