ISTANBUL E CAPPADOCIA

08-15 Ottobre 2022

La Terra dei Sultani

1.395

8 giorno / 7 notti

Venezia Marco Polo

Giorno 1:

VENEZIA – ISTAMBUL

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con volo di linea diretto TK 1868 alle h.
09:30 per Istanbul. Arrivo previsto alle h. 13:05 ed incontro con la guida locale. Trasferimento in pullman in città ed inizio delle
visite con la

Moschea di Solimano il Magnifico (ingresso incluso), uno dei più grandi e conosciuti Sultani ottomani, la

straordinaria Moschea fu costruita dal più famoso architetto imperiale Mimar Sinan, è posizionata in una zona strategica
della città su di un colle con straordinaria panoramica sul Corno d’oro da cui si potrà ammirare dall’alto la bellezza della
città. Lembo di terra lungo 7 km circa, il Corno d'Oro, con la sua forma arcuata, divide la città di Istanbul in due: l'antica
Bisanzio-Costantinopoli

a

Sud,

dalla

colonia

genovese

e

veneziana

di

Pera-Galata

a

Nord.

Al

termine

delle

visite,

trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento.

Giorno 2:

ISTANBUL

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Si potranno vedere: l’Ippodromo, la
Moschea Blu , la Moschea di Santa Sofia (ingressi inclusi). Pranzo in ristorante in città. Nel pomeriggio, continuazione con la
visita del Palazzo Topkapi (ingresso incluso al Palazzo e anche all’ Harem del Sultano che conteneva fino a mille concubine),
antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in museo, questo sito fa parte del Patrimonio dell'umanità UNESCO.
Proseguimento delle visite con una suggestiva Crociera in battello sul Bosforo, straordinaria possibilità di ammirare la città
dal mare, scoprendo scorci di vita popolare inaspettati e magnifiche ville ottomane che fan bella mostra di sè sulle rive del
bosforo. Trasferimento al ristorante situato a pochi passi dal bosforo, per una cena a base di pesce vicino al suggestivo
lungomare. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 3:

ISTANBUL – ANKARA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con passeggiata all’interno del famosissimo Gran Bazaar di Istanbul, il
mercato coperto più grande del mondo con oltre 4.000 negozi. Continuazione poi con la visita anche del suggestivo
Mercato delle Spezie, qui si respira una magica aria d’oriente tra centinaia di suggestive bancarelle per la vendita di ogni
qualità di spezie asiatiche, luogo di scambi commerciali popolari. Pranzo in ristorante in città. Dopo il pranzo, partenza in
pullman per Ankara (436 km). In serata arrivo nella Capitale, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 4:

ANKARA – HATTUSAS – CAPPADOCIA

Prima colazione in hotel. Al mattino, visita del Museo archeologico di Ankara (ingresso incluso), detto anche il museo delle
civiltà anatoliche e partenza in pullman per la visita dei siti di Hattusas e Yazilikaya (ingressi inclusi) con reperti della civiltà
degli Ittiti. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Proseguimento per la Cappadocia con arrivo in serata. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
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ISTANBUL E CAPPADOCIA
La Terra dei Sultani

Giorno 5:

CAPPADOCIA

Prima colazione in hotel. 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 secolo
in poi e sopratutto dopo l’invasione araba; teologico, legato alla presenza dei Padri della Chiesa e alle loro opere. Pranzo
in ristorante in corso di escursione. Si visiteranno: il museo all’aperto di Göreme (ingresso incluso), con le chiese rupestri
ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag (camini delle fate) e una città sotterranea (ingresso incluso).
Trasferimento

in

hotel

per

la

cena.

Dopo

cena,

continuazione

con

la

partecipazione

allo

straordinario

Spettacolo

Folkloristico con tipiche danze turche accompagnate da coinvolgenti musiche locali (tra le varie danze si potrà ammirare
anche la tipica danza rotante dei Dervisci). Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 6:

CAPPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE

Pensione Completa. Partenza di buon mattino per Konya. Breve sosta lungo il percorso al carravanserraglio di Sultanhani
(ingresso incluso) (secolo XIII). Proseguimento verso Konya e visita al mausoleo di Mevlana (ingresso incluso), fondatore del
Sufismo ”dervisci rotanti”. Proseguimento per Pamukkale. Arrivo in tarda serata, sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 7:

PAMUKKALE – APHRODISIAS – KUSADASI

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Pamukkale (ingresso incluso), 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 città Romana con la sua necropoli, è l’antica
città di Hierapolis, patria del filosofo-storico Epitteto. Pranzo n ristorante in corso di escursione. Al termine delle visite
partenza per Aphrodisias (ingresso incluso), citta della Dea di Bellezza, uno dei siti piu splendidi in marmo che esistono in
Asia Minore. Si ammireranno: lo stadio antico, il teatro, il tetrapilo, celebre museo della città antica. Proseguimento per
Kusadasi, cena e pernottamento in hotel.

Giorno 8:

KUSADASI – IZMIR – ISTANBUL – VENEZIA

Prima colazione in hotel. Partenza per Efeso. Arrivo e inizio del tour con la visita dell’antica città di Efeso (ingresso incluso).
Si potranno vedere: l’Odeon, piccolo teatro, la via dei Cureti con i suoi templi, la biblioteca di Celso, la via del marmo con a
fianco l’Agorà, la via Arcadiana che portava al porto, il magnifico Teatro da 25.000 posti. Continuazione con la visita alla
Basilica di San Giovanni Apostolo (ingresso incluso), dove il religioso fu sepolto. Proseguimento per l’aeroporto di Izmir e
partenza con volo di linea TK 2325 alle h. 14:55 per Istanbul. Arrivo previsto alle h. 16:10 e proseguimento con volo di linea
diretto TK 1869 alle h. 17:45 per Venezia. Arrivo previsto alle h. 19:10 e fine dei nostri servizi.

Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire, anche in loco, delle
variazioni nell’ordine di effettuazione.

Operativo voli TURKISH AIRLINES da Venezia:
1° giorno

TK1868

VCE – IST

8° giorno:

TK2325

ADB – IST

09.30 - 13.05
14.55 - 16.10

TK1869

IST – VCE

17.45 - 19.10

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).
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Quota PER PERSONA 1.395 €
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 270

€

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo con voli di linea Turkish Airlines da Venezia; Franchigia bagaglio in stiva Kg 23 (massimo una valigia per
persona) + 1 bagaglio a mano; Trasporti interni in pullman, come indicato nel programma; Sistemazione in camere doppie
con servizi, in hotels 4*/5* sopra menzionati (o similari); Pensione Completa: pasti come da programma: dalla cena del
giorno d’arrivo alla prima colazione dell’ultimo giorno (menù turistici); Bevande incluse: 0,50 l. di acqua minerale a pasto per
persona; Cena di pesce a Istanbul (durante questa cena è incluso 70cl. di vino oppure 1 soft drink); Visite ed escursioni
come indicato nel programma, ingressi inclusi; Crociera in battello sul Bosforo; Spettacolo Folk in Cappadocia con danze e
musiche tipiche turche; Auricolari/Audioguide incluse durante tutto il tour; Guida Locale esperta per assistenza durante
tutto il tour; Assicurazione infortunio, malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio Wi Up/Nobis.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Assicurazione Annullamento facoltativa, Tasse aeroportuali, facchinaggio, mance (da pagarsi in loco, prevedere euro
30 per persona), bevande extra, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma
di viaggio. Spese di apertura pratica di euro 25 per persona

CONDIZIONI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
Acconto: 30 % all'atto della prenotazione
Saldo: alla conferma del viaggio
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici oppure inviando una mail a booking@bontur.it
a cui dovrà seguire bonifico.
L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio massimo 30 giorni prima della partenza (salvo variazioni, che
saranno tempestivamente comunicate al cliente)

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.

PENALI IN CASO DI RINUNCIA:

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al

rimborso

netto

della

assicurativi

e

quota
delle

versata

penalità

al
di

della

seguito

quota

elencate,

d’iscrizione,
oltre

agli

di

eventuali

eventuali

ingressi

oneri

e

prepagati,

spese

da

dei

premi

sostenersi

per

l’annullamento dei servizi. Penalità del 30% fino 30 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 70%
da 29 a 8 giorni di calendario prima della partenza; penalità del 100% a meno di 7 giorni prima della partenza.
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del
viaggio indipendentemente dall’acconto versato. Le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o
espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. È possibile stipulare la polizza assicurativa
facoltativa “annullamento al viaggio”.
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INFORMAZIONI TECNICHE
I NOSTRI PUNTI DI PARTENZA:
BADOERE - In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano
SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI (Centro Commerciale Emisfero)
SPINEA - Parcheggio casello autostradale
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati entro 2 giorni dalla partenza. Raccomandiamo di presentarsi
sul luogo di partenza 10 minuti prima dell’orario indicato.

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. IN PARTICOLARE:
i nostri pullman vengono sanificati e igienizzati
a bordo del pullman i posti vengono assegnati nel rispetto delle normative
è obbligatorio indossare la mascherina (FFP2 o chirurgica, in base alla normativa vigente) a bordo dei
mezzi di trasporto e durante le visite
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 oggettivamente documentabile
come, ad esempio, di malattie preesistenti e croniche, motivi di lavoro, gravidanza o malattia del cane o del gatto di
proprietà. 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 disponibili 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

Garanzia” Nobis 6006003475/R , P.IVA e C. Fisc 02475260267
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N.

208108

-

Polizza

Assicurativa

“Fondo

di

