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 Da Milano MXP, Verona VRN e Roma FCO                Validità: LUGLIO 2021 
 

 

 
 

Partenze 28.06.21 05.07.21 12.07.21 19.07.21 
Tour Turchia Essenziale FB 
Per persona in camera standard doppia / tripla € 705 € 705  € 727  € 727   
Supplemento Singola € 202 € 202 € 224 € 224 
Primo Bambino 2 - 12,99 € 526 € 526 € 548  € 548  
Crociera in Caicco Std A/C Bodrum FB 
Per persona in cabina doppia  € 750  € 750   € 772    € 772   
Supplemento Singola € 471 € 471    € 493  € 493 
Hotel Kriss 3* Ortakent AI 
Per persona in camera standard doppia / tripla  € 526  € 526   € 548    € 548  
Supplemento Singola € 157 € 157   € 180  € 180 
Primo Bambino 2 - 12,99 € 279  € 279   € 302   € 302  
Tiana Beach Resort 3* Turgutreis AI 
Per persona in camera standard doppia / tripla  € 593  € 593   € 615    € 615   
Supplemento Singola € 180 € 180   € 202  € 202  
Primo Bambino 2 - 12,99 € 279 € 279  € 302   € 302  
Hotel Okaliptus 4* Bitez HB 
Per persona in camera standard doppia / tripla  € 560  € 560   € 727    € 727   
Supplemento Singola € 202 € 202   € 224   € 224  
Primo Bambino 2 - 6,99 € 279 € 279   € 302   € 302  
Primo Bambino 7 - 12,99 € 436 € 436   € 481   € 481 
Hotel Ambrosia 4* Bitez HB 
Per persona in camera standard doppia / tripla  € 705  € 705   € 817    € 817   
Supplemento Singola € 202 € 202   € 247   € 247  
Primo Bambino 2 - 6,99 € 279 € 279   € 302   € 302  
Primo Bambino 7 - 12,99 € 381 € 481   € 526   € 526 
Costa Hotel No 61 (Ex-3S Beach) 4* Bitez AI  
Per persona in camera standard doppia / tripla € 750  € 750   € 862    € 862   
Supplemento Singola € 247 € 247   € 292   € 292 
Primo Bambino 2 - 6,99 € 279 € 279  € 302   € 302  
Primo Bambino 7 - 12,99 € 503 € 503   € 548  € 548 
Latanya Park Resort 4* Yaliciftlik UAI 
Per persona in camera club doppia / tripla  € 929   € 929   € 1108    € 1108   
Supplemento Singola € 628  € 628   € 807  € 807  
Primo Bambino 2 - 12,99 € 279 € 279   € 302   € 302  
Secondo Bambino 2 - 12,99 € 884 € 884   € 1063  € 1063 
Yasmin Resort 5* Turgutreis UAI 
Per persona in camera club doppia / tripla  € 1063  € 1063  € 1175   € 1175   
Supplemento Singola € 381 € 381   € 448  € 448  
Primo Bambino 2 - 12,99 € 279 € 279   € 302   € 302  
Secondo Bambino 2 - 12,99 € 817  € 817  € 839 € 839   
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I Prezzi Includono:                      
- Voli a/r da/per aeroporti indicati con il catering (panino + bibita) incluso 
- Pernottamento di 7 notti in albergo prescelto o a bordo caicco con trattamento indicato. 
- Trasferimenti collettivi da/per aeroporto di Bodrum BJV accompagnati dal personale locale parlante italiano 
- Assistenza in loco del personale locale parlante italiano 
 
 
I Prezzi Non Includono: 
- Tasse aeroportuali: € 96  per persona. 
- Eventuale adeguamento carburante, extras personali, escursioni facoltative, tassa di soggiorno ed 
assicurazione. 
- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per persona 
 
 
Operativi Voli (Orari Locali/Indicativi): 
FHY688 Milano MXP 10:00 Bodrum BJV 13:45  FHY687 Bodrum BJV 07:00 Milano MXP 09:00. 
FHY708 Verona VRN 17:10 Bodrum BJV 22:45  FHY707 Bodrum BJV 14:45 Verona VRN 16:25  
FHY708 Roma FCO 19:05 Bodrum BJV 22:45   FHY707 Bodrum BJV 14:45 Roma FCO 18:15  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un viaggio in Turchia è uno dei paesi più suggestivi e affascinanti del mondo, collocato tra Asia ed Europa, tra 
Oriente e Occidente, da cui prende le caratteristiche migliori e le fonde, dando nuova vita e creando nuove 
tradizioni. È un esperienza tra arte, cultura, natura e anche buon cibo! Tour speciale, alla scoperta delle principali 
bellezze e con possibilità di partecipare alle escursioni facoltative. 
 
 

1. Giorno Bodrum / Kusadasi (232 km): Arrivo all’aeoporto di Bodrum ed accoglienza in aeroporto. 
Trasferimento all’Hotel Marina (o similare). Cena in albergo (non si serve cena dopo le 22:00) e 
pernottamento. (C) 
 
2. Giorno Kusadasi / Istanbul (535 km): Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di Efeso: il Tempio 
di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Proseguimento per Bursa la prima città capitale 
dell’Impero Ottomano. Visita della Grande Moschea. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Istanbul. Arrivo 
verso sera. Trasferimento all’Hotel Gunes (o similare) e sistemazione in camera. Cena in albergo e 
pernottamento. (B – P – C)  
 
3. Giorno Istanbul: Prima colazione in albergo e partenza per le visite nel centro storico della città. Visita della 
Moschea di Solimano detto il “Magnifico”, del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, 
caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e del Palazzo 
di Topkapi (la sezione Harem è esclusa), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli. Possibilità di 
partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento), 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 in albergo e pernottamento. (B - P - C) 
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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. Arrivo all’Hotel Altinoz (o similare) e sistemazione in camera. 
Cena in albergo e pernottamento. (B - P - C)  
 
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. (B - P - C) 
 
6. Giorno Cappadocia / Konya / Pamukkale (680 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, città legata al fondatore del movimento dei Dervisci rotanti: Mevlana, un 
mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiterà il Mausoleo trasformata in muso ma 
comunque luogo di pellegrinaggio dove si osserva un grande fervore religioso. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel Hierapark (o similare). Sistemazione 
in camera. Cena in albergo e pernottamento. (B - P - C) 
 
7. Giorno Pamukkale / Bodrum (272 km): Prima colazione e 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. Partenza per Bodrum nel pomeriggio. 
Arrivo all’Hotel Goddess of Bodrum (o similare) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento. (B - P - C) 
 
8. Giorno Bodrum / Italia: Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto di Bodrum per il volo di 
rientro o trasferimento all’albergo per l’estensione mare o trasferimento al porticciolo per la crociera in 
caicco. (B) 
 
 
* 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 da una piazza 
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I Prezzi Includono:  
- Voli a/r da/per aeroporti indicati con il catering (panino + bibita) incluso 
- Pernottamento di 7 notti in alberghi 4* / 5*. 
- Trattamento di pensione completa: 7 (B) Colazioni, 6 (P) Pranzi e 7 (C) Cene inclusi (bevande escluse). 
- Guida professionale parlante italiano. 
- Tutti trasferimenti e visite in minibus o pullman con A/C secondo il numero di partecipanti. 
 
 

I Prezzi Non Includono: 
- Tasse aeroportuali: € 96  per persona  
- Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 80 per persona da pagare all'arrivo alla guida 
(obbligatorio). 
- Mance per la guida e l'autista da € 20 per persona da versare in loco.  
- Eventuale adeguamento carburante, extras personali, escursioni facoltative, tassa di soggiorno ed 
assicurazione. 
- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per persona 
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