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HOME  TOUR DELLA TURCHIA CLASSICA E SOGGIORNO MARE A BODRUM

DURATA: 15 giorni / 14 notti 
8, 9, 10, 11, e 12 Agosto 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze garantite a date �sse, minimo 2 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 13741 
 

TOUR DELLA TURCHIA CLASSICA + SOGGIORNO
MARE

ALL INCLUSIVE TOUR + RELAX: TURCHIA CLASSICA E

SOGGIORNO MARE A BODRUM

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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PROGRAMMA del tour della Turchia classica: 

1° giorno: Italia - Istanbul 

Cena in hotel 

Partenza con volo di linea dall'Italia. Arrivo ad Istanbul e incontro con il personale locale per il 

trasferimento. Cena e pernottamento.

2° giorno: Istanbul 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Giornata libera. 

Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa -con pranzo incluso- che prevede la visita dell’Ippodromo

Bizantino in cui si svolgevano le corse delle bighe, della Chiesa di Santa So�a capolavoro dell’architettura

bizantina, della Moschea Blu, famosa per le sue eccezionali maioliche. Dopo il pranzo in ristorante si prosegui

con visita del Palazzo di Topkapi (La sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro

secoli, la cui architettura con le magni�che decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e

maestosità dell’impero ottomano; successivamente il Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo,

caratterizzato dal tetto a cupole formato da un dedalo di vicoli e strade.

3° giorno: Istanbul 

Colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 

Giornata a disposizione. 

Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa -con pranzo incluso- che prevede di attraversare il Ponte

Euroasia con suo panorama meraviglioso e la visita della parte asiatica di Istanbul. Sosta sulla Collina di Camlica

per godere un bellissimo panorama sul versante europeo della città, sul Mar di Marmara e sulle Isole dei Principi

(possibilità di degustare un buon ca�e turco). Visita del Palazzo di Beylerbeyi, direttamente sulle sponde del

Bosforo e il più elegante fra gli ultimi palazzi costruiti durante il periodo ottomano. Pranzo in ristorante.

Passaggio dal Corno d’Oro e sosta al Mercato Egiziano delle Spezie. Crociera sul Bosforo in battello per ammirare

sia il versante asiatico della città costellato di palazzi, moschee e fortezze. Sosta ad una pelletteria.

Scorciatoie da tastiera Dati mappa ©2022 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael Termini e condizioni d'uso

Questa pagina non carica correttamente Google
Maps.

Sei il proprietario di questo sito web? OK

https://maps.google.com/maps?ll=37.034407,27.43054&z=5&t=m&hl=it&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/it_US/help/terms_maps.html
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=billing#api-key-and-billing-errors
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4° giorno: Istanbul - Ankara (425km) 

Colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. 

Passaggio dal Ponte Eurosia con il suo panorama meraviglioso e proseguimento per Ankara via

autostrada. Pranzo in ristorante. Arrivo ad Ankara, la città capitale della Turchia e visita del Museo

Ittita (delle civilità anatoliche) e del Mausoleo di Ataturk, il fondatore della repubblica turca. Cena e

pernottamento in hotel.

5° giorno: Ankara - Cappadocia (328 km) 

Colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. 

Partenza per Cappadocia con sosta presso il Lago Salato durante il tragitto, arrivo in Cappadocia verso

mezzogiorno. Pranzo in ristorante. Visita della Valle di Avanos e il paesino di Urgup. Cena e

pernottamento in hotel. 

Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo facoltativo dei “dervisci” danzanti o alla serata turca

facoltativa con lo spettacolo dei gruppi folkloristici e della danzatrice del ventre.

6° giorno: Cappadocia 

Colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. 

Prima di colazione, possibilità di partecipare all’escursione facoltativa in mongol�era per ammirare il paesaggio

spettacolare della Cappadocia. 

Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri

“camini delle fate”, 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 Uchisar -situata all’interno di un

cono di roccia tufacea- e della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), una delle città sottoranee più

famose del mondo. Pranzo in ristorante durante le visite. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e

vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione della

produzione dei famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Cappadocia - Pamukkale (668km) 

Colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. 

Partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve sosta per visitare il

Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, la città è legata al fondatore

dei Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiteranno la sua

Tomba e il Monastero con la caratteristica cupola di maioliche azzurre. Pranzo in ristorante e

proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento in hotel. Possibilità di godere delle

acque termali della struttura.

8° giorno: Pamukkale - Bodrum (224km) 

Colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante. 

Ampie rovine attraversate da greggi di pecore testimoniano la sede di una ricca città romana con la

sua grande necropoli e teatro: l’antica Hierapolis, che ricostruita nel 17 d.C. ebbe il suo massimo

splendore nel II e III secolo. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il suo straordinario paesaggio di

bianche cascate pietri�cate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di calcare nell’acqua; un

bagno nelle calde acque termali allieterà la sosta. Partenza per Bodrum nel pomeriggio ed arrivo in

serata. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

dal 9° al 14° giorno: Bodrum 

Trattamento come previsto dalla struttura prescelta. 

Giornate libere a disposizione.
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15° giorno: Bodrum - Italia 

Prima colazione in hotel 

Dopo la prima colazione, trasferimento all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Sistemazione alberghiera prevista in tour o similare 
Istanbul, Hotel Ramada Plaza Tekstillkent 4* 
Ankara, Hotel Rox 4* 
Cappadocia, Hotel Tarassay 4* 
Pamukkale, Hotel Tripolis 5*

Sistemazione alberghiera soggiorno mare Bodrum o similare 
Forever Club Hotel 4*, all inclusive 
Salmakis Beach Resort & Spa 5*, trattamento di mezza pensione

Post it

Per l'ingresso in Paese è su�ciente la carta di identità valida per l’espatrio (non deve avere scritto

“Non valida per l’espatrio”). Sia il passaporto che la carta di identità devono avere almeno 5 mesi di

validità ed essere perfettamente integri. 

Attenzione: non è riconosciuto un documento valido la carta di identità con timbro di rinnovo o

proroga.  E' NECESSARIO COMUNICARE AI NOSTRI UFFICI IL NUMERO DI CARTA D'IDENTITÀ O

PASSAPORTO CON IL QUALE SI INTENDE EFFETTUARE IL VIAGGIO.

Non sono inclusi nella quota  visite ed ingressi: la somma di 100€ per persona dovrà essere

consegnata alla guida a inizio tour

Le mance sono una consuetudine gradita: si consigliano 20€ per persona che verranno suddivise tra

guida e autista

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - CON TURKISH AIRLINES
DA BARI

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

TK 1446 Bari - Istanbul 10:30 13:35

TK 2539 Bodrum - Istanbul 05:55 07:15

TK 1445 Istanbul - Bari 08:35 09:35

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - CON TURKISH AIRLINES
DA MILANO MALPENSA

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

TK 1878 Milano Malpensa - Istanbul 06:50 10:45

TK 2517 Bodrum - Istanbul 18:25 19:50

TK 1877 Istanbul - Milano Malpensa 21:55 23:50

http://www.ramadatekstilkent.com/en?msclkid=7db36b68ab4e11ecb5b56e558951f766
https://www.roxhotelankara.com/?msclkid=246bab1cab4f11ecb536406747d21953
http://www.hoteltassaray.com/
http://hotel%20tripolis/
http://www.foreverclub.com.tr/
https://salmakishotel.com/
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OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - CON TURKISH AIRLINES
DA NAPOLI

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

TK 1880 Napoli - Istanbul 10:30 13:45

TK 2511 Bodrum - Istanbul 12:55 14:20

TK 1453 Istanbul - Napoli 17:15 18:30

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - CON PEGASUS AIRLINES
DA BERGAMO

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

PC1212 Bergamo - Istanbul Sabina Gokcen 11:15 14:50

PC2243 Bodrum-Istanbul 09:10 10:25

PC1213 Istanbul Sabina Gokcen - Bergamo 14:15 16:10

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - CON PEGASUS AIRLINES
DA BOLOGNA

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

PC1218 Bologna - Istanbul Sabina Gokcen 14:50 18:25

PC2243 Bodrum-Istanbul 09:10 10:25

PC1217 Istanbul Sabina Gokcen - Bologna 12:25 14:10

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - CON PEGASUS AIRLINES
DA ROMA FIUMICINO

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

PC1222 Roma Fiumicino - Istanbul Sabina Gokcen 11:40 15:25

PC2243 Bodrum-Istanbul 09:10 10:25

PC1223 Istanbul Sabina Gokcen - Roma Fiumicino 11:55 13:45

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - CON TURKISH AIRLINES
DA VENEZIA
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Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

TK 1236 Venezia - Istanbul 09:25 13:00

TK 2517 Bodrum - Istanbul 18:25 19:50

TK 1877 Istanbul - Venezia 21:55 23:50

VIAGGIO DI 15 GIORNI / 14 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - VOLI DI
LINEA PEGASUS/TURKISH AIRLINES

Data Partenza

Quota per persona in

camera doppia

Supplemento

Singola

Tasse

Aeroportuali

08/08/22 - 09/08/22 - 10/08/22 -

11/08/22 - 12/08/22
1300 - 1535 575 - 745 120-195

Consigliamo caldamente di stipulare anche una polizza assicurativa di annullamento, a tal �ne proponiamo la
Allianz Globy verde All Inlcusive, quotazione su richiesta. 
 
Le quote per persona in camera doppia di�eriscono in base alla sistemazione prescelta per il soggiorno mare a
Bodrum 
 
Tasse aeroportuali: 
- € 120 per i voli Pegasus Airlines 
- € 195 per i voli Turkish Airlines 

La quota comprende

Voli di linea Pegasus Airlines da Bergamo, Bologna, Roma Fiumicino, Milano, Napoli, Venezia, Bari

Volo interno Bodrum-Istanbul

14 pernottamenti negli hotel indicati o similari con trattamento come da programma

Guida professionista parlante italiano durante il tour

Trasferimenti da/per l'aeroporto e in tour con mezzi privati dotati di aria condizionata

Mance in hotels e ristoranti, escluse le mance per la guida e l'autista (consigliamo 20€ a persona)

Polizza assicurativa Alliaz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio
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