10 Agosto Bari / Istanbul

Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento in albergo e
sistemazione in camera. Pernottamento.

11 Agosto Istanbul

Prima colazione in albergo e partenza in tarda mattina. Pranzo in ristorante.
Visita della Moschea Yeni Camii le cui fondamenta furono poste per ordine
della Sultana Safiye, nuora della regina madre Cecilia Vernier, conosciuta come
Nurbanu Sultan e del Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che
propongono spezie di ogni tipo, caffè, dolce e frutta. Possibilità di partecipare
all’escursione (facoltativa, a pagamento) della crociera in battello sul Bosforo per
ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti
palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

12 Agosto Istanbul

Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita dell’antico
Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi;
della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta per
le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo Imperiale
di Topkapi (La sezione Harem è opzionale), sontuosa 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
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. Sosta ad una pelletteria e
trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

13 Agosto Istanbul / Ankara/ Cappadocia (718 km)

Prima colazione in albergo e partenza per la città capitale della Turchia:
Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento via autostrada. Arrivo
ad Ankara e visita del Museo Ittita (delle civiltà anatoliche), con testimonianze
della presenza degli Ittiti che divennero un grande impero fino alla conquistare
della Babilonia. Pranzo in ristorante e sosta al Lago Salato durante il tragitto.
Arrivo in Cappadocia e trasferimento in albergo. Sistemazione in camera. Cena
e pernottamento.

14 Agosto Cappadocia

Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in mongolfiera
in mattinata per ammirare il paesaggio spettacolare della Cappadocia. 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 del Museo
all’aperto di Goreme con le sue chiese rupestri; e 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.
Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento.
Sosta in una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi
tappeti turchi. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, possibilità di
partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti o
alla serata turca con lo spettacolo dei gruppi folkloristici e della danzatrice del
ventre.

15 Agosto Cappadocia / Konya / Pamukkale (668 km)

Dopo la prima colazione, 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
albergo. Sistemazione in camera. Cena e pernottamento.
Possibilità di bagno in acqua termale in hotel.

16 Agosto Pamukkale / Izmir (221 km)

Prima colazione in albergo e visita delle ampie rovine attraversate da greggi
di pecore segnalano la sede di una ricca città romana con la sua grande
necropoli e teatro: l’antica Hierapolis. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con
il suo straordinario paesaggio di bianche cascate pietrificate, uno spettacolo
naturale dovuto all’alta presenza di calcare nell’acqua. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di
Celsio e il Grande Teatro e visita dell’ultima Residenza della Madonna. Sosta
ad una pelletteria e trasferimento in albergo. Sistemazione in camera. Cena e
pernottamento.

17 Agosto Izmir / Bursa / Istanbul / Bari (495 km)

Prima colazione in albergo. Trasferimento ad Istanbul via Bursa. Arrivo a Bursa,
la prima città capitale dell’impero ottomano. Visita della Grande Moschea e
della Moschea Verde, testimone della nuova estetica ottomana e famosa per
le sue maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante. Passaggio dal ponte di Osmangazi
e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.

€ 749

€ 690*
€ 165

Per persona in camera doppia.
* per persona in camera doppia,
prezzo riservato per chi prenota entro il 28.02.2019

Supplemento singola.

€ 50

Riduzione Terzo Adulto.

€ 260

Primo Bambino 0-5,99.

€ 390

Secondo Bambino 6-11,99.

I Prezzi Includono:

I Prezzi Non Includono:

- Volo itc diretto da Bari
- Bagaglio da stiva 20kg , Bagaglio a mano 5kg
- Pernottamento di 7 notti in alberghi 4* / 5*.
- Trattamento di pensione completa:
7 Colazioni, 7 Pranzi e 6 Cene inclusi (bevande escluse)
- Guida professionale parlante italiano
- Tutti trasferimenti e visite in minibus o pullman con A/C secondo il
numero di partecipanti
- Tasse aeroportuali
- Quota iscrizione
- Assicurazione medico - bagaglio e annullamento

- Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 75
per persona da pagare all’arrivo alla guida (obbligatorio).
- Mance per la guida e l’autista (€ 20 per persona).
- Extras personali, escursioni facoltative
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“TOUR TURCHIA FERRAGOSTO 2019”
(DAL 10 AL 17 AGOSTO)
Come dettagliato in locandina, il programma prevede:
•

VOLO DIRETTO DA BARI AD ISTANBUL, COMPRENSIVO DI TASSE AEROPORTUALI;

•

GUIDA PER TUTTO IL TOUR (8GG./7 NOTTI) ED ACCOMPAGNATORE CRAL;

•

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (ESCLUSO BEVANDE), CON SETTE
PERNOTTAMENTI IN HOTELS 4*/5*;

•

TUTTI I TRASFERIMENTI IN BUS;

•

VISITE GUIDATE PER TUTTO IL TOUR, CHE CI PORTERA’, DOPO LA BELLISSIMA
ISTANBUL, A VISITARE I MERAVIGLIOSI PAESAGGI DELLA CAPPADOCIA CON I
FAMOSISSIMI CAMINI DELLE FATE, E LE BIANCHE CASCATE PIETRIFICATE DI
PAMUKKALE, OLTRE A TANTE BELLEZZE ARTISTICO-CULTURALI CHE RACCONTANO LA
STORIA E LE TRADIZIONI DI QUESTO AFFASCINANTE PAESE.

CONSIDERATA LA DIFFICOLTA’ DI BLOCCARE I POSTI IN AEREO, SOLO PER LE
PRENOTAZIONI CHE PERVERRANNO ENTRO GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO 2019
SARA’ POSSIBILE MANTENERE IL PREZZO CRAL INCREDIBILE DI

€ 640,00

per i Soci Cral Ubi Banca Bari

€ 660,00 per i non soci.

Per info e prenotazioni :
CAMMARELLA DOMENICO – SEDE CRAL BARI –
TEL. 0805743208 – 3349891154 .
Oppure inviare e-mail a :

sedebari@cralbancacarime.it

.

