
Splendori della
T U R C H I A

07-15 maggio 2023

ISTANBUL ◈ ANKARA ◈ LAGO SALATO ◈ TUZ GOLU ◈ CAPPADOCIA
CITTÀ SOTTERRANEA ◈ EFESO ◈ IZMIR ◈ APRHODISIAS

Volo di Linea Turkish
Guida locale parlante italiano 

Bus GT a disposizione durante il Tour 
Sistemazione in Hotel 4/5 ✶ 

Trattamento di pensione completa
Visite e Ingressi

Minicrociera sul Bosforo
Assicurazione Medico/Bagaglio

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 1.260



Giorno 1 : Italia - Istanbul
Rıtrovo dei partecipanti in luogo e orario da stabilire, trasferimento all’aeroporto di Bologna e partenza con volo   Turkish  Air 
per Istanbul. Arrivo in aeroporto incontro con la guida e visita del famoso e antico Ippodromo Bizantino e della Basilica Cisterna. 
Trasferimento in hotel , cena e pernottamento.
Giorno 2: Istanbul – Moschea di Solimano Palazzo Topkapi 
Prima colazione in hotel e visita guidata della  città di Istanbul: ammireremo il Palazzo di Topkapi, un magnifico palazzo orientale 
considerato uno dei musei piu’ ricchi al mondo, e la Moschea di Solimano, moschea imperiale ottomana edificata da Solimano tra 
il 1550 e il 1557 . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la Moschea Blu e la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro 
dell’architettura bizantina. Al  tramonto effettueremo una mini crociera sul Bosforo . Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 3: Istanbul -  Ankara 
Prima colazione in hotel  e mattinata dedicata alla visita libera del Gran Bazar: il più grande mercato coperto al mondo, 
caratterizzato dal tetto a cupola e formato da un dedalo di vicoli.Pranzo in ristorante e partenza per Ankara. Soste durante il 
percorso. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 4: Ankara Museo Archeologico, lago salato Tuz Golu 
Prima colazione in hotel e visita al famoso museo delle civiltà anatoliche. Proseguimento per la Cappadocia costeggiando, per un 
buon tratto, il suggestivo “lago salato” dove effettueremo una breve sosta. Visita di una città sotterranea prima della sistemazione 
in hotel. Pranzo , cena e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare ad una cena con spettacolo folcloristico.
Giorno 5: Cappadocia – Valle di Goreme, città sotterranea, Uchisar, Avcilar, Avanos, Pasabag 
Prima colazione in hotel. Visita della Cappadocia con bus/minibus. I pinnacoli di tufo, le chiese affrescate, le città sotterranee… 
alla scoperta di un paesaggio lunare in uno scenario irreale che fa da sfondo ad incredibili opere dell’ingegno umano. Pranzo  
cena e pernottamento in hotel. Possibilità di relax in un tipico bagno turco.
Giorno 6: Cappadocia – Caravanserraglio di Sultanhani –Pamukkale 
Prima colazione in hotel. Possibilità di effettuare      l’emozionante escursione in mongolfiera. In mattinata partenza in direzione 
di Pamukkale. Lungo il percorso, visiteremo il Caravanserraglio di Sultanhani. Pranzo in ristorante lungo il percorso .All’arrivo, 
visita delle vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo splendido anfiteatro romano e delle famose cascate pietrificate , di natura 
calcarea. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 7: Pamukkale – Aphrodisias – Efeso – Izmir 
Prima colazione in hotel. Raggiungeremo per la visita Aphrodisias,sito sede di un antico culto dedicato alla dea della fertilità. 
Trasferimento e visita al sito archeologico di Efeso, uno dei siti archeologici più belli e visitati del Mediterraneo. Scopriremo la 
più vasta area archeologica della costa occidentale turca: Efeso, dedicata alla dea Cibele e in seguito ad Artemide. La città ricca 
di edifici splendidi, tra cui il tempio che era considerato una delle sette meraviglie del mondo che contava più di 24.000 posti. 
Pranzo  cena e pernottamento in hotel.
Giorno 8: Izmir 
Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Izmir ( Smirne), la terza città più grande della Turchia: Konak e la Torre 
dell’Orologio, la Chiesa di San Policarpo, l’Agorà. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.
Giorno 9: Istanbul- Italia
Prima colazione in hotel e con orario concordato con il nostro accompagnatore trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
il volo di ritorno. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo diretto a Bologna.  Arrivo e trasferimento ai luoghi di 
appartenenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 1.260,00 
Supplemento camera singola € 240 – no riduzioni terzo/quarto letto

La quota comprende: : trasferimento con ns bus GT A.L.A. per l’aeroporto di Bologna e vv; volo di linea Turkish      Airlines a/r (07/05 
Bologna/Istanbul 1115/1450 – 15/05 Izmir/ Istanbul/Bologna 1250/1405- 1625/1800); 1 bagaglio da stiva max 23 kg + 1 bagaglio a mano 
max 8 kg ( misure che non superino 23x40x55 );tasse aeroportuali;  guida locale parlante italiano per tutta     la durata del tour; bus GT a 
disposizione durante il tour come da programma; sistemazione in hotel 4/5 stelle; trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo con pasti in hotel o  ristornante convenzionato; visite e ingressi inclusi come da programma; minicrociera 
sul Bosforo; Assicurazione medico-bagaglio e Assicurazione Extra (Europ Assistance);ns accompagnatore
La quota non comprende: bevande, extra di carattere personale, mance (€25), facchinaggio, assicurazione annullamento viaggio 
( € 85.00 ) e tutto quanto non indicato nella quota comprende. 
Richiesto acconto di  € 380,00 saldo 20 giorni prima della partenza
L’ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio 

ALA GOLDEN TOUR ◉ Agenzia di Viaggi ◉ Bus Operator
Viale Alcide De Gasperi, 36 ~ PIAN DI SCO’ ~ AR

Informazioni e Prenotazioni 055 960480 ~ 055 960006 ~ info@alagoldentour.it
Prima di prenotare si prega di prendere visione delle condizioni generali di vendita consultabili su alagoldentour.it


