Tour dal Bosforo all’Egeo 8gg/7nts
PARTENZE: ogni giovedì dal 14/04 al 20/10

VOLI TURKISH AIRLINES DA CATANIA
CTA 19:45 - IST 23:05
ADB 12:50 - IST 14:05 / IST 17:20 - CTA 18:45
1° giorno: Catania/Istanbul
Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno due ore prima della partenza. Disbrigo delle
operazioni d’imbarco e partenza. Arrivo ad Istanbul, trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate e pernottamento.
2° giorno: Istanbul
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al walking tour di Istanbul. Di mattina si visita il famoso Palazzo
Topkapi, residenza dei sultani Ottomani per 400 anni (la visita all’Harem è opzionale e la sezione del tesoro
è chiusa per lavori di restauro). Pranzo libero. Si noteranno poi, tra gli altri, l’Ippodromo Romano, la
Moschea Blu (all'esterno), la Basilica di Santa Sofia, ed il Grand Bazar. Rientro in hotel. Cena in hotel o
ristorante e pernottamento.
3° giorno: Istanbul/Ankara
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione dei partecipanti. Possibilità di partecipare all’escursione
facoltativa che prevede la visita del Mercato delle spezie e Gita sul Bosforo in traghetto. Pranzo libero. Nel
pomeriggio trasferimento ad Ankara (con pullman). Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate,
cena e pernottamento.
4° giorno: Ankara/Cappadocia
Colazione in hotel. Visita della capitale con, tra gli altri, il Museo delle Civiltà Anatoliche (Il Museo Ittita) ed
il Mausoleo di Ataturk, imponente monumento situato sulla collina. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue
costeggiando il Lago salato prima di arrivare in Cappadocia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Cappadocia
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di
Goreme, le particolari bellezze delle strutture in roccia tufica (la Valle dei Camini delle Fate), i pittoreschi
villaggi di Avanos, la Valle di Pasabag e la cittadella naturale di Uchisar. Pranzo in ristorante locale. Si
prosegue con la visita di una città sotterranea, nata come rifugio dei cristiani perseguitati nella prima Era
Cristiana. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Cappadocia/Konya/Pamukkale
Prima colazione in hotel. Partenza per Pamukkale via Konya. Durante il percorso visita del Caravanserraglio
Selgiuchide di Sultanhani, antico deposito di mercanzie. A Konya visita del Monastero e Mausoleo di
Mevlana. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue per Pamukkale costeggiando il Lago di Beysehir e Egridir.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Pamukkale/ Efeso/ Izmir
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita delle rovine di Hierapolis, della Necropoli e delle cascate
pietrificate. Partenza per la casa della Vergine. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio visita della casa della
Vergine Maria e di Efeso: le Rovine di Efeso, il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsus, il Grande Teatro.
Trasferimento in hotel a Izmir, sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel o ristorante.
Pernottamento in hotel.
8° giorno: Izmir/ Catania
Prima colazione in hotel. Eventuale tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e rientro a Catania
con scalo ad Istanbul, fine dei nostri servizi.

N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Pacchetto ingressi obbligatorio €75 da prepagare: Palazzo Topkapi (accesso generale) e donazioni alle moschee
Istanbul, Museo civiltà Anatoliche Ankara, Museo valle di Goreme- valle Pasabag e città sotterranea (Kaymakli o
Ozkonak o similare), Caravanserraglio di Sultanhani, auricolari mausoleo di Mevlana, città antica Hierapolis, sito
archeologico e casa Madonna Vergine ad Efeso.
Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
ISTANBUL: BULVAR PALAS 4*
ANKARA: RADISSON BLU 4*s
CAPPADOCIA: PERISSIA HOTEL 5* (ns valutazione 4*)
PAMUKKALE: HIERAPARK THERMAL HOTEL 4*s
IZMIR: KAYA PRESTIGE HOTEL 4*

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
PARTENZE

FIRST PRICE

QUOTE BASE

RID.3°CHD
fino 6 anni

dal 14/04 al 30/06
dal 01/09 al 20/10

€ 1.059

€ 1.109

€ 270

dal 30/06 al 28/07

€ 1.129

€ 1.179

€ 290

dal 04/08 al 25/08

€ 1.159

€ 1.209

€ 290

RID.3° ADT
€ 80
SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 220
TASSE AEROPORTUALI
€ 70
FORFAIT INGRESSI OBBLIGATORIO € 75
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE COMPLETA* € 90 adt/ € 80 chd.
*assicurazione annullamento/cambio idea/protezione covid
IL PREZZO FIRST PRICE E’ VALIDO FINO A 45GG PRIMA DELLA PARTENZA.RICHIESTO ACCONTO 40% DA VERSARE
ENTRO 7GG DALLA PRENOTAZIONE, PENA LA DECADENZA DELLO SCONTO.

La quota comprende: Trasporto aereo con voli di linea Turkish Airlines da Catania su Istanbul e rientro da
Izmir su Catania con scalo (su disponibilità classi volo dedicate); 1 bagaglio a mano 8 kg; 1 bagaglio in stiva
30kg; trasporto per trasferimenti, visite ed escursioni come da programma; sistemazione in hotel;
trattamento come specificato (7 colazioni + 4 pranzi in ristorante + 6 cene); accompagnatore/guida
parlante italiano dal 2° giorno al 7° giorno; guide locali ove necessario.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; bevande; pasti non indicati; pacchetto ingressi obbligatorio
€75; eventuali tasse di soggiorno; mance ed extra di carattere personale; quota iscrizione + assicurazione
annullamento/medicobagaglio/protezione covid/cambio idea indicata a parte; tutto quanto non
espressamente indicato ne la “quota comprende”.
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

