
 

Natale Tour Classico della Turchia  
partenze con voli di linea dai principali aeroporti italiani  
dal 20 dicembre 2015 al 27 dicembre 2015 / 8 giorni – 7 notti 

QUOTE PER PERSONA     QUOTA IN TRIPLA QUOTA IN DOPPIA QUOTA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 580 € da 595 € da 795 € da 465 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – ISTANBUL                                                                            
Partenza dall’Italia con voli di linea per Istanbul. All’arrivo trasferimento 

con auto o minibus in albergo. Tempo libero a disposizione per una prima 

scoperta della città. Cena e pernottamento.    

Hotel Categoria Comfort tipo Dosso Dossi 5* locale o similare     
SECONDO GIORNO: ISTANBUL  
Prima colazione in albergo e partenza per centro storico. Visita dell’antico 

Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la Moschea 

del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta per le sue 

maioliche del XVII. secolo. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi, sontuosa 

dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le 

magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e 

maestosità dell’impero ottomano. Pranzo in ristorante turistico. Si 

prosegue con il Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, 

caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade, 

per concludere con il Mercato Egiziano della Spezia. Possibilità di 

partecipare alla Minicrociera sul Bosforo (a pagamento) per ammirare sia il 

versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, 

Moschee e fortezze. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.  

TERZO GIORNO: ISTANBUL – BURSA (100 KM)                                                                                               
Prima colazione in albergo. Visita della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro 

dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza 

dell’impero romano. Partenza per Bursa con traghetto sul Mar di Marmara 

ed arrivo a Yalova. Pranzo in ristorante turistico. Arrivo a Bursa, la prima 

città capitale dell’impero ottomano. Visita della Grande Moschea e della 

Moschea Verde, del 1424, testimonia della nuova estetica ottomana e 

famosa per le sue maioliche di Iznik. Trasferimento in albergo e 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

Hotel Categoria Comfort tipo Kervansaray 5* locale                  
QUARTO GIORNO: BURSA – ANKARA (391 KM)                                                                        
Prima colazione in albergo e partenza per Ankara, capitale della Turchia 

e seconda città per numero di abitanti dopo Istanbul. Visita panoramica 

della città. Pranzo in ristorante turistico. Visita al Museo Ittita delle civiltà  

 
 

Anatoliche. Trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 
Hotel Categoria Comfort tipo Ickale 5* locale       
QUINTO GIORNO: ANKARA - CAPPADOCIA (320 KM)                                            
Prima colazione in albergo e partenza per la Cappadocia. Sosta al Lago 

Salato durante il tragitto. Arrivo in Cappadocia e pranzo in ristorante 

turistico. Visita del Caravanserraglio di Saruhan e trasferimento in 

albergo. Cena e pernottamento. 

Hotel Categoria Comfort tipo Suhan 5* locale            
SESTO GIORNO:  CAPPADOCIA                                                                             
Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in 

mongolfiera in mattinata per ammirare il paesaggio spettacolare di 

Cappadocia. Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla 

scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari : i celebri 

“camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro 

dell’acqua e del vento. Visita della Valle pietrificata di Goreme con le sue 

chiese rupestri decorate di affreschi, della Cittadella di Uchisar, situata 

all’interno di un cono di roccia tufacea e della Valle di Guvercinlik. Pranzo 

in ristorante turistico. Proseguimento per la Valle di Pasabag per ammirare 

i famosi camini delle fate e della Valle di Avcilar. Cena e pernottamento in 

albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a 

pagamento) dei “dervisci” danzanti.   
SETTIMO GIORNO: CAPPADOCIA - ISTANBUL (675 KM)                                   
Prima colazione in albergo e visita di Serhatli, una delle città sotterranee 

più famose del mondo. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione 

della produzione dei famosi tappeti turchi. Partenza per Istanbul e pranzo in 

ristorante turistico durante il viaggio. Arrivo in albergo e sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento.   

Hotel Categoria Comfort tipo Dosso Dossi 5* locale     
OTTAVO GIORNO : ISTANBUL – ITALIA                                   

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e 

trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Su richiesta 

possibilità di prolungare il soggiorno ad Istanbul. Fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                         
- voli di linea da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Genova, Napoli come da programma 

- franchigia bagaglio a mano di un collo di 8 KG e bagaglio in stiva di 20 KG per persona                                 
- sette notti negli alberghi indicati o in strutture similari inclusi pasti come da programma 
- trasferimenti e visite come da programma con guida multilingue parlante italiano ingressi esclusi 
- assicurazione medico bagaglio Axa Assistance, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 

LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                  
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 110,00 per persona 

- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona 
- supplemento per partenze da Cagliari, Alghero, Bari, Catania, Palermo con quote su richiesta 

- bevande, mance, ingressi (circa 50 euro), escursioni facoltative e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 
 

N. B.  IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI , MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ;  
TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI 
SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT 

 


