Gazzetta

Turchia insolita, spettacolare,
un caleidoscopio di contrasti…
Fuggite dall’ ordinario con Karavan...
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Dal 1969!
Oltre 50 Anni di
Esperienza

La nostra storia

Un’orgogliosa
eredità
Nata nel 1969, Karavan è una
tra le prime agenzie di viaggio
della Turchia, con oltre 50 anni
di esperienza come destination
management company. La famiglia
Baltazzi, proprietaria dell’azienda
che dirige e segue operativamente,
detiene una storia ancor più antica
e rinomata, avendo ospitato in
casa propria i Sultani Abdul Mecid
e Abdul Aziz nella metà del XIX
secolo.

Pernottamenti e
Servizi a Terra

Oltre a tradizione ed esperienza,
la famiglia Baltazzi ha arricchito
la propria attività aggiungendo
moderni metodi lavorativi ed
innovazione tecnologica per creare
la Karavan di oggi, composta da
tre distinti brand: Karavan Travel,
KaravanMar, Kmice ognuno dei
quali è ormai considerato leader
nel suo settore.

Oltre 100 dipendenti
Multilingue

3 uffici nelle principali
città e resorts
Istanbul - Antalya - Kusadasi

Escursioni
Pacchetti Pre –
Post crociera

Tour Archeologici
e Culturali

Servizi Turnaround

Tour con Partenze
Garantite

Servizi di Agenzia
Portuale

Tour Religiosi

Servizi di Vendita

Crociere in Goletta

Yachting

Istanbul so Chic
Meetings
Incentivi
Congressi
Eventi

Splendidi hotel
di lusso
Pacchetti Golf &
SPA
Crociere nella
Riviera Turca
Tour Gastronomici
Visite Esclusive
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O

ffriamo alla nostra clientela esperienza, conoscenza e creatività. Karavan travel con i suoi
3 uffici in Turchia ed il suo team esperto composto da oltre 100 persone è in grado di proporvi
programmi ed itinerari unici, unendo storia, tradizioni, cultura, bellezze naturali ad un eccellente
servizio. Karavan Travel mette a vostra disposizione una vasta gamma di servizi quali: viaggi di
gruppo & FIT, prenotazioni alberghiere, visite guidate, tour culturali ed archeologici, religiosi,
tour con partenze garantite, tour ad interesse speciale & su misura, crociere, etc.

Pernottamenti e Servizi a Terra
• Prenotazioni alberghiere
• Transfer Aeroporto/Porto
• Tour Giornalieri Privati &
Regolari
• Pacchetti Week-end
• Shore Excursions

Viaggi Archeologici e Culturali
• Gran Tour della Turchia
• Istanbul & Cappadocia
• Pontus & Turchia dell’Est
• Turchia Orientale
• Sulle trace di Mimar Sinan
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Circuiti con Partenze
Garantite 2019

ta
Off eriale
Spec

LE MERAVIGLIE DELLA TURCHIA
CON PARTENZA GARANTITA

MARZO - OTTOBRE 2019 (7 Giorni / 6 Notti)

INCLUSO
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

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

INCLUSO

•
•
•
•

4

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
dipendendo dal numero dei partecipanti.
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

LE DATE DI PARTENZA
Tour 1
Tour 2
Tour 3
Tour 4
Tour 5
Tour 6
Tour 7
Tour 8

29.03.2019
19.04.2019
26.04.2019
10.05.2019
24.05.2019
07.06.2019
21.06.2019
05.07.2019

Tour 9
Tour 10
Tour 11
Tour 12
Tour 13
Tour 14
Tour 15
Tour 16

ISTANBUL AMETHYST HOTEL o
GRAND GULSOY HOTEL
CAPPADOCIA PERISSIA HOTEL o
AVRASYA HOTEL
PAMUKKALE HIERAPARK THERMAL HOTEL o
COLOSSAE THERMAL HOTEL
IZMIR RAMADA PLAZA IZMIR

MARZO - OTTOBRE 2019 (4 Giorni / 3 Notti)

•

Istanbul • Ankara • Cappadocia • Konya
Pamukkale • Efeso • Izmir

ESCLUSO

MINITOUR ISTANBUL

•
•
•
•

A PARTIRE DA EUR 550.-

o similare
o similare
o similare
o similare

A PARTIRE DA EUR 260.-

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

19.07.2019
02.08.2019
16.08.2019
30.08.2019
06.09.2019
20.09.2019
04.10.2019
18.10.2019

LE DATE DI PARTENZA
Tour 1
Tour 2
Tour 3
Tour 4
Tour 5
Tour 6
Tour 7
Tour 8

29.03.2019
19.04.2019
26.04.2019
10.05.2019
24.05.2019
07.06.2019
21.06.2019
05.07.2019

Tour 9
Tour 10
Tour 11
Tour 12
Tour 13
Tour 14
Tour 15
Tour 16

ISTANBUL AMETHYST HOTEL o
GRAND GULSOY HOTEL

19.07.2019
02.08.2019
16.08.2019
30.08.2019
06.09.2019
20.09.2019
04.10.2019
18.10.2019

o similare

Un brand I
completamente

dedicato

all’eccellenza

della MICE
industry…

n qualità di DMC e PCO, 0ffriamo
un supporto strategico dalla
netta impronta creativa per una
vasta gamma di eventi, curandone
la qualità ed il livello, in ogni
momento e ad ogni fase della
loro pianificazione ed esecuzione.
Durante gli anni Kmice ha costruito
la sua grande reputazione locale
ed internazionale grazie alla
sua flessibilità ed obiettività di
giudizio, il servizio eccellente ed un
approccio visionario.
Il nostro obiettivo è creare
esperienze che siano al tempo
stesso magiche e memorabili.
Cerchiamo di portare un’originalità
dall’essenza
moderna
nella
gestione totale dei progetti

producendo vere e uniche
ispirazioni di viaggio, giorno dopo
giorno.
Il nostro team di professionisti
condivide
gli
stessi
valori,
combinando
un
approccio
razionale e fresco ad una visione
creativa dell’evento. Andiamo al
passo coi tempi pur mantenendo
i nostri valori originali per creare il
mondo di Kmice, un mondo attivo di
energia ed espressione. Un mondo
dove eleganza e stile nascono da
intelligenza e genuinità, per creare
eventi di grande visione e bellezza.

• MEETINGS

• INCENTIVI
• CONGRESSI

• EVENTI

Referenze
ALFA ROMEO CITROEN FERRARI FIAT HONDA MASERATI MITSUBSHI PIAGGIO RENAULT SCANIA VOLVO MICHELIN ALLIANZ
BNP PARIPAS DVB BANK FORTIS LOYD ADRIATICO MASTERCARD FINECOBANK FININVEST HOME CREDIT BANK OTKYTIE VISA
SAI EUROBANK GREECE GENERALI GROUP 3M BOSCH CANON CASIO ELECTRA EPSON INDESIT PHILLIPS TUPPERWARE XEROX
HP FOLETTO DAIKIN COCA-COLA FERNET BRANCA MARS MARC PETCARE MILUPA SUCHARD PLASMON MEGAFON NOKIA
VODAFONE AUSTRIA TELECOM RAI ELKO ELBIT SUPERJOB NETWORK FASTWEB LANIT BOEHRINGER INGELHEIM BMS ROCHE
ATSRA ZENECA ABOTT BAYER CHIESI GSK IE ULAGAY LILLY MENARINI NOVO NORDISK PFIZER PROMED LUSOFARMACO
SANOFI AVENTIS SCHERING PLOUGH SERVIER SHIRE SOLVAY RECORDATI GROUP BVLGARI CASTROL ERNST&YOUNG
HENKEL ITALCEMENTI KERASTASE KRAFT NUTRICIA GLENMARK RECKITT BENKISER UNILEVER CONFINDUSTRIA FORUM
ITALIAN EMBASSY OF TURKEY ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE OF ISTANBUL UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL MOTO
GP OF ISTANBUL COLUMBIA UNIVERSITY BP INREV GAZPROM CRYOVAC ROTARY CLUB ROYALE BELGE UCB IP ALENIA
ERONAUTICA AC MILAN
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MOMENTI UNICI
MOMENTI UNICI

L

a reputazione di Karavan si basa sul fatto di fornire
programmi innovativi a prezzi competitivi che
rappresentano un vantaggio per i nostri partner. Tutto
questo lo abbiamo costruito negli anni. La nostra esperienza
ci ha insegnato che un buon DMC deve saper sviluppare
e realizzare prodotti e servizi originali, ma allo stesso
tempo competitivi. Abbiamo così introdotto dei fantastici
“Momenti unici”: occasioni irripetibili per tutti quei clienti
che cercano di rifuggire dalla massa. Uno dei nostri punti di
forza è quello di poter offrire ai nostri clienti l’opportunità
di visitare luoghi come la Basilica di Santa Sofia, il Castello di
Bodrum o il Museo di Arte Islamica in totale privacy. Ai clienti
particolarmente interessati a percorsi enogastronomici
offriamo la possibilità di passeggiare tra i negozi del luogo
per fare delle degustazioni, visitare le abitazioni per seguire
delle lezioni di cucina o visitare il Museo Turco del Gourmet.
I clienti alla ricerca di qualcosa di speciale potrebbero anche
voler organizzare una degustazione di vini a Diyarbakir o
bere un bicchiere di Champagne sul Monte Nemrut.

VISITE PRIVATE

U

nisciti a noi per un’esperienza esclusiva e per uno
sguardo più intimo e autentico ad alcuni dei più
affascinanti e apprezzati monumenti, musei e
luoghi della Turchia. Con Karavan avrai l’opportunità di
sfuggire al caos, evitare le consuetudinie e godere di tour
fuori orario in location spettacolari. Immagina una cena
sullo sfondo delle rovine di Efeso...
Lasciati condurre attraverso una visita privata nel Museo
delle Arti Turche e Islamiche, o nello splendido Museo di
Santa Sofia dove potrai ammirare le ricchezze e i tesori
dell’Impero Ottomano e Bizantino sotto un’imponente
cupola. Potrai godere della bellezza della Cisterna
Basilica, anche conosciuta come il “palazzo sommerso”,
senza doverti far largo tra la gente per poter vedere le
due “teste di Medusa”, misteriosamente collocate alla
rovescia e adagiarte su un lato. Un tour privato della Chiesa
di Sant’Irene, situata all’interno del Palazzo Topkapi a
Istanbul, il Castello di Bodrum e molti altri luoghi ancora...

TOUR CULTURALI DEL
CAVALIERE ALEX BALTAZZI
Alex Baltazzi, presidente e fondatore di Karavan, oltre a cinquant’anni di affermata carriera nell’ambito del turismo,
è anche un ragguardevole scrittore plurilingue nonchè un esperto di cultura e patrimonio archeologico del nostro
paese. Inoltre, è presidente dell’“Italian Cultural and Friendship Association” di Izmir; è stato decorato Cavaliere del
Lavoro dal Presidente della Repubblica Italiana ed è considerato uno dei maggiori esperti dell’eredità levantina.
www.levantineheritage.com/testi44.htm
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MOMENTI UNICI A ISTANBUL

U

n marchio interamente dedicato all’eccellenza nell’industria
MICE... Il nostro obiettivo è quello di creare esperienze
magiche e indimenticabili. Di volta in volta cerchiamo di ottenere
la massima fusione tra originalità, gestione ottimale del progetto
e una produzione realmente stimolante. Ecco alcune proposte...

Tuluyhan Ugurlu
Il suo talento musicale fu scoperto
quando aveva quattro anni. Nel 1987
terminò il suo primo album costituito
da registrazioni di esibizioni live
in tutt’Europa. Tuluyhan Ugurlu
nel 2003 diede inizio a un nuovo
progetto e cominciò a esibirsi,
quando possibile, in luoghi storici
piuttosto che in sale da concerto.
Il 4 settembre 2003 si è esibito in
un concerto molto significativo
intitolato “Convivenza tra la cultura
Orientale e quella Occidentale”,
sulla cima del Monte Nemrud ad
un’altitudine di 2150 m.

Chiesa di Sant’Irene
Assisteremo a un concerto di musica
classica della Chiesa di Sant’Irene che è
la più grande e antica chiesa dell’epoca
bizantina. Ha anche la particolarità di essere
stato il primo museo durante l’impero
Ottomano. Sant’Irene fu edificata nel 330
d.C. per commissione dell’imperatore
Costantino il Grande.
Attualmente il museo ospita concerti di
muscia classica ed esibizioni artistiche.

Visita privata alla Basilica di
Santa Sofia e cocktail nella
Cisterna Basilica
La serata inizierà con una visita esclusiva
alla Basilica di santa Sofia che, oltre
ad essere considerata una delle otto
meraviglie del mondo, occupa anche un
posto importante nella storia dell’arte
e dell’architettura. E’ una delle rare
opere di tale grandezza ed età ad essere
sopravvissuta fino ai giorni nostri.
Dopo una breve camminata nella Piazza
di Sultanahmet si giungerà alla Cisterna
Basilica, dove si potrà gustare un cocktail
accompagnato da musica classica.
La Cisterna, anche conosciuta come il
“palazzo sommerso”, veniva usata come
riserva d’acqua per il Grande Palazzo
Bizantino durante il regno di Giustignano I
nel 532 d.C.

All’interno del vasto edificio, sul fondo
c’è dell’acqua sormontato da passerelle
di legno appositamente costruite per i
visitatori. Ci sono 366 colonne che fanno
da sostegno al soffitto e alcune di esse
sono state prese da templi in rovina.

Una spettacolare cena di gala
Museo Archeologico di Istanbul .
Questa cena spettacolare sarà servita
al piano terra del Museo Archeologico
sotto una speciale tenda trasparente
dal design particolare, unica in Turchia.
Lì avvertirai la gioia di assistere ad un
incontro con la storia.
Il Museo Archeologico fu fondato dal
pittore e archeologo Osman Hamdi
Bey il 13 giugno 1891. A quel tempo
fu chiamato Museo Imperiale. Due
ali laterali furono aggiunte nel 1902
e nel 1908 e, in occasione nel suo
centenario nel 1991, il museo è stato
ampliato con una nuova sezione e
riorganizzato. L’architetto di questo
edificio monumentale fu il famoso
Valaury.

7

Istanbul

Izmir

Dervisci Rotanti Al Ristorante
Daruzziyafe

Visita Privata Al Museo Di Santa
Sofia

I dervisci rotanti nel rituale Mevlevi,
che simboleggia il significato mistico
dell’Amore Divino e la passione per
l’unione con la Verità Divina. Questa
cerimonia è stata inscenata per centinaia
di anni nel monastero dei Mevlevi.

Avrai l’opportunità di sfuggire al caos,
evitare le consuetudini e godere di un tour
fuori orario nello spettacolare Museo di
Santa Sofia. Il tour potrà essere arricchito
con un cocktail privato e una visita alla
Cisterna Basilica. E’ inoltre possibile
visitare in esclusiva il Museo Chora e il
Museo di Arti Turche e Islamiche.

Corso Di Calligrafia

Tour In Un’auto D’epoca

Impara i segreti dell’arte della scrittura
ornamentale su carta antichizzata e
prova l’esperienza del sensuale fluire
della calligrafia ottomana in compagnia
del nostro più esperto artigiano e artista.
Egli ti metterà a tuo agio mentre avrai
la rara opportunità di sperimentare da
vicino l’arte turca insieme ai tatuaggi
all’henne, arte che potrebbe essere nata
in Turchia 7000 anni fa.

Fai un giro in città in un’automobile
d’epoca americana. E’ un modo
divertente di andare a spasso in una
Chevrolet Dodge, in una Plymouth o in
una Desotos: alcune tra le automobili più
diffuse in Turchia fino al 1960.

Cappadocia e Pamukkale

L’ora Del Te’ A Palazzo Pera

Museo Di Efeso

Uno dei più importanti luoghi storici di
Istanbul, dove Agatha Christie scrisse il
suo romanzo “Assassinio sull’Oriente
Express”. Rivivi la magnificenza del
passato mentre gusti un tè turco

Una lezione privata da parte del direttore
del Museo di Efeso.

Tour Nostalgico Del Corso
Istiklal Su Un Tram Privato

Visita Privata E Cena A Efeso

Prova l’esperienza di un giro su un vecchio
tram lungo la via Istiklal, conosciuta in
passato come “La Gran Rue de Pera”.
Durante il tragitto potrai ammirare
famosi edifici del 19° secolo come il Cicek
Pasaj-Il passaggio dei fiori, la Chiesa
cattolico - romana di Santa Maria, la
Cattedrale di Sant’Antonio da Padova, la
chiesa Ortodossa Hagia Triada, Il famoso
Liceo galatasaray e molto altro ancora…

Immagina una cena sullo sfondo delle
rovine di Efeso, la città classica meglio
preservata di tutta la costa Est del
Mediterrane

Turchia Orientale

Cucina Casalinga In Cappadocia
Le Rovine Di Hierapolis
Una lezione privata da parte del
direttore degli scavi italiani, il Prof.
Francesco D’Andria dell’Università
degli Studi di Lecce, che l’anno passato
scoprì la tomba di san Filippo.

Accogliamo i nostri ospiti in una casa
tradizionale di pietra per assaporare cibo
tipico preparato in casa. L’abitazione
è decorata in stile tradizionale (soffitti
ad arco, tessuti turchi e tappeti della
Cappadocia) di modo che gli ospiti
possano provare davvero la vita dei
paesi della Cappadocia. Vogliamo farti
sentire l’ospitalità turca e farti godere
delle sue tradizioni. Gusta le autentiche
pietanze turche dopo averle preparate
insieme! Gli ingredienti usati sono
biologici, incluse le uova fresce delle
nostre galline, il miele delle nostre arnie
e una varietà di frutta, verdure e spezie
che crescono nel nostro orto.

Cena Nella Valle Della
Cappadocia
Una colazione, un pranzo o una cena
esclusiva nell’antica ambientazione della
Valle della Cappadocia, un’esperienza
unica nella vita.
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Visita Alle Caverne
Qui potrai visitare una casa ricavata
dalla roccia e osservare come vivevano
gli abitanti della zona.

Visita Di Un’abitazione Tipica
A Tarso

Prova Il Caffe’ “Menengic” A
Gaziantep

Gli ospiti faranno un rinfresco in una tipica
abitazione di Tarso trasformata in una
caffetteria (Atilla Café)

Dopo una visita al Bazar Bakircilar gusta
un caffè “menengic” nella famosa
caffetteria Tahmis.

Cocktail Sul Monte Nemrut

Visita Al Museo Del Gourmet

Degusta il premiato vino Bogazkere
della zona di Diyarbakir sulla cima del
Monte Nemrut.

Visiteremo l’unico Museo del Gourmet
in Turchia chiamato “Emine Gogus
Cuisine Museum”, ubicato a Gaziantep.

La barca a vela è un contesto ideale
per lavorare in squadra e si presta
metaforicamente molto bene alla vita
aziendale. La barca è l’azienda che deve
raggiungere degli obiettivi entro periodi
definiti e tutti in azienda (come in barca)
hanno un ruolo preciso e lavorano al massimo
per portare l’azienda al successo.
Il tour inizia da Kalamıs Marina – nella parte
Asiatica con un briefing e un corso di uso di
barche a vela per poi navigare alla volta delle
Isole dei Principi.

ISOLA DEI PRINCIPI

Include:
• Barche a vela (si divideranno in 6/7 barche)
• Skipper su ogni barca
• Apres sail party
• Assistenza in italiano
• Bevande analcooliche durante il giorno
• Pranzo al rist
Abbigliamento Consigliato:
• Scarpe sportive
• Abbiagliamento sportivo(tuta..)
• Cappello
• Occhiali da sole
• Crema protettiva
• Maglietta e pantaloni da scorta

DRAGON BOAT
LA GARA “DRAGON BOAT “ si organizza sul Corno D’Oro.
Per questa attività si usa come base il museo di Rahmi Koc
situato lungo il Corno D’Oro. Il gruppo si puo’ dividere
mediamente in sotto-gruppi da
14-15 persone. Dopo il briefing la gara inizia con un percorso di
250 m. e in base al numero delle squadre vengono organizzate
una semifinale e una finale. La squadra vincente riceve la
sua medaglia con una cerimonia. Non è richiesta nessuna
esperienza, tutti possono partecipare a quest’attività.
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EBRU (MARBLING)
Ebru o “carta marmorizzata” deriva da una parola farsi che significa“nuvoloso”.
Nella pratica si tratta di un procedimento di decorazione a bagno in uso,
secondo alcuni autori, già nel Giappone del IX secolo, procedimento che giunse
in Europa tramite l’oriente islamico alla fine del Cinquecento.
Quest’arte conobbe grande diffusione nella Turchia ottomana del XVI secolo
Ebru completa la calligrafia che a sua volta conferisce al foglio decorato il proprio
significato. La calligrafia è divenuta nella tradizione musulmana un’espressione
artistica raffinata dando vita a forme estremamente eleganti. E l’ebru,
giunto a Istanbul cinque secoli fa dall’Asia orientale, ne é un imprescindibile
completamento.
I calligrafi utilizzano come sfondo i
fogli decorati con l’ebru.
Quando si compone un’opera nella
vasca dell’ebru si sa che è impossibile
rifarne una uguale: il disegno che si
genera è come le impronte delle
dita di una persona. Ogni ebru è
unico e irripetibile perché anche se
l’artista sceglie i colori e li spruzza
sulla superficie dell’acqua non è lui
a decidere il risultato

SAPORI DELLA CITTA
Partenza dall’hotel e visita della “strada Francese” a pochi passi dalla via
pedonale Istiklal, così chiamata perché nel 2004 la strada venne ristrutturata
con l’intervento di architetti parigini … tutto qui arriva dalla Francia !! Prima
sosta per un buon caffè turco.
Proseguimento della visita attraverso la Galleria dei Fiori (chiamata in turco Cicek
Pasajı) costruita nel XIX sec. con una bella architettura rococò, ha conservato
il fascino di un tempo … oggi vi si trovano locande sempre animate, di giorno
come di notte, dove si possono gustare piatti della cucina turca: il meze, le
trippe di pecora alla griglia, buone e speziate (kokoreç), con un buon bicchiere
di raki. Vicino a questa galleria dall’atmosfera simpatica si trova un mercato
dalle bancarelle colorate, dove si vende
pesce, fiori e frutta. Sosta per assaggio
di cozze o di ciambella al sesamo .
Proseguimento in
funicolare al
quartiere di Karakoy Sosta in una
famosa pasticceria per assaggio del
dolce tipico BAKLAVA
Proseguimento con pullman al Mercato
delle Spezie detto anche Mercato
Egiziano è uno dei Bazaar coperti più
vecchi di Istanbul.
Questo
mercato
Egiziano
è
rinomato per le sue spezie, prodotti
di erboristeria, frutta secca, cibi,
medicinali naturali, semi, radici di
piante. Sosta per assaggio del tipico
dolce turco LOKUM.
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ORIGINALITA
Facciamo la differenza perché siamo diversi

UN PENSIERO VISIONARIO
La nostra creatività dà forma alle vostre
idee.

RIPRODURRE UNA VISIONE
Cogliamo i vostri sogni e li rendiamo reali

UNA PARTNERSHIP COLLABORATIVA
Crediamo nell’importanza di vedere le due
facce di una medaglia

APPROCCIO POSITIVO
La giusta attitudine che porta al successo di
entrambi

ENTUSIASMO CONTAGIOSO
Saltiamo dentro a qualsiasi situazione

PASSIONE GENUINA
Lavoriamo in armonia per godere ogni
momento.

ABILE REGIA
Dirigiamo, non seguiamo. Vi tiriamo fuori
dalla folla
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Halaskargazi Cad. 112, Kat 7 34371
Istanbul, Turkey
Phone : +90 212 247 50 44
Fax
: +90 212 233 31 06

mice@kmice.com
kmice.com
incoming@karavantravel.com
karavanturkey.com

Uffici:
Istanbul, Antalya, Kusadasi
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Regno Unito
Mr.Christopher Etheridge
Phone : +44 208 545 2617
jchris@slcrepresentation.co.uk

Russia
Mr.Artem Obukhov
Phone : +7 (495) 65 04 221
a.obukhov@globalmice.ru

Italia

Australia

Ms. Pucci Longatti
Phone : +39 340 4222 355
pucci@incentives-sales.com

Mr. Pat Monneron
Phone : +61 0 414 566 680
pat@elite-representation.com

