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TOUR DELLA TURCHIA
Istanbul-Ankara-Cappadocia-Konya-Pammukale-Afrodite-Efeso
DAL 18 AL 25 MAGGIO 2019
La Turchia, luogo di confine fra Oriente ed Occidente, presenta una lunga storia millenaria, che
spazia dal mondo greco a quello romano, dal bizantino all’ ottomano, offre paesaggi mozzafiato,
mare cristallino, moschee suggestive, città ricche di storia, cultura e tradizione. Terra piena di
fascino e di sorprese: dalla favolosa Istanbul, città dai mille volti, alla penisola di Cappadocia,
straordinario labirinto naturale di pinnacoli, canyon e castelli rupestri. Fino ad Efeso, uno dei luoghi
archeologici più straordinari.
1°Giorno VENEZIA-ISTANBUL
Incontro dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Venezia in tempo utile per l’imbarco sul volo
diretto per Istanbul. All’arrivo incontro con la guida e inizio della visita/panoramica della città: pochi posti al
mondo possono vantare una ricchezza tale di testimonianze artistiche; eccezionale è la sua posizione,
all’inizio del Bosforo ed a
cavallo tra Europa ed Asia.
Istanbul, nonché Bisanzio e
Costantinopoli, ha visto il
susseguirsi di popoli e di
splendide civiltà, ancora
oggi visibili nei monumenti
del periodo greco, romano
e bizantino per giungere
alle sontuose moschee e
dimore
dei
sultani
ottomani. Si attraverserà il

Ponte sul Bosforo che
unisce la parte europea
con quella asiatica, il
Ponte di Galata
che
congiunge, a cavallo del
Corno d’oro, la città
vecchia di Istanbul con la città nuova. Trasferimento al Gran Bazar, uno dei più antichi e più grandi mercati
coperti del mondo, dedalo inestricabile di oltre 4.000 negozi che vendono qualsiasi tipo di mercanzia;

rinomato soprattutto per le sue ceramiche dipinte a mano, la bigiotteria, i tappeti, le spezie e gli oggetti
d’antiquariato. Al termine trasferimento in albergo, cena e pernottamento.
2°Giorno ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Si potranno vedere:
resti dell’Ippodromo Bizantino e l’adiacente e magnifica Moschea Blu, le cui cupole a cascata e i sei
minareti dominano lo skyline di Istanbul e il cui nome deriva dalle splendide maioliche blu che ne adornano
l’interno. Moschea Aya Santa Sofia, espressione somma dell’impero cristiano sognato da Giustiniano.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Visita alla Basilica Cisterna struttura sotterranea concepita
come deposito d’acqua, una delle grandi opere realizzate da Giustiniano nel 532. Rientro in albergo.
Trasferimento in pullman privato per la cena in ristorante di pesce rinomato sul Bosforo. Rientro in hotel e
pernottamento.

_____________________________________________________________________________________________________
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3°Giorno ISTANBUL-ANKARA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Palazzo di Topkapi e Harem del Palazzo (ingresso), Visita del
Palazzo di Topkapi, che in lingua turca significa “Porta del Cannone”: era la residenza dei sultani ottomani. Al
suo interno abitarono ventisei dei trentasei sultani dell’Impero Ottomano; un insieme eterogeneo di
chioschi, harem, corridoi, belvedere, ampi cortili abbelliti da giardini rigogliosi e fontane. Nel 1924 Topkapi
venne trasformato in Museo, e oggi i visitatori possono visitare solo una piccola parte di quella che poteva
considerarsi a tutti gli effetti la cittadella imperiale. Pranzo in ristorante. Partenza in pullman per Ankara
(436 km). Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4° Giorno ANKARA-HATTUSAS - CAPPADOCIA
Pensione completa. Visita del museo archeologico di Ankara (detto anche il museo delle civiltà anatoliche)
e partenza in pullman per la visita dei siti di Hattusas e Yazilikaya con reperti della civiltà degli Ittiti.
Proseguimento per Cappadocia con arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.
5°GiornoCAPPADOCIA

Pensione
completa.
Intera
giornata dedicata alla visita di
questa splendida regione dal
triplice interesse: naturalistico,
per il fantastico paesaggio;
storico, queste vallate furono
abitate da monaci (anacoreti
prima), raccoltisi qui dal IV sec.
in poi e soprattutto dopo
l’invasione araba; teologico,
legato alla presenza dei Padri
della Chiesa e alle loro opere. Si
visiteranno:
il
museo
all’aperto di Göreme, con le
chiese rupestri ricche di
affreschi, Uçhisar, la valle di
Avcilar, Pasabag (camini delle
fate) e una città sotterranea

Ozkonak o Kaymakli o Sarhatli. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.
6°Giorno CAPPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE
Pensione completa. Partenza di buon mattino per Konya. Breve sosta lungo il percorso al
carravanserraglio di Sultanhani (sec. XIII). Arrivati a Konya e visita al mausoleo di Mevlana, fondatore del
Sufismo ”dervisci rotanti” , un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco che insegnò l’amore, la
tolleranza e la lode a Dio con la danza e il canto. Visita della tomba e del monastero con la caratteristica
cupola a maioliche azzurre. Proseguimento per Pamukkale. Arrivo in tarda serata, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
7°Giorno PAMUKKALE–AFRODISIAS-KUSADASI
Pensione completa. In mattinata visita di Pamukkale, con la sua cascata bianca di acqua ricca di calcio che si
solidifica fino a sembrare un castello di cotone, circondata da ampie vasche di acqua termale calda e
fumante. Ampie distese costellate da rovine segnalano la sede di un’antica citt{ Romana con la sua necropoli,
è l’antica citt{ di Hierapolis, patria del filosofo-storico Epitteto. Al termine delle visite partenza per
Afrodisias, citta di Afrodite e dopo la visita proseguimento Kusadası . Cena e pernottamento.
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8°Giorno EFESO-IZMIR-ISTANBUL-VENEZIA
Prima colazione in albergo, la mattina visita dell’antica citt{ di Efeso, uno dei più grandi sito archeologici
d’Europa, terza citt{ più
potente del mondo antico dopo
Roma e Alessandria d’Egitto. Si
potranno vedere: l’Odeon,
piccolo teatro; la via dei Cureti
con i suoi templi, la Biblioteca
di Celso, la Via dei marmi con a
fianco l’Agor{; la Via Arcadiana
che portava al porto; e il
magnifico teatro da 25 mila
posti. Al termine della visita al
sito archeologico di Efeso,
proseguimento per l’ aeroporto
di Izmir e
partenza per
Venezia via Istanbul. All’arrivo
trasferimento in pullman al
luogo stabilito.
Operativo voli:
18Maggio Venezia Istanbul 09:20 12:50
25Maggio Izmir Istanbul
15:05 16:25
25Maggio Istanbul Venezia 18:00 19:25

TK1868
TK2325
TK1869

Hotel previsti durante il tour o similari:
Istanbul 4* : Grand Hotel Gulsoy – Clarion – Vicenza
Ankara 4* : Midi – City
Cappadocia 5* locali : Avrasya – Dinler – Suhan
Pamukkale 5* locali : Richmond – Lycus River
Kusadasi 4* Marina Suit oppure İzmir 4* Kaya prestige
Quote di partecipazione:
minino 31 partecipanti
minino 26 partecipanti
minino 21 partecipanti

Euro 940,00
Euro 960,00
Euro 980,00

supplemento singola: € 190
LE QUOTE COMPRENDONO:
 Voli di linea Turkish Airlines in classe economica Venezia/Istanbul // Izmir/Istanbul/Venezia
 Franchigia bagaglio 1 collo max 20 kg. per persona ;
 Sistemazione in hotel 4/5 stelle in camere doppie con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa come da programma;
 Acqua in bottiglia a tutti i pasti (nella misura di ½ acqua per persona e per pasto)
 Cena in ristorante sul Bosforo a base di pesce bevande incluse, trasferimenti inclusi
 Trasferimenti e Tour in autopullman G.T. con guida locale parlante italiano;
 Ingressi per le visite menzionate in programma;
 Assicurazione medico bagaglio Nobis Filodiretto;
 Assicurazione annullo viaggio
 Omaggio
 Mance e facchinaggi
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Tasse aeroportuali ( € 156,00)da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti aerei perché
possono aumentare senza preavviso.
Assicurazione annullamento € 30
Trasferimenti in pullman riservato da Padova ad aeroporto di partenza e VV.;

LA QUOTE NON COMPRENDONO:
 Eventuali incrementi delle tasse aeroportuali ed eventuali adeguamenti carburante;
 Eventuali bevande ai pasti non precedentemente menzionate (soft drinks, vino, birra, alcolici)
 Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”
Documenti: Carta d’identità (valida per l’espatrio con almeno 6 mesi di validità residua). Non è
richiesto alcun visto. N.B. La carta d’identità elettronica e/o cartacea con rinnovo non viene
riconosciuta come valida.
Nel caso si desidera viaggiare con il passaporto, lo stesso dovrà avere una validità residua di almeno
6 mesi.
ORGANIZZAZIONE TECNICA “Nextour Viaggi & Vacanze” Tour Operator

Informazioni presso la segreteria Cral Araba Fenice 345 5787523
Rif: Ruzzon Doriana 342 7733771
SCADENZA ADESIONI 27 FEBBRAIO 2019
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Alla Segreteria CRAL ARABA FENICE SCHEDA DI ADESIONE
“TOUR DELLA TURCHIA ” dal 18 al 25 maggio 2019

Scadenza adesioni 27 febbraio 2019
Il sottoscritto _____________________ codice fiscale______________________________
Nato a __________________________ il ______________ Abit/cell. ____________________
Carta identità n._______________ emessa Comune di _________________ il____________
Resid. _________________________Via__________________________________________
aderisce alla proposta/contratto del viaggio “TOUR DELLA TURCHIA” dal 18 al 25 maggio 2019
proposto da Ag. NEXTOUR – Padova
ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra______________________________ codice fiscale__________________________
Nato a ________________________ il _______________Tel. Abit/cell. ___________________
Carta identità n._______________ emessa Comune di _________________ il____________
Resid. _____________________________ Via________________________________________
Allegare copia carta d’identità valida.
RICHIEDO ☐camera doppia
☐camera matrimoniale
☐camera singola
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data ______________

Firma________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo
l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o
provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral Araba Fenice come da vs. comunicazioni
Nel C/C ____________ in essere presso la BANCA MPS filiale di _________COD._________.
COD. IBAN: _______________________________________________

N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti
tramite bonifico bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ”
Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative
vigenti in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di
Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura
l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________
firma per accettazione _____________________________
I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

