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tour turchia & estensione mare Bodrum
7 notti tour in pensione completa + 7 notti mare Bodrum nel regime indicato
date di partenza: 9, 10, 11, 13 agosto da Bari
9, 10, 11, 12, 13 agosto da milano, Bergamo, Venezia, Bologna, roma, napoli

Agosto in Turchia

14 notti 

guida di lingua

italiana
1° GIORNO - ITALIA / ISTANBUL Arrivo ad Istanbul e trasferimento
all’Hotel Ramada Plaza Tekstilkent (o similare). Sistemazione in camera.
Cena in albergo e pernottamento.
2° GIORNO - ISTANBUL Prima colazione in albergo e giornata libera con
la possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento -
pranzo incluso): partenza per il centro storico. Pranzo in ristorante. Gita
in battello sul Bosforo. Proseguimento con la visita della Cisterna Romana
Sotteranea e del Mercato Egiziano delle Spezie. Trasferimento in albergo.
Cena in albergo e pernottamento.
3° GIORNO - ISTANBUL Prima colazione in albergo e giornata libera con
la possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento -
pranzo incluso): partenza per la visita della Chiesa di San Salvatore in
Chora e della Moschea di Solimano. Pranzo in ristorante. Proseguimento
con la visita del Palazzo Imperiale di Topkapi e del Gran Bazaar.
Trasferimento in albergo. Cena in albergo e pernottamento.
4° GIORNO - ISTANBUL / ANKARA (425 km) Prima colazione in albergo
e partenza per la capitale della Turchia: Ankara. All’arrivo pranzo in
ristorante. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche e del Mausoleo di
Ataturk. Trasferimento all’Hotel Rox (o similare) e sistemazione in camera.
Cena in albergo e pernottamento.
5° GIORNO - ANKARA / CAPPADOCIA (328 km) Prima colazione in
albergo e partenza per la Cappadocia. Sosta al Lago Salato durante il
tragitto ed arrivo in Cappadocia verso mezzogiorno. Pranzo in ristorante.
Visita della Valle di Avanos ed il paesino di Urgup. Trasferimento all’Hotel
Tassaray (o similare). Cena in albergo e pernottamento. Dopo cena,
possibilità di partecipare a spettacoli folkloristici (facoltativi, a pagamento).

6° GIORNO - CAPPADOCIA Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera
per ammirare dall’alto il paesaggio mozzafiato della Cappadocia illuminata
dalle prime luci dell’alba (facoltativa, a pagamento e in base alla disponibilità
dei posti e alle condizioni meteorologiche). Prima colazione in albergo. Intera
giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi
quasi lunari. Visita alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla
Valle di Avcilar e di Ozkonak. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita ad
un laboratorio 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) Dopo la
prima colazione, partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con
una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani. Arrivo a Konya,
città legata al fondatore del movimento dei Dervisci rotanti. Si visiterà il
Mausoleo trasformata in museo ma comunque luogo di pellegrinaggio dove
si osserva un grande fervore religioso. Pranzo in ristorante e proseguimento
per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel Tripolis (o similare).
Sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento.
8° GIORNO - PAMUKKALE / BODRUM (224 km) - 15° GIORNO - MARE
BODRUM Prima colazione e visita dell’antica Hierapolis. Visita di Pamukkale.
Pranzo in ristorante. Partenza per Bodrum in pomeriggio ed arrivo in serata.
Trasferimento all’albergo di mare e sistemazione in camera. Cena e
pernottamento in albergo. Soggiorno mare per 7 notti. Al 15° giorno, prima
colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro.
L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti.
Nella pagina successiva l’estensione mare con le quote.



offerta speciale aggiornata il 21/04/2021www.iviaggidellairone.com

14 notti 

guida di lingua

italiana

La quota individuale di partecipazione include: voli a/r da/per aeroporti indicati • tour di 7 notti in alberghi 4* / 5* con trattamento di pensione completa e guida professionale
parlante italiano • soggiorno mare di 7 notti in albergo prescelto con trattamento indicato • assistenza del personale locale parlante italiano durante il soggiorno mare e
trasferimento hotel / aeroporto all’ultimo giorno • assicurazione medico/bagaglio con massimale spese mediche fino a 10.000 € a persona • estensione pandemia su
assicurazione medica di base.
La quota individuale di partecipazione non include: tasse aeroportuali € 120 per voli Pegasus Airlines o € 190 per voli Turkish Airlines per persona (soggette a riconferma) •
mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 80 per persona da pagare all’arrivo alla guida (obbligatorio) • mance per la guida e l’autista da € 20 per persona da
versare in loco • extras personali, escursioni facoltative, tassa di soggiorno • assicurazione contro annullamento per casi certificabili (no pandemia) • estensione pandemia
all’assicurazione contro annullamento • eventuali assicurazioni integrative Covid 19.

estensione mare 7 notti presso                                                                                                              in doppia                  tripla                  tripla        quadrupla       camera 
                                                                                                                                                                        per persona         (3 adulti)            family*          family**         singola
                                                                                                                                                                                                     per persona    per persona    per persona

tiana Beach resortHHH
turgutreis ai                        €    940             € 940             € 800             € 800      € 1.300 

hotel okaliptusHHHH
Bitez hB                                     € 1.040           € 1.040              € 910                 n/d      € 1.420

hotel amBrosiaHHHH
Bitez hB                                      €  1.100            € 1.100             € 970                 n/d      € 1.500

costa hotel no 61HHHH
(ex-3s Beach) Bitez ai                €   1.140             € 1.140            € 1.010                 n/d          1.580

latanya park resortHHHH
yaliciftlik uai                             €  1.340           € 1.340           € 1.075              € 1.115     € 2.200

salmakis Beach resort & spaHHHHH
Bodrum hB  €  1.440           € 1.440            € 1.175            € 1.215     € 2.040

yasmin resortHHHHH
turgutreis uai                              € 1.500           € 1.500           € 1.235           € 1.275      € 2.120

*2 adulti + 1 bambino 2-11 anni. **2 adulti + 2 bambini 2-11 anni.
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