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TURCHIA
Ci sono viaggi che più di altri lasciano un segno indelebile in chi li intraprende, viaggi che si ricordano per
sempre, che sanno regalare magiche suggestioni, cambiando la nostra percezione sulla realtà e sulla cultura.
La Turchia è un Paese straordinario che possiede contenuti turistico-culturali davvero incomparabili, in grado
di emozionare chi la esplora, oltre ad offrire un’alta qualità delle strutture ricettive e dei servizi. Vi proponiamo
questa destinazione con la qualità e la passione di sempre e in più versioni, nel rispetto di uno standard
alberghiero di livello, che garantisca benessere, comodità ed emozioni.
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…ANDARE PERCHÉ
Nell’immaginario dell’Occidente, la Turchia è sempre stato un paese misterioso e affascinante. L’incredibile
storia di questo Paese ha prodotto una cultura talmente straordinaria da esercitare una grande influenza
sull’intero mondo occidentale.
Dopo il glorioso Impero Bizantino, dopo oltre cinque secoli di civiltà Ottomana, la fondazione della Repubblica
Turca, nel 1923, ha favorito un rapido processo di modernizzazione del Paese.
La splendida Istanbul, crocevia di culture, città dai mille volti protesa tra Europa ed Asia, è notoriamente definita “la porta d’Oriente”. Le moschee dai riflessi policromi e i minareti che si stagliano sul paesaggio urbano,
l’inebriante bazar, il fiume Bosforo, “anima” della capitale turca, sono tesori che sanno lasciare profonde suggestioni nella memoria.
Dal punto di vista naturalistico, la Turchia è una terra piena fascino, un vasto territorio che racchiude paesaggi magici e sorprendenti. A dispetto del nome, il Mar Nero offre acque trasparenti e coste di incredibile bellezza, così come l’incanto dell’Egeo, che unisce la Turchia alle isole greche. Vi sono montagne alte più di 5000
metri, vaste pianure sottostanti, le terre alte ed isolate come l’Ararat, nella zona orientale, sorte migliaia di anni
fa in seguito allo scontro tra le placche di Asia e Africa.
Attraverso le valli dell’altopiano dell’Anatolia, si possono scoprire incantevoli paesaggi nascosti e le millenarie
vestigia di popoli antichi. La Turchia, ricca e complessa, è un museo a cielo aperto: Efeso, ad esempio è un
sito archeologico di mirabile ricchezza; Pamukkale sorprende con le sue abbacinanti cascate pietrificate e la
magnifica Cappadocia, intricato labirinto di pinnacoli, canyon e castelli rupestri, si offre generosa al suo visitatore: ammirarla dall’alto, saliti a bordo di una mongolfiera, è uno spettacolo che lascia senza fiato.
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Tour MAGICA TURCHIA

Istanbul – Efeso – Pamukkale – Konya – Cappadocia - Ankara

8 giorni e 7 notti - partenze garantite - Date fisse su base collettiva con guida parlante italiano
Pensione completa – Hotel 4 stelle selezionati
1° giorno: ITALIA / ISTANBUL
Partenza con volo di linea per Istanbul. Bisanzio fu il suo primo
nome, fondata da Byzas sul Bosforo, a cavallo di due continenti,
attorno al Corno d’Oro. Costantino la fece capitale del suo impero nel 324, chiamandola Nuova Roma e a seguire Costantinopoli.
Quando nel 1453 cadde nelle mani degli ottomani, divenne la
loro capitale fino al 1923 col nome Istanbul. Oggi é una moderna
ed efficiente metropoli di circa 15 milioni di abitanti, centro commerciale e culturale di riferimento dell’intera nazione. All’arrivo
trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento
in hotel.
2° giorno: ISTANBUL
Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul,
partendo dall’Ippodromo bizantino in cui si svolgevano le corse
delle bighe, nel cuore della città antica.
Si prosegue con La Moschea Blu famosa per i sei minareti e le
maioliche blu del XVII secolo, Il Palazzo Imperiale di Topkapi, sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli oggi trasformato
in museo, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli
arredi rendono testimonianza della potenza e maestosità dell’impero ottomano. Al termine si approda al Grand Bazar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole
e formato da un dedalo di vicoli e strade, dove sarà piacevole
addentrarsi alla scoperta di suggestioni, profumi e colori. Tempo
a disposizione. Rientro in albergo. Pranzo in ristorante e cena in
hotel.
3° giorno: ISTANBUL – IZMİR (410 Km)
In mattinata visita della di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza
dell’Impero Romano: nata come chiesa, trasformata in moschea
ed attuale Museo.
A seguire partenza per Izmir, percorrendo il Ponte Osman Gazi
sul Mar di Marmara, il quarto più lungo al mondo. Pranzo lungo
percorso e proseguimento per İzmir. Arrivo e sistemazione nelle
camere. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: IZMIR - EFESO - PAMUKKALE (220 km)
Da Izmir è d’obbligo la visita del sito archeologico dell’antica città di Efeso che sorge ai piedi di una collina: l’Odeon, il piccolo
teatro, la via dei Cureti con i suoi templi e statue, la Biblioteca di
Celso costruita nel II. sec d.C. e una delle più famose del mondo
antico, la Via del Marmo con a fianco l’Agorà, la via Arcadiana che
conduceva al porto ed infine il magnifico Teatro capace di 25 mila
posti. Pranzo lungo il percorso. Al termine della visita di Efeso,
proseguimento per Pamukkale. Visita della più grande acropoli
dell’antichità della città di Hierapolis e delle famose cascate pietrificate: uno spettacolo naturale, creato dall’acqua termale dando
forma al cosiddetto “castello di cotone” dalle suggestioni uniche.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in hotel.
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5° giorno: PAMUKKALE - KONYA – CAPPADOCIA (630 Km)
In mattinata partenza per la Cappadocia. Durante il tragitto sosta
e visita di Konya (l’antica Iconio) con il suo mausoleo di Mevlana
e il monastero con la caratteristica cupola a maioliche azzurre dei
Dervisci rotanti. Si prosegue in direzione Cappadocia con breve
sosta lungo il percorso al suggestivo Caravanserraglio di Sultanhani o di Agziharahan. Arrivo in serata. Sistemazione, cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: CAPPADOCIA
Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa in mongolfiera
per ammirare il paesaggio spettacolare della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba. Prezzo indicativo da pagare in loco
euro 220 per persona.
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta
di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri
“camini di fata”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro
dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di Goreme con
le sue chiese rupestri, della Valle di Uçhisar, situata all’interno di
un cono di roccia tufacea, della Valle di Avcilar e di Kaymakli (o
Ozkonak), la città sotterranea più famosa al mondo. Pranzo in
ristorante durante le visite.
Visita di un laboratorio di pietre dure, oro e argento, con possibilità di shopping. Sosta presso una cooperativa locale che espone
la produzione dei famosi tappeti turchi. Rientro in albergo, cena
e pernottamento.
Possibilità di assistere facoltativamente ad una serata turca in un
locale caratteristico. Prezzo indicativo da pagare in loco euro 35
per persona, bevande incluse.
7° giorno: CAPPADOCIA - ANKARA - ISTANBUL (680 Km)
Partenza per la città di Ankara, capitale della Turchia, con sosta al
Lago Salato. Arrivo ad Ankara e visita del Museo Ittita delle Civiltà
Anatoliche, con reperti del grande impero che giunse a conquistare Babilonia. Recentemente ristrutturato, il museo è uno dei
più spettacolari al mondo.
Al termine delle visite proseguimento per Istanbul e sistemazione
in albergo, nel quartiere di Pendik. Pranzo in ristorante in corso di
escursione e cena in hotel. Pernottamento.
8° giorno: ISTANBUL / ITALIA
Prima colazione in albergo. Partenza per l’aeroporto di Istanbul
in tempo utile per le formalità di imbarco e partenza per l’Italia
con volo di linea. Possibilità di prolungare il viaggio con soggiorno
mare a Cipro Nord o in Turchia.

Tour MAGICA TURCHIA

Partenze da Bologna,
Milano e Venezia

QUOTA BASE

810

LE QUOTE COMPRENDONO:
Volo di linea Turkish Airlines, servizi collettivi con guida parlante italiano, pensione completa come da
programma bevande escluse, ingressi ai monumenti e siti inseriti nel programma, sistemazione in hotels
4 stelle selezionati, polizza assicurativa “Allianz Global Assistance” medico/bagaglio, gadgets da viaggio.

nuovo CALENDARIO 2020
PARTENZE GARANTITE
6 e 13 SETTEMBRE
04 e 25 OTTOBRE

Tasse aeroportuali circa 140 euro - Quota di iscrizione 70 euro - Mance obbligatorie da pagare in loco
circa 30 euro
Supplemento partenza da Milano 6 settembre euro 30
Supplemento singola euro 230
Riduzione terzo letto euro 30
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ISTANBUL
“Per comprendere meglio l’atmosfera bianca e nera di Istanbul, che accentua questo senso di tristezza e lo rende inesorabile, quasi
fosse un destino comune a tutti gli abitanti, è necessario atterrare qui da una ricca città occidentale e mettersi a girare subito per le
strade affollate...Mi piace molto riscoprire i bambini che tengono per mano le loro madri, in ogni giardino della città, gli ambulanti che
oggi sono ovunque a Istanbul, con i loro abiti colorati, le bancarelle, le vivande e le espressioni sconsolate; il giovane che getta la sua
lenza nel mare calmo dalla sponda dello scalo di Besiktas...ed infine il venditore di ciambelle con il suo treppiede, uguali a quelli della
mia infanzia.”
Da “Istanbul” di Orhan Pamuk
Il grande scrittore turco, premio Nobel per la letteratura, Pamuk, mette in luce un aspetto familiare, del tutto inatteso, descrivendo con
toni poetici la sua città, ma Istanbul non è solo di storia e tradizione tra maioliche e lanterne, è una metropoli frizzante e moderna, con
servizi e trasporti compatibili con gli standard europei. Ha un’estensione geografica che da un estremo all’altro raggiunge quasi i 100
km; come Roma sorge su 7 colli ed è tagliata in due dallo stretto del Bosforo che divide la parte europea da quella asiatica, così come
il Corno d’Oro, lingua di mare che suddivide la parte europea tra la penisola storica e la zona cosiddetta moderna.
Non è possibile identificare un unico centro: può esserlo l’area storica di Sultanahmet (la vecchia Costantinopoli) così come la moderna Piazza Taksim: Istanbul è un mosaico urbano di grande fascino che racchiude in sé svariati centri con caratteristiche e attrazioni
differenti. La scelta della zona in cui soggiornare è dunque determinante per la buona riuscita del viaggio: per questo vi proponiamo
una selezione di quartieri e strutture che garantiscono standard alberghieri, servizi, suggestioni e ambienti di livello.

ISTANBUL, l’assaggio

Quote in doppia a partire da *

Supplemento Singola

520

156

Galata M84 O/B
Aparthotel in zona moderna, camera Suite

500

142

Hotel Georges B/B
boutique hotel in zona moderna, camera Superior

660

240

Vogue hotel Supreme Istanbul B/B
boutique hotel nel centro storico, camera Superior City View

700

340

Hotel Radisson Blu Pera B/B
4* in zona moderna, camera Superior Golden Horn view

* Le quote si intendono indicative soggette a restrizioni tariffarie e stagionalità alberghiere
Supplemento guida in italiano mezza giornata: 100 euro / guida
Tasse aeroportuali circa 140 euro - Quota di iscrizione 70 euro
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ISTANBUL, l’assaggio
3 giorni e 2 notti – partenze giornaliere su richiesta dai principali aeroporti italiani.
Trattamento di pernottamento e prima colazione, o solo pernottamento, in base all’hotel prescelto,
trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto privati solo autista, visita a piedi del centro storico come da
programma con guida multilingua, ingressi ai monumenti e siti inseriti nel programma.
1° giorno: ITALIA / ISTANBUL
Partenza con volo di linea per Istanbul. Bisanzio fu il suo primo
nome, fondata da Byzas sul Bosforo, a cavallo di due continenti,
attorno al Corno d’Oro. Costantino la fece capitale del suo impero nel 324, chiamandola Nuova Roma e a seguire Costantinopoli.
Quando nel 1453 cadde nelle mani degli ottomani, divenne la
loro capitale fino al 1923 col nome Istanbul. Oggi é una moderna
ed efficiente metropoli di circa 30 milioni di abitanti, centro commerciale e culturale di riferimento dell’intera nazione. All’arrivo
trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento in hotel.
2° giorno: ISTANBUL
Ritrovo nel centro storico della città e tour a piedi tra le principali
attrazioni: le visite iniziano con Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano: nata come chiesa, trasformata in
moschea ed attuale Museo. Segue l’Ippodromo bizantino in cui
si svolgevano le corse delle bighe, nel cuore della città antica. Era
la piazza principale di Costantinopoli di cui oggi rimangono visibili
l’obelisco di Teodosio e la colonna serpentina. Si prosegue con
La Moschea Blu famosa per i sei minareti e le maioliche blu del
XVII secolo. Al termine si approda al Grand Bazar, il più grande
mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e

formato da un dedalo di vicoli e strade, dove sarà piacevole addentrarsi alla scoperta di suggestioni, profumi e colori. Tempo a
disposizione per il rientro libero in albergo e pernottamento.
Suggeriamo di concludere la visita pedonale del centro storico
antico nel pomeriggio (tombe e reliquie dei sultani ottomani e il
Palazzo Topkapi) organizzabile in loco facoltativamente.
3° giorno: ISTANBUL / ITALIA
Giornata a disposizione per approfondimenti personali, come i
quartieri moderni di Pera e Galata lungo il corno d’oro e la via
Istiklal per uno shopping di ottimo livello. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza per l’Italia con volo di linea.
Possibilità di estendere il soggiorno in città o in località di mare.
Giorni di chiusura siti:
Santa Sofia: Lunedì - alternativa Cisterna sotterranea
Moschea Blu: Venerdì per preghiera
Grand Bazar: Domenica
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RADISSON BLU ISTANBUL PERA HOTEL
4* internazionale
Zona moderna quartiere di Pera

L’hotel si trova nel quartiere di Pera, conosciuto come il
centro per la cultura, le arti e l’intrattenimento della città
moderna. Strategicamente posizionato assicura una vista
spettacolare sul Corno d’oro, accessibilità ai mezzi pubblici e taxi o mezzi privati, vicinanza alla zona pedonale.
Lo standard internazionale assicura comfort e servizi impeccabili. Ristorante a buffet per la prima colazione e la
cena, un ristorante con cucina tipica a la carte con terrazza
panoramica, SPA ben attrezzata, centro benessere, wi-fi
gratuito in tutta la struttura. Le camere sono confortevoli,
piacevolmente arredate con gusto e dotate di ogni servizio: televisore, telefono, cassetta di sicurezza, acqua con
ricambio giornaliero, asse da stiro, asciugacapelli, minibar,
aria condizionata.

GALATA M84

Aparthotel
Zona moderna quartiere di Galata
Per chi cerca ampi spazi, design minimal, autonomia e comfort
questa è la struttura ideale. Le sistemazioni di varie metrature
con una o più camere da letto, sono tutte dotate di angolo
cottura, frigorifero, forno anche microonde, wi-fi gratuito, aria
condizionata e riscaldamento, pulizia giornaliera, reception h
24.Il soggiorno non prevede la prima colazione e i pasti ma
la posizione non mancherà di offrire l’imbarazzo della scelta.
Questa struttura ricavata dal sapiente restauro di un palazzo
del 1800, si trova proprio nei pressi di via Istiklal, la strada pedonale dello shopping per antonomasia. I piccoli negozi locali
e bazar comunque presenti, librerie, negozi di collezionismo,
artigianato e design, gallerie d’arte e hammam pubblici, convivono con centri commerciali, atelier e boutique di marchi internazionali e di tendenza, ristoranti, locali, pub, trattorie e bar
di ogni genere. Qui la movida rimane accesa per tutta la notte.
A pochi passi dalla metropolitana e dal suggestivo tram rosso
che vanta di essere il secondo più antico tram ancora funzionante al mondo, il Galata M84 risulta comodo per raggiungere
in autonomia e facilmente anche la parte storica della città.
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GEORGES hotel Galata

Boutique hotel
Zona moderna quartiere di Galata
Caratterizzato da un design moderno e raffinato sorge in uno
dei quartieri più suggestivi della zona moderna nel cuore artistico della città moderna. Ambiente rilassante e glamour senza
tempo tra stile bohémien e nuovi standard di lusso cosmopolita
della città, il Georges Hotel Galata offre una miscela unica di
attenzione personalizzata e servizio impeccabile .La posizione
lungo il Corno d’oro a pochi passi dalla torre di Galata, garantisce per alcune delle 20 camere la vista suggestiva sull’acqua, così come il ristorante con terrazza sul tetto dal design
moderno, offre una vista panoramica mozzafiato sul Bosforo e
sulla penisola storica. Le camere arredate con design moderno
e sofisticato sono dotate di ogni comfort. Sono presenti una
caffetteria dove degustare deliziose torte e biscotti, servizio lavanderia, wi-fi gratuito in tutto l’hotel, su richiesta sessioni di
yoga o massaggi, parrucchiere e baby sitting.

VOGUE HOTEL SUPREME ISTANBUL
Boutique hotel
Zona storica quartiere di Sultanahmet

Di recente costruzione, il Vogue hotel Supreme è la struttura ideale per chi cerca la suggestione del centro storico
antico, ma con standard e servizi di ottimo livello. I principali monumenti storici sono infatti tutti raggiungibili a piedi: la cisterna sotterranea, la Moschea Blu, Santa Sofia e il
Palazzo Topkapi. Le eleganti camere sono molto spaziose
con letto king size e possibilità di terzo letto, dotate di tutti
i servizi inclusi wi-fi gratuito, televisore, cassetta di sicurezza, mini bar, acqua in camera giornalmente, sono tutte provviste di una macchinetta per il caffè “Nespresso®”
con capsule incluse. Possono avere vista sui caratteristici
vicoli della città oppure una vista spettacolare su Santa Sofia. Sono presenti due ristoranti uno dei quali con un’accogliente terrazza esterna con vista sui monumenti storici. Le
fermate degli autobus e dei tram Sultan Ahmet sono a 250
metri di distanza, fornendo un facile accesso ad altre parti
della città.
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CAPPADOCIA, come in una favola
Il nome significa “terra dai bei cavalli”, è un’antica regione dell’Anatolia, corrispondente all’attuale Turchia centrale. Per millenni vi fiorirono alcune antiche civiltà, ciascuna delle quali lasciò la propria traccia culturale. Abitata fin dall’età della pietra, la Cappadocia subì
inizialmente l’influenza politica e culturale degli Assiri, che vi fondarono numerose colonie. Nel II millennio a.C. fu la culla della civiltà
ittita, al crollo della quale fu assoggettata dall’impero persiano. Nel IV secolo a.C., dopo la conquista da parte di Alessandro Magno, la
Cappadocia divenne un regno ellenistico, governato dalla dinastia degli Ariaratidi e mantenne l’indipendenza fino all’anno 17, quando
fu annessa come provincia dall’Impero Romano. Fra il II e il III secolo divenne terreno fertile per la diffusione del Cristianesimo, che
influenzò profondamente la cultura della Cappadocia per tutto il periodo romano e poi bizantino.
Dal punto di vista geologico si distingue per i suoi paesaggi ricchi di cavità e grotte, caratterizzati da piramidi di terra di origine vulcanica, chiamate «camini delle fate». La sua conformazione geologica è unica al mondo: il parco nazionale di Göreme e i siti rupestri della
Cappadocia sono stati inseriti fra i patrimoni dell’umanità dell’Unesco nel 1985. Ai nostri occhi questa terra appare come un luogo di
bellezza fiabesca. Un territorio fantastico in cui le popolazioni del passato in cerca di rifugio hanno ricavato affascinanti caverne che
si sono conservate fino ai nostri giorni. Da questa particolarità sono nati gli attuali “cave hotels” che, con i più tradizionali “boutique
hotels” della zona, assicurano un soggiorno realmente suggestivo ed emozionante tra atmosfere mistiche, relax in natura e coccole
di benessere.

ISTANBUL e LA CAPPADOCIA

Quote in doppia
a partire da *

Supplemento
Singola

Supplemento
mezza pensione
in Cappadocia

840

290

32

990

360

40

Hotel Radisson Blu Pera 4*
2 notti in camera Superior Golden Horn view
+

Best Western Premier Cappadocia 4*
2 notti in camera Standard

Hotel Georges Boutique
2 notti in camera Superior
+

Les Maisons de Cappadoce Boutique
2 notti in camera Studio

* Le quote si intendono indicative soggette a restrizioni tariffarie e stagionalità alberghiere
Tasse aeroportuali circa 200 euro - Quota di iscrizione 70 euro
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ISTANBUL e la CAPPADOCIA
5 giorni e 4 notti – Partenze giornaliere su richiesta dai principali aeroporti italiani
Trattamento di pernottamento e prima colazione, trasferimenti aeroporto/hotel/ aeroporto privati solo autista, visita a piedi del centro storico di Istanbul come da programma con guida multilingua. In Cappadocia
tour in pullman con guida parlante inglese, pranzo in ristorante locale, ingressi ai siti inseriti nel programma
1° giorno: ITALIA / ISTANBUL
Partenza con volo di linea per Istanbul. Bisanzio fu il suo primo
nome, fondata da Byzas sul Bosforo, a cavallo di due continenti,
attorno al Corno d’Oro. Costantino la fece capitale del suo impero nel 324, chiamandola Nuova Roma e a seguire Costantinopoli.
Quando nel 1453 cadde nelle mani degli ottomani, divenne la
loro capitale fino al 1923 col nome Istanbul. Oggi é una moderna
ed efficiente metropoli di circa 30 milioni di abitanti, centro commerciale e culturale di riferimento dell’intera nazione. All’arrivo
trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento in hotel.
2° giorno: ISTANBUL
Ritrovo nel centro storico della città e tour a piedi tra le principali
attrazioni: le visite iniziano con Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano: nata come chiesa, trasformata in
moschea ed attuale Museo. Segue l’Ippodromo bizantino in cui
si svolgevano le corse delle bighe, nel cuore della città antica. Era
la piazza principale di Costantinopoli di cui oggi rimangono visibili
l’obelisco di Teodosio e la colonna serpentina. Si prosegue con
La Moschea Blu famosa per i sei minareti e le maioliche blu del
XVII secolo. Al termine si approda al Grand Bazar, il più grande
mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e
formato da un dedalo di vicoli e strade, dove sarà piacevole addentrarsi alla scoperta di suggestioni, profumi e colori. Tempo a
disposizione per il rientro libero in albergo e pernottamento.

Suggeriamo di concludere la visita pedonale del centro storico
antico nel pomeriggio (tombe e reliquie dei sultani ottomani e il
Palazzo Topkapi) organizzabile in loco facoltativamente.
3° giorno: ISTANBUL / CAPPADOCIA
Giornata a disposizione per approfondimenti personali, come i
quartieri moderni di Pera e Galata lungo il corno d’oro e la via
Istiklal per uno shopping di ottimo livello. Trasferimento in aeroporto per la partenza per la Cappadocia con volo di linea. All’arrivo trasferimento nella località prescelta, sistemazione in hotel e
pernottamento.
4° giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta
di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunar: i celebri
“camini di fata”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro
dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di Goreme con
le sue chiese rupestri, del castello di roccia di Uçhisar con vista
panoramica sull’intera valle. Pranzo in ristorante durante le visite.
Sosta presso un laboratorio di ceramiche dove si mantengono le
antiche usanze e tecniche ittite.
5° giorno: CAPPADOCIA / ITALIA
Tempo a disposizione per attività facoltative e trasferimento in
aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea via Istanbul.
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LES MAISONS DE CAPPADOCE
Boutique hotel
Zona Uçhisar

Nato dall’idea di un architetto francese questa struttura è
qualcosa di più di un boutique hotel… è la certezza di aver
scelto un luogo unico caratterizzato da semplicità, rispetto
per l’architettura tradizionale locale, senza ostentazione del
lusso, inserito in un contesto naturale di eccezionale bellezza. L’intero complesso di camere, suites e ville, sorge proprio dinnanzi alla spettacolare “valle dei piccioni”, uno dei
punti più noti e panoramici della Cappadocia, assicurando
sempre una vista emozionante. Ogni camera è arredata in
modo unico in uno stile definito natural chic e la cura dei
dettagli rende ogni sistemazione accogliente ed esclusiva.
L’offerta va dalla camera per due persone alle ville con più
camere da letto, con terrazze, giardinetti privati o condivisi,
porticati, tavoli in pietra all’aperto, focolari interni e punti
panoramici per un relax garantito immersi nella tranquillità
lo charme di questo luogo incantato fuori dal tempo. Les
Maisons de Cappadocia offre una ricca prima colazione inclusa e possibilità di organizzare cene ad hoc.

BEST WESTERN PREMIER CAPPADOCIA
Cave hotel
Zona Ürgüp

L’hotel è situato nei pressi del centro abitato di Ürgüp raggiungibile a piedi. Il paesino offre tutti i servizi e possibilità di svago
e shopping. La struttura si sviluppa a ridosso delle formazioni di tufo originali in un ambiente storico e naturalistico molto particolare. Le camere sono realizzate in stile moderno ben inserite nel contesto, con particolare attenzione al design e ai dettagli
riportando in vita le rovine delle antiche abitazioni locali. Alcune in stile “cave” molto suggestive ed originali altre più tradizionali
costruite in muratura con finitura in tufo. Sono tutte molto spaziose e confortevoli con letto matrimoniale king o letti twin, telefono, connessione wi-fi, televisore, accappatoi e pantofole, acqua in camera tutti i giorni, teiera con scelta di svariati tipi di tè
come da rigorosa tradizione locale. L’albergo dispone di 2 ristoranti uno a buffet e uno a la carte con terrazza panoramica, un
centro benessere e Spa con piscina coperta riscaldata, sauna, bagno turco, sale massaggi. Un simpatico bar bistro esterno
con vista totale sulla suggestiva cittadina di Ürgüp. È presente anche un piccolo centro congressi.
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DOUBLE TREE BY HILTON
5* internazionale
Zona Avanos

Per chi predilige lo standard internazionale di una prestigiosa catena come Hilton, questa struttura garantisce un
ottimo servizio 5 stelle. L’albergo è situato in una posizione strategica per effettuare le visite nella spettacolare zona
della Cappadocia, vicino alla città di Avanos. Da notare la
bellissima piscina all’aperto con zone solarium immersa in
un lussureggiante giardino curatissimo, una zona benessere di alto livello: palestra, saune, bagno turco e di vapore,
sale massaggi e zone relax. L’hotel dispone di un importante e rinomato centro congressi con sale meeting di varie
metrature e di un elegante ristorante per la prima colazione
e la cena. Le stanze sono arredate in stile contemporaneo
con pavimento in parquet e tutti i comfort: tv al plasma 32
pollici, minibar, aria condizionata e riscaldamento regolabili.

MUSEUM hotel

Luxury Boutique Hotel
Zona Uçhisar
Struttura consigliata per un’esperienza emozionale unica, tra lusso e atmosfera fiabesca…
Il Museum hotel è una sorta di hotel diffuso di sole 30 camere e suites, ricavate dalle antichissime abitazioni scavate nella roccia
di tufo da ittiti, persiani, romani cristiani, selgiuchidi e ottomani... Il restauro è stato realizzato nel pieno rispetto delle caratteristiche storiche e delle rovine creando così un vero e proprio museo vivente divenuto il primo hotel di lusso della Cappadocia.
L’hotel dispone di camere in stile “grotta” o tradizionale, tutte arredate in modo unico, decorate con oggetti originali di antiquariato di valore, con ampie vetrate e finestre con splendida vista sui camini di fata dell’intera valle, grazie alla posizione dominante.
Un servizio esclusivo è garantito da un rapporto altissimo tra numero di ospiti e personale specializzato che con dedizione e passione offre agli ospiti esperienze uniche, con il massimo del comfort e dei servizi. Il prestigioso marchio “Indigo hotels” gestisce
da anni la struttura che si distingue nel panorama internazionale per la particolarità della location immersa in millenni di storia.
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ISTANBUL e mare a CIPRO NORD
8 giorni e 7 notti – Partenze giornaliere su richiesta dai principali aeroporti italiani
Trattamento di pernottamento e prima colazione, trasferimenti aeroporto/hotel/ aeroporto privati solo
autista, visita a piedi del centro storico di Istanbul come da programma con guida multilingua, ingressi ai
monumenti inseriti nel programma e ULTRA ALL INCLUSIVE a Cipro Nord
1° giorno: ITALIA / ISTANBUL
Partenza con volo di linea per Istanbul. Bisanzio fu il suo primo
nome, fondata da Byzas sul Bosforo, a cavallo di due continenti,
attorno al Corno d’Oro. Costantino la fece capitale del suo impero nel 324, chiamandola Nuova Roma e a seguire Costantinopoli.
Quando nel 1453 cadde nelle mani degli ottomani, divenne la
loro capitale fino al 1923 col nome Istanbul. Oggi è una moderna
ed efficiente metropoli di circa 30 milioni di abitanti, centro commerciale e culturale di riferimento dell’intera nazione. All’arrivo
trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento in hotel.
2° giorno: ISTANBUL
Ritrovo nel centro storico della città e tour a piedi tra le principali
attrazioni: le visite iniziano con Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano: nata come chiesa, trasformata in
moschea ed attuale Museo. Segue l’Ippodromo bizantino in cui
si svolgevano le corse delle bighe, nel cuore della città antica. Era
la piazza principale di Costantinopoli di cui oggi rimangono visibili
l’obelisco di Teodosio e la colonna serpentina. Si prosegue con
La Moschea Blu famosa per i sei minareti e le maioliche blu del
XVII secolo. Al termine si approda al Grand Bazar, il più grande
mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e

ISTANBUL e mare a CIPRO NORD

formato da un dedalo di vicoli e strade, dove sarà piacevole addentrarsi alla scoperta di suggestioni, profumi e colori. Tempo a
disposizione per il rientro libero in albergo e pernottamento.
Suggeriamo di concludere la visita pedonale del centro storico
antico nel pomeriggio (tombe e reliquie dei sultani ottomani e il
Palazzo Topkapi) organizzabile in loco facoltativamente.
3° giorno: ISTANBUL / ERCAN
Giornata a disposizione per approfondimenti personali, come i
quartieri moderni di Pera e Galata lungo il corno d’oro e la via
Istiklal per uno shopping di ottimo livello. Trasferimento in aeroporto e per la partenza per Ercan con volo di linea. All’arrivo
trasferimento al Kaya Artemis Resort & Casino, sistemazione in
hotel.
dal 4° al 7° giorno: ERCAN
Giornate a disposizione per il relax al mare o a bordo piscina,
scoprire l’isola con le escursioni organizzate in loco. Trattamento
di ultra all inclusive.
8° giorno: ERCAN / ITALIA
Tempo a disposizione per attività facoltative e trasferimento in
aeroporto. Partenza per l’Italia con volo di linea via Istanbul.

Quote in doppia
a partire da *

Supplemento Singola

1170

410

1210

450

Hotel Radisson Blu Pera 4 * B/B
2 notti in camera Superior Golden Horn view

+
Kaya Artemis Resort Ultra all inclusive
5 notti in camera Standard

Vogue hotel Supreme Istanbul Boutique B/B
2 notti in camera Superior city view
+

Kaya Artemis Resort Ultra all inclusive
5 notti in camera Standard

* Le quote si intendono indicative soggette a restrizioni tariffarie e stagionalità alberghiere
Tasse aeroportuali circa 220 euro - Quota di iscrizione 70 euro
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KAYA ARTEMIS Resort & Casino 5*

dal 2009 una esclusiva Dimensione Turismo per l’Italia
Sorge sulla baia di Famagosta di fronte ad una magnifica spiaggia di sabbia dorata digradante verso
un mare incantevole e di sorprendente trasparenza. L’acqua cristallina e calma consente di praticare
molti sport acquatici grazie anche al clima mite tutto l’anno. Al suo interno il Kaya Artemis offre 3000
metri quadrati di Casinò stile Las Vegas (min 25 anni). Il ristorante principale a buffet è stato ampliato e
impreziosito da una più ampia e scenografica area all’aperto con vista mare o piscina. Offre una vasta
scelta di piatti di tradizione locale e specialità internazionali, sushi, finger food e pane cotto nel forno a
legna. Inoltre sono presenti quattro ristoranti tematici extra con servizio al tavolo, sei bar, un bazar e una
discoteca all’aperto tipo “Ibiza”. Le due Spa, una all’interno del corpo centrale ed una vicina alla zona
piscina, offrono la possibilità di godere dei benefici di bagni turchi, hammam, saune e piscina interna
riscaldata, centro estetico, massaggi, solarium e palestra. Sono presenti due campi da tennis, basket, calcetto e beach volley. Una
nuova piscina dedicata unicamente ai clienti adulti assicura momenti di completo relax.
Sportello bancomat e servizio wi-fi gratuito.
Di sera l’animazione internazionale dell’hotel ha luogo presso l’anfiteatro con musica dal vivo, spettacoli acrobatici e musicali con artisti
di fama internazionale.
Durante il giorno lo staff internazionale dell’hotel organizza attività in spiaggia e in piscina per adulti e bambini (miniclub). Di recente
ampliamento, un parco acquatico con piscine e scivoli assicura divertimento ad adulti e bambini. Nel giardino è stato allestito un parco
giochi attrezzato. Servizio spiaggia e telo mare inclusi. Sono a pagamento: sport acquatici motorizzati, parasailing, moto d’acqua,
banana-boat, waterski, flyboard, catamarano, surf, wind surf, barca veloce e pesca.
Le camere STANDARD dispongono di ogni comodità: asciugacapelli, minibar, cassetta di sicurezza privata, TV al plasma, radio, aria
condizionata, balcone, vasca da bagno, terrazzino, eventuali “sofà bed” per 1 o 2 bambini o per il terzo adulto. Per gli ospiti italiani la
sistemazione è prevista nel blocco di camere esterne, formato da palazzine a due piani che si estendono lateralmente dal corpo centrale fino alla spiaggia, in una collocazione più confortevole e vicina al mare e alla zona piscina. Questa è la parte del resort dedicata ai
soggiorni balneari e dove si trovano anche le camere familiari di tipologia “duplex”: sono molto ampie, ciascuna costituita da 2 camere
e due bagni, disposte su due piani collegati da una scala interna.
Con il recente ed importante ammodernamento della struttura, le camere hanno ora una pavimentazione priva di moquette.
Il corpo centrale è stato ideato per ospitare il turismo legato al casinò con diverse tipologie di camere.
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Estensioni e soggiorni mare
KUSADASI, mare cristallino e grande storia
Situata nella costa occidentale a circa 70 Km a sud di Izmir (Smirne), Kusadası significa letteralmente “l’isola degli uccelli”.
Si sviluppa lungo una delle più belle baie sull’Egeo, di fronte all’isola greca di Samos, lambita da un mare limpido e cristallino che
bagna chilometri di spiagge di sabbia dorata.
Un tempo villaggio di pescatori, è oggi una località turistica importante e rinomata che gode di un clima ideale in cui brezze leggere
temperano un clima dal caldo secco, piacevolissimo e mai afoso anche in piena estate.
Da qui è facilmente raggiungibile il famoso sito archeologico di Efeso, che si trova infatti a soli 18 km. È stata la terza città più potente
del mondo antico dopo Roma e Alessandria d’Egitto: questo dà la misura dell’importanza dell’attuale sito archeologico, dove si può
ammirare tra molte altre vestigia, il tempio di Artemide.
Il trekking, lo scuba-diving, il nuoto, le attività termali, i safari, i tour culturali e le perlustrazioni di grotte sono solo alcune delle attività
turistiche proposte.
Kusadasi assicura anche una piacevole e vivace vita notturna con numerosi bar, locali alla moda, caffè, ristoranti e discoteche che
ospitano deejay di fama internazionale. La via dello shopping con negozi di artigianato locale, di accessori in pelle e abbigliamento e
il Grand Bazar consentono di fare acquisti vantaggiosi passeggiando piacevolmente.
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ARIA CLAROS BEACH & SPA RESORT 5* - all inclusive
L’Aria Claros Beach Resort sorge sulla baia di Claros, una delle più belle dell’intera costa Egea. A circa 25 km da Kusadasi e a 3 Km
dal centro della cittadina di Ozdere, gode di una posizione privilegiata, su una dolce collina che domina la baia dal mare cristallino e
sabbia chiara, con una vista rilassante e suggestiva. L’intera struttura è stata completamente ristrutturata nel 2017 e offre trattamento
di all inclusive con bevande analcoliche e alcoliche nazionali, inclusi vino e birra. Con un’ampia scelta per tutti i palati sono disponibili
un ristorante a buffet, 3 ristoranti tematici e uno a la carte. I vari bar presenti in tutta la struttura offrono bevande con diversi orari di
apertura fino a tarda notte. Il servizio spiaggia con lettini e telo mare è incluso; sono disponibili 3 piscine di diverse metrature e profondità per adulti e bambini, un acquapark con scivoli e giochi
d’acqua, una spa con piscina indoor riscaldata, un centro estetico, parrucchiere e galleria per lo shopping.
Staff internazionale assicura un’animazione sportiva con attività
in spiaggia e piscina e sono praticabili sport acquatici non motorizzati. L’intera area è coperta da wi-fi gratuito ed è presente
nella struttura un’assistenza medica.
Le camere di diversa tipologia posso accogliere fino a 4 persone, sono dotate di cassetta di sicurezza e minimar con ricambio
di acqua.

Volo e 7 notti con trasferimenti, da euro 1170

Quota indicativa soggetta a restrizioni tariffarie e stagionalità alberghiere,
tasse ed iscrizione escluse

TUSAN BEACH RESORT 5* - all inclusive
Il Tusan Beach Resort è stato il primo hotel ad essere costruito negli anni ’60 in un punto incantevole da cui ha preso il nome. È stato
completamente ristrutturato con uno stile sobrio ed elegante che gli conferisce un’atmosfera rilassante ed uno standard di servizio di
ottimo livello 5 stelle.
Sorge a circa 5 chilometri dal vivace centro di Kusadasi e ad un’ora dall’aeroporto di Izmir, di fronte ad una esclusiva spiaggia di sabbia dorata digradante verso un mare trasparente dall’acqua cristallina. Circondato da dolci colline, dal mare, da una piccola laguna e
da un rigoglioso giardino, gode di un panorama suggestivo, tipico della regione dell’Egeo. L’hotel dispone di un ristorante principale
a buffet interno e con terrazza esterna, che offre piatti di tradizione locale, specialità grigliate, e buffet internazionale. Sono presenti
inoltre tre ristoranti à la carte, vari bar all’interno e all’esterno, di cui uno aperto 24 ore, negozi, parrucchiere, infermeria, internet cafè,
wi-fi gratuito nelle stanze, lavanderia. La spa offre la possibilità di godere dei benefici di bagni turchi, sauna e piscina coperta, un
centro estetico, massaggi e palestra. L’hotel mette a disposizione dei suoi ospiti i teli mare e il servizio spiaggia gratuiti, tre piscine
con sdraio e ombrelloni. L’anfiteatro durante le serate ospita l’animazione internazionale e si trasforma in discoteca all’aperto per
concludere la giornata. Per i più piccoli è presente un mini club internazionale (4-10 anni), un parco giochi e una piscina con scivoli e
giochi d’acqua. Il trattamento previsto è di all inclusive che comprende pensione completa a buffet e bevande incluse nel ristorante
principale con il consumo illimitato di acqua, soft drinks e birra. Altri alcolici, cocktails nazionali e caffè nei vari bar della struttura con
diversi orari di apertura.
Le camere di circa 28 mq, con pavimento senza moquette e dispongono di ogni comodità: asciugacapelli, minibar, cassetta di sicurezza privata, TV al plasma, telefono, aria condizionata regolabile, vasca da bagno, doccia, terrazza.

Volo e 7 notti con trasferimenti, da euro 1200

Quota indicativa soggetta a restrizioni tariffarie e stagionalità alberghiere, tasse ed iscrizione escluse
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Estensione e soggiorni mare
BODRUM, “patria degli dei”
La penisola di Bodrum, denominata da Omero “Paradiso dell’eterno azzurro” e conosciuta nella mitologia come “la patria degli Dei”,
ha una storia di 5.000 anni ed è nota per l’ottimo clima, il mare dal color blu cobalto, le splendide baie e la magnifica natura. I simboli
di Bodrum sono: il Mausoleion, sontuoso monumento funebre del 350 a.c., considerato nell’antichità una delle Sette Meraviglie del
mondo, il Castello di San Giovanni, costruito nel XV secolo su una penisola rocciosa e sede del Museo di Archeologia Subacquea e
l’Anfiteatro di Bodrum, uno dei più antichi dell’Anatolia.
La località offre inoltre opportunità di shopping e divertimento. Vanta strutture alberghiere di ogni categoria e tipologia per soddisfare
ogni esigenza di standard e servizi. Varie sono le spiagge e le baie raggiungibili in barca dal centro di Bodrum: Gümbet è una delle
località più movimentate, quella di Bitez a forma di mezzaluna è tra le preferite dai turisti di tutto il mondo, Ortaken è il parco degli sport
acquatici. La località di Gümüşlük, fondata sulla città antica di Mindos, col suo mare da bandiera blu, è uno dei luoghi da non perdere.
Yalıkavak a 18 km dal centro, sorge su una striscia di costa ricca di insenature, famosa per le sue bellezze naturali, i suoi mulini a vento
e il mercato che accoglie oltre 1200 artigiani.
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YASMINE BODRUM RESORT 5* - all inclusive
L’hotel sorge in prossimità del centro animato di Turgutreis a circa 50 Km dall’aeroporto di Bodrum. La formula offerta è di all
inclusive con consumo illimitato di bevande alcoliche nazionali, birra e vino. L’hotel dispone di un ristorante principale a buffet
e di uno a la carte, vari bar con diversi orari e dislocati in più punti del resort. La struttura si sviluppa in modo digradante sulla
collina a ridosso della spiaggia privata di circa 1 Km, assicurando a tutte le camere una vista spettacolare sul mar Egeo. La
spiaggia è stata sapientemente integrata con terrazze solarium in legno, attrezzate con lettini e pontili per accedere al mare e
per l’attracco di imbarcazioni. Son presenti 3 piscine all’aperto e 2 coperte, centro benessere di ottimo livello con sauna, bagno
turco, hammam, idromassaggio, centro estetico e medico, parrucchiere e negozi vari. Sono praticabili sport acquatici non motorizzati inclusi nell’all inclusive e motorizzati a pagamento. È presente un campo da tennis, un parco acquatico, un’area giochi
per bambini e un mini club a pagamento. Sono organizzate attività di animazione internazionale diurne e serali. Connessione
wi-fi gratuita nelle aree comuni, centro congressi e personale multilingue. Le camere elegantemente arredate e tutte con una
bellissima vista sul mare, godono di ogni comfort e servizio: cassetta di sicurezza, aria condizionata, tv, telefono, minibar con
ricambio di acqua, bollitore, asciugacapelli e set di cortesia.
Volo e 7 notti con trasferimenti, da euro 1190

Quota indicativa soggetta a restrizioni tariffarie e stagionalità alberghiere, tasse ed iscrizione escluse

SUNDANCE RESORT 4* superior - all inclusive
Il Sundance Resort si trova a circa 1 Km del centro di Turgutries, 20 km da Bodrum town e circa 50 km dall’aeroporto di Bodrum. È una struttura adatta al soggiorno di famiglie con bambini per l’ottima organizzazione di attività di animazione, sportive e
ricreative e la presenza di camere familiari molto comode. Tutte le stanze sono senza moquette, dotate di tutti i servizi: cassetta
di sicurezza, tv, radio, bollitore, asciugacapelli, alcune con balcone o terrazza.
L’hotel ha 251 camere sparse in un’ampia area collinosa e si affaccia su una spiaggia sabbiosa attrezzata tra le più ampie della
zona. Sono presenti quattro ristoranti con cucina internazionale e locale, vari bar dove godere della formula all inclusive.
Volo e 7 notti con trasferimenti, da euro 1150
Quota indicativa soggetta a restrizioni tariffarie e stagionalità alberghiere, tasse ed iscrizione escluse
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Lujo Bodrum 5* A`la Carte All Inclusive
Per vivere un’esperienza emozionante tra comfort di lusso, servizi e
locations esclusivi.
Con la sua particolare formula di all inclusive completamente a la carte h 24 offre una scelta tra 9 ristoranti di alto livello e altrettanti bar per
esperienze culinarie e sensoriali uniche. Le locations panoramiche, il
design lussuoso e curatissimo e il servizio impeccabile regalano sensazioni uniche: dai deliziosi frutti di mare freschi e salumi abbinati a
cocktail e vini, alla cucina biologica, asiatica, italiana, turca, messicana ..fino a rilassarsi sorseggiando un whisky accompagnato da un
sigaro arrotolato a mano di alta qualità.
Il resort dispone di sistemazioni di diversa tipologia: camere, suites
tutte con arredi di lusso e balconi o terrazza privati; circondate da
rocce spettacolari, le ville sfoggiano un giardino e una piscina a uso
esclusivo. Le unità abitative vicino al bosco regalano inoltre magnifiche vedute sul mare all’ombra dei pini.
Il relax e lo svago sono garantiti da una spa spettacolare, centro fitness, sport, intrattenimento anche per bambini, 3 spiagge private e
4 piscine.
Si trova a 26 Km dal centro di Bodrum e circa 15 Km dall’aeroporto.
Volo e 7 notti con trasferimenti, da euro 2.980

Quota indicativa soggetta a restrizioni tariffarie e stagionalità alberghiere, tasse ed
iscrizione escluse
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Cosa sapere della Turchia

Documenti
Per le persone di nazionalità italiana è necessario il passaporto
o carta di identità con validità residua di 5 mesi dalla data di
ingresso (non sono ammessi altri documenti). Non è accettato
il timbro del rinnovo quinquennale. I documenti devono essere
in condizioni di perfetta integrità. Non è previsto alcun visto
per soggiorni turistici di massimo 90 giorni. I minori di 14 anni
devono essere in possesso di carta di identità o passaporto
personale. I cittadini stranieri devono informarsi presso i Consolati Generali di Turchia.
Vaccinazioni
Non sono richieste vaccinazioni particolari. Consigliamo di
munirsi di disinfettanti intestinali, repellenti per insetti e creme
solari protettive.
Valuta
La moneta ufficiale è la lira turca (LT) che può essere acquistata
presso le banche e gli uffici di cambio. Non vi sono limiti di
importazione di valuta turca o straniera. Le maggiori carte di
credito (Visa, Master Card, American Express, Diners) sono
accettate in alberghi, ristoranti e negozi.
Fuso Orario
La Turchia è di un’ora in avanti rispetto all’Italia durante il periodo estivo e di due ore durante il periodo invernale.
Lingua
La lingua ufficiale è il turco. Viene comunemente parlato anche
l’inglese.
Clima
Il clima varia notevolmente a seconda delle regioni. Nella zona
di Istanbul è di tipo marittimo temperato, lungo il Mar Egeo
e la costa meridionale turchese è notevolmente più caldo;
nell’entroterra, quindi ad Ankara e nell’altopiano anatolico, vi
soni inverni freddi ed estati temperate. Sulla Costa Turchese,
le temperature sono molto elevate durante i mesi di luglio ed
agosto, anche se generalmente vi è un basso tasso di umidità.
Per i tour, consigliamo un abbigliamento sportivo ed informale.
Ricordiamo inoltre che per la visita all’interno delle moschee è
preferibile portare dei calzini e per le signore anche un foulard.
Abbigliamento
Si consigliano abiti leggeri in cotone durante l’estate, con
un capo più pesante per la sera e i locali climatizzati. Capi di
mezza stagione in primavera ed autunno. Si raccomandano
calzature comode per eventuali escursioni alle zone archeologiche.
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Corrente Elettrica
Generalmente è a 220V, con spina a due fasi e fori tondi
come in Italia.
Telefono
Per chiamare l’Italia, occorre comporre lo 0039 seguito dal
prefisso della città e con lo 0 se numero fisso e senza 0 se
cellulare seguito dal numero dell’abbonato da chiamare. Mentre, per chiamare la Turchia dall’Italia, comporre lo 0090 + il
prefisso della città + il numero di telefono dell’abbonato. La
rete GSM copre quasi tutto il Paese. La rete GSM 1800 funziona nei dintorni di Istanbul, nella regione costiera del Mar
Nero, nonché lungo la costa sud, nei dintorni di Antalya. Non
esistono accordi di roaming con i gestori di telefonia italiana.
Acquisti
La Turchia offe numerose possibilità di shopping. Gli articoli di
pelletteria rappresentano un ottimo acquisto: borse, valigie,
giacche e scarpe. È possibile ordinare manufatti di pelle su
misura. Molti, gli oggetti d’artigianato locale: tappeti pregiati
kilim, manufatti in ceramica, rame, filigrana di argento, oggetti
in legno.
Al fine di non incorrere in pesanti ammende occorre evitare
l’acquisto, al di fuori dei normali circuiti commerciali di: coralli,
pesci fossili e oggetti di antiquariato.
Gastronomia
Vi è una fusione di Europa e Asia nelle specialità della cucina
turca, saporite senza essere troppo speziate. Tipica cucina
mediterranea, fa largo uso di melanzane, pomodori, olive,
cetrioli, erbe aromatiche e yogurt. Da non perdere gli “izgara
borek” (sfoglia fritta con formaggio), i “borek” (sfoglia cotta al
forno con formaggio o spinaci), i “manti” (pasta ripiena condita
con lo yogurt), i “kebab” (spiedini di carne di pollo o di manzo),
i “doner” (panini con carne cotta allo spiedo), i “dolma” (verdure
farcite con riso). Tipici gli antipasti da accompagnare al “raki”,
liquore all’anice allungato con acqua. Tra i dolci, da gustare
il “sutlac” (budino di riso). Diffuso il cay (tè) ed il caffè turco.
Le quote non comprendono
Quota di apertura pratica (70 euro), tasse aeroportuali variabili
in base alla destinazione, mance obbligatorie da pagare in loco
per il programma Magica Turchia (circa 30 euro), bevande ai
pasti, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non
specificato alla voce “la quota comprende”, polizza contro le
penalita di annullamento variabile in base al valore totale del
viaggio (consultare www. dimensioneturismo.it alla sezione
media).

Quote Individuali di Partecipazione da Malpensa

Quota base
in camera doppia

Supplemento
singola

Thailandia - 23 dicembre / pag. 4

da 2080 euro

da 850 euro

Thailandia - 26 dicembre / pag. 4

da 2130 euro

da 850 euro

Thailandia - 23 dicembre / pag. 5

da 2070 euro

da 790 euro

Thailandia - 26 dicembre / pag. 5

da 2120 euro

da 790 euro

Thailandia - 26 dicembre / pag. 6

da 2890 euro

da 700 euro

Birmania - 20 dicembre / pag. 8

da 3120 euro

da 650 euro

Birmania - 27 dicembre / pag. 8

da 3160 euro

da 650 euro

Birmania - 20 dicembre / pag. 10

da 3320 euro

da 590 euro

Birmania - 27 dicembre / pag. 10

da 3290 euro

da 590 euro

Vietnam - 22 dicembre / pag. 12

da 3050 euro

da 710 euro

Vietnam - 29 dicembre / pag. 12

da 2790 euro

da 670 euro

Maldive - Fun Island - 28 dicembre / pag. 14

da 2870 euro

da 1458 euro

Maldive - Sun Island - 28 dicembre / pag. 14

da 3210 euro

da 1620 euro

Sri Lanka - 28 dicembre (da Venezia) / pag. 16

da 2280 euro

da 540 euro

Turchia - 29 dicembre (da Venezia) / pag. 18

da 1090 euro

da 260 euro

Turchia - 29 dicembre (da Milano) / pag. 18

da 1050 euro

da 260 euro

Turchia - 29 dicembre (da Bologna) / pag. 18

da 1020 euro

da 260 euro

LE QUOTE COMPRENDONO:
Viaggio aereo andata e ritorno con voli di linea Singapore Airlines da Milano Malpensa (tour Sri Lanka con Qatar
Airways da Venezia; tour Turchia con Turkish Airlines da Venezia, Milano, Bologna) in classe economica, servizi
collettivi, sistemazione in hotel da noi direttamente selezionati all’inteno della categoria 4*, pasti ed entrate come da
programma, polizza assicurativa «Allianz Global Assistance» medico/bagaglio, gadget da viaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Quota apertura pratica euro 80, tasse aeroportuali (variabili a seconda della destinazione/compagnia aerea), mance obbligatorie ove richieste, spese per l’ottenimento del visto d’entrata e per eventuale test/tampone (se obbligatorio) di competenza dei clienti o dell’agenzia di viaggi, polizza contro le penalità d’annullamento.
NOTE:
In base all’orario dei voli di arrivo e di partenza, l’ordine delle visite previste potrà subire delle variazioni senza però
comprometterne il contenuto.
Alcuni tour non includono il cenone di Capodanno: qualora l’hotel lo rendesse obbligatorio verrà comunicato il costo.
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VOLIAMO VERSO PIÙ PAESI DI OGNI
ALTRA COMPAGNIA AEREA

● AMERICA ATLANTA BOGOTÁ BOSTON BUENOS AIRES CARACAS CHICAGO HAVANA HOUSTON LOS ANGELES MIAMI MONTREAL NEW YORK PANAMA SAN FRANCISCO SÃO PAULO TORONTO WASHINGTON DC ● EUROPE AALBORG AMSTERDAM ASTRAKHAN ATHENS BADEN-BADEN BAKU
BARCELONA BARI BASEL BATUMI BELGRADE BERLIN BILBAO BILLUND BIRMINGHAM BOLOGNA BORDEAUX BREMEN BRUSSELS BUCHAREST BUDAPEST CATANIA CHISINAU CLUJ COLOGNE CONSTANTA COPENHAGEN DNEPROPETROVSK DONETSK DUBLIN DUBROVNIK DUSSELDORF EDINBURG
EKATERINBURG FRANKFURT FRIEDRICHSHAFEN GANJA GENEVA GENOA GOTHENBURG GRAZ HAMBURG HANOVER HELSINKI IVANO-FRANKIVSK KAZAN KHARKIV KHERSON KIEV KOŠICE KRASNODAR LEFKOSA LEIPZIG LISBON LJUBLJANA LONDON LUXEMBOURG LVIV LYON MADRID MALAGA
MALTA MANCHESTER MARSEILLE MILAN MINSK MOSCOW MUNICH MUNSTER NAKHCHIVAN NAPLES NICE NOVOSIBIRSK NUREMBERG ODESSA OSLO PARIS PISA PODGORICA PORTO PRAGUE PRISTINA RIGA ROME ROSTOV ROTTERDAM SAINT PETERSBURG SALZBURG SAMARA SANTIAGO DE
COMPOSTELA SARAJEVO SIMFEROPOL SKOPJE SOCHI SOFIA STAVROPOL STOCKHOLM STUTTGART TALLINN TBILISI THESSALONIKI TIRANA TOULOUSE TURIN UFA VALENCIA VARNA VENICE VIENNA VILNIUS VORONEZH WARSAW ZAGREB ZAPORIZHIA ZURICH ● AFRICA ABIDJAN ABUJA ACCRA
ADDIS ABABA ALEXANDRIA ALGIERS ANTANANARIVO ASMARA BAMAKO BANJUL BATNA BENGHAZI CAIRO CAPE TOWN CASABLANCA CONAKRY CONSTANTINE COTONOU DAKAR DAR ES SALAAM DJIBOUTI DOUALA DURBAN ENTEBBE FREETOWN HURGHADA JOHANNESBURG JUBA KANO KHARTOUM
KIGALI KILIMANJARO KINSHASA LAGOS LIBREVILLE LUSAKA MAURITIUS MAPUTO MARRAKECH MISURATA MOGADISHU MOMBASA MORONI N’DJAMENA NAIROBI NIAMEY NOUAKCHOTT ORAN OUAGADOUGOU SEBHA SEYCHELLES SHARM EL-SHEIKH TLEMCEN TRIPOLI TUNIS YAOUNDÉ ZANZIBAR
● ASIA ABU DHABI ADEN AHVAZ ALEPPO ALMATY AL-QASSIM AMMAN ASHGABAT ASTANA AQABA BAGHDAD BAHRAIN BANGKOK BASRA BEIJING BEIRUT BISHKEK COLOMBO DAMASCUS DAMMAM DHAKA DOHA DUBAI DUSHANBE ERBIL GUANGZHOU HANOI HO CHI MINH CITY HONG KONG
ISFAHAN ISLAMABAD JAKARTA JEDDAH KABUL KARACHI KATHMANDU KERMANSHAH KHUJAND KUALA LUMPUR KUWAIT LAHORE MADINAH MALE MANILA MASHHAD MAZAR-I-SHARIF MOSUL MUMBAI MUSCAT NAJAF NEW DELHI OSAKA OSH PHUKET RIYADH SAMARKAND SANAA SEOUL SHANGHAI
SHIRAZ SINGAPORE SULAYMANIYAH TABRIZ TA’IF TAIPEI TASHKENT TEHRAN TEL AVIV TOKYO ULAANBAATAR YANBU ● TURKEY ADANA ADIYAMAN AĞRI AMASYA/MERZİFON ANKARA ANTALYA BATMAN BİNGÖL BODRUM BURSA ÇANAKKALE ÇORLU DALAMAN DENİZLİ DİYARBAKIR EDREMİT ELAZIĞ
ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP HAKKARİ HATAY IĞDIR ISPARTA İSTANBUL İZMİR KAHRAMANMARAŞ KARS KASTAMONU KAYSERİ KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MARDİN MUŞ NEVŞEHİR ORDU GİRESUN SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS ŞANLIURFA ŞIRNAK TOKAT TRABZON UŞAK VAN
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www.dimensioneturismo.it

