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Garantite 2018
Turchia
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LE MERAVIGLIE DELLA TURCHIA
CON PARTENZA GARANTITA

MINITOUR ISTANBUL CON
PARTENZA GARANTITA
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LE MERAVIGLIE DELLA TURCHIA CON PARTENZA GARANTITA
APRILE - OTTOBRE 2018 (7 Giorni / 6 Notti)

Giorno
Giomo 1
Venerdi
(C)

Istanbul
• Arrivo a Istanbul. Incontro in aeroporto e trasferimento in hotel. Check - in.
• Cena e pernottamento in hotel.

Istanbul

Giomo 2
Sabato
(PC / P)

• Dopo la prima colazione intera giornata di visita citta’ partendo dalla Moschea Blu, famosa per i sei minareti
e per le sue splendide maioliche di colore blu a seguire. Ippodromo. La visita continua con Santa Sofia,
capolavoro della civiltà bizantina. Si prosegue con la visita del Palazzo Topkapi, l’antica residenza dei sultani
ottomani, oggi trasformato in museo. Consiste in quattro cortili: nel primo c’é la chiesa di Santa Irene dove
si celebrò il II Concilio Ecumenico (381), una delle chiese più antiche, dedicata alla Divina Pace. Secoli di storia
sono in esposizione in varie sale da dove si osserva il mondo occidentale ed orientale: porcellane, argenti,
le armi, i vestiti dei sultani e le reliquie sacre musulmane sono i testimoni di un fulgido periodo. La visita alla
sala del tesoro è compresa. Il pranzo verra’ servito in un ristorante locale (bevande escluse). Dopo il pranzo
la visita continua con la moschea di Piccola Santa Sofia (precedentemente chiesa dei Santi Sergio e Bacco) ;
è una ex - chiesa bizantina convertita in Moschea dopo la conquista ottomana di Costantinopoli. L’edificio fu
iniziato nel 527, primo anno di regno di Giustiniano I. All’inizio del XVI secolo venne trasformata in moschea.
È nota come Küçük Aya Sofya Camii (“moschea della piccola Santa Sofia”) per affinità architettoniche con la
vicina basilica di Hagia Sophia. La visita si concluderà con il Gran Bazar, il più grande del mondo con circa 4000
negozi di antichità, gioielli, tappeti.
• Pernottamento in albergo. Trattamento BB

Istanbul / Ankara / Cappadocia

Giomo 3
Domenica
(PC / P / C)

Giomo 4
Lunedi
(PC / P / C)

• Mattina presto partenza per l’aeroporto per il volo TK 2108 che parte alle 08:00. Arrivo ad Ankara alle 09:00
• Mattina dedicata alla visita del Mausoleo di Ataturk e Museo delle Civiltà Anatoliche, nel quale si vede la storia
di questo Paese, con vasta testimonianza della presenza Ittita. Gli Ittiti divennero un grande impero, fino a
conquistare Babilonia e dare parecchi fastidi all’Egitto. Si parla di loro nella Bibbia all’epoca dei Patriarchi.
L’arrivo dei “popoli del mare” segnerà la loro fine. Dalla integrazione verranno i Frigi e Lidi. Nel III sec. a. C.
dalla Gallia arrivano i Celti, popolo bellicoso che si insedia e si espande su questo altopiano, che nel 25 a. C.
diventa provincia romana con capitale Ancyra. Dopo il pranzo partenza per la Cappadocia, durante il percorso
si costeggia il lago salato (Tuz Golu)
• Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

Cappadocia
• Dopo la prima colazione in hotel la visita inizia con la Citta’ sotterranea di Kaymaklı & Cittadella di Uchisar.
Dopo il pranzo si prosegue per la valle di “Göreme” & museo aperto con le sue chiese rupestri. L’ultima
localita’ del giorno sara’ la valle di Pasabag e Avanos
• Cena e pernottamento in hotel in Cappadocia.

Cappadocia / Konya / Pamukkale

Giomo 5
Martedi
(PC / P / C)

• Al mattino partenza per Konya (antica Iconio). Durante il viaggio si visita il caravanserraglio Sultanhan.
Arrivo a Konya, città legata al fondatore dei Dervisci, Mevlana Celaleddin RUMI, un mistico musulmano
contemporaneo di San Francesco. Egli insegnò l’amore e la tolleranza e la grande lode a Dio con la danza e il
canto. Si visiteranno qui la sua tomba e il monastero con la caratteristica cupola a maioliche azzurre. Pranzo in
ristorante. Proseguimento quindi per Pamukkale, con arrivo in serata.
• Cena e pernottamento in hotel.

PC = Prima colazione

P = Pranzo

C = Cena
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Pamukkale / Efeso / Izmir

Giomo 6
Mercoledi
(PC / P / C)

Giomo 7
Giovedi
(PC)

• Mattinata dedicata alla visita di Hierapolis, ricca città romana con la sua grande necropoli. Hierapolis era un
centro terapeutico che prosperò sotto i romani e ancora più con i bizantini. Si visiteranno il tempio di Apollo,
il teatro romano ancora in ottime condizioni e la necropoli sorprendentemente vasta con tombe di grande
effetto. Proseguimento a Kusadasi visita della casa della Vergine Maria, che narrà la leggenda sia giunta ad
Efeso accompagnata da San Paolo negli ultimi anni della propria vita terrena all’incirca tra il 37 e il 45 d.C. Dopo
il pranzo visita della citta antica di Efeso, la città classica meglio conservata del Mediterraneo orientale. Stesa
ai piedi di una collina, lo splendore delle sue rovine risponde alle aspettative e si può dire che anno dopo anno,
con i vari lavori di restauro, sempre più appare la magnificenza di questa antica e fiorente città. Al termine
della visita si prosegue per Izmir.
• Cena e pernottamento in hotel

Izmir / Istanbul / Italia
• Dopo la prima colazione partenza per l’aeroporto di Izmir.
PC = Prima colazione

P = Pranzo

C = Cena
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INCLUSO

Partenza Venerdi
Tour 1

30.03.2018

Tour 2

20.04.2018

Tour 3

11.05.2018

Tour 4

15.06.2018

Tour 5

06.07.2018

Tour 6

20.07.2018

Tour 7

03.08.2018

Tour 8

17.08.2018

Tour 9

07.09.2018

Tour 10

21.09.2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pernottamento presso gli alberghi sottoindicati
Tutte le visite indicato nel programma
Tutti I trasferimenti con l’assistenza
Prima colazione, Pranzo e cena come indicato nel
programma. (le bevande non sono incluse durante I pasti)
Trasporto con i mezzi deluxe con aria condizionata.
La guida professionale parlante Italiano durante tutto
l’itinerario.
Tutti gli ingressi nei musei e nei siti archeologici indicati
Mancie per I ristoranti e per gli alberghi
Servizio & tasse locali

ESCLUSO
• Biglietti aerei
internazionali & nazionali
• Bevande e pasti che
non sono indicati nel
programma
• Spese personali
• Mancie alla guida e
all’autista.

ALBERGHI SUGGERITI
ISTANBUL

CAPPADOCIA

AMETHYST HOTEL, 4 Star
www.amethysthotel.com
o similare

AVRASYA HOTEL,4 Star
www.avrasyahotel.com
o

GRAND HOTEL GULSOY, 4 Star
www.grandhotelgulsoy.com
o similare

KAPADOKYA LODGE,4 Star
www.kapadokyalodge.com.tr
o similare

PAMUKKALE

IZMIR

COLOSSAE HOTEL SPA & THERMAL, 5 Star
www.colossaehotel.com
o

RAMADA PLAZA IZMIR, 4 Star
www.ramadaplazaizmir.com
o similare

HOTEL LYCUS RIVER, 5 Star
www.lycusriver.com
o similare

www.karavantravel.com
KARAVAN TRAVEL
Halaskargazi Cad. , No : 112 K : 7 Osmanbey - Istanbul / Turkey
E - mail : incoming@karavantravel.com • Tel : +90 212 247 50 44 • Fax : +90 212 233 31 06
Offices : Istanbul - Antalya - Kusadasi
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MINITOUR ISTANBUL CON PARTENZA GARANTITA
MARZO - OTTOBRE 2018 (4 Giorni / 3 Notti)

Giorno
Giorno 1
Venerdi
(C)

Istanbul
• Arrivo a Istanbul. Incontro in aeroporto e trasferimento in hotel. Check-in.
• Cena e pernottamento in hotel.

Istanbul

Giorno 2
Sabato
(PC/P)

• Dopo la prima colazione intera giornata di visita citta’ partendo dalla Moschea Blu, famosa per i sei minareti
e per le sue splendide maioliche di colore blu a seguire. Ippodromo. La visita continua con Santa Sofia,
capolavoro della civiltà bizantina. Si prosegue con la visita del Palazzo Topkapi, l’antica residenza dei sultani
ottomani, oggi trasformato in museo. Consiste in quattro cortili: nel primo c’é la chiesa di Santa Irene dove
si celebrò il II Concilio Ecumenico (381), una delle chiese più antiche, dedicata alla Divina Pace. Secoli di storia
sono in esposizione in varie sale da dove si osserva il mondo occidentale ed orientale: porcellane, argenti,
le armi, i vestiti dei sultani e le reliquie sacre musulmane sono i testimoni di un fulgido periodo. La visita alla
sala del tesoro è compresa. Il pranzo verra’ servito in un ristorante locale (bevande escluse). Dopo il pranzo
la visita continua con la moschea di Piccola Santa Sofia (precedentemente chiesa dei Santi Sergio e Bacco):
è una ex-chiesa bizantina convertita in Moschea dopo la conquista ottomana di Costantinopoli. L’edificio fu
iniziato nel 527, primo anno di regno di Giustiniano I. All’inizio del XVI secolo venne trasformata in moschea.
È nota come Küçük Aya Sofya Camii (“moschea della piccola Santa Sofia”) per affinità architettoniche con la
vicina basilica di Hagia Sophia.La visita si concluderà con il Gran Bazar, il più grande del mondo con circa 4000
negozi di antichità, gioielli, tappeti.
• Pernottamento in albergo. Trattamento BB

Istanbul

Giorno 3
Domenica
(PC/C)

Giorno 4
Lunedi
(PC)

• Dopo la prima colazione trasferimento al porto turistico e partenza con imbarcazione per una piacevole
crociera panoramica sul Bosforo, durante la quale si potranno ammirare i bei palazzi situati sia sulla sponda
asiatica che europea. La visita prosegue con il Mercato delle Spezie, di origine egiziana costruito nel XVII°
secolo, dove si trovano spezie, frutta secca, miele, erbe medicinali, olii e saponi, avvolti nei profumi tipici
dell’Oriente.
• Pomeriggo libero.
• Cena e pernottamento in hotel.

Istanbul / Italy
• Dopo la prima colazione partenza per l’aeroporto di Istanbul.
PC = Prima colazione

P = Pranzo

C = Cena
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Partenza Venerdi
Tour 1

14 - apr - 17

Tour 2

12 - mag - 17

Tour 3

16 - glu - 17

Tour 4

07 - lug - 17

Tour 5

21 - lug - 17

Tour 6

04 - ago - 17

Tour 7

18 - ago - 17

Tour 8

01 - set - 17

Tour 9

29 - set - 17

INCLUSO

ESCLUSO

• Pernottamento presso gli alberghi sottoindicati
• Tutte le visite indicato nel programma
• Prima colazione, Pranzo e cena come indicato nel
programma.(le bevande non sono incluse durante I pasti)
• Trasporto con i mezzi deluxe con aria condizionata
• La guida professionale parlante Italiano
• Tutti gli ingressi nei musei e nei siti archeologici indicati
• Mancie per I ristoranti e per gli alberghi
• Servizio & tasse locali

•
•
•
•

Biglietti aerei internazionali
Bevande e pasti che non sono indicati nel programma
Spese personali
Mancie alla guida e all’autista.

ALBERGHI
ISTANBUL
HOTEL AMETHYST ISTANBUL, 4 Star
www.amethysthotel.com
o similare
GRAND GULSOY OTEL, 4 Star
www.grandgulsoy.com
o similare

www.karavantravel.com
KARAVAN TRAVEL
Halaskargazi Cad. , No : 112 K : 7 Osmanbey - Istanbul / Turkey
E - mail : incoming@karavantravel.com • Tel : +90 212 247 50 44 • Fax : +90 212 233 31 06
Offices : Istanbul - Antalya - Kusadasi
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TARIFFA CONFIDENZIALE PER PARTENZE GARANTITE
Tours Con Partenze
Garantite

Codice
Tour

Le Meraviglie
Della Turchia

Solo
GL / 1 Circuito

7 Giorni / 6 Notti

Minitour Istanbul
4 Giorni / 3 Notti

Tipo

MTI

Solo
Circuito

Data di
Arrivo

Data di
Partenza

Valuta

Senza
Volato

Supplemento
Singola

30 - mar - 18

05 - apr - 18

EUR

510

155

510

20 - apr - 18

26 - mag - 18

EUR

510

155

510

11 - mag - 18

17 - glu - 18

EUR

510

155

510

15 - glu - 18

21 - lug - 18

EUR

510

155

510

06 - lug - 18

12 - lug - 18

EUR

510

155

510

20 - lug - 18

26 - ago - 18

EUR

510

155

510

03 - ago - 18

09 - ago - 18

EUR

510

155

510

17 - ago - 18

22 - set - 18

EUR

510

155

510

07 - set - 18

13 - ott - 18

EUR

510

155

510

21 - set - 18

27 - set - 18

EUR

510

155

510

30 - mar - 18

02 - apr - 18

EUR

260

110

260

20 - apr - 18

23 - apr - 18

EUR

260

110

260

11 - mag - 18

14 - mag - 18

EUR

260

110

260

15 - glu - 18

18 - glu - 18

EUR

260

110

260

06 - lug - 18

09 - lug - 18

EUR

260

110

260

20 - lug - 18

23 - lug - 18

EUR

260

110

260

03 - ago - 18

06 - ago - 18

EUR

260

110

260

17 - ago - 18

20 - ago - 18

EUR

260

110

260

07 - set - 18

10 - set - 18

EUR

260

110

260

21 - set - 18

24 - set - 18

EUR

260

110

260

3. Persona
Riduzione Bambini (Max
(senza volato)
2+1 bam)

0 - 6 Free, 7 - 12
50% nella stessa camera
coi
genitori

0 - 6 Free, 7 - 12
50% nella stessa camera
coi
genitori

Voli Nazionali Suggeriti
Le Meraviglie Della Turchia
Giorno 3 - Da Istanbul (IST) a ANKARA (ESB)

€70, 00. - Per Persona

Incluso Tasse Aeroportuali

Giorno 7 - Da Izmır (ADB) a Istanbul (IST)

€70, 00. - Per Persona

Incluso Tasse Aeroportuali

PS: I prezzi sono netti, non sono commissionabili.

www.karavantravel.com
KARAVAN TRAVEL
Halaskargazi Cad. , No : 112 K : 7 Osmanbey - Istanbul / Turkey
E - mail : incoming@karavantravel.com • Tel : +90 212 247 50 44 • Fax : +90 212 233 31 06
Offices : Istanbul - Antalya - Kusadasi
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