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GRAN TOUR DELLA TURCHIA
ISTANBUL–ANKARA–CAPPADOCCIA –KONYA –PAMMUKALE–EFESO-IZMIR (SMIRNE)

DAL 12 AL 20 OTTOBRE 2022
1° GIORNO 12\10\22: CAGLIARI – ISTANBUL

Ritrovo Signori Partecipanti in aeroporto alle 09,00. Disbrigo formalità d’disbrigo e partenza con voli di linea alle
ore 11,05 per Roma. Proseguimento per Istanbul alle ore 14,45 – arrivo ore 18,00 circa; incontro con la guida
locale e giro orientativo alle mura bizantine, trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
2° GIORNO 13\10\22: ISTANBUL

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città: visita dell’Ippodromo Romano; della Moschea
Blu, unica moschea reale con sei minareti; visita della grandiosa Basilica di S. Sofia ora Moschea, costruita nel VI
secolo da Giustiniano sul luogo di una precedente chiesa Costantiniana consacrata alla divina sapienza,
capolavoro dell’arte Bizantina, trasformata in Moschea nel 2020; visita della Cisterna Serefiye la più storica della
città, recentemente ristrutturata . Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita al Palazzo Topkapi, residenza
de Sultani Ottomani per 400 anni dopo la conquista di Costantinopoli; visita, situato nel giardino del palazzo, al
Museo di Santa Irene. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO 14\10\22: ISTANBUL

Prima colazione in hotel, Visita al famoso mercato delle spezie Proseguimento per una sosta sulla collina Pierre
Loti da dove si gode uno splendido panorama sul Corno d’ Oro. Trasferimento al punto d’imbarco per la gita in
vaporetto sul Bosforo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Moschea di Solimano il Magnifico
costruita dal famoso architetto Ottomano Sinan. Si completa la giornata con la visita e sosta al Gran Bazar , un
ambiente storico, vivace e divertente. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO 15\10\22: ISTANBUL – ANKARA – CAPPADOCIA

Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza per Ankara alle ore 10,00, arrivo ore 11,00, trasferimento
in città e visita al Museo delle Civiltà Anatoliche d’eccezionale interesse per la ricchezza delle collezioni che vi
sono conservate e che coinvolgono tutte le civiltà succedutesi nell’Asia Minore. Visita del Mausoleo di Atatürk.
Pranzo in ristorante. Subito dopo partenza per la Cappadocia. Lungo il percorso breve sosta panoramica sul Lago
Salato, il secondo più grande del mondo. Arrivo in Cappadocia, cena e pernottamento.
5° GIORNO 16\10\22: CAPPADOCIA

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, da sola vale un viaggio in Turchia.
Questa regione ricca di storia, arte e monumenti naturali, pietre modellate nel corso dei secoli da vento e piogge in
enormi funghi chiamati “camini delle fate”. Visita della valle di Göreme, il più importante centro monastico per i
primi cristiani, delle chiese rupestri dove si riflette ancora l’arte bizantina. Visita della città sotterranea di
Kaymakli e dei centri artigianali. Pranzo in ristorante durante l’escursione, rientro in hotel per cena e
pernottamento.
6° GIORNO 17\10\22: CAPPADOCIA – KONYA

Dopo la prima colazione partenza per Konya, città di grande importanza religiosa. Sosta durame il percorso per la
visita del caravanserraglio Selciuchide di Sultanhani. Arrivo in tarda mattinata, sistemazione in hotel, pensione
completa. Pomeriggio visita della città. Sosta nella chiesa di San Paolo, memoria della predicazione di San Paolo
alla giovane comunità cristiana di Ionio.. Visita al Mausoleo di Mevlana, figura mistica della spiritualità
musulmana fondatore dell’ordine dei Dervisci danzanti.
7° GIORNO 18\10/22: KONIA – PAMUKKALE

Dopo la prima colazione partenza per Pamukkale, costeggiando il lago di Egridir. Arrivo in mattinata,
sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per relax nelle piscine termali dell’hotel. Pranzo, nel
pomeriggio visita di Hierapolis, della Necropoli, dell’Agorà, del Teatro, e delle famose cascate pietrificate, un
paesaggio spettacolare formato dalle sorgenti di acque calde che venivano utilizzate per le cure termali. Rientro in
hotel e tempo a disposizione per un bagno termale prima della cena. Cena e pernottamento.
8° GIORNO 19\10\22: PAMUKKALE – EFESO – IZMIR

Prima colazione in hotel. Partenza per Efeso, il più importante centro romano di tutta l’Asia Minore. Visita delle

rovine: Agorà, via Sacra, tempio di Adriano, la biblioteca di Celso e del teatro Visita della Casa della Madonna,
dove visse i suoi ultimi anni terreni. Pranzo in ristorante. Partenza per Izmir, giro panoramico della città. Cena e
pernottamento in hotel.
9° GIORNO 20\10\22: IZMIR – ROMA – CAGLIARI

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto, disbrigo formalità d’imbarco e partenza alle ore 08,50 per
Istanbul Proseguimento per Roma alle ore 11,55 con arrivo alle ore 13,45. Partenza per Cagliari alle ore 17.15.
Arrivo ore 18,20, fine del viaggio e dei nostri servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
SUPLEMENTO CAMERA SINGOLA

Euro 1.680,00 (min. 25 Partecipanti)
Euro 370,00

LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli come da programma,comprese tasse aeroportuali,franchigia bagaglio in stiva kg 20 a mano Kg 8.
- Voli interni Istanbul–Ankara e Izmir–Istanbul, c tasse aeroportuali, stesse condizioni per il bagaglio.
- Bus G.T. per trasferimenti visite ed escursioni come da programma.
- Alloggio in hotel 4**** e 5*****, camere a 2 letti con servizi privati. Previsti: Hotel Point ad
Istanbul, Hotel Doubletree By Hilton Avano in Cappadocia, Grand Hotel Konia a Konia, Doga
Thermal Hotel a Pamukale, Hotel By Hilton Alsancak ad Izmir (Smirne)
- Vitto dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 9° giorno. Acqua minerale naturale ai pasti.
- Guida locale al seguito del Gruppo – Accompagnatore dell’ agenzia, Tutti gli ingressi durante le visite.
- Mance negli hotel e nei ristoranti. - Servizio facchinaggio negli hotel.
- Uso auricolari. Vaporetto per gita sul Bosforo in esclusiva per il nostro Gruppo.
- Assicurazioni NOBIS medico non stop e bagaglio.
- Assicurazione contro annullamento, motivi validi e documentabili, escluse patologie in essere.
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Mance guida e autista (euro 20,00 a persona da consegnare al Tour Leader all’arrivo in Turchia), altre
bevande, eventuali ingressi ed escursioni facoltative (spettacoli folk e mongolfiera), extra personal in
genere, quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende
NORME E CONDIZIONI
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE: L'Organizzatore può, senza indennità,
annullare il contratto, totalmente o parzialmente, qualora prima o durante l'esecuzione del contratto stesso si manifestino circostanze di carattere
eccezionale che egli non poteva conoscere al momento della stipulazione del contratto o che, se le avesse conosciute in quel momento, gli
avrebbero fornito valide ragioni per non concluderlo. Il contratto di viaggio potrà essere annullato senza indennità qualora non si raggiunga il
numero minimo dei partecipanti, a condizioni che l'annullamento venga portato a conoscenza del viaggiatore 20 giorni prima della partenza del
viaggio. In tal caso l'Organizzatore dovrà rimborsare qualunque somma incassata dal viaggiatore.
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL VIAGGIATORE: Il viaggiatore potrà annullare il contratto con l'obbligo di
indennizzo all'organizzatore nelle seguenti percentuali calcolate sull'intero importo del viaggio: fino a 35 giorni dall'inizio del viaggio nessuna
penale; fino a 20 giorni dall'inizio del viaggio 30% di penale; fino a 10 giorni dall'inizio del viaggio 50% di penale; fino a 3 giorni dall'inizio
del viaggio 75% di penale; nessun rimborso dopo tale termine e in caso di interruzione del viaggio per qualsiasi motivo. Possibilità di stipulare
polizze integrative non incluse in quota (annullamento, ecc.); In deroga a quanto riportato precedentemente, nel caso di viaggi effettuati con
voli low cost, tariffe non rimborsabili e di gruppo, il costo del biglietto, una volta emesso, non potrà essere rimborsato per nessun motivo, a
prescindere dalla data di annullamento. Per crociere valgono le condizioni riportate dalla compagnia.
VARIAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE: La quota di partecipazione può essere variata solo per validi motivi quali: oscillazione dei
tassi di cambio; rincaro dei trasporti; degli oneri aeroportuali o del carburante; il rincaro non può essere superiore al 10% del prezzo originario.
In caso di aumento superiore si potrà chiedere l'annullamento del viaggio. Per qualsiasi motivo il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni
che precedono il viaggio. Per tali variazioni si farà riferimento alla data del presente catalogo.
VARIAZIONI: L'Organizzatore può modificare il programma di viaggio e sostituire gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche,
qualora ciò si rendesse necessario per causa di forza maggiore.
BAGAGLI: Il viaggiatore dovrà controllare il proprio bagaglio durante le fasi di trasferimento da e per i mezzi di trasporto assicurandosi che
lo stesso lo segua in ogni fase del viaggio. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore od ai propri incaricati
dell'accompagnamento del viaggio per negligenza a tal riguardo da parte del viaggiatore.
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO: Nessuna responsabilità compete l'Organizzatore per ogni e qualsiasi danno dovesse derivare ai
viaggiatori per l'impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, causato dalla mancanza o dall'irregolarità dei prescritti documenti personali
per l'espatrio.
RESPONSABILITA': Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'organizzatore per eventuali maggiori spese e per danni causati da:
malattie, mal tempo, scioperi, quarantene e da ogni altra causa di forza maggiore.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell'art. 17 della legge 38/2006: <<La legge italiana punisce con la reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero>>.
L'ORGANIZZAZIONE TECNICA E' CURATA DALL'AGENZIA VIAGGI E TURISMO
"INTORNO AL MONDO Srl" – Viale Triste 59\E – CAGLIARI

