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Turchia completa   
Dal 01/11/2014  al  08/11/2014   

8 giorni / 7 notti  

 
01/11/2014  
Italia – istanbul  
Ritrovo dei partecipanti al bar ilaria di solfagnano 
alle ore 10.00 .  
Trasferimento verso roma fiumicino per imbarco su 
volo pegasus  pc536 in partenza alle 1440.  

Arrivo ad istanbul alle 18.10 ed accoglienza in aeroporto. Primo giro orientativo. 
Trasferimento in albergo e sistemazione in camere. Cena e pernottamento in albergo.  
02/11/2014 
Istanbul : prima colazione in albergo e partenza per centro storico. Intera giornata dedicata 
alla visita di monumenti principali : l’antico ippodromo bizantino, in cui si svolgevano le corse 
delle bighe; la moschea blu, il principale luogo di culto musulmano e famosa con le sue 
maioliche blu; la chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da 
giustiniano per affermare la grandezza dell’impero 
romano. Pranzo libero. Visita del palazzo di Topkapi 
(la sezione harem é opzionale), sontuosa dimora dei 
sultani per quasi quattro secoli ed il gran bazaar, il 
piu’ grande mercato coperto del mondo, 
caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade. Trasferimento di rientro in 
albergo. Cena e pernottamento in albergo.  
03/11/2014  
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 citta’ 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 in 

camere. Cena e pernottamento. 
04/11/2014 
Bursa / Ankara (391 km) : prima colazione in 
albergo e partenza per Ankara. Arrivo ad Ankara, la 
citta’ capitale della Turchia e visita panoramica 
della citta’. Pranzo in ristorante turistico. Visita al 
museo ittita (delle civilte anatoliche). Trasferimento 
in albergo e sistemazione in camere. Cena e 
pernottamento. 
05/11/2014 

Ankara / Cappadocia (320 km) : prima colazione in albergo e partenza per Cappadocia. Sosta 
in lago salato durante il tragitto. Arrivo in Cappadocia e pranzo in ristorante turistico. Visita 
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del caravanserraglio di Saruhan e trasferimento in albergo. Sistemazione in camere. Cena e 
pernottamento in albergo. 
06/11/2014  
Cappadocia : possibilita’ di partecipare alla gita 
facoltativa in mongolfiera per ammirare dall’alto il 
paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia 
illuminata dalle prime luci dell’alba. Prima colazione in 
albergo. Intera giornata dedicata alla visita di 
Cappadocia : la valle pietrificata di Goreme con le sue 
chiese rupestre decorate con affreschi, la cittadella di 
Uchisar e della valle di Guvercinlik. Pranzo in 
ristorante turistico. Visita della valle di Pasabag : 
famosi camini delle fate e della valle di Avcilar. 
Trasferimento di rientro in albergo. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, possibilita’ di 
partecipare alla gita facoltativa dello spettacolo tradizionale dei “dervisci rotanti”. 
07/11/2014 
Cappadocia / Istanbul (715 km) prima colazione in albergo e visita della Saratli (o Ozkonak), 
una delle citta’ sottoranea piu’ 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. Arrivo in serata e sistemazione in camere. 
Cena e pernottamento in albergo. 
08/11/2014 
Istanbul – Italia   prima colazione e trasferimento 
all’aeroporto di Istanbul per il volo di rientro in 
Italia. Partenza del volo pc535 da Istanbul alle ore 
12.05 e arrivo a Roma per le 13.40. Trasferimento 
privato in bus fino a Perugia. 

 
* l’ordine delle visite puo’ subire delle variazioni per motivi tecnici. 
* ai giorni di festivita’ dei musei, palazzi e chiese, le visite verranno sostituite con monumenti 
alternativi. 

 
Quote (minimo 30 partecipanti camera doppia o tripla ) 

Associati ARC € 675,00 - Associati amici ARC € 685  - Esterni  € 695,00 
(tasse aeroportuali incluse di 75 euro a persona)  
Supplemento singola    180 euro  
La quota include : Transfer di collegamento da perugia a roma in andata e ritorno; Voli internazionali e nazionali, 
tasse incluse. ( 01/11 pegasu airlines pc536 roma 1440 – istanbul saw 18.10 + 08/11 pc535 istanbul 1205 roma 
1340) 1 bagaglio a mano e 1 da stiva di 23 kg incluso a persona; Pernottamento di 7 notti in alberghi 5* locale. 
Trattamento di pensione completa. Guida professionale parlante italiano dall'arrivo al rientro del gruppo. Tutti 
trasferimenti, escursioni e visite in pullman granturismo con a/c.  Mance in alberghi e ristoranti. Vitto e alloggio 
della guida e autista. Ingressi ai musei e siti  
Alberghi previsti : 
Istanbul  hotel Barcelo eresin 5* www.barcelo.com  
Bursa   hotel Kervansaray thermal 5*locale www.kervansarayhotels.com 
Ankara   hotel Ickale 5*locale locale www.hotelickale.com   
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Cappadocia  hotel Suhan 5* locale www.suhanhotel.com.tr   
Istanbul  hotel Titanic kartal 5* locale www.titanic.com.tr 
La quota non include : Bevande ai pasti. Mance per la guida e l’autista. (consigliati € 20.- per persona) Ed eventuali 
extra da pagare in loco e tutto quanto non specificato alla voce la quota include. 
Penali di annullamento : Dalla conferma a 30 gg prima della partenza 30% di penale; da 29 gg a 20 gg prima della 
partenza 60% di penale; Da 19 gg a 10 gg prima della partenza 80 % di penale; Da 09 gg alla partenza  100 % di 
penale 

 
Prenotazioni entro 8 ottobre 2014 con versamento € 300,00 a conferma 

prenotazione  
Saldo entro il 20 ottobre 

Si raccomanda di controllare i propri documenti considerando validi o la carta d’identità valida per 
l’espatrio (non sono ammesse carte d’identità con scadenza prorogata) o il passaporto. Con la 

scadenza dell’ ultima rata sarà necessario avere i documenti fotocopiati (fronte/retro) di tutti 
i partecipanti 

Prenotazioni presso segreteria ARC edificio broletto piano terra stanza n°34 
Tel. 0755045511 o 3331704838 lunedi' e mercoledì dalle 10,30 alle 13,00 e 

dalle 14,30 alle 16,30 

  
 
 
 
Organizzazione tecnica Agenzia Italspring 
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