
 
MILANO: Via M. Gioia 72  333.3014107   02 66711278  mario@insiemeperviaggiare.it 

Organizzazione tecnica: Mareando Tour n° licenza n° 1780 del 23/09/1997 - R.E.A n 394393 – Polizza RC viaggi Unipol: n° 6/35658/319/81722447 
In caso di organizzatore diverso, valgono le Norme, Condizioni e assicurazioni dell’organizzatore indicato nella descrizione.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
PROGRAMMA (8 Giorni / 7 Notti) 

1° giorno: ITALIA / ISTANBUL 
Ritrovo dei partecipati presso l’aeroporto di Bergamo in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza del volo in 
direzione di Instanbul. Arrivo all’aeroporto di Istanbul ed incontro con la guida dopo le procedure passaporti e bagagli. Trasferimento in 
hotel, all’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno: ISTANBUL 
Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Visita Ippodromo nel cuore della città antica. La 
Moschea Blu famosa per i sei minareti e le maioliche blu; la visita della moschea di Santa Sofia, e Il Palazzo di Topkapi, l’antica 
residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in museo. Al termine Grand Bazar con tempo libero. Cena e pernottamento in hotel. Nel 
pomeriggio; possibilità di partecipare all’escursione facoltativa della crociera sul bosforo per ammirare le bellezze via mare di due 
continenti. 

3° giorno: ISTANBUL / ANKARA / CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cappadocia via Ankara. Pranzo durante il percorso. Arrivo nel pomeriggio in albergo. Cena e 
pernottamento. 

4° giorno: CAPPADOCIA 
La mattina presto; possibilità di partecipare all’escursione facoltativa (a pagamento in loco) ad un giro in Mongolfiera sulle valli. Dopo 
la prima colazione partenza per la visita di il Museo all’aperto di Göreme con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di 
Avcilar, Valle dell’Amore (camini delle fate); una delle città sotterranea. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre 
dure, oro e argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi tappeti turchi. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. Possibilità di partecipare all’escursione serata turca (a pagamento in loco) dopo cena in un locale caratteristico in 
Cappadocia. 

5° giorno: CAPPADOCIA / PAMUKKALE 
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata presto per Pamukkale con breve sosta lungo il percorso di un Caravanserraglio. Pranzo 
durante il percorso. Arrivo nel pomeriggio a Pamukkale. Visita di Pamukkale con le sue cascate pietrificate insieme con l’antica città di 
Hierapolis. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR 
Dopo la prima colazione partenza per la visita della citta’ antica Efeso. A piedi di una collina c’è tutta l’antica città di Efeso. L’Odeon, 
piccolo teatro; la via dei Cureti con i suoi templi e statue; la Biblioteca di Celso, costruita nel II. sec d.C., una delle più famose del mondo 
antico; la Via dei Marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che portava al porto; e il magnifico Teatro capace di 25 mila. Dopo il pranzo 
proseguimento per Izmir. Arrivo nel pomeriggio in hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

7° giorno: IZMIR / BURSA / ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. Partenza per Istanbul via Bursa. Arrivo a Bursa, la prima città capitale dell’Impero Ottomano. Visita della 
Grande Moschea e della Moschea Verde, del 1424, testimonianza della nuova estetica ottomana e famosa per le sue maioliche di 
Iznik. Pranzo in ristorante. Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella parte asiatica di Istanbul in serata. Trasferimento in hotel e 
sistemazione in camera. Cena e pernottamento. 

8° giorno: ISTANBUL / ITALIA 
Prima colazione e trasferimento all'aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza del volo in direzione di 
Bergamo. 
L’itinerario può essere effettuato in senso inverso o modificato, mantenendo comunque invariato il programma delle visite. 

                                                                                                                     

 

                                         
Suppl. camera singola € 210 -  
      

LA QUOTA COMPRENDE: volo aereo da Bergamo a Istanbul con Pegasus Airlines/Turkish e viceversa; franchigia bagaglio (1 in stiva + 1 a mano); trasferimenti in 
loco come da programma con bus Gran Turismo; sistemazione in camere con servizi privati in hotel 4/5 stelle; trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; bevande ai pasti (1/2 di bottiglia di acqua); accompagnatore parlante italiano per tutta la durata visite guidate come 
da programma; mance; assicurazione medico bagaglio e protezione Covid 
LA QUOTA NON COMPRENDE: assicurazione annullamento viaggio facoltativa da richiedere obbligatoriamente al momento della prenotazione € 50,00 a 
persona; ingressi previsti nel programma da pagare in loco (pari ad € 50,00 per persona); eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco (circa € 20,00 per persona); 
bevande ai pasti oltre quanto indicato; tutto quanto non menzionato nella voce "la quota comprende”. 


