
Sufficiente carta d’identità in corso 

di validità e valida per l’espatrio 

VISTO: viene rilasciato in frontiera in arrivo. 

IMPORTANTE: ogni partecipante dovrà mu-

nirsi di una banconota da 10 Euro per 

l’ottenimento dello stesso. ANCHE I BAMBINI 

SUL PASSAPORTO DEI GENITORI PAGANO IL 

VISTO.  

LA QUOTA COMPRENDE: 

 BUS da/per Bolzano/Merano/Brunico/
Bressanone con minimo 15 partecipanti 

 Passaggi aerei con volo speciale da/per 
BERGAMO 

 Kg. 15 di bagaglio in franchigia 

 Tasse e percentuali di servizio 

 Sistemazione in camera doppia con servizi 
privati – HOTEL CAT.4 STELLE 

 Tour con pullman con aria condizionata 

 Visite, ingressi (ove previsti) – come da pro-
gramma 

 Guida/accompagnatore parlante italiano 
per tutto il tour 

 Assicurazione medico-bagaglio ELVIA 

 

 CON POSSIBILITA’ ESTENSIONE MARE 

PARADISE FRIENDS YALI RESORT 

21 – 28 MAGGIO 2007 

8 giorni, 7 notti 

 

PENSIONE COMPLETA - INGRESSI INCLUSI 

PARTENZA LUNEDI - BERGAMO 

  

 

QUOTA INDIVIDUALE PARTECIPAZIONE 

(gruppo minimo 15 partecipanti) 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   

ASSICURAZIONE  ANNULLAMENTO 

 OBBLIGATORIA fino a 1.000,00 € 

 

ASSICURAZIONE  ANNULLAMENTO 

 OBBLIGATORIA fino a 1.500,00 € 

 

ESTENSIONE MARE 

HOTEL YALI **** all inclusive:   

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Le bevande, 

 le mance 

 gli extra di carattere personale 

 eventuale adeguamento carburante 

 tutto quanto non espressamente riportato 
alla voce “la quota comprende”. 

 

SI PREGA PRENDERE VISIONE DI TUTTE LE 
CONDIZIONI RIPORTATE SUL CATALOGO 

 I VIAGGI DEL TURCHESE 

 Un programma adatto a chi vuole visitare in otto giorni i 
luoghi più famosi e suggestivi della Turchia, la favolosa 
ISTANBUL, l’affascinante CAPPADOCIA, la splendida 

EFESO e la suggestiva PAMUKKALE… 

 T      

 O      

T U R C H I A 
 R      



Partenza con volo speciale per 

ISTANBUL. Arrivo, trasferimento in 

hotel. Cena (salvo operativo aere-

o) e pernottamento. 

Trattamento di pensio-

ne completa. Intera 

giornata dedicata alla 

visita di ISTANBUL: la 

Chiesa di San Salvatore 

in  Chora, oggi museo, ricca di preziosi mosaici, 

la Basilica di Santa Sofia, gioiello dell’architettura 

bizantina, la Sultan Ahmet 

Camil, conosciuta come 

“Moschea Azzurra”, la Sule-

ymaniye Camil o Moschea di 

Solimano il Magnifico, il Gran 

Bazar ove è possibile trovare i 

prodotti dell’artigianato turco: 

tappeti, gioielli, oggetti in ra-

me… 

 

Trattamento di pensione completa. Mattinata 

dedicata al proseguimento della 

visita della città e ai suoi splen-

didi monumenti. Il Palazzo del 

Topkapi, antica residenza dei 

sultani trasformata in museo. 

Proseguimento per ANKARA. 

Sistemazione in hotel e pernot-

tamento. 

Trattamento di pensione completa. Visita allo 

splendido Museo delle Civiltà Anatoliche. Prose-

guimento per la Cappadocia, costeggiando per un 

buon tratto il lago salato. Arrivo in serata. 

Trattamento di pensio-

ne completa. Intera 

giornata dedicata alla 

visita della Cappadocia, 

centro di grande spiri-

tualità monastica: la 

valle di Goreme con le 

famose chiese rupestri intera-

mente scavate nel tufo; Orta-

hisr e Uchisar con le loro abi-

tazioni troglodite, Zelve e i 

famosi “camini delle fate”; Ka-

ymakli o Derinkuyu, città sot-

terranee utilizzate come rifu-

gio dai cristiani. 

Trattamento di pensione com-

pleta. Partenza di buon ora per 

Konya. Breve sosta lungo il per-

corso al Caravanserraglio Sultan-

hani (sec.XIII). Ripresa del viag-

gio verso Konya, l’antica Iconia. 

Visita al mausoleo di Mevla-

na,grande figura della spiritualità 

musulmana. Arrivo e pernottamento a Pamukkale 

o a Denizli. 

Trattamento di pensione completa. Di primo 

mattino, visita alle famose “cascate pietrificate” 

e alla necropoli dell’antica Gerapoli. Partenza, 

quindi alla volta di 

Efeso, con deviazio-

ne lungo i percorso 

per la breve visita di 

Afrodisia, uno dei 

luoghi archeologici 

più interessanti della 

Turchia. Giunti ad Efeso, visita agli splendidi mo-

numenti della città antica: la Biblioteca di Celso, 

il Teatro, l’Odeon, il 

Tempio di Adriano, 

la Basilica del Con-

cilio, etc… 

Trasferimento a 

Izmir per il pernot-

tamento. 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in tem-

po ultile all’aeroporto di Izmir e partenza con il 

volo speciale per l’Italia. All’arrivo proseguimen-

to con il pullman G.T. per Alto Adige.  

Oppure trasferi-

mento all’hotel 

Paradise Friends 

Yali Resort (a se-

conda del pro-

gramma prescel-

to). 

1° GIORNO ITALIA-ISTANBUL 

2° GIORNO ISTANBUL 

3° GIORNO ISTANBUL-ANKARA (450 km) 

4° GIORNO ANKARA-CAPPADOCIA (330 km) 

5° GIORNO CAPPADOCIA 

6° GIORNO CAPPADOCIA-KONYA-DENIZLI-

7° GIORNO 
PAMUKKALE area 

FRODISIA–EFESO–IZMIR (350 km) 

8° GIORNO IZMIR-ITALIA 


