
TURCHIA 13-19 OTTOBRE 2022

GIOVEDì 13 OTTOBRE
Partenza per Istanbul con voli di linea. Arrivo all’aeroporto, incontro con la guida locale e 
trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

VENERDì 14 OTTOBRE
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata ad una visita guidata di Istanbul. Si 
comincerà con l’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe; si 
proseguirà con gli obelischi e la Moschea del Sultano Ahmet, conosciuta come 
Moschea Blu e famosa per le sue maioliche del XVII secolo. Seguirà la visita del Palazzo 
Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), dimora dei sultani per quasi 
quattro secoli, la cui architettura, le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono 
testimonianza alla potenza e alla maestosità dell’Impero Ottomano. Pranzo in 
risristorante. A seguire, visita della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura 
bizantina, della Cisterna Sotterranea di Serefiye e del Gran Bazaar, il più grande 
mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di 
vicoli e strade. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.

SABATO 15 OTTOBRE
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata al proseguimento della visita 
guidata di Istanbul. Si potranno ammirare il Mercato Egiziano delle Spezie, la Moschea 
di Rustem Pasha, altra realizzazione dovuta al genio Sinan; seguirà una crociera in 
battello privato sul Bosforo, per ammirare sia il versante asiatico, sia quello europeo 
della città, ed i loro più importanti palazzi, moschee e fortezze. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita del quartiere di Eyup e della collina di Pier Loti. Rientro in albergo al 
termine delle visite. Cena e pernottamento.

REGOLAMENTO
A PAGINA 3 E 4

Emozionitaliaonline e Ontravel si riservano la facoltà di modificare l’ordine delle 
visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, senza 
alterare la qualità dei servizi e del programma.

Organizzazione tecnica agenzia ONTRAVEL
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DOMENICA 16 OTTOBRE
Prima colazione in albergo. Anche questa giornata sarà dedicata al proseguimento 
delle visite ad Istanbul. Si comincerà con la visita del Palazzo di Dolmabahce (la 
sezione Harem è opzionale), il primo palazzo costruito in stile europeo ad Istanbul, che 
fu il principale centro amministrativo dell’Impero Ottomano dal 1856 al 1922. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio, si farà una passeggiata nella zona di Taksim/Beyoglu, il 
cuore commerciale della città, prima di fare rientro in albergo. In serata, trasferimento in 
ristorante per una cena tipica a base di pesce nel villaggio dei pescatori di Kumkapi,
aaccompagnata da musica zingara dal vivo. Dopo cena, trasferimento in albergo e 
pernottamento.

LUNEDì 17 OTTOBRE
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per 
Kayseri, uno dei due aeroporti della Cappadocia. Arrivo, trasferimento e visita della Valle 
di Devrent e Zelve-Pasabag. A seguire, pranzo in ristorante e poi visita dell’antica 
cittadina di Avanos. Si terminerà con la visita di Uchisar, con la sua torre che offre un 
panorama da non perdere. Trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.

MERCOLEDì 19 OTTOBRE
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia, via 
Istanbul.

MARTEDì 18 OTTOBRE
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LA QUOTA COMPRENDE
- Trasporto aereo con voli di linea in classe economica con 
bagaglio in stiva incluso (max. 20 kg per passeggero);
- Tasse aeroportuali ad oggi calcolate su voli di linea Pegasus 
Airlines;
- - Trasferimenti da e per gli aeroporti in Turchia con guida locale 
di lingua italiana;
- Pullman privato e guida professionale locale di lingua italiana 
per tutte le visite e i trasferimenti indicati nel programma;
- Sistemazione in hotel 4* o similari in camera standard con 
servizi;
- - Trattamento pasti: pensione completa (6 prime colazioni e 6 
cene in albergo, 5 pranzi in ristorante; tutti i pasti prevedono un 
menù standard ed escludono le bevande);
- Accompagnatore dall’Italia;
- Ingresso Harem presso il Palazzo Topkapi;
- Ingresso Harem presso Palazzo Dolmabahce;
- Assicurazione multirischio medico-bagaglio-c/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pacchetto ingressi, da saldare in loco alla guida 70€ per 
persona;
- Mance per guide e autisti da pagare in loco 20€ per persona;
- Extra e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 
comprende”.

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 250€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


