
 

TURCHIA 
SPECIALE AGOSTO IN TURCHIA – TOUR TURCHIA 

CLASSICA E MARE A KUSADASI: CULTURA E MAR EGEO 
da € 970 

voli inclusi  

 

15 giorni / 14 notti 
 

Partenze: Dal 05 Agosto 2021 al 09 Agosto 2021 

 
Prepara la valigia e parti per questo speciale Turchia tour e mare a Kusadasi: un viaggio all’insegna della cultura e del mare Egeo più 
autentico. Proponiamo un viaggio completo in Turchia con voli speciali Turkish Airlines  e tour di gruppo la prima settimana e la seconda 
al mare in hotel di vostra scelta. L’hotel della seconda settimana si trova nella “Saint Tropez turca”, Kusadasi. Gioiellino del Mar Egeo, 
vivace e animata grazie a un centro pieno di negozi, bar e ristoranti e una passeggiata lungo mare ben illuminata. Questa bella cittadina si 
trova di fronte all’isola greca di Samo, raggiungibile in traghetto. Qui è possibile scegliere il classico hotel con spiaggia privata per 
soggiorno mare rilassante oppure piccoli hotel boutique senza spiaggia ideali come base d’appoggio. Sì, perché un tour Turchia non è solo 
le tappe classiche ma molto molto di più. Se infatti la prima settimana è indispensabile per le visite must see di un tour Turchia, la seconda 
si può noleggiare l’auto ed esplorare la costa ricca di spiagge e resti archeologici. Il tour Turchia guidato parte dalla Porta d’Oriente: 
Istanbul. Due giorni per visitarla in autonomia o con la guida, alla scoperta dei suoi monumenti storici più significativi. La Moschea Blu, 
con le sue 20mila maioliche azzurre; il Museo di Santa Sofia, che fu Chiesa e poi Moschea. Simbolo indiscusso di entrambe le religioni che 
qui si sono incontrate e scontrate. E poi ancora I bazar: il Gran Bazar e il Mercato egiziano delle spezie. Lasciata Istanbul il tour Turchia 
passa dalla capitale odierna Ankara prima di arrivare all’esperienza forse più bella: la Cappadocia. Paesaggi lunari, strane formazioni 
rocciose e la possibilità di salire in mongolfiera all’alba renderanno questo viaggio indimenticabile. Attraversando l’altopiano anatolico si 
arriva poi a Pamukkale. Il castello di cotone, cascata di marmo travertino candido, patrimonio UNESCO. Ecco una top 3 di questo tour 
Turchia e mare: 7 giorni per visitare le bellezze must see del paese della Mezza luna, 7 giorni per scegliere : mare, relax oppure auto a 
noleggio e esplorazione della costa egea, Volo incluso Turkish Airlines. 
 

Tour in condivisione con altri operatori / 05,06,0708,09 Agosto 2021: Da Roma FCO, Milano MXP,  Bologna BLQ, 
Napoli NAP, Bari BRI, Catania CTA 

La quota comprende: Voli internazionali operati da Turkish Airlines catering venduto a bordo;   volo nazionali da Istanbul a Izmir 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. 

 
 


