
 

TURCHIA SAPORI DEL MEDITERRANEO

Fethıye- Antalya - Istanbul

11 GIORNI 10 NOTTI

SAPORI DEL MEDITERRANEO
11 GIORNI 10 NOTTI

voli da Roma e Bergamo
DATE DI PARTENZA, Sabato:  18 Giugno;  16 Luglio;  10 Settembre; 1 Ottobre 2022  

Quota da partecipazione (inclusa assicurazione medico, bagaglio e annullamento viaggio*)
 Categoria Superiore Categoria Executive

Per persona in doppia € 1.280 € 1.565
Supplemento Singola € 549 € 699

rid. camera tripla € 120 € 130
Alberghi previsti

Località Categoria Superiore Categoria Executive
ISTANBUL Occidental Taksim 4* Barceló Taksim Istanbul 5*
FETHIYE Grand Atapark  4* Marina Boutique SC

ANTALYA - Lara Ramada Resort Lara 4*
ANTALYA - Belek Sirene Club Belek 5* Kempinski The Dome Belek 5*

Circuiti in volo

vacanze@radioradio.it • 0670304863 viaggi.radioradio.it



la quota comprende:
Tutti i trasferimenti e le visite con minibus o bus climatizzati.
10 notti di pacchetto negli hotel previsti o similari a base:
Pasti come da programma
Visite indicate nell'itinerario con ingressi inclusi.
Guida professionale in lingua Italiana e Spagnola durante le escursioni.
volo andata e ritorno per Istanbul dall'aeroporto prescelto con Pegasus AirlLines e voli interni come da programma.
 
la quota non comprende:

Mance obbligatorie per la guida e l'autista.
Le bevande durante ai pasti sono escluse tranne il soggiorno marino
Le cene ad Istanbul sono escluse
tasse aeroportuali e adeguamento carburante € 188

PROGRAMMA DI VIAGGIO

Giorno 01º (Sab): ITALIA - Fethıye
Arrivo a Dalaman via Istanbul e trasferimento in hotel. Pernottamento.
 
Giorno 02º (Domenica): FETHIYE
Mezza pensione. Giornata libera con la possibilità di visitare le spiagge locali in autonomia oppure puoi fare l'escursione facoltativa: "Crociera intorno alle
isole". Naviga intorno alla baia di Fethiye in una gita di un'intera giornata alle isole che punteggiano la costa e goditi una giornata prendendo il sole,
nuotando ed esplorando le bellezze naturali con il pranzo servito sul ponte. Vedrai baie limpide con grotte marine, isole disabitate e rovine medievali,
osservando i del ni e le tartarughe marine per tutto il giorno. Cena e pernottamento.
 
Giorno 03º (Lun): FETIYE - Antalya
Mezza pensione. Partenza per l'antica città di Patara, prospera città marittima e commerciale sulla costa sud-occidentale della Licia, già famosa per il
suo oracolo di Apollo, secondo per importanza dopo quello di Del . Le rovine di questa antica città sono sparse lungo il sentiero che porta alla spiaggia. In
questa città si trova la via delle colonne, considerata il viale più grande della città vecchia, che era circondata da negozi e terminava nell'Agorà. Nelle
vicinanze si trovano anche l'Arco di Modesto, la necropoli, il faro e il vecchio porto. Città nota anche per San Nicola di Bari, che visse gran parte della sua
vita nella vicina città di Myra. Poi andremo sulla costa per prendere una piccola barca che ci porterà alla baia di Kekova. Attraverso un litorale delle acque
turchesi scopriremo la parte sommersa dell'antica città di Simena. Sbarca e prosegui per Antalya. Cena e pernottamento. (Nota importante! A causa
delle condizioni meteorologiche la visita in barca alla baia di Kekova può essere annullata. In questo caso la visita verrebbe sostituita con l’antica Myra e
la Chiesa di San Nicola) . Cena e pernottamento in hotel nella zona Lara di Antalya.
 
Giorno 04º (Mar): ANTALYA
Pensione completa. In mattinata faremo un giro panoramico della città: Le mura romane, che un tempo circondavano la città, dove ci fermeremo nella
Porta di Adriano. Attraversando i vicoli della città vecchia raggiungeremo la Torre dell'Orologio, una volta integrata nelle mura, la grande torre circolare
chiamata Hidirlik Kulesi, il Minareto scanalato eretto dai turchi selgiuchidi nel XIII secolo, considerato il simbolo della città. . Alla ne arriveremo al
piccolo e affascinante porto, che un tempo fungeva da base per i Cavalieri Crociati. Successivamente visiteremo il teatro greco-romano di Aspendos, un
capolavoro del II secolo costruito durante il regno dell'imperatore Marco Aurelio, è probabilmente il più imponente e meglio conservato di tutta l'Asia
Minore. Alla ne faremo una sosta in uno dei luoghi dove si tengono le s late e si vendono i vestiti in pelliccia. Quindi trasferimento in hotel sulla spiaggia
nella zona Belek di Antalya. Cena e pernottamento.
 
Giorni 05-07 (Mercoledì-Venerdì): ANTALYA
Giornate libere per godersi il sole e la spiaggia sulla costa turchese in ULTRA ALL INCLUSIVE..
 
Giorno 08 (Sab): ANTALYA - Istanbul
Prima colazione. All'orario indicato, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo regolare per Istanbul. Arrivo e trasporto all'hotel prescelto.
Pernottamento Istanbul.
 
Giorno 09 (Domenica): ISTANBUL
Prima colazione. Visita di mezza giornata al “BOSFORO”: Andremo al porto per imbarcarci e iniziare la Crociera attraverso il Bosforo, uno stretto che
separa due continenti e unisce il Mar Nero con il Mar di Marmara. Dalla barca possiamo ammirare il Palazzo Dolmabahce, la Moschea ed il quartiere
bohémien di Ortakoy, le fortezze di Rumeli e dell’Anatolia, il Palazzo Beylerbeyi, le tipiche case in legno "yali", ecc. Successivamente visiteremo il Mercato
delle Spezie, chiamato anche Bazaar Egiziano, che è uno dei mercati più antichi di Istanbul e uno dei posti migliori per acquistare prodotti tipici come
spezie, dolci o frutta secca. Qui nisce il tour. Pomeriggio libero per esplorare la città oppure puoi fare il tour facoltativo "Palazzo Topkapi".
Pernottamento.
 
Giorno 10 (Lun): ISTANBUL
Prima colazione. Visita di mezza giornata al "CORNO D'ORO": Inizieremo visitando il famoso caffè Pierre Loti che si trova in cima alla collina nel quartiere
di Eyup con una splendida vista sul Corno d'Oro. Tempo libero per godersi il panorama con la possibilità di bere caffè o tè. Poi andremo al Cattedrale di
San Giorgio, la quinta chiesa di Costantinopoli che ospita il patriarcato ecumenico dal XV secolo. Ex convento di monache ortodosse, fu convertito negli
u ci patriarcali dal patriarca Matteo II (1598-1601). Lungo il percorso, vedremo una parte delle mura di Costantinopoli, un tempo impenetrabile
forti cazione, che si estende per sette chilometri dal Mar di Marmara al Corno d'Oro. Successivamente visiteremo la Moschea di Solimano, considerata
la più bella delle moschee imperiali di Istanbul, fu costruita tra il 1550 e il 1557 da Sinan, il famoso architetto dell'età d'oro ottomana. Pomeriggio libero.
Pernottamento.
 
Giorno 11º (Mar): ISTANBUL - ITALIA
Prima colazione, all'orario indicato trasferimento in aeroporto per prendere il volo di ritorno. Fine dei nostri servizi
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