
ETLISIND VIAGGI s.r.l.   ORGANIZZA 
 

in collaborazione con      ALTE – Associazione “La Terza Età” 
                                       SAN DONATO MILANESE (MI) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 
 

TOUR della TURCHIA 
8 Giorni – 7 Notti 

Dal 31 Marzo al 07 Aprile 2023 
Quota Individuale Di Partecipazione: € 865 

Supplemento camera singola € xxx 
 

ACCONTO EURO 300 ENTRO IL 24/01 - SALDO ENTRO IL 02/03/2023 
 

****************************************************************************************************************** 

PER PRENOTARE INVIARE UNA MAIL A: viaggi@alte.it specificando  
Nome del viaggio, cognome e nome dei partecipanti, tipo di camera e numero di telefono. 

Sarete ricontattati per confermare l’iscrizione. 
Potete anche chiamare l’Uff. viaggi al numero 02 23050686 

Siamo presenti martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30 
******************************************************************************************************************* 

 

Questo tour è inadatto alle persone con difficoltà motorie. 
 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

- Trasferimenti per/da aeroporto di Bergamo 

- Volo A/R da Bergamo a Istanbul 

- Trasferimenti aeroporto/hotel a/r a Istanbul  

- Sistemazione in camera doppia standard in hotel 4/5 stelle 

- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

- Tour in bus con guida parlante italiano 

- Assicurazione medico sanitaria, bagaglio con le limitazioni 

previste dalla polizza e disponibili in agenzia. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

- PACCHETTO MANCE ED INGRESSI: € 130 

(OBBLIGATORIO DA PAGARE IN LOCO) 

- MANCE PER L’AUTISTA (€ 20 da pagare in loco) 

- TASSE AEROPORTUALI: € 50 (DA RICONFERMARE 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE) 

- ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTI 

FACOLTATIVA (a partire da €.45) 

- Extra personali, tassa di soggiorno, eventuale adeguamento carburante tutto quanto non menzionato alla voce 

“la quota comprende”. 

 

 

 

 

 

 

mailto:viaggi@alte.it


ETLISIND VIAGGI s.r.l.   ORGANIZZA 
 

in collaborazione con      ALTE – Associazione “La Terza Età” 
                                       SAN DONATO MILANESE (MI) 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 

1° Giorno Bergamo / Istanbul: Partenza da San Donato in bus per aeroporto di Bergamo, 

disbrigo delle formalità e partenza per Istanbul. Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. 

Trasferimento in albergo e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento. 

 

2° Giorno Istanbul: Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita dell’antico 

Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle 

bighe; degli obelischi e della Moschea del Sultano 

Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta per 

le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in 

ristorante. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi 

(La sezione Harem è opzionale), dimora dei Sultani 

per quasi quattro secoli, la cui architettura con le 

magnifiche decorazioni e gli arredi rende 

testimonianza della potenza e maestosità 

dell’Impero Ottomano; della Chiesa di Santa Sofia, 

capolavoro dell’architettura bizantina e del Gran Bazar, il più grande mercato coperto al mondo, 

caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Possibilità di partecipare 

all’escursione (facoltativa, a pagamento), 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. 

 

3. Giorno Istanbul / Ankara / Cappadocia: Prima colazione in albergo e partenza per la capitale 

della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara 

e 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. Pranzo in ristorante. Sosta al Lago Salato e proseguimento 

Cappadocia, Arrivo in albergo e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento. Dopo 

cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti. 

 

4. Giorno 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, alla Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi 

di rifugi sotterranei conosciuti come “città sotterranee”. 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. 

 

5. Giorno Cappadocia / Konya / Pamukkale: Prima colazione in albergo. Partenza per Konya 

attraverso valli e catene montuose, con una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani 

(XIII secolo), oggi museo. Arrivo a Konya, città legata al fondatore del movimento dei Dervisci rotanti: 

Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiterà il Mausoleo trasformata 
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in museo ma comunque luogo di pellegrinaggio dove si osserva un grande fervore religioso. Pranzo 

in ristorante e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in albergo e sistemazione in camera. Cena in 

albergo e pernottamento. Possibilità di un bagno nella piscina termale dell’albergo. 

 

6. Giorno Pamukkale / Izmir: Prima colazione in albergo. Visita dell’antica Hierapolis che, distrutta 

da un terremoto e ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo d.C. Visita di 

Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi di vedere sul pendio della collina e addossate le une alle 

altre, decine di enormi vasche formatesi dal lento e millenario scorre dell’acqua calcarea. Sembra che 

il tempo sia fermato e le cascate di una gigantesca fontana siano pietrificate come suggerisce il nome 

del luogo Pamukkale che tradotto in italiano significa “fortezza di cotone”. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per la visita di Efeso: il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. 

Visita della “casa della Madonna”, luogo in cui la tradizione dice che la Madonna trascorse gli ultimi 

anni della sua vita. Trasferimento in albergo e sistemazione in camera. Cena in albergo e 

pernottamento. 

 

7. Giorno Izmir / Pergamo / Istanbul: Prima colazione in albergo e partenza per Pergamo. Visita di 

Pergamo (la sezione Acropol escluso) e dell’Aschlepion, situato a sudovest della città, era dedicato al 

dio della salute: Esculapio. Pranzo in ristorante. Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo nella 

parte asiatica di Istanbul in serata. Trasferimento in albergo e sistemazione in camera. Cena in albergo 

e pernottamento. 

 

8. Giorno Istanbul / Bergamo: Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto per il volo di 

rientro in Italia. Arrivati a Bergamo trasferimento in bus per San Donato. 

 

 

 

 

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO IN CASO DI RECESSO: 

 

A coloro che dovessero annullare prima della partenza, al di fuori delle ipotesi previste dalle normative 

vigenti, saranno addebitate le seguenti penali a seconda del numero dei giorni che mancano alla data di 

partenza (non incluso quello di recesso) in cui viene comunicato l’annullamento: 

a) 10% della quota totale di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza 

b) 30% della quota totale di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza 

c) 50% della quota totale di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza 

d) 75% della quota totale di partecipazione da 9 a 4 giorni lavorativi prima della partenza 

e) Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore del pacchetto 

NB) le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per 

mancanza o irregolarità dei documenti personali. Nel caso di pacchetti di viaggio con voli di linea e o 

low cost, le penali di annullamento potrebbero corrispondere all’intera quota del biglietto aereo  

 

Nota: in alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella 

successione delle visite, senza alterarne i contenuti. 


