15 Giorni Tour + Mare a Bodrum
Speciale Ferragosto 2022
Da

NAPOLI con voli
Quote a partire da € 1.410

PARTENZA 8 RIENTRO 22 AGOSTO
HOTELS SOGGIORNO MARE BODRUM
Costa Hotel 3S Beach 4* Bitez AI
Forever Club 4* Icmeler AI
Mio Bianco Resort 4* Turgutreis AI
Club Sardinia 4* Yahsi AI
Latanya Park Resort 4* Yaliciftlik UAI
Kadikale Resort 5* Turgutreis AI
Salmakis Beach Resort & Spa 5* Bodrum HB
Hapimag “Sea Garden 5* UAI
Bodrum Park 5* UAI

Quote in €uro
pp In doppia o
tripla
€ 1.410
€ 1.490
€ 1.570
€ 1.570
€ 1.600
€ 1.690
€ 1.695
€ 1.695
€ 1.695

Suppl.
Singola
€
€
€
€
€
€
€
€
€

440
480
520
520
880
580
620
650
650

Bambini
2-12 anni n.c.
€ 750
N/D
€ 520
€ 520
€ 490
€ 490
€ 490
€ 995
€ 995

Le quote comprendono :
voli di linea dagli aeroporti indicati. Bagaglio max 23 kg + bagaglio a mano.
7 notti in tour. Trattamento di pensione completa durante il tour come da programma (bevande escluse, 2 pranzi esclusi a Istanbul).
7 notti nell’hotel prescelto a Bodrum, nel trattamento indicato nella relativa tabella.
Soggiorno di 8 giorni 7 notti tour in hotel 4* indicati nel programma (o similari) nel trattamento indicato. La valutazione della categoria degli
hotels è basata sugli standard locali. Guida professionale parlante italiano , per tutta la durata del tour. Tutti i trasferimenti e spostamenti in bus.
Quote per persona, sistemazione in camere doppie o triple.
Le quote non comprendono :
Tasse ed oneri aeroportuali € 220,00 . Q. I. e assicurazione medico bagaglio € 30,00
Mance in hotel e ristoranti, ingressi ai musei e siti € 100,00 da pagare alla guida all’arrivo (obbligatorio)
Mance per la guida e l’autista € 20,00- Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma consigliata a partire da € 45,00 a 60,00.
Extra di carattere personale, tasse di soggiorno ove previste, tutto quanto non espressamente indicato ne “le quote comprendono”
Operativo Voli (indicativi)
TK1880 Napoli NAP 10:00 Istanbul IST 13:10

TK2511 Bodrum BJV 12:55 Istanbul IST 14:20 - TK1453 Istanbul IST 17:10 Napoli NAP 18:25

Condizioni generali e regolamento come dal sito www.cortestravel.it

SPECIALE FERRAGOSTO Tour + Mare
15 GIORNI TOUR & MARE A BODRUM
Partenza 8 Agosto 2022
Da

NAPOLI con voli

1. Giorno Italia / Istanbul: Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento all’Hotel Ramada Plaza Tekstilkent ( o similare) e sistemazione in
camera. Cena in albergo e pernottamento. (C)
2. Giorno Istanbul: Prima colazione in albergo e giornata libera con la possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - pranzo incluso):

Partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi, della Moschea del Sultano Ahmet famosa
come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo; e della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina. Pranzo in ristorante.
Gita in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Proseguimento con
la visita della Cisterna Romana Sotteranea, costruita sotto il regno Giustiniano I nel 532 d.C., il periodo più prospero dell'Impero Romano d'Oriente; e del
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. (B - C)
3. Giorno Istanbul: Prima colazione in albergo e giornata libera con la possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - pranzo incluso):

Partenza per la visita della Chiesa di San Salvatore in Chora, di massima importanza per i suoi mosaici dorati di massima espressione dell'arte bizantina; e della
Moschea di Solimano, costruita in onore di Solimano il Grande dall’architetto Sinan nel XVI secolo, è la più grande di Istanbul. Pranzo in ristorante.
Proseguimento con la 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 rendono testimonianza della potenza e maestosità dell’Impero Ottomano; e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Trasferimento in albergo. Cena in albergo e pernottamento. (B - C)

4. Giorno Istanbul / Ankara (425 km): Prima colazione in albergo e partenza per la capitale della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e
proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e 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; del
Mausoleo di Ataturk: il fondatore della Repubblica Turca. Trasferimento all’Hotel Rox (o similare) e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento. (B
- P - C)
5. Giorno Ankara / Cappadocia (328 km): Prima colazione in albergo e partenza per la Cappadocia. Sosta al Lago Salato durante il tragitto ed arrivo in
Cappadocia verso mezzogiorno. Pranzo in ristorante. Visita della Valle di Avanos ed il paesino di Urgup. Trasferimento all'Hotel Tassaray (o similare) e
sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci”
danzanti o alla serata folkloristica (facoltativa, a pagamento) con danzatrice del ventre. (B - P - C)
6. 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. (B - P - C)
7. Giorno Cappadocia / Konya / Pamukkale (668 km): 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 in museo ma comunque luogo di pellegrinaggio dove si
osserva un grande fervore religioso. Pranzo in ristorante e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel Tripolis (o similare).
Sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento. (B - P - C)
8. Giorno Pamukkale / Bodrum (224 km) - 15. Giorno Mare Bodrum: 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 adossate 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. Partenza per Bodrum in pomeriggio ed arrivo in serata. Trasferimento all’albergo di mare e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in
albergo. Soggiorno mare per 7 notti. Al 15. giorno, prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro. (B - P - C)
* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti. Le escursioni facoltative sono prenotabili solo in loco e soggette a disponibilità. Le quote bambini si intendono in camera con 2 adulti.
La Cortes Travel non è in alcun modo responsabile delle prenotazioni o mancate effettuazioni delle stesse. B = colazione – P = pranzo – C = cena
* Nei giorni di festività e chiusura dei musei, palazzi e chiese; le visite verranno sostituite con altri monumenti e visite. Camere singole e camere ove disponibili quadruple solo su richiesta impegnativa.
Note : il tour prevede numerosi spostamenti in bus e a piedi . i bus spesso non sono dotati di pedana elevatore, pertanto è sconsigliato a passeggeri con mobilità ridotta.gliato a bambini al di sotto dei 10 anni.

