TURCHIA
VIAGGIO ISTANBUL, CAPPADOCIA E COSTA
EGEA TRA STORIA E LEGGENDA
da €

1.090

voli esclusi

9 giorni / 8 notti
Partenze: Dal 2 Aprile 2021 al 31 Dicembre 2021

Parti con noi per questo fantastico viaggio Istanbul, Cappadocia e Costa Egea tra storia e leggenda, tra culture millenarie e sulle orme di
Omero. Un viaggio di 9 giorni alla scoperta dell’anima del paese della Mezza luna, sospeso tra Asia ed Europa. Si parte dalla città delle città
: Istanbul. Si esploreranno a piedi le sue stradine e i suoi musei e monumenti più significativi. Santa Sofia, simbolo di incontro e scontro
delle religioni, che dopo decenni di museo, è tornata nel 2020 ad essere una Moschea. La Moschea del Sultano Ahmet, conosciuta come
Moschea Blu a causa delle 20mila magnoliche che la decorano. L’antico Ippodromo, centro nevralgico della città in epoca bizantina. Il
Palazzo Tokapi, residenza dei Sultani per Secoli e il Gran Bazar, il più grande mercato coperto al mondo. Il viaggio Istanbul prosegue in
volo verso la suggestiva Cappadocia. Si passa dall’odierna capitale Ankara prima di approdare in un sogno: La Cappadocia. La natura qui è
stata generosa e ha creato delle formazioni geologiche uniche al mondo dall’incontro tra roccia vulcanica e roccia tufica. Si visiteranno le
valli più importanti, la città sotterranea di Ozkonak e i villaggi più pittoreschi. Preparate le macchinette fotografiche perché qui il
panorama è mozzafiato! Attraversando l’altopiano anatolico si ritorna verso la costa Egea ma prima ci attende una visita unica:
Pamukkale. Dal turco “castello di cotone”, queste cascate di marmo travertino bianco sono Patrimonio Unesco e lasciano letteralmente
senza fiato. Dalla maestosa città di Efeso, risaliamo infine la costa verso luoghi leggendari: Pergamo e Troia. Seguiremo le orme di Omero
prima di attraversare il mitico stretto dei Dardanelli, da cui passano tutte le imbarcazioni in viaggio Istanbul verso il Mar Mediterraneo.
Perché partecipare a questo viaggio Istanbul, Cappadocia, Costa Egea? Facile! E’ l’unica opzione di viaggio di gruppo che prevede i siti di
Troia e Pergamo. Non è la classica settimana ma dura 9 giorni. Il Viaggio Istanbul prevede la visita città a piedi, modo migliore per
assaporarne i segreti più reconditi.

La quota comprende: Volo nazionali da Istanbul a Ankara 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 locale parlante
italiano durante tutto il viaggio, bilingue italiano/spagnolo o italiano/inglese fino a 8 partecipanti; 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;
l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio; gadget, etichette
bagaglio e documentazione illustrativa varia.

