TURCHIA
SPECIALE AGOSTO IN TURCHIA: TOUR CLASSICO
E MARE A BODRUM TRA CULTURA E RELAX

da €

1.090

voli inclusi

15 giorni / 14 notti
Partenze: Dal 08 Agosto 2022 al 12 Agosto 2022

Prepara la valigia e parti per questo speciale Turchia tour e mare a Bodrum: due settimane alla scoperta di un paese dalla cultura
millenaria, spiagge rinomate e mare blu. Proponiamo un viaggio completo in Turchia con voli speciali charter o di linea e tour di gruppo la
prima settimana e la seconda al mare in hotel di vostra scelta. E’ l’opzione di viaggio ideale per chi vuole sfruttare le spiegazioni della guida
parlante italiano per comprendere a fondo la cultura del paese della Mezza Luna senza rinunciare al mare. I primi tre giorni del Turchia
tour saranno nella megalopoli Istanbul. Si potrà visitare la città in completa autonomia o scegliere le escursioni facoltative a pagamento
che garantiscono la visita approfondita della città con un patrimonio immenso. Istanbul, Bisanzio, Costantinopoli…una, dieci, cento, mille
città sovrapposte, ognuna con la sua storia fatta di Imperatori e Sultani. Lasciata la città sul Bosforo il Turchia tour classico prosegue nella
capitale odierna Ankara prima di arrivare alla regione più suggestiva: la Cappadocia. Unica al mondo per i suoi paesaggi lunari e i celebri
“camini delle fate” , curiose formazioni di roccia tufica. Salutata la Cappadocia il tour prosegue lungo l’altopiano dell’Anatolia, il granaio
del paese, fino ad un'altra meraviglia : Pamukkale. Patrimonio UNESCO , questa cascata di marmo travertino bianco e le acque sulfuree vi
sorprenderà. E dopo un Turchia tour intenso ci si riposerà nelle spiagge di Bodrum. Vivace cittadina costiera rinomata per le sue spiagge e
il mare blu, sarà possibile scegliere tra varie categorie di hotel per godersi una settimana in totale relax. Tra le mille ragioni per scegliere
questo viaggio segnaliamo: Viaggio low budget eppure completo: tour e mare, Strutture alberghiere selezionate sia in tour che durante il
soggiorno balneare, Possibilità di portare i bambini ad un prezzo minimo, Tutte le bellezze must see della Turchia in soli 7 giorni di tour.
Tour in condivisione con altri operatori / 08,09, 10,11, 12 Agosto 2022: Da Bergamo BGY, Roma FCO, Milano MXP,
Venezia VCE, Bologna BLQ, Napoli NAP, Bari BRI
La quota comprende: Voli internazionali operati da Pegasus Airlines o Turkish Airlines; volo nazionali da Istanbul a Bodrum in classe
economica; trasferimenti aeroporto/hotel a/r; 7 notti di tour in hotel 4*/ 5* con trattamento come indicato nel programma; 7 notti di
soggiorno mare nell’hotel prescelto con trattamento indicato; guida parlante italiano durante il tour; l’assicurazione per l’ assistenza
medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

