La nostra
azienda

Un’orgogliosa eredità

La nostra
storia

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.
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.

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

Karavan

Dal 1969!
Oltre 50 Anni
di Esperienza
Oltre 100
dipendenti
Multilingue

Affidabilità

Perché
Karavan ?

Grazie ad una professionalità maturata in oltre 40
anni di esperienza come
destination management
company, siamo tra le prime agenzie di viaggio della
Turchia, forti di una lunga ed illustre storia nel campo dell’ospitalità di alta classe fornita a clienti molto
importanti. I nostri titolari e dirigenti, la famiglia Baltazzi, hanno ospitato il Sultano Abdul Mecid nella
loro casa di Izmir nel 1850 ed il Sultano Abdul Aziz
nel 1863. Un’azienda familiare orgogliosa di offrire il
meglio ad un eccellente standard di servizio in qualsiasi regione della Turchia.

Efficienza
Cinque uffici in Turchia, ad
Istanbul, Izmir, Antalya,
Kusadasi e Marmaris.
Tutti i nostri uffici
dispongono della più recente tecnologia, uno staff
di 90 persone multilingue, non solo estremamente
innovativo nella creazione di programmi ma anche
costantemente attento al dettaglio ed in totale
sintonia con i clienti. Il continuo orientamento al
risultato ci permette di fornire risposte ad ogni
domanda diretta o celata che i nostri partner possono
porci.

Flessibilità
Il nostro team esperto di oltre 90
persone multilingue ha sempre
un approccio positivo e flessibile
perché, come azienda, ci
adoperiamo per soddisfare le esigenze e le
aspettative dei nostri clienti. Disponiamo della
conoscenza necessaria per fornire le giuste
raccomandazioni ai nostri clienti. Comprendiamo
le esigenze dei nostri partner e siamo in grado di
offrire itinerari e programmi convenienti.

Etica
Siamo un’azienda a
conduzione familiare
fiera di fornire servizi
di alta qualità ai nostri
partner e clienti. In oltre 40 anni di attività, ci siamo
imposti standard di servizio estremamente alti in
qualsiasi settore, garantendo sempre ai nostri clienti
un rapporto aperto ed onesto. Nutriamo un enorme
rispetto per i nostri partner e clienti, un’attitudine
che traspare dal livello di servizio offerto.

Potere d’acquisto
Siamo una delle più stabili e
rispettate agenzie di viaggio
Turche, insignite da svariate
onorificenze Del Ministero del
Turismo e della Camera di Commercio per la mole di lavoro
che abbiamo portato nella nazione. Manteniamo una
posizione molto forte nel mercato turistico Turco e siamo
leader del nostro settore. La grande reputazione dei nostri
quattro diversi brand ci permette di garantirvi le migliori
tariffe dai nostri partner alberghieri, un accesso privilegiato
alle migliori guide, ai veicoli e ad altri servizi necessari per
fornire ai nostri clienti un’esperienza di viaggio senza eguali.

• Pernottamenti e Servizi a Terra
• Tour Archeologici e Culturali
• Tour con Partenze Garantite
• Tour Religiosi
• Crociere in Goletta

Cosa
facciamo...

• Escursioni
• Pacchetti Pre – Post crociera
• Servizi Turnaround
• Servizi di Agenzia Portuale
• Servizi di Vendita
• Yachting
• Meetings
• Incentivi
• Congressi
• Eventi
• Istanbul so Chic
• Splendidi hotel di lusso
• Pacchetti Golf & SPA
• Crociere nella Riviera Turca
• Tour Gastronomici
• Visite Esclusive

Karavan Travel
Offriamo 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

Tour con Partenze Garantite
• Le Meraviglie della Turchia
• GLC 1 / Gioielli Della Turchia
& Della Grecia Land &
Cruise
• GLC 2 / Delizia Della Turchia
& Della Grecia Land &
Cruise
• Minitour Istanbul

Tour Religiosi
• Le Sette Chiese della
Rivelazione
• Istanbul-Troy-Troas e
le Sette Chiese
• La Grande Cristianità
• L’Eredità Ebraica

Crociere in Goletta
• Paradise Cruise partenza da
Bodrum
• Emerald Cruise partenza da
Marmaris

Infinite possibilità... Infinite ispirazioni...
Endless Turkey...
Dove oriente ed occidente si incontrano; dove antiche culture
incontrano la realtà; dove cupole dorate spiccano dai vivaci bazar;
dove verdi montagne di specchiano in mari cristallini. Ecco cosa
scoprirete con ‘Endless Turkey’ – un’affascinante collezione di alcune
delle più esclusive vacanze nella penisola Anatolica.
Grazie ad oltre 40 anni di incomparabile esperienza nella creazione di
viaggi su misura ed in qualità di profondo conoscitore del territorio
Turco, Karavan ha sviluppato ‘Endless Turkey’ per soddisfare i
viaggiatori più esigenti ed esperti.
Dimore lussuose e ricercate, incantevoli crociere lungo la Riviera,
tour fantasiosi e pacchetti dedicati al relax totale si combinano ad
un eccellente standard di servizio per offrirvi un’emozionante scelta
di viaggi in destinazioni differenti, pittoresche e storiche.

Istanbul so Chic
Il vostro immaginario vi aspetta
Provate le essenze, le luci ed i suoni di una delle città più colorate,
eccitanti ed uniche al mondo. Esplorate gli antichi acquedotti Romani,
scoprite le decoratissime moschee Ottomane e passeggiate lungo
le sponde spumeggianti dell’affascinante Bosforo. Di notte, questa
città dal fascino orientale si risveglia sofisticata, sociale, gourmet per
soddisfare gli amanti della vita notturna.
Visitare Istanbul con ‘Endless Turkey’ è come essere presentati da un
fedele amico. Verrete raccomandati nei migliori alberghi, vere gemme
nascoste, nei più raffinati ristoranti, nei caffè più cool e nei bar di
tendenza, tornerete con una conoscenza approfondita ed unica di
questa città così speciale.

Golf & Spa
Tra I par migliori al mondo
Segretamente conosciuta in passato solo da alcuni entusiasti esperti
di viaggio, la regione Turca di Belek è una delle destinazioni golf più
popolari al mondo. Ed è facile capirne il perché. Viste scenografiche
e coste spettacolari si mescolano a verdeggianti green e a campi
appassionanti, perfettamente tenuti per offrire agli amanti del golf
percorsi da campionato tra i più belli del mondo.
La costa di Belek (Antalya) accoglie ben 14 meravigliosi campi da golf
in un raggio di soli 15 km, inclusi i campi disegnati da famosi esperti di
questa raffinata disciplina. Da Feherty a Faldo a Montgomerie, questi
fairway squisitamente ed espertamente disegnati permettono alla
Turchia di godere di una buona credibilità internazionale, attraendo
visitatori e tornei di rilevanza mondiale.
Se aggiungiamo poi a questi benefici il gradevole clima soleggiato
disponibile durante tutto l’anno, alcuni tra i resort all-inclusive più belli
del pianeta, l’alta qualità ed il servizio su misura, sarete più che sicuri di
potervi godere un fantastico tee time.

Relax e rimessa in forma
Grazie alla sua antica cultura dell’hammam, la Turchia ha da sempre
attribuito grande importanza al relax ed alla salute, ma soltanto
recentemente ha sviluppato vere esperienze spa di alto livello. In diversi
hotel di lusso della nazione potrete farvi coccolare con trattamenti spa
d’avanguardia, per una rimessa in forma garantita e per sentirvi lontani
mille chilometri dallo stress della vita quotidiana.

In crociera lungo la Riviera Turca
La costa turchese della Turchia è lo scenario perfetto per una crociera
romantica. Navigate tra le acque brillanti della Riviera facendovi
trasportare da una piacevole brezza per una giornata di esplorazione
della costa, completamente rilassati in lussuosi ambienti dal sapore
antico.
Isole, baie e penisole qui creano un paesaggio unico rispetto ad
altre crociere del Mediterraneo, dotato di spiagge disabitate dalla
sabbia bianca, verdi pinete, tra caratteristici e tradizionali villaggi di
pescatori, antiche rovine ed intriganti dimore scavate nelle rocce. E’
lungo questa costa che si trovano tra i più popolari resort Turchi quali
Marmaris, Antalya, Bodrum, Kusadasi e Fethiye. Di sera, durante gli
attracchi, potrete trastullarvi in piccoli ristoranti intimi ed amichevoli
bar locali, sapendo che la note successiva potreste trovarvi travolti
dall’animatissima vita notturna delle strade principali. Questo è il bello
di una crociera itinerante – vi porta ovunque vi ispiri il vostro umore!

Luxury Boutique Hotels;
Pernottamenti ricercati
In Endless Turkey crediamo che per vivere una destinazione,
dobbiate immergervi nella sua vera vita. State con noi e scegliete tra
un’incantevole collezione di resort lussuosi, ville private, boutique
hotel situati in idilliache ed inusuali location. Ciascuna verrà scelta
attentamente perché ognuna avrà uno spirito ed un’individualità
particolare che vi catturerà.
Spendete le migliori vacanze nella spettacolare Cappadocia presso il
Cappadocia Cave Resort & Spa, o al boutique Museum Hotel. Entrambi
ricavati nelle rocce di Uchisar, offrono viste mozzafiato su di un
paesaggio lunare ed infinite esperienze memorabili.
Ad Antalya, il Kempinski Hotel The Dome ed il Gloria Golf Resort Hotel a
Belek sono un vero paradiso del relax dedicato ai golfisti alla ricerca del
lusso e del benessere. E per coloro che iniziano a Bodrum, il Kempinski
Hotel a Barbaros Bay è una oasi di pace e serenità con la sua spiaggia
privata e l’infinity pool.
Ovunque vi troviate in Turchia, vi offriremo un’infinita varietà di strutture
uniche adatte al vostro stile e gusto.

Visite esclusive;
Fuggite dall’ordinario
Provate con noi un’esperienza esclusiva. Una visita autentica ed esclusiva di
alcuni dei monumenti, dei musei e dei luoghi speciali più famosi della Turchia.
Con Endless Turkey, avrete l’opportunità di evitare la folla, fuggire dall’ordinario
e provare tour after-hours o ancora accedere a luoghi spettacolari. Immaginate
una cena organizzata ad Efeso, durante la sera, nell’antica città classica del
Mediterraneo Orientale …
Permetteteci di farvi visitare privatamente la Biblioteca Selcuk, o fatevi
suggerire come esplorare l’affascinante Museo di Santa Sofia per vedere
quanti oggetti e tesori Ottomani e Bizantini si trovano sotto un’unica grande
cupola. Godete la bellezza della Cisterna Basilica, conosciuta anche come il
“Palazzo Sommerso” senza soffrire l’assembramento della folla di visitatori
ed ammirate le due teste di Medusa, misteriosamente piazzate sottosopra.
Oppure scegliete un tour privato della chiesa di St.Irine situata nel Palazzo
Topkapi ad Istanbul, ed il Museo delle Arti Turche e Islamiche.
Insomma, le possibilità saranno “Endless”: infinite …

Tour Gastronomici;
Gustare il lusso
Buon cibo e buon vino sono alla base della cultura Turca. Nei secoli, le diversità
del paesaggio, il clima e la popolazione hanno contribuito alla creazione di un
eclettico miscuglio di influenze e sapori che non troverete in nessun paese
d’Europa. Esplorate la nazione e da una regione all’altra, di villaggio in villaggio
sarete travolti dalla grande varietà di delizie gastronomiche.
Potrete scegliere tra una vasta gamma di Gourmet Tour attentamente
selezionati e creati per farvi comprendere, gustare ed apprezzare l’eredità
culinaria della tradizione locale. Il tour vi porterà nei mercati locali ‘bazaars’ e
nei mercati delle spezie alla ricerca di ingredienti, e le famose spezie.
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Regno Unito
Mr.Christopher Etheridge
Phone : +44 208 545 2617

chris@slcrepresentation.co.uk

Italia

Uffici di
Rappresentanza

Ms. Pucci Longatti
Phone : +39 340 4222 355

pucci@incentives-sales.com

Russia

Mr. Artem Obukhov
Phone : +7 (495) 65 04 221

a.obukhov@globalmice.ru

Australia

Mr. Pat Monneron
Phone: +61 0 414 566 680

pat@elite-representation.com

Associazioni

Istanbul

Halaskargazi Cad. 112, Floor 7, Osmanbey, Istanbul
Phone: +90 212 247 50 44 Fax: +90 212 233 31 06
incoming@karavantravel.com • karavantravel.com

Antalya

Uffici

Kusadasi

