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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
(min. 2 partecipanti) 

DATE PARTENZE 2020 
Giovedì 

Quota in 
DBL/TPL 

Suppl. 
Singola  

Rid. 3° let 
Child <6y 

Da Aprile a Ottobre  € 1185 € 200 € 250 

N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili 
per un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 
potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli di linea con scalo da Cagliari a Istanbul A/R, e volo interno 
da Izmir a Istanbul, incluso 1 bagaglio in stiva;  
* Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel A/R; 
* Sistemazione in camere standard con servizi privati negli hotel 
indicati o similari di cat. 4* stelle, inclusa la prima colazione;  
* I pasti come da programma (4 pranzi e 3 cene), bevande escluse; 
* Trasporto durante il tour con pullman gt o minivan;  
* Guida locale parlante italiano o bilingue per le visite in tour; 
* Gli ingressi ai siti e monumenti come da programma; 
* Facchinaggio e mance incluse nei ristoranti e negli hotel 
* Assicurazione Medico-Bagaglio  
 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35  
* Tasse aeroportuali € 135 
* Altri pasti non indicati in programma e le bevande  
* Mance ad autisti e guide 
* Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco 
* Assicurazione annullamento viaggio facoltativa 
* Extra personali negli hotels e nei ristoranti  
* Tutto quanto non indicato alla voce “Quota Comprende” 
 
Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. Alcuni siti potrebbero essere 
chiusi per ristrutturazione e/o festività. 
 

Programma di viaggio di 8 giorni 
 

1° Giorno: CAGLIARI - ISTANBUL 
Partenza individuale dall’aeroporto di Cagliari con voli di linea per Istanbul. All’arrivo incontro 
con l’assistente e trasferimento in hotel. Cena libera e Pernottamento. (Golden Age Taksim 
o Kent o similare). 
2° Giorno: ISTANBUL 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita guidata della città a piedi: il Museo di Santa 
Sofia, l’esterno della Moschea Blu (chiusa il venerdì per la preghiera), l'Ippodromo Bizantino, 
il Gran Bazar, il Palazzo di Topkapi (le sezioni Tesoro e dell’abito dei Sultani sono 
temporaneamente chiusi per restauro), le tombe dei Sultani. Pranzo libero. Rientro in 
albergo. Cena libera e pernottamento in hotel. 
3° Giorno: ISTANBUL - BOLU - ANKARA  (450 KM)    
Prima colazione in hotel. Tempo libero o possibilità di escursioni facoltative. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza con altri partecipanti per Ankara via autostrada Bolu. Arrivo a 
Ankara verso le ore 20:30. Sistemazione, cena libera e pernottamento in hotel. ( Radisson 
Blu o similare). 
4° Giorno: ANKARA - CAPPADOCIA (300 KM)    
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita del Museo Ittita e del Mausoleo di 
Ataturk. Pranzo in ristorante. Partenza per la Cappadocia. Arrivo in serata, cena e 
pernottamento in hotel. (Perissia o similare). 
5° Giorno: CAPPADOCIA (100 KM)   
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita delle valli e dei villaggi della 
Cappadocia: la Città sotterranea Ozkonak e la Cittadella di Uchisar, la valle pietrificata di 
Goreme con le sue chiese decorate con affreschi, la valle di Pasabag (i cammini delle fate) e 
il villaggio tipico di Avanos. Pranzo in ristorante durante le visite. Cena e pernottamento in 
hotel. 
6° Giorno: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE (650 KM)   
Prima colazione in hotel e partenza per Pamukkale via Konya. Lungo il percorso sosta per la 
visita del caravanserraglio di Sultanhani. Arrivo a Konya e visita del monastero e del 
mausoleo di Mevlana (dei Dervisci Danzanti). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Pamukkale. Cena e pernottamento in albergo. (Hierapark Deluxe o 
similare). 
7° Giorno: PAMUKKALE - EFESO - IZMIR (330 KM)  
Dopo la prima colazione visita dell'antica città di Hierapolis (Necropoli e le Terme) e delle 
famose vasche calcaree. Partenza per la visita della casa della Madonna. Pranzo in 
ristorante. Continuazione per la visita delle rovine di Efeso: il Tempio di Adriano, la biblioteca 
di Celso, la via di Marmo, il Grande Teatro. Proseguimento per Izmir. Sistemazione e 
pernottamento in hotel. (Anemon Fuar  o Blanca o similare). 
8° Giorno: IZMIR - ISTANBUL - CAGLIARI  
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile per l’aeroporto di Izmir e partenza per 

Istanbul. Arrivo e coincidenza con il volo per Cagliari. Arrivo e fine dei servizi.  


