
Giorno 1:                                                                                                                                                                     ITALIA / ISTANBUL
Partenza dall’aeroporto prescelto e dopo le consuete formalità doganali, imbarco sul volo per ISTANBUL, la prima tappa di
questo viaggio. All’arrivo all’aeroporto incontro con l’assistente e trasferimento privato in Hotel per l’assegnazione delle
camere riservate. In base all’orario di arrivo tempo libero per rilassarsi prima di andare a cena in Hotel.
Bisanzio fu il suo primo nome di Istanbul, fondata da Byzas sul Bosforo, a cavallo di due continenti, attorno al Corno d’Oro.
Costantino la fece capitale dell’impero nel 324, chiamandola Nuova Roma e dopo Costantinopoli. Quando nel 1453 cadde
nelle mani ottomani, divenne la capitale loro fino al 1923, col nome Istanbul. Oggi è una moderna ed efficiente metropoli,
con circa 15 milioni di abitanti, centro commerciale e culturale di tutta la nazione. Pernottamento.
 
Giorno 2:                                                                                                                                                                                    ISTANBUL
Prima colazione in Hotel e partenza per la Penisola Antica. Passaggio dal Corno D’Oro, l’antico porto durante il periodo
bizantino e poi ottomano. Visita dell’antico Ippodromo in cui si svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi; della
Moschea del sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo e della Cisterna
Basilica costruita sotto il regno Giustiniano I° nel 532, il periodo più prospero dell’Impero Romano d’Oriente. Pranzo in
ristorante. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli,
la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rende testimonianza della potenza e maestosità dell’Impero
Ottomano; della Chiesa di Santa sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e del Gran Bazaar, il più grande mercato al
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade.
Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa a pagamento) della Crociera sul Bosforo per ammirare sia il versante
asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze.
Trasferimento per il rientro in Hotel. Cena in Hotel e pernottamento.
 
Giorno 3:                                                                                                                                   ISTANBUL / ANKARA / CAPPADOCIA 
Prima colazione in Hotel. Partenza per la capitale della Turchia: Ankara passando dal ponte Euroasia celebre per il suo
meraviglioso panorama. Arrivo ad Ankara e pranzo in ristorante.
Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, detto anche museo Ittita, dove i reperti sono esposti in ordine cronologico e il
visitatore può seguire l’evoluzione delle civiltà succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria fino al periodo romano.
Proseguimento per la Cappadocia con una sosta al Lago Salato. Trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena in Hotel e pernottamento.
Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei Dervisci Danzanti.
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QUOTA a partire da 
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TOUR DI GRUPPO A PARTENZA GARANTITA CON GUIDA PARLANTE ITALIANO 

TOUR TURCHIA
Istanbul e Cappadocia



Giorno 4:                                                                                                                                                                          CAPPADOCIA
Possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia
illuminata dalle prime luci dell’alba.
(facoltativa a pagamento e in base alla disponibilità dei posti. Tale gita può essere annullata anche poche ore prima
dell’inizio a causa di avverse condizioni meteorologiche).
Prima colazione in Hotel. Visita del Museo all’aperto di Göreme, la più spettacolare e famosa tra le valli della Cappadocia,
disseminata di colonne rocciose intagliate nel tufo che prendono il nome di “Camini delle Fate”, perché conferiscono alla
valle un aspetto fiabesco; della Cittadella di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea e di una cooperativa
locale dove si espongono i famosi tappeti turchi. Pranzo in ristorante.
Visita della Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia formando dei picchi, dei coni e degli obelischi; di Ozkonak (o
Saratli), uno dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “Città Sotterranee “e di un laboratorio per la lavorazione di
pietre dure, oro e argento. Trasferimento per il rientro in Hotel. Cena in Hotel e pernottamento.
Dopo cena, possibilità di partecipare alla serata folcloristica (facoltativa a pagamento) con “danzatrice del ventre”.

Giorno 5:                                                                                                                                               CAPPADOCIA / PAMUKKALE 
Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa a pagamento) di jeep safari, uno dei modi migliori per godersi i
paesaggi unici della Cappadocia, le sue valli e l’incredibile mix di formazioni rocciose e dolci colline.
Un itinerario ricco di fermate per fotografare i paesaggi e le caratteristiche mongolfiere.
Prima colazione in Hotel. Visita di una cooperativa locale per la lavorazione delle ceramiche dipinte a mano, conosciute per
la loro bellezza e qualità. Partenza per Pamukkale attraverso valli e catene montuose. Visita del Caravanserraglio di
Sultanhani del XIII secolo oggi museo. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita dell’antica Hierapolis che, distrutta
da un terremoto e ricostruita nel XVII d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II° e III° secolo d.C.; Segue visita di
Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi di vedere sul pendio della collina e addossate le une alle altre, decine di
enormi vasche formatesi dal lento e millenario scorrere dell’acqua calcarea. Sembra che il tempo si sia fermato e le
cascate di una gigantesca fontana siano pietrificate come suggerisce il nome del luogo Pamukkale che tradotto in italiano
significa “Fortezza Di Cotone”. Trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in Hotel e
pernottamento. - Possibilità di un bagno nella piscina termale dell’Hotel.

Giorno 6:                                                                                                                                                           PUMMAKKALE / IZMIR 
Prima colazione in Hotel. Visita di Efeso: il tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio ed il Grande Teatro.
Pranzo in ristorante. Sosta in una pelletteria e proseguimento per Izmir. Trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Si consiglia una passeggiata nelle vie del centro di Izmir, la terza città più grande del Paese, è anche considerata
quella più bella dopo Istanbul. Cena in Hotel e pernottamento.
 
Giorno 7:                                                                                                                                            IZMIR / PERGAMO / ISTANBUL 
Prima colazione in Hotel. Visita di Pergamo (la sezione Acropol è escluso) e dell’Aschiepion, situato a sud-ovest della città,
era dedicato al dio della salute Esculapio. Pranzo in ristorante. Passaggio dal Ponte di Osmangazi, il quarto ponte più lungo
al mondo per lunghezza della sua campata centrale. Arrivo in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in Hotel e
pernottamento
 
Giorno 8:                                                                                                                                                                  ISTANBUL / ITALIA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Istanbul per il volo di rientro in Italia.

Nota: PER RAGIONI OPERATIVE POSSONO ESSERE APPORTATE DELLE VARIAZIONI ALL’ITINERARIO, O NELLA
SEQUENZA DELLE VISITE, SENZA COMUNQUE ALTERARE LA STRUTTURA E MANTENENDO SEMPRE LO STESSO
LIVELLO QUALITATIVO.
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Operativo voli TURKISH AIRLINES:
VENEZIA / ISTANBUL p. 09:30 a. 13:05
ISTANBUL / VENEZIA p. 17:45 a. 19:10

MILANO/ISTANBUL p. 10:45 a. 14:35
ISTANBUL/MILANO p. 12:10 a. 14:05

Operativo voli PEGASUS:
BERGAMO / ISTANBUL p. 11:40 a. 15:15
ISTANBUL / BERGAMO p. 14:20 a. 16:10

BOLOGNA/ISTANBUL p. 15:25 a. 18:50
ISTANBUL/BOLOGNA p. 12:40 a. 14:20

IMPORTANTE:
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc.)
verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa
dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua evoluzione (possibile seguire
aggiornamenti sito: Viaggiare Sicuri).

TOUR TURCHIA
Istanbul e Cappadocia

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Escursione a pagamento in battello sul Bosforo;
Cappadocia giro in mongolfiera;
Serata turca dopo cena in un locale caratteristico in Cappadocia: Spettacolo dei Dervisci danzanti,
Serata folkloristica con danzatrice del ventre;
Assicurazione contro annullamento 4,5% del costo del viaggio con copertura Covid-19; 

Quota PER PERSONA a partire da 995 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
Ingressi a musei da pagare in loco a persona € 100,00; Mance per autista e guida da pagare in loco € 30,00
Supplemento Singola: su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli diretti TURKISH AIRLINES da Venezia e Milano, voli PEGASUS AIRLINES da Bologna,  Bergamo per ISTANBUL e viceversa
in classe economica;  Franchigia bagaglio: Turkish Airlines 01 bagaglio a mano max. 8 kg cm. 55x40x23 e 01 bagaglio in
stiva max 30 kg per persona – Pegasus Airlines Franchigia bagaglio: 01 bagaglio a mano 5 kg. e 01 bagaglio in stiva 20 kg;
Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione sino all’ emissione della biglietteria) per TURKISH AIRLINES € 155,00
per PEGASUS AIRLINES € 165,00; Trasferimenti privati da aeroporto / Hotel e viceversa in Turchia; Sistemazione in camere
doppie standard con servizi privati in Hotels 4/5 stelle centrali;  Quota d’iscrizione € 50,00; Trattamento di pensione
completa dalla cena del 1°giorno alla prima colazione dell'8°giorno con pasti in Hotels e/o ristoranti bevande escluse;
Tasse di soggiorno incluse; Guida professionale parlante italiano per tutta la durata del tour in Turchia; Tour in bus riservato
con visite ed escursioni come indicate nel programma;  Assicurazione medico – bagaglio con copertura COVID-19 durante il
soggiorno; Convocazione e materiale informativo con programma di viaggio dettagliato;
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Spese apertura pratica: euro 25 a persona; Eventuale differenza tariffaria voli; Supplemento singola;  Ingressi
a musei da pagare in loco a persona € 100,00; Bevande ai pasti Hotel e ristoranti; Mance per autista, guida, da
pagare in loco € 30,00; Extra, spese personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato come
compreso. 

Facoltativa a pagamento: 
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CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 30% all'atto della prenotazione 
Saldo: alla conferma del viaggio
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it a
cui dovrà seguire bonifico. 
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 20 giorni prima della partenza, (salvo variazioni, che
saranno tempestivamente comunicate al cliente)

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi
vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si riserva
la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. L’agenzia
non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

PENALI IN CASO DI RINUNCIA: Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso
della quota versata al netto della quota d’iscrizione, di eventuali ingressi prepagati, dei premi assicurativi e delle
penalità di seguito elencate, oltre agli eventuali oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi.
Penalità del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70% da 29 a 8 giorni di
calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza. Il calcolo dei giorni
non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio
indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio. Il
calcolo dei giorni non include quello del recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa
“annullamento al viaggio”.

INFORMAZIONI TECNICHE
DOCUMENTI
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc.)
verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa
dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua evoluzione (possibile seguire
aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze. Bontur
comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di accertarsi direttamente
in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è inclusa
l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie pandemiche, come il
Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con supplemento) la
polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi delle penali addebitate
dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile come, ad esempio, di malattie
preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di proprietà. La copertura è operante
anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo.
Scheda polizza disponibili in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l.

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733


