
 

TURCHIA 
TOUR DELLA TURCHIA TRA CARAVANSERRAGLI, 

MOSCHEE, MERCATI E PAESAGGI LUNARI 
da € 670 

voli inclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 22 Maggio 2021 al 02 Ottobre 2021 

 
Scopri con noi un paese unico al mondo : in questo tour della Turchia esploreremo due continenti, storie millenarie, leggende e visiteremo 
moschee, mercati e caravanserragli lungo la via della seta. Un tour della Turchia di gruppo con partenza tutti i sabati da maggio a ottobre 2021. Ci 
permetterà di visitare per prima la bellissima Istanbul: città decantata da viaggiatori di ogni epoca. La porta d’Oriente in cui l’Asia incontra 
l’Europa e le civiltà si sono susseguite e scontrate. Visiteremo i luoghi più significativi della penisola storica SultanAhmet e non solo. In questo tour 
della Turchia sono infatti comprese visite più insolite come la Chiesa di San Salvatore in Chora, oggi moschea, che attraverso i suoi mosaici 
racconta la vita della Vergine Maria in ordine cronologico. Mezza giornata è poi dedicata al quartiere di Eminonu con Bazar delle spezie e la Yeni 
Cami, la Mosche nuova. Facoltativa sarà invece la crociera in battello sul Bosforo, punto di vista privilegiato di Istanbul. Lasciata Istanbul il tour 
della Turchia prosegue verso la suggestiva Cappadocia. Qui un miracolo della natura ha fatto si che la roccia vulcanica incontrasse il tufo, roccia 
friabile che grazie alla corrosione del vento ha creato i famosi Camini delle Fate. Si visiteranno le valli più belle dove si potranno scattare fotografie 
panoramiche. Ma si visiterà anche il museo all’aria aperta di Goreme con le sue chiese rupestri e i villaggi più pittoreschi. Attraversando l’altopiano 
anatolico si arriverà poi a Pamukkale. Patrimonio UNESCO, Castello di cotone, cascate di sale, tra le visite più belle del Tour della Turchia 
occidentale. Il viaggio termina a Bodrum, cittadina gioiello del Mar Egeo, meta balneare rinomata sia tra i turchi che tra i viaggiatori di tutto il 
mondo per le sue acque blu e le sue belle spiagge. Sarà possibile estendere il viaggio per un piacevole soggiorno balneare o per esplorare le perle 
della costa egea in auto a noleggio. Questo viaggio presenta tanti punti di forza, eccone i maggiori: Partenze garantite tutti i sabati, Visita del 
quartiere di Eyup , uno dei più autentici e meno turistici di Istanbul, Termine del viaggio a Bodrum, perla del Mar Egeo. 

 
Minimo 2 partecipanti – tour in condivisione con altri operatori / Partenze da Milano Malpensa MXP, Roma FCO, Bologna 

BLQ, Bergamo BGY, Napoli NAP, Venezia VCE / Partenze tutti i sabati 

La quota comprende: I voli internazionali;   volo nazionali da Istanbul a Ankara e da Izmir a Istanbul in classe economica;    
trasferimenti aeroporto/hotel a/r;   7 notti in camera doppia standard, negli hotel indicati o similari;    trattamento come da programma;   
guida professionale parlante italiano durante tutto il viaggio;    ingressi ai siti e ai musei menzionati come da programma;    trasporto in 
pullman GT con aria condizionata durante tutto il tour;   mance per ristoranti e alberghi;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi 
fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario 
ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


