Dall’1 all’8 Ottobre 2022

1 Ottobre, sabato: BOLOGNA – ISTANBUL - KAYSERI
Ritrovo all’aeroporto di Bologna in tempo utile per le operazioni di imbarco. Partenza con volo di linea TK
delle ore 11.15 per Istanbul con arrivo previsto alle ore 14.55. Cambio aeromobile e ripresa del volo alle ore
18.15 per Kayseri con arrivo previsto alle ore 19.30. All’arrivo incontro con la guida locale, sistemazione in
pullman e partenza per l’albergo. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2 Ottobre, domenica: CAPPADOCIA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di questa regione. Il museo all’aperto di Göreme con
chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, la Valle dell’Amore (camini delle fate), la città
sotterranea di Saratlı (o Oz_konak). La giornata sarà arricchita con la visita ad un laboratorio per la

lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento e ad una cooperativa locale per l’esposizione della
produzione dei famosi tappeti turchi. Rientro in albergo, cena e pernottamento.
La mattina presto possibilità di partecipare facoltativamente ad un giro in Mongolfiera sulle valli della
Cappadocia per vivere una esperienza indimenticabile.
NOTA: per l’Escursione in Mongolfiera: la prenotazione può essere inoltrata solo sul posto, direttamente alla
guida locale che valuterà se sarà possibile effettuarla o meno.

3 Ottobre, lunedì: CAPPADOCIA - KONYA
Pensione completa. Proseguimento delle visite in Cappadocia e partenza per Konya. Breve sosta lungo il
percorso al Caravanserraglio di Sultanhani (o Agziharahan). Arrivo a Konya e visita del mausoleo di Mevlana
e del monastero, noto come quello dei Dervisci rotanti, con la caratteristica cupola a maioliche azzurre.
Pranzo lungo il percorso. Sistemazione in albergo nelle camere riservate: cena e pernottamento.

4 Ottobre, martedì: KONYA - PAMUKKALE
Pensione completa. Nella mattinata partenza per Pamukkale, famosa per le sue spettacolari cascate
pietrificate e visita di questo sito unico al mondo e all’antica città di Hierapolis. Al termine delle visite
sistemazione in albergo per cena e pernottamento.

5 Ottobre, mercoledì: PAMUKKALE (DENIZLI) - AFRODISIAS - EFESO - IZMIR
Pensione completa. Nella mattinata partenza per Afrodisias, città dedicata alla Dea della bellezza, visita al
teatro, al Sebasteion, al Tetropilo e al grande stadio della antica città. Proseguimento per Efeso, posta ai piedi
di una collina e visita a questo magnifico sito archeologico con l’Odeon, il piccolo teatro; la via dei Cureti con
i suoi templi e le sue statue; la Biblioteca di Celso, costruita nel II secolo d.C., e una delle più famose del
mondo antico; la Via dei Marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che conduceva al porto; e il magnifico
Teatro capace di 25 mila posti. Completate le visite si raggiunge Izmir, sistemazione in albergo per cena e
pernottamento.

6 Ottobre, giovedì: IZMIR - ISTANBUL
Pensione completa. Nella mattinata, partenza per Istanbul, attraversando il Ponte Osman Gazi sul Mar di
Marmara, il quarto più lungo al mondo. All’arrivo visita della Moschea di Santa Sofia, antichissimo e magnifico
edificio di culto, simbolo della città. Al termine sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

7 Ottobre, venerdì: ISTANBUL
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul partendo dall’Ippodromo,
nel cuore della città antica. Visita alla Moschea Blu, famosa per i sei minareti e le sue maioliche decorate.
Proseguimento al Palazzo del Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani con il raffinatissimo harem,
oggi trasformato in museo e infine uno dei simboli di questa affascinante città protesa fra Occidente e
Oriente, il Grand Bazar. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

8 Ottobre, sabato: ISTANBUL - ITALIA
Prima colazione. Completamento delle visite della città e pranzo libero. In tempo utile trasferimento
all’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo diretto TK per Bologna delle ore 16.25 con arrivo
previsto alle ore 18.00
GLI ITINERARI E L'ORDINE DI EFFETTUAZIONE DELLE VISITE TURISTICHE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI PER
MOTIVI OPERATIVI INDIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTÀ.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 persone
SUPPLEMENTO SINGOLA
TASSE AEROPORTUALI soggette a riconferma all’emissione biglietti

€ 1290.00
€ 250.00
€ 180.00

LA QUOTA COMPRENDE
trasporto aereo con voli Turkish Airlines da Bologna; trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; trasporti
interni in pullman, come indicato nel programma; sistemazione in camere doppie con servizi privati in
alberghi 4 stelle, classificazione locale; pensione completa come da programma, (fino alla prima colazione
del sabato, 8 Ottobre), incluso acqua minerale ai pasti; visite ed escursioni con guida locale, parlante italiano,
ingressi inclusi come da proposta; assistenza per tutta la durata del viaggio; Spese di gestione pratica, incluso
assicurazione contro annullamento obbligatoria e non rimborsabile pari ad € 50,00 per persona.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti, facchinaggio, eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera, mance (da pagare in loco, euro 35 per persona), altre bevande, extra di natura
personale e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, per recarsi in Turchia, è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio (esclusa con
rinnovo della validità) oppure il passaporto; entrambi con validità residua di almeno 6 mesi ed in ottime
condizioni.

NORMATIVE ANTICOVID

Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso verranno
comunicate prima della partenza in quanto tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Alla data di stesura del presente programma non è più necessario esibire certificati vaccinali o
effettuare un test PCR/antigenico per l’ingresso in Turchia.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE CON ACCONTO DI € 390,00 PER PERSONA
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
Possibilità di iscrizione con pagamento anche tramite bonifico bancario indicando cognome, nome e viaggio

IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl
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