
Giorno 1:                                                                                                                                                                     ITALIA – ISTANBUL
Partenza dall’aeroporto prescelto e dopo le consuete formalità doganali, imbarco sul volo per ISTANBUL, la prima tappa di
questo viaggio. All’arrivo all’aeroporto incontro con l’assistente e trasferimento privato in hotel per l’assegnazione delle
camere riservate. In base all’orario di arrivo tempo libero per rilassarsi prima di andare a cena. Bisanzio fu il suo primo nome
di Istanbul, fondata da Byzas sul Bosforo, a cavallo di due continenti, attorno al Corno d’Oro. Costantino la fece capitale
dell’impero nel 324, chiamandola Nuova Roma e dopo Costantinopoli. Quando nel 1453 cadde nelle mani ottomani, divenne
la capitale loro fino al 1923, col nome Istanbul. Oggi è una moderna ed efficiente metropoli, con circa 15 milioni di abitanti,
centro commerciale e culturale di tutta la nazione. Cena e Pernottamento. 
 
Giorno 2:                                                                                                                                                                                    ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. 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
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. Rientro in hotel cena e pernottamento.
 
Giorno 3:                                                                                                                                                                 ISTANBUL – ANKARA
Prima colazione in hotel e partenza per Ankara. Passaggio dal Ponte Eurasia e proseguimento via autostrada. All'arrivo ad
Ankara, la città capitale della Turchia, 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 civiltà succedutesi in Anatolia a partire dalla preistoria fino al periodo romano. Al termine, sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
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Giorno 4:                                                                                                                                                       ANKARA - CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel 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”. Al termine, trasferimento, sistemazione, cena e pernottamento in hotel. Dopo cena, possibilità di
partecipare alla serata folkloristica (facoltativa, a pagamento in loco) con danzatrice del ventre.

Giorno 5:                                                                                                                                                                          CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. 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
allo spettacolo (facoltativo, a pagamento in loco) dei “dervisci” danzanti.

Giorno 6:                                                                                                                                  CAPPADOCIA - ANKARA - ISTANBUL
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 hotel e
partenza per Ankara. Visita del Mausoleo di Ataturk: il fondatore della Repubblica Turca. Pranzo in ristorante. Partenza per
Istanbul. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
Giorno 7:                                                                                                                                                                                  ISTANBUL
Prima colazione in hotel e partenza per la penisola antica. Passaggio dal Corno d'Oro, l'antico porto durante il periodo
bizantino e poi ottomano. Visita delle mura bizantine; del quartiere antico di Eyup e del Palazzo di Blakernia (Palazzo
Tekfur) che è tra i principali esempi dell’architettura residenziale bizantina. Pranzo in ristorante. Visita 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 e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un
dedalo di vicoli e strade. Al termine, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
 
Giorno 8:                                                                                                                                                                  ISTANBUL - ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Istanbul in tempo utile per volo di rientro.

Nota: L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti.

Operativo voli TURKISH AIRLINES da Venezia:
VENEZIA / ISTANBUL p. 09:55 a. 14:20
ISTANBUL / VENEZIA p. 17:25 a. 18:00

IMPORTANTE:
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, autocertificazioni, etc.)
verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in seguito poiché a causa
dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in continua evoluzione (possibile seguire
aggiornamenti sito: Viaggiare Sicuri).

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it

ISTANBUL E CAPPADOCIA



CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 30 % all'atto della prenotazione 
Saldo: entro l'27.11.2022
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico. 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

PRENOTAZIONI: L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle
condizioni generali di vendita, delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle
leggi vigenti in materia di turismo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, l’agenzia si
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate.
L’agenzia non contatterà i clienti se non in caso di annullamento del viaggio. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Quota PER PERSONA 1050 €

Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
Ingressi a musei da pagare in loco a persona € 90,00
Mance per autista e guida da pagare in loco € 20,00
Supplemento Singola 275 €

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Voli diretti Turkish Airlines da VENEZIA per ISTANBUL e viceversa in classe economica; • Franchigia bagaglio: 01 bagaglio in
stiva Max. 30 kg per persona + 01 borsetta o zainetto a mano da posizionare sotto il sedile di fronte + 01 bagaglio a mano
max di 08 kg. per persona cm. 55x40x23; • Trasferimenti privati da aeroporto / hotel e viceversa in Turchia; • Sistemazione
in camere doppie standard con servizi privati in Hotels 4/5 stelle centrali; • Trattamento di pensione completa dalla cena
del 1°giorno alla prima colazione dell'8°giorno con pasti in Hotels e/o ristoranti bevande escluse; • Tasse di soggiorno
incluse; • Guida parlante italiano per tutta la durata del tour in Turchia; • Tour in bus riservato con visite ed escursioni come
indicate nel programma; • Assicurazione medico – bagaglio con copertura COVID-19 durante il soggiorno; • Quota
d’iscrizione • Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione sino all’ emissione della biglietteria); spese apertura
pratica

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Supplemento singola; • Ingressi a musei da pagare in loco a persona € 90,00; • Bevande ai pasti; • Mance per
autista e guida da pagare in loco € 20,00; • Extra, spese personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato come compreso; • Escursioni facoltative info e prenotazioni dalla guida in loco: • Facoltativa:
Escursione a pagamento in battello sul Bosforo; • Facoltativo: Cappadocia giro in mongolfiera; • Facoltativo:
Serata turca dopo cena in un locale caratteristico in Cappadocia: Spettacolo dei Dervisci danzanti o Serata
folkloristica con danzatrice del ventre; • Facoltativo: Assicurazione annullamento: Euro 55
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INFORMAZIONI TECNICHE

VIAGGIARE IN SICUREZZA
Il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza regionale e nazionale per tutelare la salute
dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria
dei mezzi e dei luoghi che si frequentano.
Le norme di sicurezza saranno aggiornate in caso di nuove disposizioni governative. 

NOTA INFORMATIVA
Programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate potrebbero subire modifiche, al variare
delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da contagio Covid-19. In caso di forza maggiore o di altre
circostanze impreviste, Bontur Viaggi si riserva il diritto di modificare il programma e di comunicare
tempestivamente la variazione.

DOCUMENTI
Le informazioni aggiornate relative alla documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni,
autocertificazioni, etc.) verranno riconfermate 15 giorni prima della partenza ed eventualmente modificate in
seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19 tali disposizioni sono in
continua evoluzione (possibile seguire aggiornamenti sul sito Viaggiare Sicuri).

MENU' E DIETE PARTICOLARI
E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie ed intolleranze.
Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di
accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato. 

ASSICURAZIONI INCLUSE
In tutti i viaggi di più giorni è INCLUSA la polizza Assicurativa Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è
inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie
pandemiche, come il Covid-19, diagnosticate durante il viaggio.

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE: Al momento della prenotazione può essere richiesta (facoltativa e con
supplemento) la polizza che permette di annullare il viaggio fino al momento della partenza, recuperando i costi
delle penali addebitate dall’organizzatore. È previsto il rimborso per qualsiasi motivo imprevisto ed oggettivamente
documentabile. La copertura è operante anche in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad
esempio, il Covid-19 e di atti di terrorismo. Scheda polizza disponibile in agenzia.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl, Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n.
65/2004 del 08/06/2004, Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di
Garanzia” Nobis 6006003475/R , P.IVA e C. Fisc 02475260267

Badoere: Via Sant'Ambrogio 36, Tel. 0422 838000
Quinto di Treviso: Via Boiago 2, Tel. 0422 470047
booking@bontur.it - www.bontur.it


