PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

turchia meravigliosa
ISTANBUL, IZMIR, PAMUKKALE, KONYA, CAPPADOCIA, ANKARA

7 notti / 8 giorni
Partenze di saBato
maggio 9, 23; giugno 6, 20; luglio 4, 18; agosto 29; settembre 12, 26
VOLO DA MILANO, BERGAMO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA E NAPOLI

1° GIORNO - ITALIA / ISTANBUL Arrivo ad Istanbul ed accoglienza
in aeroporto. Trasferimento all’Hotel Golden Tulip (o similare) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.
2° GIORNO - ISTANBUL Prima colazione in albergo e partenza
per il centro storico. Pranzo in ristorante turistico. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento), Crociera in battello sul Bosforo. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
3° GIORNO - ISTANBUL / IZMIR Prima colazione in albergo e visita
del centro storico. Partenza per Izmir. Pranzo in ristorante turistico.
Proseguimento ed arrivo in serata. Trasferimento all’Hotel Ramada
Encore (o similare) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento.
Dopo cena, è consigliata la visita del centro di Izmir.
4° GIORNO - IZMIR / PAMUKKALE Prima colazione in albergo. Visita di Efeso. Proseguimento per la visita diHierapolis e di Pamukkale.
Trasferimento all’Hotel Dedeman Denizli (o similare) e sistemazione
in camera. Cena e pernottamento in albergo.
5° GIORNO - PAMUKKALE / KONYA / CAPPADOCIA Prima colazione in albergo. Partenza per Konya, visita della città. Pranzo in ristorante turistico. Partenza per la Cappadocia attraverso valli e
catene montuose, con una breve sosta per visitare il Caravanserraglio
di Sultanhani. Arrivo e trasferimento all’Hotel Dinler Urgup (o similare). Sistemazione in camera. Cena e pernottamento.

6° GIORNO - CAPPADOCIA Possibilità di partecipare alla gita (facoltativa, a pagamento e soggetta a meteo e disponibilità) in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della
Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba. Prima colazione
in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva
regione dai paesaggi quasi lunari. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita
di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale
della produzione dei tappeti. Cena e pernottamento in albergo.
7° GIORNO - CAPPADOCIA / ANKARA Prima colazione in albergo
e partenza per Ankara lungo la strada che costeggia il Lago Salato,
sulle cui rive si farà una sosta. Arrivo ad Ankara e pranzo in ristorante
turistico. Visita del “Museo Ittita”. Trasferimento all’Hotel Midi (o similare). Cena e pernottamento in albergo.
8° GIORNO - ANKARA / ITALIA Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Ankara per il volo di rientro in Italia.
STAGIONALITÀ

09.05.20 - 03.10.20

Per Persona in doPPia / triPla
suPPlemento singola
Primo BamBino 2 / 11,99 anni

€ 749

€ 180
€ 629

La quota individuale di partecipazione include: voli a/r da/per aeroporti indicati (catering incluso per voli Turkish Airlines e venduto a bordo per voli Pegasus Airlines) •
pernottamento di 7 notti in alberghi 4* / 5* • trattamento di pensione completa: 7 (B) colazioni, 6 (p) pranzi e 7 (c) cene inclusi (bevande escluse) • guida professionale parlante
italiano • tutti trasferimenti e visite in minibus o pullman con A/C secondo il numero di partecipanti.
La quota individuale di partecipazione non include: tasse aeroportuali: € 120 per voli Pegasus Airlines o € 180 per voli Turkish Airlines per persona • 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 ed assicurazione.
Quota gestione pratica, assicurazione medico / bagaglio gruppo Allianz con massimale € 10.000 per persona ed assicurazione contro annullamento obbligatoria:
€ 75 per persona.
OPERATIVI VOLI (ORARI INDICATIVI)
TK1878 Milano MXP 07:00 Istanbul IST 10:55
PC1212 Bergamo BGY 11:35 Istanbul SAW 15:20
PC1218 Bologna BLQ 15:40 Istanbul SAW 19:20
PC1222 Roma FCO 11:50 Istanbul SAW 15:25
TK1880 Napoli NAP 10:50 Istanbul IST 14:00

TK1263 Ankara ESB 18:15 Istanbul IST 19:35
PC2665 Ankara ESB 11:30 Istanbul SAW 12:35
PC2663 Ankara ESB 08:50 Istanbul SAW 09:55
PC2663 Ankara ESB 08:50 Istanbul SAW 09:55
TK2143 Ankara ESB 13:15 Istanbul IST 14:35

www.iviaggidellairone.com

TK1877 Istanbul IST 21:55 Milano MXP 23:55
PC1213 Istanbul SAW 14:20 Bergamo BGY 16:10
PC1217 Istanbul SAW 12:30 Bologna BLQ 14:10
PC1223 Istanbul SAW 12:00 Roma FCO 13:50
TK1453 Istanbul IST 17:15 Napoli NAP 18:35

offerta speciale aggiornata il 12/02/2020

