4Winds Tour Operator

ISTANBUL, LA COSTA EGEA E LA CAPPADOCIA IN 11 GIORNI
Viaggio in Turchia

IN BREVE:
Questo viaggio prevede 2 notti a istanbul per poi proseguire con auto a noleggio lungo la costa del Mar di Marmara
prima e del Mar Egeo poi (Troia, Pergamo ed Efeso) fino ai monti dell’Anatolia (Pamukkale e Konya) fino in Cappadocia.
Hotel di buon livello, volo non incluso.

IN ITINERARIO:
Istanbul, Canakkale, Troia, Pergamo, Efeso, Kusadasi, Pamukkale, Konya, Cappadocia

DATE DI PARTENZA:
Tutti i giorni, da Roma, Milano, Napoli, Bologna, Venezia, Bari e Catania secondo disponibilità voli e servizi
fino al 31 ottobre 2020
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
mappa:

1° Giorno, Italia(in volo) Istanbul
Trasferimento in albergo, cena libera e pernottamento.
2° Giorno, Istanbul
Prima colazione in hotel e pasti liberi; giornata da dedicare alla visita della città.
Sono molti i particolari che colpiscono di Istanbul. Città affascinante, gioiosamente vivace, dall'inconfondibile profilo
disegnato dalle cupole e dai minareti. Il traffico caotico, i richiami dei Muezzin, le urla dei venditori ambulanti, segnano il
pulsare di questa città sempre viva. Musei, chiese antiche, palazzi, moschee grandiose, il bazar coperto con i suoi 4000
negozi e botteghe distribuiti in un labirinto di stradine, il Bosforo con i suoi tramonti infuocati e le notti stellate fanno sì
che il tempo trascorso in questa città rimanga indelebilmente impresso nella memoria di tutti i viaggiatori.
Possibilità di effettuare escursioni guidate in ISTANBUL
3° Giorno, Istanbul (in auto) Canakkale (circa 330 Km)
prima colazione in albergo e ritiro dell’auto noleggiata, inizio del viaggio lungo le coste della Tracia che si affacciano sul
Mar di Marmara; traghetto (non incluso) che sbarca sul versante asiatico dello stretto dei Dardanelli e arrivo a
Canakkale.Cena e pernottamento in hotel.
4° Giorno, Canakkale (in auto) Pergamo (circa 236 Km)
Prima colazione e cena in hotel; mattinata da dedicare alla visita di Troia.
Troia è un'antica città dell'Asia Minore all'entrata dell'Ellesponto, in Turchia.
Fu teatro della guerra di Troia narrata nell'Iliade, che descrive una breve parte dell'assedio, mentre alcune scene della
sua distruzione sono raccontate nell'Odissea.
La città venne riscoperta nel 1871 da Heinrich Schliemann e il sito archeologico di Troia è stato proclamato patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO nel 1998
Le ricerche condotte portarono alla scoperta di nove livelli sovrapposti, con varie suddivisioni, datati con l'ausilio
dell'analisi degli oggetti rinvenuti e l'esame delle tecniche costruttive utilizzate e dei quali è stato possibile delineare le
piante delle ricostruzioni.
Proseguimento per Bergama (Pergamo) e sistemazione in albergo.
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5° Giorno, Pergamo (in auto) Selcuk (circa 195 Km)
Prima colazione e cena in hotel; Mattinata dedicata alla visita delle splendide aree archeologiche di Pergamo, famosa
per il suo Asclepeion.
Proseguimento verso Efeso e sistemazione in albergo.
6° Giorno, Selcuk (Efeso) (in auto)
Prima colazione e cena in hotel; Intera giornata da dedicare alla scoperta del sito archeologico più bello e visitato della
Turchia: Efeso.
Fu la città più importante del periodo classico greco-romano e splendide testimonianze archeologiche (il Teatro, la
facciata della grande Biblioteca, ....) danno ancora un'idea della grande importanza della città antica. Nello stesso
periodo fu una delle prime città investite dalla diffusione del cristianesimo e si possono visitare nella zona chiese e
monasteri importanti.
se vi resta tempo, la zona di Kusadasi offre un’ampia varietà di escursioni da effettuare negli immediati dintorni.
7° Giorno, Selcuk (in auto) Pamukkale (circa 188 Km)
Prima colazione e cena in albergo; giornata da dedicare alla visita dell’area termale di Pamukkale e ai resti dell'antica
città di Hierapolis.
8° Giorno, Pamukkale (in auto) Konya (circa 428 Km)
Prima colazione e cena in albergoi; giornata da dedicare alla visita della mistica città di Konya e al Mausoleo dei
Mevlana, il padre spirituale dei Sufi.
9° Giorno, Konya (in auto) Cappadocia (circa 227 Km)
Prima colazione e cena in in albergo; Giornata da dedicare alla scoperta delle magiche valli della Cappadocia.
10° Giorno, Cappadocia (in auto)
Prima colazione e cena in albergo; giornata da dedicare alla visita della Cappadocia, alle sue valli magiche, alle chiese
rupestri, alle città sotterranee e per delle lunghe passeggiate in questa fantastica regione.
11° Giorno, Cappadocia (in auto) Kayseri (circa 80 km) (in volo) Istanbul (in volo) Italia
Prima colazione in albergo, rilascio dell’auto in aeroporto a Kayseri e partenza in volo per Istanbul; cambio aeromobile e
proseguimento per l’Italia.
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DETTAGLI
Incluso:
Trasferimenti regolari a Istanbul.
10 pernottamenti con prima colazione inclusa
cena in albergo in Canakkale, Pergamo, Selcuk, Pamukkale, Konya ed in Cappadocia
9 giorni noleggio auto *
Non incluso:
Voli, tasse, iscrizioni e oneri one way auto (vedi nel box prezzi)
escursioni, pasti non menzionati e bevande.
volo teorico:
1° giorno FCO-IST 06.55 10.25
11° giorno ASR-IST 10.00 11.10
11° giorno IST-FCO 15.40 17.15
b>*NOTE AL NOLEGGIO AVIS:
Il noleggio include: copertura danni (CDW con franchigia 250 euro), furto (TP), tasse locali e aeroportuali.
Non include: carburante, pedaggi, parcheggi, coperture supplementari, PAI, tutto quanto non specificato, eventuali
supplementi “One Way”.
Assicurazioni facoltative da pagare in loco:
- Autista supplementare: circa 3 euro al giorno.
- Super CDW: circa 3,5 euro al giorno:In caso di incidente il cliente è tenuto a produrre ad HERTZ il verbale di polizia
(Police Report), e HERTZ Turchia copre completamente i danni (franchigia permettendo). Se il cliente NON produce il
verbale di Polizia la Super CDW copre i danni piccoli e medi, così come riportato sul lato sinistro del “Vehicle Condition
Report”.
La copertura Super CDW non interviene alla copertura dei danni più gravi (dove è indispensabile il verbare di polizia).
INDISPENSABILE esibire carta di credito a garanzia (non accettate carte electron, prepagate, o carte senza numeri a
rilievo).
NB: Non sono coperti da assicurazione danni relativi a fanaleria, ruote, cristalli e chiavi.
Eta’ minima per il noleggio: 27 anni (per qualche modello 21 anni)

hotels considerati o similari
Possibilità di quotazioni con hotel superiori.
ISTANBUL, Vicenza Hotel, 4st, std room (Centro storico) bb
Oppure:
ISTANBUL, Blue House, hotel Boutique (Centro storico) con supplemento bb
CANAKKALE, Hotel Akol, 4 stellehb
PERGAMO, Berksoy Hotel, 3st. sup. hb
SELKUK (EFESO), Kalehan Hotel, 4st in stilehb
PAMUKKALE, Doga Thermal 5sthb
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KONYA, Dedeman, 5st hb
CAPPADOCIA, Peri Tower, 4st hb
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