INDIMENTICABILE CAPODANNO IN TURCHIA
ISTANBUL E LA CAPPADOCIA
8 giorni – 7 notti con volo da Venezia – Bologna o Bergamo
Dal 26 Dicembre al 02 Gennaio 2023

PARTENZA GARANTITA ANCHE MIN. 2 PERSONE
1° giorno: 26.12.22 Italia / Istanbul: Ritrovo dei signori partecipanti
DIRETTAMENTE ALL’AEROPORTO DI VENEZIA/BOLOGNA O BERGAMO.
Partenza con volo Pegasus o Turkish Airlines in base alla disponibilità.
Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento in hotel e sistemazione
in camera. Cena in albergo e pernottamento.
2° giorno: 27.12.22 Istanbul: Prima colazione in albergo e partenza per il
centro storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse
delle bighe; degli obelischi; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro
dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza
dell’Impero Romano e della Moschea del Sultano Ahmet, famosa come Moschea
Blu, il principale luogo di culto musulmano, famosa per le sue maioliche blu.
Pranzo in ristorante. Visita del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade e
della Moschea di Rustempasa, costruita nel 1560 da Sinan per Rustem Pasa, genero di Solimano il Magnifico, è uno sfoggio di
maestria architettonica e di arte della ceramica ottomane. Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato delle Spezie, conosciuto
anche con il nome di Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta.
Trasferimento in albergo. Cena in albergo e pernottamento.
3° giorno: 28.12.22 Istanbul: Prima colazione in albergo e partenza per la penisola antica. Passaggio
dal Corno d'Oro, l'antico porto durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita delle mure bizantine;
del quartiere antico di Eyup e del Palazzo di Blakernia (Palazzo Tekfur) che é tra i principali esempi
dell’architettura residenziale bizantina. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione
Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli. Possibilità di partecipare
all’escursione (facoltativa, a pagamento) del giro in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante
asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in albergo. Cena in albergo e
pernottamento.
4° giorno: 29.12.22 Istanbul / Ankara (425 km): Prima colazione in albergo e partenza per Ankara. Passaggio dal Ponte
Euroasia e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara, la città capitale della Turchia e giro panoramico della città. 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 cività succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria fino al periodo romano. Trasferimento
all’Hotel Ickale (o similare) e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento.
5° giorno: 30.12.22 Ankara / Cappadocia (328 km): Prima colazione in albergo e partenza per la Cappadocia. Sosta al Lago
Salato durante il tragitto ed arrivo in Cappadocia. Pranzo in ristorante. Visita di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi
sotterranei famosi come “città sotterranee” e della Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia formando dei picchi, dei coni e
degli obelischi soprannominati “Camini di Fata”. Trasferimento all'Hotel Avrasya (o similare) e sistemazione in camera. Cena in albergo e
pernottamento. Possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti.
6° giorno: 31.12.22 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 albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini
delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di
Uchisar e alla Valle di Avcilar. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre
dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Cena in albergo e
pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare alla serata folkloristica (facoltativa, a pagamento) con danzatrice del ventre.
7° giorno: 01.01.23 Cappadocia / Istanbul (697 km): Prima colazione in albergo e partenza per Ankara. Visita del Mausoleo di
Ataturk: il fondatore della Repubblica Turca. Pranzo in ristorante. Partenza per Istanbul. Arrivo all’Hotel Titanic Kartal (o similare) e
sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento.
8° giorno:_02.01.23 Istanbul / Italia: Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. Arrivo
in Italia: Bologna/Venezia o Bergamo. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti.
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LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER
UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO.
QUOTA PER PERSONA – partenza garantita anche min. 2 persone
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

Euro 795,00
Euro 280,00 per persona

La quota comprende:
- Voli a/r Italia/Istanbul in classe turistica con Pegasus o Turkish Airlines in base alla disponibilità
- 1 BAGAGLIO A MANO INCLUSO A BORDO di 55 cm x 40 cm x 20 cm o gli oggetti personali didimensione 40x30x15 cm; Il bagaglio a
mano in eccesso dei passeggeri con più di un bagaglio a mano viene portato nella sezione cargo dell'aeromobile durante l'ammissione al
volo + 1 BAGAGLIO IN STIVA DI MASSIMO 20 KG (informazioni dettagliate con i documenti finali di viaggio)
- Pernottamento di 7 notti in alberghi 4* in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di Pensione Completa: 7 Prime Colazioni, 6 Pranzi e 7 Cene inclusi (bevande escluse).
- Guida professionale parlante italiano per tutte le visite previste dal programma
- Tutti trasferimenti in pullman granturismo per l’effettuazione del tour
- Assicurazione medico bagaglio polizza medico H24 comprensiva di clausola Covid-19 (per viaggi in Italia massimale € 1.000,00 e
franchigia € 50,00; all’estero massimale € 5.000,00 e franchigia € 50,00) e la polizza bagaglio (per viaggi in Italia massimale € 500,00;
all’estero € 750,00). Condizioni e testo delle polizze da richiedere in agenzia.
La quota non comprende:
- Trasferimento all’aeroporto in Italia (prezzo su richiesta in base al numero di partecipanti)
- Tasse aeroportuali di € 75 per voli Pegasus Airlines e di € 175 per voli Turkish Airlines (obbligatorie)
- Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 100 per persona da pagare all’arrivo alla guida (obbligatorio)
- Accompagnatore in partenza con il gruppo dall’Italia
- Adeguamento carburante e tasse aeroportuali (EVENTUALE DIFFERENZA VERRA’ COMUNICATA SOLO ALL’EMISSIONE BIGLIETTI)
- Mance per la guida e l'autista da € 20 per persona (obbligatorio)
- Extras personali ed escursioni facoltative come indicate nel programma
- Assicurazione annullamento + 8% della quota totale del viaggio inclusi supplementi – da stipulare alla prenotazione con il primo
acconto e copre in caso di malattia, covid, infortunio (ha una franchigia del 10%)
INFORMAZIONI

- DOCUMENTI NECESSARI: La carta di identità valida per l’espatrio (NON VALIDA QUELLA con rinnovo di validità) o il passaporto
entrambi con validità residua di almeno 6 mesi oltre la data di rientro prevista e in ottime condizioni. OGNI PARTECIPANTE E’
RESPONSABILE DELLA VALIDITA’ ED INTEGRITA’ DEL PROPRIO DOCUMENTO.
- MONETA. La moneta turca è la lira: 1 ₺ equivale a circa 6 eurocent. La carta di credito viene universalmente accettata; un po’ di contante può servire per piccoli acquisti.
-TELEFONO: Per chiamare un cellulare italiano mentre si è in Turchia, anteporre ‘+39’ o ‘0039’ al numero. In Turchia
non vige il ‘Roaming dati’ , quindi gli operatori di rete mobile non adottano le medesime tariffe applicate in Italia. Informarsi presso il
proprio gestore telefonico.
-FUSO ORARIO: tra Italia e Turchia spostare le lancette avanti di 1 ora, viceversa in rientro tra Turchia e Italia.
-PRESE ELETTRICHE: In Turchia si usano prese di tipo C e F compatibili con le spine italiane
- POSTI IN BUS: I posti in pullman NON POSSONO ESSERE ASSEGNATI.
- CONDIZIONI: La rinuncia al viaggio dalla prenotazione a 45 giorni dalla partenza comporta una penale del 50%, dai 19 giorni ai 8
giorni dalla partenza una penale del 70% dell’intero importo, l’assenza dai 44 gg. al giorno della partenza comporta una penale del
100% dell’intero importo del viaggio. Purtroppo i biglietti per garantire la partenza vanno emessi immediatamente alla prenotazione.
Eventuale cambio nome potrebbe implicare remissione e pagamento del biglietto aereo. Nessun rimborso al partecipante è previsto
in caso di proprio ritardo o documento di identità non valido. L’iscrizione comporta presa visione e accettazione di programma,
regolamento e norme vigenti.
- PER ISCRIVERSI: l’acconto da versare pari a € 350,00 puo’ essere versato in agenzia nei giorni di apertura oppure da casa tramite
bonifico sul seguente c/c IT54Y0839960730000000108518 – BANCA DELLE TERRE VENETE - Fil. di Meledo intestato a PERGES
VIAGGI & PELLEGRINAGGI. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. La copia della ricevuta bancaria insieme alla foto del
documento d’identità e codice fiscale deve essere inviata tramite whatsapp al 333 7887380 o tramite mail a: gruppi@pergesviaggi.com
per confermare la prenotazione.
- REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI VIAGGIO della Perges viaggi & pellegrinaggi srl
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