TURCHIA MAGICA

Ai margini dell'Europa, alle porte d'Oriente e cuore dell'Impero Ottomano

Partenze 2022 - 8 giorni in aereo
15/05 - 25/09 - 16/10 € 1.293
10/07
€ 1.350
21/08
€ 1.390
1° giorno: verso ISTANBUL
Cena
Ritrovo dei signori Viaggiatori e trasferimento in pullman
all’aeroporto con nostra assistenza. Partenza con volo diretto. Arrivo
ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento in hotel
2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo, in cui si
svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi e della Moschea del
Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu. Visita del Palazzo
Imperiale di Topkapi, dimora dei Sultani per quasi quattro secoli;
della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e del
Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato
dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade.
3° giorno: Istanbul – Ankara - Cappadocia (718 km)
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per la capitale della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte
Euroasia e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e visita del
Museo delle Civiltà Anatoliche, ove i reperti sono esposti in ordine
cronologico e il visitatore può seguire l’evoluzione delle civiltà
succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria fino al periodo
romano. Sosta al Lago Salato durante il trasferimento verso la
Cappadocia. Sistemazione in hotel
4° giorno: Cappadocia
Prima colazione, pranzo, cena
Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai
paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”. Visita alle chiese
rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle di Avcilar e di
Ozkonak (o Saratli). Facoltativa: gita in mongolfiera e spettacolo dei
dervisci
5° giorno: Cappadocia – Konya - Pamukkale (668 km)
Prima colazione, pranzo, cena
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, città legata al fondatore del movimento dei
Dervisci rotanti: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di
San Francesco. Si visiterà il Mausoleo trasformata in museo ma
comunque luogo di pellegrinaggio dove si osserva un grande fervore
religioso. Proseguimento per Pamukkale. Sistemazione in hotel
6° giorno: Pamukkale - Izmir (221 km)
Prima colazione, pranzo, cena
Visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto e
ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo
d.C. Visita di Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi di vedere
sul pendio della collina e adossate le une alle altre, decine di enormi
vasche formatesi dal lento e millenario scorre dell’acqua calcarea.
Proseguimento per la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca
di Celsio e il Grande Teatro. Visita della “casa della Madonna”, luogo
in cui la tradizione dice che la Madonna trascorse gli ultimi anni della
sua vita. Sistemazione in hotel.
7° giorno: Izmir – Bursa - Istanbul (495 km)
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per Istanbul via Bursa. Arrivo a Bursa, la prima città capitale
dell’Impero Ottomano. Visita della Grande Moschea e della Moschea
Verde, del 1424, testimonianza della nuova estetica ottomana e
famosa per le sue maioliche di Iznik.

Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul
in serata. Sistemazione in hotel.
8° giorno: Istanbul e rientro
Prima colazione
Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
Arrivo e trasferimento ai luoghi di origine.
HOTEL o similare
Istanbul: Dedeman Istanbul 5*/Titanic Business Kartal 5*;
Cappadocia: Hotel Perissia 5*; Pamukkale: Hotel Lycus River 5*;
Izmir: Hotel Kaya Thermal 5*;
PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Due notti in Cappadocia
- Possibilità di escursione in mongolfiera in Cappadocia
- Tutti gli ingressi e pasti inclusi, per non pensare a nulla
Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 98
Supplementi: singola € 220; minimo 6 viaggiatori € 100;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti o
di linea; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a
mano e in stiva; trasferimenti in loco aeroporto/hotel e viceversa; tour e
trasferimenti in bus GT; sistemazione in hotel 4/5*; trattamento e visite
guidate come indicato nel programma; ingressi previsti; assicurazione
assistenza 24h con estensione covid; accompagnatore professionista
dall'Italia
La quota non comprende: bevande; mance per guida ed autista (€ 20 per
persona); quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 10 Viaggiatori; passaporto in corso di validità. Il
programma potrebbe subire modifiche.
Pagamenti: acconto di € 540. Saldo 30 giorni prima della partenza
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/
regione di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano
la partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente
la spesa di apertura pratica
Green Pass: Obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test,
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.

