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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
TOUR + SOGGIORNO MARE 
TRASPORTO: Voli di linea da Roma 
ALBERGHI:  
Istanbul: Ramada Plaza Tekstilkent 5 stelle;  
Ankara: Rox 4 stelle;  
Cappadocia: Tassaray 4 stelle;  
Pamukkale: Tripolis 4 stelle;  
Bodrum: vedere soluzione preferita 

DATE DI PARTENZA:  8, 9, 10, 11 e 12 agosto 

PASTI COME DA PROGRAMMA 

                                 per persona                  bambini                                 in camere    suppl.       fino a 
                                   doppie      singola     11 anni                                   (o triple) 
Hotel Kriss 3 stelle - Ortakent 
All Inclusive                  989            340           489 
Tiana Beach Resort 3 stelle - Turgutreis  
All Inclusive               1.049           380           489 
Hotel Okaliptus 4 stelle - Bitez  
Mezza Pensione       1.049           380           689 
Costa Hotel 3S Beach 4 stelle - Bitez  
All Inclusive               1.189           440           749 
Forever Club 4 stelle - Icmeler  
All Inclusive               1.249           480          N/D 
Petunya Beach Resort 4 stelle - Ortakent  
All Inclusive               1.249           480           889 
Mio Bianco Resort 4 stelle -Turgutreis  
All Inclusive               1.349           520           489 
Latanya Park Resort 4 stelle - Yaliciftlik 
 Ultra All Inclusive   1.389           880           489 
Kadikale Resort 5 stelle - Turgutreis  
All Inclusive               1.449           580           489 
Salmakis Beach Resort & Spa 5 stelle - Bodrum  
Mezza Pensione       1.489           620           489  
N.B.: La categoria alberghiera espressa in 
stelle è stabilita dalle autorità locali.dicative)  

SUPPLEMENTI  

Tasse areoportuali (indicative)                        120/195 
Ingressi e spese di servizio (da pagare in loco)  120 
Iscrizione                                                              50 

Partenza da altre città                       su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato). 
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TourClassico dellaTurchia

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

 minimo 2 partecipanti 

1° Giorno   
ROMA - ISTANBUL 
Partenza con volo di linea per 
Istanbul. Arrivo, accoglienza in 
aeroporto e trasferimento in ho-
tel. Sistemazione nelle camere 
assegnate. Cena in albergo e per-
nottamento. 
 
2° Giorno  
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Giorna-
ta libera, possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa e a paga-
mento) che prevede: la visita del 
centro storico, dell’antico Ippodromo, 
della Moschea del Sultano Ahmet (fa-
mosa come Moschea Blu), della Mo-
schea di Santa Sofia, Dopo il pranzo, 
incluso nel costo dell’escursione, gita 
in battello sul Bosforo per ammirare 
sia il versante asiatico che europeo 
della città ed i suoi più importanti pa-
lazzi, moschee e fortezze. Prosegui-
mento con la visita della Cisterna Ro-
mana Sotteranea, costruita sotto il 
regno Giustiniano I nel 532 d.C., il pe-
riodo più prospero dell'Impero Roma-
no d'Oriente; e del Mercato Egiziano 
delle Spezie, con le sue bancarelle 
che propongono spezie di ogni tipo, 
caffè, dolci e frutta. Trasferimento in 
albergo. Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno  
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Giorna-
ta libera, possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa e a paga-
mento) che prevede: Partenza per la 
visita della Chiesa di San Salvatore in 
Chora, di massima importanza per i 
suoi mosaici dorati di massima 
espressione dell'arte bizantina; e della 
Moschea di Solimano, costruita in 
onore di Solimano il Grande dall’archi-
tetto Sinan nel XVI secolo, è la più 
grande di Istanbul. Pranzo in ristoran-
te. Proseguimento con la visita del Pa-
lazzo Imperiale di Topkapi (La sezione 
Harem non è inclusa ma può essere 
acquistata anch’essa sul posto), dimo-
ra dei Sultani per quasi quattro secoli, 
la cui architettura con le magnifiche 
decorazioni e gli arredi rendono testi-
monianza della potenza e maestosità 
dell’Impero Ottomano; e del Gran Ba-
zaar, il più grande mercato coperto al 
mondo, caratterizzato dal tetto a cu-
pole e formato da un dedalo di vicoli e 
strade. Trasferimento in albergo. Cena 
e pernottamento in albergo. 
 
4° Giorno  
ISTANBUL - ANKARA (425 km) 
Prima colazione in albergo e par-

tenza per la capitale della Turchia: 
Ankara. Passaggio dal Ponte Eu-
roasia e proseguimento via auto-
strada. Arrivo ad Ankara e pranzo 
in ristorante. Visita del Museo delle 
Civiltà Anatoliche, detto anche Mu-
seo Ittita, dove i reperti sono esposti 
in ordine cronologico e il visitatore 
può seguire l’evoluzione delle cività 
succedutesi in Anatolia a partire 
dalla preistoria fino al periodo ro-
mano; del Mausoleo di Ataturk: il 
fondatore della Repubblica Turca. 
Trasferimento all’Hotel Rox (o simi-
lare) e sistemazione in camera. Ce-
na e pernottamento in albergo. 
 
5° Giorno  
ANKARA - CAPPADOCIA  
(328 km) 
Prima colazione in albergo e par-
tenza per la Cappadocia. Sosta al 
Lago Salato durante il tragitto. 
Pranzo in ristorante. Visita della 
Valle di Avanos ed il paesino di Ur-
gup. Trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere assegnate. 
Cena e pernottamento in albergo. 
Dopo cena, possibilità di partecipare 
allo spettacolo (facoltativo e a paga-
mento) dei “dervisci” danzanti o, in 
alternativa, alla serata folkloristica 
(facoltativa e a pagamento anch’es-
sa) con danzatrice del ventre. 
 
6° Giorno  
CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare alla gita in 
mongolfiera per ammirare dall’alto il 
paesaggio lunare e mozzafiato della 
Cappadocia illuminata dalle prime lu-
ci 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 albergo. Intera 
giornata dedicata alla scoperta di 
questa suggestiva regione dai pae-
saggi quasi lunari: i celebri “camini 
delle fate”, funghi di tufo vulcanico 
creati da secoli di lavoro dell’acqua 
e del vento. Visita alle chiese rupe-
stri di Goreme, alla Valle di Uchisar, 
alla Valle di Avcilar e di Ozkonak (o 
Saratli), uno dei complessi di rifugi 
sotterranei conosciuti come “città 
sotterranee”. Pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Visita ad un labo-
ratorio per la lavorazione e vendita 
di pietre dure, oro e argento. Sosta 
presso una cooperativa locale dove 
si espongono e si vendono i famosi 
tappeti turchi. Cena in albergo e 
pernottamento. 
 

7° Giorno  
CAPPADOCIA - KONYA -  
PAMUKKALE (668 KM) 
Prima colazione in albergo. Parten-
za per Konya attraverso valli e ca-
tene montuose, con una breve so-
sta per visitare il Caravanserraglio 
di Sultanhani (XIII secolo), oggi mu-
seo. Arrivo a Konya, città legata al 
fondatore del movimento dei Der-
visci rotanti: Mevlana, un mistico 
musulmano contemporaneo di San 
Francesco. Si visiterà il Mausoleo 
trasformato in museo ma comun-
que luogo di pellegrinaggio dove si 
osserva un grande fervore religio-
so. Pranzo in ristorante e prosegui-
mento per Pamukkale. Arrivo in se-
rata e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere assegnate. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 
8° Giorno  
PAMUKKALE - BODRUM  
(224 KM)  
Prima colazione in albergo. Visita 
dell’antica Hierapolis che, distrutta 
da un terremoto e ricostruita nel 17 
d.C., ebbe il suo massimo splendo-
re nel II e III secolo d.C. Visita di Pa-
mukkale, dove i visitatori saranno 
sorpresi di vedere sul pendio della 
collina e addossate le une alle altre, 
decine di enormi vasche formatesi 
dal lento e millenario scorrere 
dell’acqua calcarea. Sembra che il 
tempo si sia fermato e le cascate di 
una gigantesca fontana siano pie-
trificate come suggerisce il nome 
del luogo Pamukkale che tradotto 
in italiano significa “fortezza di co-
tone”. Pranzo in ristorante. Parten-
za per Bodrum nel pomeriggio ed 
arrivo in serata. Trasferimento in 
albergo e sistemazione nelle came-
re assegnate. Cena e pernottamen-
to in albergo.  
 
Dal 9° al 14° giorno 
SOGGIORNO MARE A BODRUM 
Prima colazione. Giornate a dispo-
sizione per attività balneari. Tratta-
mento in base alla struttura pre-
scelta. 
 
15° Giorno 
BODRUM – ROMA 
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia. Ar-
rivo e fine dei nostri servizi. 

Con soggiorno mare a Bodrum

OPERATIVO VOLI DA ROMA 
 FCO-SAW   PC 1222    11:50   15:25         
 BJV-SAW    PC 2269    08:05   09:20 
 SAW-FCO   PC 1223    11:55   13:45




