TURCHIA
VIAGGIO IN TURCHIA: ITINERARIO
CLASSICO DI UNA SETTIMANA IN BUS
da €

670

voli inclusi

8 giorni / 7 notti
Partenze: Dal 4 aprile 2021 al 17 ottobre 2021

Prepara la valigia e parti con GoAsia per uno splendido viaggio in Turchia : itinerario classico di una settimana nella Turchia occidentale in bus. Un
viaggio di 8 giorni alla scoperta dell’anima del paese sospeso tra Asia ed Europa. Si parte dalla città regina: Istanbul. Si esploreranno le sue stradine
e i suoi musei e monumenti più significativi. Visiteremo la penisola storica di SultanAhmet, centro dell’Impero Bizantinoe Ottomano. Qui sorgono i
due simboli delle religioni imperiali: la Chiesa di Santa Sofia, voluta da Giustiniano e oggi tornata ad essere Moschea. E la Moschea del Sultano
Ahmet, famosa come Moschea Blu, simbolo della dominazione ottomana. Si proverà l’esperienza della contrattazione al Gran Bazar di Istanbul, il
più grande mercato coperto al mondo. E si potrà partecipare all’escursione in Crociera lungo il Bosforo. Dopo una breve tappa presso la capitale
amministrativa Ankara, proseguiamo il viaggio in Turchia con i paesaggi lunari della Cappadocia. Passeggiando tra le valli incantate dei “ camini
delle fate” si scatteranno foto a paesaggi multicolori che resteranno impresse. Si avrà anche la possibilità di volare in mongolfiera. Dalla
Cappadocia il viaggio in Turchia prosegue attraversando l’altopiano anatolico fino ad arrivare alle maestose cascate di sale di Pamukkale. Il
“castello di cotone” stupisce anche il viaggiatore più esperto per il bianco del marmo travertino di cui è formato. Imperdibile anche il sito
archeologico Hierapolis , scavato anche dagli studiosi dell’università di Lecce. Ultima tappa la prima capitale dell’Impero Ottomano: Bursa. Si
visiterà l’opera più importante dell’architetto Mimar Sinan, maestro ideatore di tutte le moschee più belle del paese. Perché partecipare a questo
viaggio in Turchia? Le partenze garantite con soli due partecipanti permettono di programmare il viaggio in sicurezza. In 8 giorni si visitano tutte le
bellezze principali della Turchia occidentale, inclusa Bursa e la sua Moschea spesso tralasciate eppure bellissime. Le guide locali parlanti italiano
sono molto preparate e professionali.
Partenze garantite la domenica dal 4 aprile al 17 ottobre 2021 / Minimo 2 partecipanti – tour in condivisione / Voli Turkish
Airlines e Pegasus Airlines da Milano, Bergamo, Venezia, Bologna, Roma, Napoli e Bari
La quota comprende: Voli internazionali operati da Pegasus Airlines con catering venduto a bordo; trasferimenti aeroporto/hotel a/r;
pernottamento di 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; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio; gadget, etichette bagaglio e
documentazione illustrativa varia.

