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TURCHIA
Qui di seguito trovate il programma del Tour in Turchia. Escluso la partenza
da Bari del 15 agosto , tutte le altre partenze al momento ci sono posti
disponibili. Inoltre in base alla partenza varia il costo del viaggio indicato nel
listino; su quel prezzo indicato a noi soci Cral verrà praticato uno sconto del
10% . Chi fosse interessato puo’ contattarci ai riferimenti sottoindicati e
chiedere preventivo o altre informazioni inerenti il viaggio.

CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI –
0805743208 – 3349891154 – oppure inviare e-mail a :
info@cralbancacarime.it

Organizzazione tecnica GOODAYS .

TURCHIA
IN TOUR

SPECIALE AGOSTO DA BARI
VOLO DIRETTO BARI/IZMIR/BARI
1/8/15/22/29 AGOSTO
A PARTIRE DA € 669
goodays.it

goodaystouroperator

@goodays_touroperator

TURCHIA IN TOUR
1° GIORNO BARI / IZMIR (238 KM)
Arrivo ad Izmir ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento all’Hotel Kaya Prestige (o similare) e sistemazione in camera. Cena in albergo (non si serve cena
dopo le 22:00) e pernottamento.

2° GIORNO IZMIR/BURSA/ISTANBUL (500 KM)
Prima colazione in albergo. 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. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Istanbul e visita del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade.
Possibilità di partecipare alla gita (facoltativa, a pagamento) “Crociera sul Bosforo”, per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più
importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento all’Hotel Gunes (o similare) e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento.

3° GIORNO ISTANBUL
Prima colazione in albergo . Partenza per la visita dell’Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe; e della Chiesa di Santa Soﬁa, capolavoro
dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano; e della Moschea Blu, famosa con le sue maioliche blu.
Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (La sezione Harem è opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le
magniﬁche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e maestosità dell’impero ottomano; e del Mercato Egiziano delle Spezie, che si
sviluppa come prolungamento del Gran Bazar con le bancarelle che propongo spezie di ogni tipo, caffé, dolci e frutta. Trasferimento per il rientro in albergo.
Cena in albergo e pernottamento.

4° GIORNO ISTANBUL / ANKARA / CAPPADOCIA (718 KM)
Prima colazione in albergo e 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, detto anche Museo Ittita, dove i reperti sono esposti in ordine cronologico e il visitatore può seguire l’evoluzione
delle cività succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria ﬁno al periodo romano. Pranzo in ristorante e sosta al Lago Salato durante il trasferimento verso
la Cappadocia, dove è previsto il pernottamento all’Hotel Altinoz (o similare). Cena in albergo e pernottamento.

5° GIORNO CAPPADOCIA
Possibilità di partecipare alla gita in mongolﬁera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzaﬁato della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba
(facoltativa, a pagamento e in base alla disponibilità dei posti. Tale gita può essere annullata anche poche ore prima dell’inizio a causa di avverse condizioni
meteorologiche). Prima colazione in albergo. 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 alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle di
Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “città sotterranee”. 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. Trasferimento in albergo. Cena in albergo e pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci”
danzanti o alla serata folkloristica (facoltativa, a pagamento) con danzatrice del ventre.

6° GIORNO CAPPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (680 KM)
Prima colazione in albergo. 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. Pranzo in
ristorante e proseguimento per Pamukkale. Trasferimento all’Hotel Lycus River (o similare) e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento.
Possibilità di un bagno nella piscina termale dell’albergo.

7° GIORNO PAMUKKALE / IZMIR (221 KM)
Prima colazione in albergo. 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. Sembra che il tempo sia fermato e le cascate di una gigantesca fontana siano pietriﬁcate come
suggerisce il nome del luogo Pamukkale che tradotto in italiano signiﬁca “fortezza di cotone”. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita di Efeso: il
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Trasferimento all’Hotel Kaya Prestige (o similare). Cena in albergo e pernottamento.

8° GIORNO IZMIR/PERGAMO/IZMIR/BARI
Prima colazione in albergo e partenza per Pergamo. Visita dell’Acropoli di Pergamo, che sovrasta da 300 metri l’odierno abitato di nome Bergama. Qui si
potranno vedere i resti della biblioteca, delle mura dell’acropoli, del teatro impressionante la posizione in cui fu costruito, del tempio di Dioniso. Pranzo in
ristorante. Trasferimento in aeroporto di Izmir per il volo di rientro. Fine dei servizi.
* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti.
* Per il terzo letto, non sono garantite le dimensioni di un letto standard, di solito si tratta di un letto pieghevole.
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TURCHIA IN TOUR
TOUR DELLA
TURCHIA

PARTENZA
01/08

PARTENZA
08/08

PARTENZA
15/08

PARTENZA
22/08

PARTENZA
29/08

QUOTA PER PERSONA
Camera doppia

669

769

789

769

699

SUPPLEMENTO
Camera singola

190

190

190

190

190

RIDUZIONE
Terzo letto adulto

-50

-50

-50

-50

-50

QUOTA 1° BAMBINO
da 2 a 11.99

569

669

689

669

599

I PREZZI INCLUDONO:

PARTENZE DAL 01/08 AL 29/08
VOLO SPECIALE DA BARI
PC6040 BARI BRI 18:45 IZMIR ADB 21:40
PC6039 IZMIR ADB 16:45 BARI BRI 17:55
ORARI LOCALI/INDICATIVI. PEGASUS AIRLINES
A320NEO - WWW.FLYPGS.COM

· Volo ITC Bari / Izmir e VV operato da Pegasus Airlines A320Neo
· 7 notti in Hotel 4 stelle/5 stelle standard indicati nel programma.
· Trattamento di pensione completa: 7 (B) Colazioni, 7 (P) Pranzi e 6 (C)
Cene inclusi (bevande escluse).
· Tutti i trasferimenti e visite in minibus o pullman con aria condizionata
a seconda del numero dei peartecipanti.
· Quota iscrizione comprensiva di assicurazione medico bagaglio, bagaglio
da stiva e a mano.

I PREZZI NON INCLUDONO:
· Tasse aeroportuali € 85
· tassa di soggiorno da pagare in loco,
· Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 100 per persona
da pagare all'arrivo alla guida (obbligatorio).
· Mance per la guida ed autista €25 per persona da pagare in loco, extra e
tutto quanto non compreso nella quota comprende, assicurazione contro
annullamento, eventuale adeguamento costi carburante.
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