TURCHIA
TRA ORIENTE E OCCIDENTE

Con iO Donna

TURCHIA: 26/05 – 02/06
TRA ORIENTE E OCCIDENTE
«Un itinerario alla scoperta dei luoghi più rappresentativi e
suggestivi di questo Paese.
Prima tappa Istanbul con la Basilica di Santa Sofia, simbolo
dell'architettura bizantina, quindi si prosegue alla volta della
Cappadocia, famosa per i paesaggi scolpiti dal vento. Si
continua verso le sorgenti termali di Pamukkale, i resti
dell'antica Hierapolis ed Efeso fino a Izmir. A fare da sfondo il
profilo delle moschee e degli antichi palazzi, il profumo delle
bazaar».

ITINERARIO
GIORNO 1: Italia/Istanbul
In mattinata partenza
con voli di
linea Turkish Airlines diretti ad Istanbul.
Trasferimento in bus privato
.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

GIORNO 2: Istanbul
Prima colazione in hotel.
La mattinata inizia con la scoperta dell'antica
Costantinopoli cominciando dalla Moschea
Blu o di Sultan Ahmet, grandioso edificio
religioso decorato all'interno da oltre 20.000
piastrelle colorate di ceramica.
Si prosegue con l'Ippodromo e la Basilica di
Santa Sofia, simbolo dell'architettura
bizantina dalla grande cupola circondata da
quattro minareti. Pranzo libero.
Il pomeriggio è dedicato alla visita della
Cisterna sotterranea, una delle numerose
sorte nel periodo bizantino per sopperire alla
mancanza d'acqua in caso di assedio.

UN VIAGGIO TRA I COLORI E I PROFUMI DEI
BAZAR E I PAESAGGI DELLA CAPPADOCIA

Segue la visita del Palazzo del Topkapi,
antica residenza dei sultani che conserva
inestimabili tesori, gioielli e oggetti preziosi ed
evoca il fascino della vita della corte ottomana.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

GIORNO 3: Istanbul/Cappadocia
Prima colazione in hotel.
La mattinata è dedicata al Grand Bazaar, il
più grande mercato coperto del mondo con
ben 32 accessi, dove curiosare tra tappeti,
gioielli e abiti ed il Bazaar delle spezie, uno
dei luoghi più affascinanti di Istanbul per i
profumi delle spezie e gli aromi orientali.
Pranzo libero.
Al termine, trasferimento in aeroporto e
partenza per la Cappadocia. Atterrati a
Kayseri spostamento in bus privato in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
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sorgenti termali che si riversano in bianche
gradinate di stalattite calcarea. Pranzo libero.
Nel pomeriggio, visita della parte antica della
città, Hierapolis, con il Tempio di Apollo, il
Teatro e la Necropoli.
Al termine trasferimento in hotel per la cena
ed il pernottamento.
GRAND BAZAAR DI ISTANBUL ED EFESO

GIORNO 7: Pamukkale/Efeso/Izmir
GIORNO 4: Cappadocia
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alle magiche atmosfere
della Cappadocia: paesaggi naturali scolpiti
dal vento e dalla pioggia che nel corso dei
secoli hanno modellato enormi «funghi» di
pietra, «i camini delle fate». Al loro interno gli
uomini hanno creato chiese, monasteri e vere
e proprie città sotterranee. Pranzo libero.
Al termine visita delle valli di Göreme,
suggestivo complesso monastico.
Si prosegue verso Uschisar da dove si potrà
godere di una splendida vista della regione,
quindi con la visita delle famose ceramiche
di Avanos e di una fabbrica di tappeti.
Rientro in hotel. Tempo libero a disposizione.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel.
Partenza per Efeso per visitare la vasta area
archeologica, il grande teatro e i suoi splendidi
edifici (come la biblioteca), e la Casa di Maria
dove la madre di Cristo sarebbe stata portata
dall'apostolo Giovanni per trascorrere gli
ultimi anni di vita. Pranzo libero.
Proseguimento per Izmir (circa 1 ora).
, sistemazione in hotel. Pomeriggio a
disposizione per shopping ed attività
individuali. Cena
in ristorante.

GIORNO 8: Izmir/Italia
Prima colazione in hotel.
In mattina trasferimento
di Izmir
e partenza per il rientro in Italia via Istanbul.

GIORNO 5: Cappadocia/Konya
Prima colazione in hotel.
Partenza per Konya, durante il tragitto sosta
alla grande città sotterranea di Kaymakli e a
Sultanhan, un tipico caravanserraglio.
Pranzo libero.
a Konya visita del
Museo Mevlana, ospitato nel duecentesco
monastero dalla cupola verde. Trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 6: Konya/Pamukkale
Prima colazione in hotel.
Partenza per Pamukkale, famosa per le

Mario Cinelli
Romano di nascita, milanese di adozione, ha
iniziato a scrivere per i giornali sin dagli anni
dell’università.
Dalle riviste di viaggi e turismo (a Gulliver a
partire dal 1° numero) a quelle di storia
contemporanea e politica internazionale,
materia della sua laurea (Epoca, vicedirettore
di Storia Illustrata), dai giornali su internet e
tecnologia (ha diretto HappyWeb) ai femminili
come Amica, poi Novella 2000 e Gente (di cui è
stato vicedirettore). E anche ora che è
vicedirettore vicario di iO Donna i viaggi e la
storia restano le sue passioni.
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IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi
Dal 26/05/2019 al 02/06/2019. Partenza da Milano Malpensa o Roma Fiumicino
Quota in camera doppia da
La quota comprende: trasporto aereo a/r in classe
economica Turkish Airlines Italia/Istanbul (in base
all'aeroporto selezionato) tasse aeroportuali incluse;
voli interni come da programma; bagaglio da stiva;
accompagnatore dedicato; trasferimenti in pullman
privato come da programma; 7 notti in hotel come da
programma (o similari); trattamento di mezza
pensione (bevande escluse); guida professionale
parlante italiano per le visite come da programma;
ingressi, escursioni e visite in tutti i siti turistici come
da programma; assicurazione medico/bagaglio;
gestione pratica.
La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; bevande ai pasti; mance ed extra personali;
assicurazione annullamento; quanto non specificato
alla voce quota
.
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di
considerare 5 Euro a persona al giorno.
Info e supplementi
Supplemento singola: 400
Assicurazione annullamento:
camera doppia; 80 in singola

60 a persona in

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o per prenotare
scrivere a info@doveclub.it
o chiamare lo 02 – 89.73.07.95
attivo dal lunedì al venerdì 09-20
e il sabato 09-13.
In alternativa visitare il sito
doveclub.it

Note
L’ordine cronologico delle visite
potrà essere modificato anche
all’ultimo momento se le circostanze
lo rendessero necessario, pur
mantenendo inalterati i contenuti
del programma.
Si avvisa che il giornalista, in caso di
impegni improrogabili, può essere
soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero minimo
di partecipanti. In caso di mancato
raggiungimento del numero minimo
di partecipanti verrà restituito
l’importo dell’acconto versato.

Viaggio organizzato da
DoveClub Passatempo e Io Donna
Termini e condizioni su: doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI
In Viaggio con Io Donna
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
• Fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza: 10%
• Da 44 a 35 giorni lavorativi prima della partenza: 25%
• Da 34 a 29 giorni lavorativi prima della partenza: 50%
• Da 28 a 16 giorni lavorativi prima della partenza: 75%
• Da 15 giorni lavorativi e in caso di mancata presentazione (no show): 100%
Attenzione: tali penali sono da ritenersi valide e applicabili esclusivamente per questo viaggio.
* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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