STO
AGO 4

201

FORMENTERA
SOGGIORNO 7 NOTTI • TASSE AEREE INCLUSE
VOLO DA NAPOLI CON
HOSTAL LAGO DORADO

Hostal Lago Dorado

Si trova nel Parco Naturale di Estany des Peix, a 10 metri dal mare e a pochi chilometri dal porto
di La Savina. Completamente ristrutturato nel 2011, senza perdere un grammo di fascino, è
perfettamente integrato nel paesaggio rurale di Formentera e offre una magnifica vista su Estany
con le loro piccole barche ormeggiate, e l’isola di Ibiza. Si possono ammirare i magici tramonti
dalla terrazza del ristorante, assaporando un mojito rinfrescante intrattenuto con buona musica.
Partenze

a persona in camera doppia

€
€
€
€
€

29 luglio
5 agosto
Vivienas Turisticas los Olivos

12 agosto
19 agosto
26 agosto

945
955
1.100
995
955

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
Supplemento mezza pensione: € 115 a persona

VIVIENDAS TURISTICAS LOS OLIVOS
Pilar de la Mola
oppure

MAR Y SAL
La Savina

Mar y Sal
Soggiorno in bilocale 2/4 posti (prezzo a persona)

29 luglio
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto

base 2 persone

€
€
€
€
€

1.100
1.120
1.180
1.140
1.120

€
€
€
€
€

base 3

base 4

835
850
920
890
850

€ 700
€ 715
€ 795
€ 765
€ 715

Supplemento trasferimenti: da aeroporto Ibiza al porto di Ibiza, traghetto da Ibiza a Formentera, dal porto di Formentera alla struttura e ritorno € 140 a persona (min 2 pax).
Quote di iscrizione: € 25 adulti, € 15 bambini. Assicurazione contro annullamento: da € 13 a persona.

offerta speciale aggiornata il 14/07/2014

STO
AGO 4

201

FORMENTERA
SOGGIORNO 7 NOTTI • TASSE AEREE INCLUSE
VOLO DA CATANIA CON
HOSTAL LAGO DORADO

Hostal Lago Dorado

Si trova nel Parco Naturale di Estany des Peix, a 10 metri dal mare e a pochi chilometri dal porto
di La Savina. Completamente ristrutturato nel 2011, senza perdere un grammo di fascino, è
perfettamente integrato nel paesaggio rurale di Formentera e offre una magnifica vista su Estany
con le loro piccole barche ormeggiate, e l’isola di Ibiza. Si possono ammirare i magici tramonti
dalla terrazza del ristorante, assaporando un mojito rinfrescante intrattenuto con buona musica.
Partenze

a persona in camera doppia

€
€
€
€
€

29 luglio
5 agosto
Vivienas Turisticas los Olivos

12 agosto
19 agosto
26 agosto

1.045
1.055
1.200
1.095
1.055

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
Supplemento mezza pensione: € 115 a persona

VIVIENDAS TURISTICAS LOS OLIVOS
Pilar de la Mola
oppure

MAR Y SAL
La Savina

Mar y Sal
Soggiorno in bilocale 2/4 posti (prezzo a persona)

29 luglio
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto

base 2 persone

€
€
€
€
€

1.200
1.220
1.280
1.240
1.220

base 3

€
€
€
€
€

935
950
1.020
990
950

base 4

€
€
€
€
€

800
815
895
865
815

Supplemento trasferimenti: da aeroporto Ibiza al porto di Ibiza, traghetto da Ibiza a Formentera, dal porto di Formentera alla struttura e ritorno € 140 a persona (min 2 pax).
Quote di iscrizione: € 25 adulti, € 15 bambini. Assicurazione contro annullamento: da € 13 a persona.

offerta speciale aggiornata il 14/07/2014

STO
AGO 4

201

FORMENTERA
PARTENZA DA ROMA
NAVETTA ROMA - NAPOLI - ROMA
VOLO DA NAPOLI CON
TASSE AEREE INCLUSE • SOGGIORNO 7 NOTTI
HOSTAL LAGO DORADO

Hostal Lago Dorado

Si trova nel Parco Naturale di Estany des Peix, a 10 metri dal mare e a pochi chilometri dal porto
di La Savina. Completamente ristrutturato nel 2011, senza perdere un grammo di fascino, è
perfettamente integrato nel paesaggio rurale di Formentera e offre una magnifica vista su Estany
con le loro piccole barche ormeggiate, e l’isola di Ibiza. Si possono ammirare i magici tramonti
dalla terrazza del ristorante, assaporando un mojito rinfrescante intrattenuto con buona musica.
Partenze

a persona in camera doppia

€
€
€
€
€

29 luglio
5 agosto
Vivienas Turisticas los Olivos

12 agosto
19 agosto
26 agosto

1.025
1.035
1.180
1.075
1.035

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
Supplemento mezza pensione: € 115 a persona

VIVIENDAS TURISTICAS LOS OLIVOS
Pilar de la Mola
oppure

MAR Y SAL
La Savina

Mar y Sal
Soggiorno in bilocale 2/4 posti (prezzo a persona)

29 luglio
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto

base 2 persone

base 3

base 4

€ 1.180
€ 1.200
€ 1.260
€ 1.220
€ 1.200

€ 915
€ 930
€ 1.000
€ 970
€ 930

€ 780
€ 795
€ 875
€ 845
€ 795

Supplemento trasferimenti: da aeroporto Ibiza al porto di Ibiza, traghetto da Ibiza a Formentera, dal porto di Formentera alla struttura e ritorno € 140 a persona (min 2 pax).
Quote di iscrizione: € 25 adulti, € 15 bambini. Assicurazione contro annullamento: da € 13 a persona.

offerta speciale aggiornata il 14/07/2014

STO
AGO 4

201

IBIZA
SOGGIORNO 7 NOTTI • TASSE AEREE INCLUSE
VOLO DA CATANIA CON
CALA LLENYA RESORT
ALL INCLUSIVE
Studio 2/3 persone

quota in doppia

3° letto adulto

3° letto 2/12 anni

1.085
1.100
1.200
1.065
780

€ 915
€ 950
€ 1.030
€ 890
€ 685

€ 395
€ 405
€ 425
€ 405
€ 395

3°/4° letto adulto

3° letto 2/12 anni

4° letto 2/12 anni

1.145
1.165
1.250
1.105
855

€ 955
€ 965
€ 1.055
€ 930
€ 740

€ 395
€ 405
€ 425
€ 405
€ 395

€
€
€
€
€

1°/2° letto adulto

3°/4° letto adulto

3° letto 2/12 anni

4°/5°/6° letto 2/12 anni

€ 975
€ 985
€ 1.075
€ 955
€ 780

€ 395
€ 405
€ 425
€ 405
€ 395

€ 775
€ 790
€ 875
€ 770
€ 650

€
€
€
€
€

29 luglio
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto
Bilocale 2/4 persone

29 luglio
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto
Trilocale 3/6 persone

29 luglio
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto

quota in doppia

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.170
1.190
1.270
1.140
910

770
780
870
750
625

Supplemento trasferimento aeroporto / hotel e ritorno € 90 a persona (min 2 pax).
Quote di iscrizione: € 25 adulti, € 15 bambini. Assicurazione contro annullamento: da € 13 a persona.

offerta speciale aggiornata il 08/07/2014

STO
AGO 4

201

IBIZA
PARTENZA DA ROMA
NAVETTA ROMA - NAPOLI - ROMA
VOLO DA NAPOLI CON
TASSE AEREE INCLUSE • SOGGIORNO 7 NOTTI
CALA LLENYA RESORT
ALL INCLUSIVE
Studio 2/3 persone

quota in doppia

3° letto adulto

3° letto 2/12 anni

895
930
1.010
870
665

€ 375
€ 385
€ 405
€ 385
€ 375

3°/4° letto adulto

3° letto 2/12 anni

4° letto 2/12 anni

1.125
1.145
1.230
1.085
835

€ 935
€ 945
€ 1.035
€ 910
€ 720

€ 375
€ 385
€ 405
€ 385
€ 375

€ 750
€ 760
€ 850
€ 730
€ 605

1°/2° letto adulto

3°/4° letto adulto

3° letto 2/12 anni

4°/5°/6° letto 2/12 anni

€ 955
€ 965
€ 1.055
€ 935
€ 760

€ 375
€ 385
€ 405
€ 385
€ 375

€ 755
€ 770
€ 855
€ 750
€ 630

€
€
€
€
€

29 luglio
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto
Bilocale 2/4 persone

29 luglio
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto
Trilocale 3/6 persone

29 luglio
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto

quota in doppia

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.150
1.170
1.250
1.120
890

1.065
1.080
1.180
1.045
760

€
€
€
€
€

Supplemento trasferimento aeroporto / hotel e ritorno € 90 a persona (min 2 pax).
Quote di iscrizione: € 25 adulti, € 15 bambini. Assicurazione contro annullamento: da € 13 a persona.

offerta speciale aggiornata il 08/07/2014

STO
AGO 4

201

IBIZA
SOGGIORNO 7 NOTTI • TASSE AEREE INCLUSE
VOLO DA NAPOLI CON
CALA LLENYA RESORT
ALL INCLUSIVE
Studio 2/3 persone

quota in doppia

3° letto adulto

985
1.000
1.100
965
680

€ 815
€ 850
€ 930
€ 790
€ 585

€
€
€
€
€

quota in doppia

3°/4° letto adulto

3° letto 2/12 anni

4° letto 2/12 anni

1.045
1.065
1.150
1.005
755

€ 855
€ 865
€ 955
€ 830
€ 640

€
€
€
€
€

295
305
325
305
295

€ 670
€ 680
€ 770
€ 650
€ 525

1°/2° letto adulto

3°/4° letto adulto

3° letto 2/12 anni

4°/5°/6° letto 2/12 anni

€ 875
€ 885
€ 975
€ 855
€ 680

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

29 luglio
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto
Bilocale 2/4 persone

29 luglio
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto
Trilocale 3/6 persone

29 luglio
5 agosto
12 agosto
19 agosto
26 agosto

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.070
1.090
1.170
1.040
810

295
305
325
305
295

3° letto 2/12 anni

295
305
325
305
295

€ 675
€ 690
€ 775
€ 670
€ 550

Supplemento trasferimento aeroporto / hotel e ritorno € 90 a persona (min 2 pax).
Quote di iscrizione: € 25 adulti, € 15 bambini. Assicurazione contro annullamento: da € 13 a persona.

offerta speciale aggiornata il 07/07/2014

in collaborazione con

STAR FLYER
VOLO INCLUSO DALL’ITALIA
7 NOTTI / 8 GIORNI VELIERO IN PENSIONE COMPLETA
PALMA - FORMENTERA - IBIZA - VALENCIA - MINORCA - PALMA

TE
ESTA
ITINERARIO 7 NOTTI
Palma de Mallorca, Mallorca, Balearic Islands - Spain
La Sabina, Formentera, Balearic Islands - Spain
Ibiza, Balearic Islands - Spain
Valencia, Spain
Sant Carles de la Rapita, Spain
Mahon, Menorca, Balearic Islands - Spain
Puerto Soller, Mallorca, Balearic Islands - Spain
Palma de Mallorca, Mallorca, Balearic Islands - Spain

2014

arrivo
noon
9.00 am
9.00 am
8.00 am
3.00 pm
12.00 am
7.00 am

partenza
10.00 pm
7.00 pm
6.00 pm
6.00 pm
3.00 pm
midnight
7.00 pm

DATE PARTENZE: 12, 19, 26 LUGLIO E 2, 9 AGOSTO 2014
Quota individuale in cabina base doppia cat. 6
Quota individuale in cabina base doppia cat. 5
Quota individuale in cabina base doppia cat. 4

€ 1.960
€ 2.190
€ 2.390

Tasse portuali: € 225. Mance a bordo: € 56 per persona. Tasse aeree: € 250. Quota gestione pratica: € 40. Assicurazione contro annullamento: € 39. Offerta speciale

SPECIALE SCONTO PRENOTA PRIMA
€ 300 PER COPPIA
OFFERTA VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 GIUGNO 2014

aggiornata il 19/05/2014

STO
AGO 4

201

RODI

SOGGIORNO 7 NOTTI • TASSE AEREE INCLUSE
VOLO DA NAPOLI CON
TRASFERIMENTI DA E PER L’AEROPORTO
PREZZI A PERSONA IN CAMERA DOPPIA O STUDIO 2
Nome struttura

trattamento

APPARTAMENTI A FALIRAKI
ATLANTIS CITY
SEMIRAMIS HOTEL
EDEN ROCK
BLUE SEA BEACH RESORT
SENTIDO LINDOS BAY
SHERATON
LINDIAN VILLAGE
★★★

★★★

★★★★

★★★★

★★★★

★★★★★

★★★★★

4/11 agosto

11/18 agosto

€ 660
B&B
Rodi Centro € 795
B&B
Rodi Centro € 860
All Inclusive
Kallithea € 1.205
Mezza Pensione Faliraki
€ 1.215
Mezza Pensione Lindos
€ 1.230
B&B
Ixia
€ 1.330
Mezza Pensione Lindos
€ 1.810

€ 710
€ 805
€ 880
€ 1.305
€ 1.305
€ 1.230
€ 1.330
€ 1.810

Solo Pernott.

località

Faliraki

18/25 agosto

€
€
€
€
€
€
€
€

710
795
870
1.255
1.215
1.230
1.245
1.810

25 agosto/1 sett.

€
€
€
€
€
€
€
€

660
765
860
1.205
1.035
1.230
1.205
1.770

Per i prezzi di 3°/4° letto bambino e adulto o appartamenti da 3/4 persone chiama il booking.
Quota di iscrizione: € 25 adulti, € 15 bambini 2/12 anni. Assicurazione contro annullamento: da € 13 a persona.

offerta speciale aggiornata il 10/07/2014

STO
AGO 4

A
ANZ
VAC
A

201

LUNG

14 NOTTI / 15 GIORNI
TOUR + MARE ANTALYA
DA MILANO, BERGAMO E VENEZIA
IL 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 13 / 16 AGOSTO
1° giorno - ITALIA/ISTANBUL Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento all’Hotel Dedeman 5* locale. Cena libera.
2° giorno - ISTANBUL Prima colazione in albergo e giornata libera con possibilità di
partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - pranzo incluso). Partenza dall’albergo e visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe;
e della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano; e della Moschea Blu, famosa con le sue maioliche blu. Pranzo in ristorante turistico. Visita del Palazzo di
Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa 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 del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da un dedalo di vicoli e strade. Trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento in albergo. (B)
3° giorno - ISTANBUL Prima colazione in albergo e giornata libera con possibilità
di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - pranzo incluso). Partenza dall’albergo per Corno d’Oro. Visita del Mercato Egiziano delle Spezie; e della
Moschea di Rustem Pasha altra realizzazione dovuta al genio Sinan, eretta nel 1561
per ordine del Gran Vezir Rustem Pasa, genero di Solimano II. Magnifico e Crociera sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico che europeo della
città ed i suoi più importanti palazzi, Moschee e fortezze. Pranzo in ristorante turistico sul Bosforo a base pesce. Visita della Chiesa di San Salvatore in Chora, cioé
“fuori le mura”, cosi chiamata perché sorgeva all’esterno delle mure erette da Costantino. Un favoloso ciclo di mosaici e affreschi del XIV sec. decora gli interni della chiesa e trasformata in museo è il più rappresentativo dei monumenti bizantini
di Istanbul dopo la Chiesa di Santa Sofia. Visita del quartiere antica di Eyup e delle mure bizantine. Trasferimento in albergo. Cena libera con possibilità di partecipare all’escursione serale (facoltativa, a pagamento - cena con bevande limitate
inclusa). Trasferimento al Ristorante Kervansaray. Nel coro di una tipica cena turca, servita in uno dei più rinomati locali della città, si potrà assistere all’esibizione
di vari gruppi folcloristici provenienti da diverse zone del paese e alla danza del
ventre, eseguita da alcune fra le più brave danzatrici. Trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento in albergo. (B)
4° giorno - ISTANBUL/ANKARA (425 km) Prima colazione in albergo e partenza per

CROWNE PLAZA★★★★★ PENSIONE COMPLETA

Ankara. Passaggio dal Ponte Eurosia con suo panorama meravigliosa e proseguimento per Ankara via autostrada. Pranzo in ristorante turistico. Arrivo ad Ankara, la città
capitale della Turchia e visita al Museo Ittita (delle civilità Anatoliche) e del Mausoleo di Ataturk: il Fondatore della Repubblica Turca. Trasferimento all’Hotel Ickale 5* locale e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
5° giorno - ANKARA/CAPPADOCIA (328 km) Prima colazione in albergo e partenza per
Cappadocia. Sosta in Lago Salato durante il viaggio ed arrivo verso mezzogiorno. Pranzo in ristorante turistico. Visita della Valle di Avanos e il paesino di Urgup. Trasferimento all’Hotel Suhan 5* locale. Cena e pernottamento. Dopo cena, possibilità di partecipare
allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti. (B - P - C)
6° giorno - CAPPADOCIA Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in mongolfiera in mattinata per ammirare il paesaggio spettacolare di Cappadocia. 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 del Museo all’aperto
di Goreme con le sue chiese rupestri; e della Valle di Uchisar, situata all’interno di un
cono di roccia tufacea; e della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Serhatli), una delle città sottoranea più famose del mondo. Pranzo in ristorante turistico durante le visite.
Soste per lo shopping presso le bancarelle e per il centro artigianale della zona per
ammirare i rinomati tappeti. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
7° giorno - CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE (630 km) Prima colazione in albergo e
partenza per Pamukkale via Konya. Lungo il percorso, visita del Caravanserraglio di
Sultanhani. Arrivo a Konya e visita del Monastero e del Mauseleo di Mevlana, fondatore del movimento mistico dei “dervisci” danzanti. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Nel pomeriggio proseguimento per Pamukkale. Arrivo a Pamukkale e
visita dell’antica città di Hierapolis e delle famose cascate pietrificate. Trasferimento
all’Hotel Lycus River 5* locale. Cena e pernottamento. (B - P - C)
8° giorno - PAMUKKALE/ANTALYA (221 km) Prima colazione in albergo. Mattina libera
con possibilità di bagno in acqua termale dell’albergo. Pranzo in albergo. Trasferimento
all’albergo di soggiorno mare. (B - P - C)
8°/15° giorno - ANTALYA/ITALIA Soggiorno mare di 7 notti in albergo prescelto con trattamento indicato. Al 15. giorno, trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.
* L’ordine delle visite possono subire variazioni per le festività dei monumenti.
per persona in camera doppia

dal 5 al 19 agosto • dal 16 al 30 agosto da BERGAMO

PORTOBELLO RESORT ★★★★★ ALL INCLUSIVE
dal 6 al 20 agosto da BERGAMO

€

1.090

suppl. singola € 510 | terzo adulto € 990 | 1° bambino 7/12 anni € 940

SEA LIFE ★★★★★ E ALL INCLUSIVE
dal 12 al 26 agosto • dal 13 al 27 agosto da BERGAMO

ANNABELLA HOTEL★★★★ S ALL INCLUSIVE
dal 10 al 24 agosto da VENEZIA

RIXOS DOWNTOWN ★★★★★ PENSIONE COMPLETA
dall’8 al 22 agosto da MILANO/MXP e VENEZIA

€

1.190

suppl. singola € 510 | terzo adulto € 1.090 | 1° bambino 7/12 anni € 1.040

€

1.290

suppl. singola € 510 | terzo adulto € 1.190 | 1° bambino 7/12 anni € 1.140

Le quote includono: voli internazionali A/R (catering venduto a bordo con voli speciali Pegasus Airlines) • tour di 7 notti in alberghi 5* Locali indicati nel programma
e con trattamento da programma: 7 (B) Prima Colazione, 5 Pranzi e 4 Cene inclusi (bevande escluse) • guida professionale parlante italiano durante il tour •
soggiorno mare di 7 notti in albergo prescelto con trattamento indicato • assistenza dal personale locale parlante italiano durante il soggiorno mare • tutti
trasferimenti e visite in pullman con A/C • mance in alberghi e ristoranti. Le quote non includono: tasse aeroportuali (€ 125 per voli Pegasus Airlines e € 175 per voli
Turkish Airlines) • ingressi ai musei e siti di € 75 per persona da pagare all’arrivo alla guida • mance per la guida e l’autista (consigliato € 20 per persona) • extras
personali, escursioni facoltative ed assicurazione. Quota di iscrizione: € 30. Assicurazione contro annullamento: da € 22. L’offerta fa riferimento a quote con voli
speciali e non è cumulabile con nessuna ulteriore promozione.

offerta speciale aggiornata il 17/07/2014

A
ANZ
VAC
A

LUNG

14 NOTTI / 15 GIORNI
MARE ANTALYA + TOUR
DA ROMA, NAPOLI E BOLOGNA
IL 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 AGOSTO
1°/8° giorno - ITALIA/ANTALYA Arrivo ad Antalya ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento in albergo. Soggiorno mare di 7 notti in albergo prescelto con trattamento indicato. (C)
8° giorno - ANTALYA/PAMUKKALE (221 km) Prima colazione in albergo e partenza
Pamukkale. Arrivo all’Hotel Lycus River 5* Locale e pranzo in albergo. Sistemazione
in camera. Visita dell’antica città di Hierapolis e delle famose cascate pietrificate.
Possibilità di bagno in acqua termale dell’albergo. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
9° giorno - PAMUKKALE/KONYA/CAPPADOCIA (630 km) Prima colazione in albergo e partenza per Cappadocia via Konya. Arrivo a Konya e visita del Monastero e
del Mauseleo di Mevlana, fondatore del movimento mistico dei “dervisci” danzanti. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Visita del Caravanserraglio di Sultanhani lungo il percorso. Arrivo in Cappadocia e trasferimento all’Hotel Suhan 5*
locale. Cena e pernottamento. (B - P - C)
10° giorno - CAPPADOCIA Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a
pagamento) in mongolfiera in mattinata per ammirare il paesaggio spettacolare
di Cappadocia. 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 del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese rupestri; e della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea; e della Valle di Avcilar e di
Ozkonak, una delle città sottoranea più famose del mondo. Pranzo in ristorante
turistico durante le visite. Soste per lo shopping presso le bancarelle e per il centro artigianale della zona per ammirare i rinomati tappeti. Cena in albergo. Dopo
cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti. (B - P - C)
11° giorno - CAPPADOCIA/ANKARA (328 km) Prima colazione in albergo e visita della Valle di Avanos e il paesino di Urgup. Partenza per Ankara e pranzo in ristorante turistico. Sosta al Lago Salato ed arrivo ad Ankara. Trasferimento all’Hotel Ickale
5* locale. Cena in albergo. (B - P - C)
12° giorno - ANKARA/ISTANBUL (425 km) Prima colazione in albergo e visita di Ankara, la città capitale della Turchia; e del Museo Ittita (delle civilità Anatoliche) e
del Mausoleo di Ataturk: il Fondatore della Repubblica Turca. Pranzo in ristorante
turistico. Partenza per Istanbul via autostrada. Passaggio dal Ponte Eurosia con
suo panorama meravigliosa ed arrivo all’Hotel Dedeman 5* Locale. Cena libera e
pernottamento in albergo. (B - P)

13° giorno - ISTANBUL Prima colazione in albergo e giornata libera con possibilità
di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - pranzo incluso). Partenza dall’albergo e visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; e della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta
da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano; e della Moschea
Blu, famosa con le sue maioliche blu. Pranzo in ristorante turistico. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa 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 del mondo, caratterizzato dal tetto a
cupole formato da un dedalo di vicoli e strade. Trasferimento in albergo. Cena libera con possibilità di partecipare all’escursione serale (facoltativa, a pagamento
- cena con bevande limitate inclusa). Trasferimento al Ristorante Kervansaray. Nel
coro di una tipica cena turca, servita in uno dei più rinomati locali della città, si
potrà assistere all’esibizione di vari gruppi folcloristici provenienti da diverse zone
del paese e alla danza del ventre, eseguita da alcune fra le più brave danzatrici.
Trasferimento in albergo. Pernottamento. (B)
14° giorno - ISTANBUL Prima colazione in albergo e (check-out alle 12:00) giornata libera con possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento
- pranzo incluso). Partenza dall’albergo per Corno d’Oro. Visita del Mercato Egiziano delle Spezie; e della Moschea di Rustem Pasha altra realizzazione dovuta al
genio Sinan, eretta nel 1561 per ordine del Gran Vezir Rustem Pasa, genero di Solimano II Magnifico. Crociera sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante
asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, Moschee e fortezze. Pranzo in ristorante turistico sul Bosforo a base pesce. Visita della Chiesa di
San Salvatore in Chora, cioè “fuori le mura”, cosi chiamata perché sorgeva all’esterno
delle mure erette da Costantino. Un favoloso ciclo di mosaici e affreschi del XIV
sec. decora gli interni della chiesa e trasformata in museo è il più rappresentativo
dei monumenti bizantini di Istanbul dopo la Chiesa di Santa Sofia. Visita del quartiere antica di Eyup e delle mure bizantine. Trasferimento in albergo. Cena. (B)
15° giorno - ISTANBUL/ITALIA Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. (B)
* L’ordine delle visite possono subire variazioni per le festività dei monumenti.
per persona in camera doppia

CROWNE PLAZA★★★★★ PENSIONE COMPLETA
dal 5 al 19 agosto • dal 16 al 30 agosto da BOLOGNA (PC)

PORTOBELLO RESORT ★★★★★ ALL INCLUSIVE
dal 6 al 20 agosto da BOLOGNA (PC) | dal 14 al 28 agosto da ROMA/FCO (PC)

€

1.090

suppl. singola € 510 | terzo adulto € 990 | 1° bambino 7/12 anni € 940

SEA LIFE ★★★★★ E ALL INCLUSIVE
dal 7 al 21 agosto da ROMA/FCO (PC) | dal 12 al 26 agosto • dal 13 al 27 agosto da BOLOGNA (PC)

ANNABELLA HOTEL★★★★ S ALL INCLUSIVE
dal 10 al 24 agosto da BOLOGNA (TK)

RIXOS DOWNTOWN ★★★★★ PENSIONE COMPLETA
dall’8 al 22 agosto da BOLOGNA (TK), ROMA/FCO (TK) e NAPOLI (TK)

€

1.190
1.290

suppl. singola € 510 | terzo adulto € 1.090 | 1° bambino 7/12 anni € 1.040

€

suppl. singola € 510 | terzo adulto € 1.190 | 1° bambino 7/12 anni € 1.140

Le quote includono: voli internazionali A/R e volo nazionale (catering venduto a bordo con voli Pegasus Airlines ed voli Turkish Airlines) • soggiorno mare
di 7 notti in albergo prescelto con trattamento indicato • assistenza dal personale locale parlante italiano durante il soggiorno mare • tour di 7 notti
in alberghi 5* locali indicati nel programma e con trattamento da programma: 7 (B) Prima Colazione, 5 Pranzi e 4 Cene inclusi (bevande escluse) •
O
T
S
guida professionale parlante italiano durante il tour • tutti trasferimenti e visite in pullman con A/C • mance in alberghi e ristoranti. Le quote non
AGO
includono: tasse aeroportuali (€ 125 per voli Pegasus Airlines e € 175 per voli Turkish Airlines) • ingressi ai musei e siti di € 75 per persona da pagare all’arrivo
alla guida • mance per la guida e l’autista (consigliato € 20 per persona) • extras personali, escursioni facoltative ed assicurazione. Quota di iscrizione:
€ 30. Assicurazione contro annullamento: da € 22. L’offerta fa riferimento a quote con voli speciali e non è cumulabile con nessuna ulteriore promozione.
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offerta speciale aggiornata il 17/07/2014
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LUNG

13 NOTTI / 14 GIORNI
MARE ANTALYA + TOUR
DA ROMA IL 8 / 10 / 15 / 17 AGOSTO
1°/8° giorno - ROMA/ANTALYA Partenza da Roma FCO con il volo PC608 della Pegasus Airlines alle 02:10 ed arrivo ad Istanbul SAW alle 05:40 e proseguimento con il volo PC4442 della Pegasus Airlines alle 07:30 ed arrivo ad Antalya AYT alle 08:45.
Accoglienza in aeroporto e trasferimento in albergo. Soggiorno mare di 7 notti in albergo prescelto con trattamento indicato. (P - C)
8. Giorno - ANTALYA / PAMUKKALE (221 km) Prima colazione in albergo e partenza dall’albergo di mare per Pamukkale. Arrivo all’Hotel Lycus River 5* locale e pranzo in albergo. Visita dell’antica città di Hierapolis e delle famose cascate pietrificate. Possibilità
di bagno in acqua termale dell’albergo. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
9° giorno - PAMUKKALE/KONYA/CAPPADOCIA (630 km) Prima colazione in albergo e
partenza per Cappadocia via Konya. Arrivo a Konya e visita del Monastero e del Mauseleo di Mevlana, fondatore del movimento mistico dei “dervisci” danzanti. Pranzo in
ristorante turistico durante le visite. Visita del Caravanserraglio di Sultanhani lungo il
percorso e proseguimento per Cappadocia. Arrivo in Cappadocia e trasferimento all’Hotel Suhan 5* locale. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
10° giorno - CAPPADOCIA Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in mongolfiera in mattinata per ammirare il paesaggio spettacolare di Cappadocia. 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 del Museo all’aperto
di Goreme con le sue chiese rupestri; e della Valle di Uchisar, situata all’interno di un
cono di roccia tufacea; e della Valle di Avcilar e di Ozkonak, una delle città sottoranea più famose del mondo. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Soste per lo
shopping presso le bancarelle e per il centro artigianale della zona per ammirare i rinomati tappeti. Cena in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti. (B - P - C)
11° giorno - CAPPADOCIA/ANKARA (328 km) Prima colazione in albergo e visita della
Valle di Avanos e il paesino di Urgup. Partenza per Ankara e pranzo in ristorante turistico durante il tragitto. Sosta al Lago Salato ed arrivo ad Ankara. Trasferimento
all’Hotel Sergah 4*. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
12° giorno - ANKARA/ISTANBUL (425 km) Prima colazione in albergo e visita di Ankara, la città capitale della Turchia; e del Museo Ittita (delle civilità Anatoliche) e del
Mausoleo di Ataturk: il Fondatore della Repubblica Turca. Pranzo in ristorante turistico. Partenza per Istanbul via autostrada. Passaggio dal Ponte Eurosia con suo panorama meravigliosa ed arrivo all’Hotel Hilton Garden Inn - Golden Horn 4* Superiore.
Cena libera e pernottamento in albergo. (B - P)
13° giorno - ISTANBUL Prima colazione in albergo e giornata libera con possibilità di
partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - pranzo incluso). Partenza dall’albergo e visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; e
della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano; e della Moschea Blu, famosa con
le sue maioliche blu. Pranzo in ristorante turistico. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa 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 del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da un dedalo di vicoli

STO
AGO 4

201

e strade. Trasferimento in albergo. Cena libera con possibilità di partecipare all’escursione serale (facoltativa, a pagamento - cena con bevande limitate inclusa) : Trasferimento al Ristorante Kervansaray. Nel coro di una tipica cena turca, servita in uno dei
più rinomati locali della città, si potrà assistere all’esibizione di vari gruppi folcloristici
provenienti da diverse zone del paese e alla danza del ventre, eseguita da alcune fra
le più brave danzatrici Trasferimento in albergo. Pernottamento in albergo. (B)
14° giorno - ISTANBUL/ROMA Prima colazione in albergo e (check-out alle 12:00) giornata libera con possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento pranzo incluso). Partenza dall’albergo per Corno d’Oro. Visita del Mercato Egiziano delle Spezie; e della Moschea di Rustem Pasha altra realizzazione dovuta al genio Sinan,
eretta nel 1561 per ordine del Gran Vezir Rustem Pasa, genero di Solimano II Magnifico. Crociera sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico che europeo
della città ed i suoi più importanti palazzi, Moschee e fortezze. Pranzo in ristorante turistico sul Bosforo a base pesce. Visita della Chiesa di San Salvatore in Chora, cioè “fuori le mura”, cosi chiamata perché sorgeva all’esterno delle mure erette da Costantino.
Un favoloso ciclo di mosaici e affreschi del XIV sec. decora gli interni della chiesa e
trasformata in museo è il più rappresentativo dei monumenti bizantini di Istanbul dopo la Chiesa di Santa Sofia. Visita del quartiere antica di Eyup e delle mure bizantine.
Trasferimento all’aeroporto di Istanbul SAW per il volo PC607 della Pegasus Airlines alle 23:35 ed arrivo a Roma FCO alle 01:10 (B)
* L’ordine delle visite possono subire variazioni per le festività dei monumenti.

HOTEL CROWNE PLAZA★★★★★ Antalya PENSIONE COMPLETA + BEVANDE LIMITATE AI PASTI
da 15 al 28 agosto - dal 17 al 30 agosto

SEA LIFE RESORT ★★★★★

ALL INCLUSIVE

Economico - Antalya
dall’8 al 21 agosto - dal 10 al 23 agosto

per persona
in camera doppia

€ 990

supplemento
singola

€ 510

terzo
adulto

€ 890

primo bambino
7/12 anni

€ 840

Le quote includono: voli internazionali speciali A/R (catering venduto a bordo) • soggiorno mare di 7 notti in albergo prescelto con trattamento indicato • assistenza
dal personale locale parlante italiano durante il soggiorno mare • tour di 6 notti in alberghi 4* / 5* locali indicati nel programma e con trattamento da programma:
6 (B) Prima Colazione, 5 Pranzi e 4 Cene inclusi (bevande escluse) • guida professionale parlante italiano durante il tour • tutti trasferimenti e visite in pullman con
A/C • mance in alberghi e ristoranti. Le quote non includono: tasse aeroportuali di € 125 per persona • ingressi ai musei e siti di € 75 per persona da pagare all’arrivo
alla guida • mance per la guida e l’autista (consigliato € 20 per persona) • extras personali, escursioni facoltative ed assicurazione. Quota di iscrizione: € 30.
Assicurazione contro annullamento: da € 22. L’offerta fa riferimento a quote con voli speciali e non è cumulabile con nessuna ulteriore promozione.

offerta speciale aggiornata il 14/07/2014
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LUNG

13 NOTTI / 14 GIORNI
TOUR + MARE ANTALYA
DA BOLOGNA
IL 18 AGOSTO 2014
1° giorno - BERGAMO o BOLOGNA/ISTANBUL Partenza da Bergamo BGY con
il volo PC708 della Pegasus Airlines alle 01:55 ed arrivo ad Istanbul SAW alle 05:40 o da Bologna BLQ con il volo PC426 della Pegasus Airlines alle 02:15
ed arrivo ad Istanbul SAW alle 05:50. Accoglienza in aeroporto e trasferimento all’Hotel Hilton Garden Inn - Golden Horn 4* Superiore (check-in dopo le 12:00). Giornata libera con possibilità di partecipare all’escursione
(facoltativa, a pagamento - pranzo incluso). Partenza dall’albergo e visita
dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; e della
Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano; e della Moschea
Blu, famosa con le sue maioliche blu. Pranzo in ristorante turistico. Visita del
Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa 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 del mondo,
caratterizzato dal tetto a cupole formato da un dedalo di vicoli e strade.
Trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento in albergo.
2° giorno - ISTANBUL Prima colazione in albergo e giornata libera con possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - pranzo incluso). Partenza dall’albergo per Corno d’Oro. Visita del Mercato Egiziano
delle Spezie; e della Moschea di Rustem Pasha altra realizzazione dovuta
al genio Sinan, eretta nel 1561 per ordine del Gran Vezir Rustem Pasa, genero di Solimano II Magnifico e Crociera sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti
palazzi, Moschee e fortezze. Pranzo in ristorante turistico sul Bosforo a base pesce. Visita della Chiesa di San Salvatore in Chora, cioé “fuori le mura”,
cosi chiamata perché sorgeva all’esterno delle mure erette da Costantino.
Un favoloso ciclo di mosaici e affreschi del XIV sec. decora gli interni della
chiesa e trasformata in museo è il più rappresentativo dei monumenti bizantini di Istanbul dopo la Chiesa di Santa Sofia. Visita del quartiere antica di Eyup e delle mure bizantine. Trasferimento in albergo. Cena libera con
possibilità di partecipare all’escursione serale (facoltativa, a pagamento cena con bevande limitate inclusa) : Trasferimento al Ristorante Kervansaray. Nel coro di una tipica cena turca, servita in uno dei più rinomati locali
della città, si potrà assistere all’esibizione di vari gruppi folcloristici provenienti da diverse zone del paese e alla danza del ventre, eseguita da alcune fra le più brave danzatrici. Trasferimento in albergo. Cena libera e
pernottamento in albergo. (B)
3° giorno - ISTANBUL/ANKARA (425 km) Prima colazione in albergo e partenza per Ankara. Passaggio dal Ponte Eurosia con suo panorama meravigliosa e proseguimento per Ankara via autostrada. Pranzo in ristorante
turistico. Arrivo ad Ankara, la città capitale della Turchia e visita al Museo

Ittita (delle civilità Anatoliche) e del Mausoleo di Ataturk: il Fondatore della Repubblica Turca. Trasferimento all’Hotel Sergah 4* e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
4° giorno - ANKARA/CAPPADOCIA (328 km) Prima colazione in albergo e
partenza per Cappadocia. Sosta in Lago Salato durante il viaggio ed arrivo in Cappadocia verso mezzogiorno. Pranzo in ristorante turistico. Visita
della Valle di Avanos e il paesino di Urgup. Trasferimento all’Hotel Suhan 5*
Locale e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti. (B - P - C)
5° giorno - CAPPADOCIA Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa,
a pagamento) in mongolfiera in mattinata per ammirare il paesaggio spettacolare di Cappadocia. 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 del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese rupestri; e della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea;
e della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Serhatli), una delle città sottoranea
più famose del mondo. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Soste per
lo shopping presso le bancarelle e per il centro artigianale della zona per ammirare i rinomati tappeti. Cena e pernottamento. (B - P - C)
6° giorno - CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE (630 km) Prima colazione in
albergo e partenza per Pamukkale via Konya. Lungo il percorso, visita del
Caravanserraglio di Sultanhani. Arrivo a Konya e visita del Monastero e del
Mauseleo di Mevlana, fondatore del movimento mistico dei “dervisci” danzanti. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Nel pomeriggio proseguimento per Pamukkale. Arrivo a Pamukkale e visita dell’antica città di
Hierapolis e delle famose cascate pietrificate. Trasferimento all’Hotel Lycus River 5* locale. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
7° giorno - PAMUKKALE/ANTALYA (221 km) Prima colazione in albergo. Mattina libera con possibilità di bagno in acqua termale dell’albergo. Pranzo
in albergo. Trasferimento all’albergo di soggiorno mare. (B - P - C)
7°/14° giorno - ANTALYA/BERGAMO o BOLOGNA Soggiorno mare di 7 notti in albergo prescelto con trattamento indicato. Al 14. giorno, trasferimento all’aeroporto di Antalya AYT per il volo PC4441 della Pegasus Airlines alle
20:00 ed arrivo ad Istanbul SAW alle 21:10 e proseguimento con il volo
PC707 della Pegasus Airlines alle 23:25 ed arrivo a Bergamo BGY alle 01:15
o per il volo PC147 della Pegasus Airlines alle 21:40 ed arrivo ad Istanbul SAW
alle 22:50 e proseguimento con il volo con il volo PC425 della Pegasus Airlines alle 23:55 ed arrivo a Bologna BLQ alle 01:35.
* L’ordine delle visite possono subire variazioni per le festività dei monumenti.

HOTEL CROWNE PLAZA★★★★★ Antalya PENSIONE COMPLETA + BEVANDE LIMITATE AI PASTI
dal 18 al 31 agosto

per persona
in camera doppia

€ 990

supplemento
singola

€ 510

terzo
adulto

€ 890

primo bambino
7/12 anni

€ 840

Le quote includono: voli speciali A/R con Pegasus Airlines o Turkish Airlines • tour di 6 notti in alberghi 4* / 5* locali indicati nel programma trattamento da programma:
6 (B) Prima Colazione, 5 Pranzi e 4 Cene inclusi (bevande escluse) • guida professionale parlante italiano durante il tour • soggiorno mare di 7 notti in albergo prescelto
con trattamento indicato • assistenza dal personale locale parlante italiano durante il soggiorno mare • tutti trasferimenti e visite in pullman con A/C • mance in
alberghi e ristoranti. Le quote non includono: tasse aeroportuali di € 125 per persona • ingressi ai musei e siti di € 75 per persona da pagare all’arrivo alla guida •
mance per la guida e l’autista (consigliato € 20 per persona) • extras personali, escursioni facoltative ed assicurazione. Quota di iscrizione: € 30. Assicurazione
contro annullamento: da € 22. L’offerta fa riferimento a quote con voli speciali e non è cumulabile con nessuna ulteriore promozione.

offerta speciale aggiornata il 03/07/2014

ESTATE FAVOLOSA 2014

TURCHIA
14 NOTTI / 15 GIORNI
MARE
ANTALYA
+
TOUR
VACANZA LUNGA DA ROMA, NAPOLI E BOLOGNA
IL 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 16 AGOSTO 2014
1°/8° giorno - ITALIA/ANTALYA Arrivo ad Antalya ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento
in albergo. Soggiorno mare di 7 notti in albergo prescelto con trattamento indicato. (C)
8° giorno - ANTALYA/PAMUKKALE (221 km) Prima colazione in albergo e partenza Pamukkale. Arrivo all’Hotel Lycus River 5* Locale e pranzo in albergo. Sistemazione in camera. Visita dell’antica città di Hierapolis e delle famose cascate pietrificate. Possibilità di bagno in
acqua termale dell’albergo. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
9° giorno - PAMUKKALE/KONYA/CAPPADOCIA (630 km) Prima colazione in albergo e partenza per Cappadocia via Konya. Arrivo a Konya e visita del Monastero e del Mauseleo di
Mevlana, fondatore del movimento mistico dei “dervisci” danzanti. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Visita del Caravanserraglio di Sultanhani lungo il percorso. Arrivo in
Cappadocia e trasferimento all’Hotel Suhan 5* locale. Cena e pernottamento. (B - P - C)
10° giorno - CAPPADOCIA Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento)
in mongolfiera in mattinata per ammirare il paesaggio spettacolare di Cappadocia. 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 del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese rupestri; e della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea; e della Valle
di Avcilar e di Ozkonak, una delle città sottoranea più famose del mondo. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Soste per lo shopping presso le bancarelle e per il centro artigianale della zona per ammirare i rinomati tappeti. Cena in albergo. Dopo cena, possibilità
di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti. (B - P - C)
11° giorno - CAPPADOCIA/ANKARA (328 km) Prima colazione in albergo e visita della Valle
di Avanos e il paesino di Urgup. Partenza per Ankara e pranzo in ristorante turistico. Sosta
al Lago Salato ed arrivo ad Ankara. Trasferimento all’Hotel Ickale 5* locale. Cena in albergo.
(B - P - C)
12° giorno - ANKARA/ISTANBUL (425 km) Prima colazione in albergo e visita di Ankara, la
città capitale della Turchia; e del Museo Ittita (delle civilità Anatoliche) e del Mausoleo di
Ataturk: il Fondatore della Repubblica Turca. Pranzo in ristorante turistico. Partenza per
Istanbul via autostrada. Passaggio dal Ponte Eurosia con suo panorama meravigliosa ed arrivo all’Hotel Dedeman 5* Locale. Cena libera e pernottamento in albergo. (B - P)

13° giorno - ISTANBUL Prima colazione in albergo e giornata libera con possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - pranzo incluso). Partenza dall’albergo e
visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; e della Chiesa di
Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la
grandezza dell’impero romano; e della Moschea Blu, famosa con le sue maioliche blu. Pranzo
in ristorante turistico. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa
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 del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da un dedalo di vicoli e strade. Trasferimento in albergo. Cena libera con possibilità di partecipare all’escursione serale (facoltativa, a pagamento - cena con bevande
limitate inclusa). Trasferimento al Ristorante Kervansaray. Nel coro di una tipica cena turca,
servita in uno dei più rinomati locali della città, si potrà assistere all’esibizione di vari gruppi
folcloristici provenienti da diverse zone del paese e alla danza del ventre, eseguita da alcune fra le più brave danzatrici. Trasferimento in albergo. Pernottamento. (B)
14° giorno - ISTANBUL Prima colazione in albergo e (check-out alle 12:00) giornata libera
con possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - pranzo incluso).
Partenza dall’albergo per Corno d’Oro. Visita del Mercato Egiziano delle Spezie; e della Moschea di Rustem Pasha altra realizzazione dovuta al genio Sinan, eretta nel 1561 per ordine
del Gran Vezir Rustem Pasa, genero di Solimano II Magnifico. Crociera sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti
palazzi, Moschee e fortezze. Pranzo in ristorante turistico sul Bosforo a base pesce. Visita
della Chiesa di San Salvatore in Chora, cioè “fuori le mura”, cosi chiamata perché sorgeva
all’esterno delle mure erette da Costantino. Un favoloso ciclo di mosaici e affreschi del XIV
sec. decora gli interni della chiesa e trasformata in museo è il più rappresentativo dei monumenti bizantini di Istanbul dopo la Chiesa di Santa Sofia. Visita del quartiere antica di Eyup
e delle mure bizantine. Trasferimento in albergo. Cena. (B)
15° giorno - ISTANBUL/ITALIA Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto per
il volo di rientro in Italia. (B)
* L’ordine delle visite possono subire variazioni per le festività dei monumenti.
per persona in camera doppia

CROWNE PLAZA★★★★★ PENSIONE COMPLETA
dal 5 al 19 agosto • dal 16 al 30 agosto da BOLOGNA (PC)

PORTOBELLO RESORT ★★★★★ ALL INCLUSIVE
dal 6 al 20 agosto da BOLOGNA (PC) | dal 14 al 28 agosto da ROMA/FCO (PC)

€

1.090

suppl. singola € 510 | terzo adulto € 990 | 1° bambino 7/12 anni € 940

SEA LIFE ★★★★★ E ALL INCLUSIVE
dal 7 al 21 agosto da ROMA/FCO (PC) | dal 12 al 26 agosto • dal 13 al 27 agosto da BOLOGNA (PC)

ANNABELLA HOTEL★★★★ S ALL INCLUSIVE
dal 10 al 24 agosto da BOLOGNA (TK)

RIXOS DOWNTOWN ★★★★★ PENSIONE COMPLETA
dall’8 al 22 agosto da BOLOGNA (TK), ROMA/FCO (TK) e NAPOLI (TK)

€

1.190
1.290

suppl. singola € 510 | terzo adulto € 1.090 | 1° bambino 7/12 anni € 1.040

€

suppl. singola € 510 | terzo adulto € 1.190 | 1° bambino 7/12 anni € 1.140

Le quote includono: voli internazionali A/R e volo nazionale (catering venduto a bordo con voli Pegasus Airlines ed voli Turkish Airlines) • soggiorno mare di 7 notti in albergo prescelto con trattamento
indicato • assistenza dal personale locale parlante italiano durante il soggiorno mare • tour di 7 notti in alberghi 5* locali indicati nel programma e con trattamento da programma: 7 (B) Prima
Colazione, 5 Pranzi e 4 Cene inclusi (bevande escluse) • guida professionale parlante italiano durante il tour • tutti trasferimenti e visite in pullman con A/C • mance in alberghi e ristoranti. Le quote
non includono: tasse aeroportuali (€ 125 per voli Pegasus Airlines e € 175 per voli Turkish Airlines) • ingressi ai musei e siti di € 75 per persona da pagare all’arrivo alla guida • mance per la guida e
l’autista (consigliato € 20 per persona) • extras personali, escursioni facoltative ed assicurazione. Quota di iscrizione: € 30. Assicurazione contro annullamento: da € 22. L’offerta fa riferimento a
quote con voli speciali e non è cumulabile con nessuna ulteriore promozione.

CAICCO
BODRUM
+
TOUR
DA ROMA IL 7 E 14 AGOSTO 2014
CROCIERA BODRUM - GOKOVA - BODRUM
IN CAICCO STANDARD SENZA A/C
PENSIONE COMPLETA (BEVANDE ESCLUSE)
7/21 agosto - 14/28 agosto

per persona in camera doppia

supplemento singola

€ 1.190

€ 610

Le quote includono: voli internazionali e volo nazionale con l’adeguamento carburante incluso (catering venduto a bordo) • crociera di 7 notti a bordo del caicco standard senza A/C con trattamento
di pensione completa (bevande escluse) • assistenza dal personale locale parlante italiano all’imbarco e sbarco • tour di 7 notti in alberghi 5* locali indicati nel programma e con trattamento da
programma: 7 (B) Prima Colazione, 5 Pranzi e 4 Cene inclusi (bevande escluse) • guida professionale parlante italiano durante il tour • tutti trasferimenti e visite in pullman con A/C • mance in alberghi
e ristoranti. Le quote non includono: tasse aeroportuali di € 125 per persona • ingressi ai musei e siti di € 75 per persona da pagare all’arrivo alla guida • mance per la guida e l’autista (consigliato
€ 20 per persona) • extras personali, escursioni facoltative ed assicurazione. Quota di iscrizione: € 30. Assicurazione contro annullamento: da € 22. L’offerta fa riferimento a quote con voli speciali
e non è cumulabile con nessuna ulteriore promozione.

A
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VAC
A

LUNG

13 NOTTI / 14 GIORNI
TOUR + CAICCO BODRUM
DA BERGAMO
IL 2 / 8 / 11 / 15 / 16 / 18 AGOSTO 2014
DA BOLOGNA
IL 18 AGOSTO 2014
1° giorno - BERGAMO o BOLOGNA/ISTANBUL Partenza da Bergamo BGY con il volo
PC708 della Pegasus Airlines alle 01:55 ed arrivo ad Istanbul SAW alle 05:40 o da Bologna BLQ con il volo PC426 della Pegasus Airlines alle 02:15 ed arrivo ad Istanbul SAW
alle 05:50. Accoglienza in aeroporto e trasferimento all’Hotel Hilton Garden Inn Golden Horn 4* Superiore (check-in dopo le 12:00). Giornata libera con possibilità di
partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - pranzo incluso). Partenza dall’albergo e visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; e
della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano; e della Moschea Blu, famosa
con le sue maioliche blu. Pranzo in ristorante turistico. Visita del Palazzo di Topkapi (la
sezione Harem è opzionale), sontuosa 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 del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da un dedalo di
vicoli e strade. Trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento in albergo.
2° giorno - ISTANBUL Prima colazione in albergo e giornata libera con possibilità di
partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - pranzo incluso). Partenza dall’albergo per Corno d’Oro. Visita del Mercato Egiziano delle Spezie; e della Moschea di
Rustem Pasha altra realizzazione dovuta al genio Sinan, eretta nel 1561 per ordine del
Gran Vezir Rustem Pasa, genero di Solimano II Magnifico e Crociera sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, Moschee e fortezze. Pranzo in ristorante turistico sul Bosforo a base
pesce. Visita della Chiesa di San Salvatore in Chora, cioé “fuori le mura”, cosi chiamata perché sorgeva all’esterno delle mure erette da Costantino. Un favoloso ciclo di
mosaici e affreschi del XIV sec. decora gli interni della chiesa e trasformata in museo
è il più rappresentativo dei monumenti bizantini di Istanbul dopo la Chiesa di Santa
Sofia. Visita del quartiere antica di Eyup e delle mure bizantine. Trasferimento in albergo. Cena libera con possibilità di partecipare all’escursione serale (facoltativa, a
pagamento - cena con bevande limitate inclusa). Trasferimento al Ristorante Kervansaray. Nel coro di una tipica cena turca, servita in uno dei più rinomati locali della città, si potrà assistere all’esibizione di vari gruppi folcloristici provenienti da diverse
zone del paese e alla danza del ventre, eseguita da alcune fra le più brave danzatrici. Trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento in albergo. (B)
3° giorno - ISTANBUL/ANKARA (425 km) Prima colazione in albergo e partenza per
Ankara. Passaggio dal Ponte Eurosia con suo panorama meravigliosa e proseguimento per Ankara via autostrada. Pranzo in ristorante turistico. Arrivo ad Ankara, la città
capitale della Turchia e visita al Museo Ittita (delle civilità Anatoliche) e del Mausoleo di Ataturk : il Fondatore della Repubblica Turca. Trasferimento all’Hotel Sergah 4*
e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
4° giorno - ANKARA/CAPPADOCIA (328 km) Prima colazione in albergo e partenza
per Cappadocia. Sosta in Lago Salato durante il viaggio ed arrivo verso mezzogiorno.
Pranzo in ristorante turistico. Visita della Valle di Avanos e il paesino di Urgup. Trasferimento all’Hotel Suhan 5* locale e sistemazione in camera. Cena e pernottamento

in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti. (B - P - C)
5° giorno - CAPPADOCIA Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in mongolfiera in mattinata per ammirare il paesaggio spettacolare di Cappadocia. 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 del Museo all’aperto
di Goreme con le sue chiese rupestri; e della Valle di Uchisar, situata all’interno di un
cono di roccia tufacea; e della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Serhatli), una delle città sottoranea più famose del mondo. Pranzo in ristorante turistico durante le visite.
Soste per lo shopping presso le bancarelle e per il centro artigianale della zona per
ammirare i rinomati tappeti. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
6° giorno - CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE (630 km) Prima colazione in albergo e
partenza per Pamukkale via Konya. Lungo il percorso, visita del Caravanserraglio di Sultanhani. Arrivo a Konya e visita del Monastero e del Mauseleo di Mevlana, fondatore del
movimento mistico dei “dervisci” danzanti. Pranzo in ristorante turistico durante le visite.
Nel pomeriggio proseguimento per Pamukkale. Arrivo a Pamukkale e visita dell’antica
città di Hierapolis e delle famose cascate pietrificate. Trasferimento all’Hotel Lycus River 5* locale e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
7° giorno - PAMUKKALE/BODRUM (221 km) Prima colazione in albergo. Mattina libera con
possibilità di bagno in acqua termale dell’albergo. Pranzo in albergo. Trasferimento al Porto di Bodrum per la crociera in caicco. Cena e pernottamento a bordo. (B - P - C)
7°/14° giorno - BODRUM/BERGAMO o BOLOGNA Crociera di 7 notti a bordo del caicco standard senza A/C con trattamento di pensione completa. Al 14. giorno, trasferimento all’aeroporto di Bodrum BJV per il volo PC175 della Pegasus Airlines alle 20:15
ed arrivo ad Istanbul SAW alle 21:25 e proseguimento con il volo PC707 della Pegasus
Airlines alle 23:25 ed arrivo a Bergamo BGY alle 01:15 o per il volo PC177 della Pegasus
Airlines alle 21:35 ed arrivo ad Istanbul SAW alle 22:45 e proseguimento con il volo con
il volo PC425 della Pegasus Airlines alle 23:55 ed arrivo a Bologna BLQ alle 01:35.
* L’ordine delle visite possono subire variazioni per le festività dei monumenti.

CROCIERA BODRUM - GOKOVA - BODRUM
IN CAICCO STANDARD SENZA A/C
PENSIONE COMPLETA (BEVANDE ESCLUSE)
2/15 - 8/21 - 11/24 - 15/28 - 16/29 - 18/31 agosto
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per persona in camera doppia

supplemento singola

€ 1.090

€ 610

Le quote includono: voli internazionali e volo nazionale con l’adeguamento carburante incluso (catering venduto a bordo) • tour di 6 notti in alberghi 4* / 5* locali
indicati nel programma e con trattamento da programma: 6 (B) Prima Colazione, 5 Pranzi e 4 Cene inclusi (bevande escluse) • guida professionale parlante italiano
durante il tour • crociera di 7 notti a bordo del caicco standard senza A/C con trattamento di pensione completa (bevande escluse) • assistenza dal personale locale
parlante italiano all’imbarco e sbarco • tutti trasferimenti e visite in pullman con A/C • mance in alberghi e ristoranti. Le quote non includono: tasse aeroportuali
di € 125 per persona • ingressi ai musei e siti di € 75 per persona da pagare all’arrivo alla guida • mance per la guida e l’autista (consigliato € 20 per persona) •
extras personali, escursioni facoltative ed assicurazione. Quota di iscrizione: € 30. Assicurazione contro annullamento: da € 22. L’offerta fa riferimento a quote con
voli speciali e non è cumulabile con nessuna ulteriore promozione.

offerta speciale aggiornata il 14/07/2014

CROCIERA
IN
CAICCO
DA BERGAMO, BOLOGNA E ROMA
DAL 6 LUGLIO AL 6 OTTOBRE 2014
volo speciale
STAGIONALITÀ
LUNEDÌ

BODRUM - GOKOVA - BODRUM
CAICCO STANDARD SENZA A/C PENSIONE COMPLETA

KEMER - KEKOVA - KEMER
CAICCO STANDARD SENZA A/C PENSIONE COMPLETA
STAGIONALITÀ
DOMENICA

BODRUM - SUD DODECANNESO - BODRUM
CAICCO STANDARD SENZA A/C PENSIONE COMPLETA
STAGIONALITÀ
DOMENICA

07.07.14
14.07.14
21.07.14
01.09.14
08.09.14

28.07.14
04.08.14
11.08.14
18.08.14
25.08.14

€ 740

€ 920

€ 650 € 550

€ 740

€ 920

€ 650 € 550

06.07.14
13.07.14
20.07.14
31.08.14
07.09.14

27.07.14
17.08.14
24.08.14

€ 880 € 1.050
20.07.14
31.08.14
07.09.14

BODRUM - NORD DODECANNESO - BODRUM
CAICCO STANDARD SENZA A/C PENSIONE COMPLETA
STAGIONALITÀ
DOMENICA

BODRUM - HISARONU - BODRUM
CAICCO STANDARD PLUS CON A/C PENSIONE COMPLETA
STAGIONALITÀ
DOMENICA

BODRUM - NORD DODECANNESO - BODRUM
CAICCO STANDARD PLUS CON A/C PENSIONE COMPLETA
STAGIONALITÀ
DOMENICA

BODRUM - SUD DODECANNESO - BODRUM
CAICCO STANDARD PLUS CON A/C PENSIONE COMPLETA

27.07.14
10.08.14
17.08.14
24.08.14

€ 880 € 1.050
06.07.14
13.07.14
31.08.14
07.09.14

15.09.14
22.09.14

14.09.14
21.09.14

29.09.14
06.10.14

28.09.14
05.10.14

€ 740 € 690
14.09.14
21.09.14

28.09.14
05.10.14

€ 740 € 690

27.07.14
24.08.14

14.09.14
21.09.14

28.09.14
05.10.14

€ 980 € 1.180

€ 840

ND

14.09.14
21.09.14

28.09.14
05.10.14

20.07.14
31.08.14
07.09.14

24.08.14

€ 1.020 € 1.220
06.07.14
13.07.14
20.07.14
31.08.14
07.09.14

27.07.14
17.08.14
24.08.14

€ 1.020 € 1.220

€ 920 € 860
14.09.14
21.09.14

28.09.14
05.10.14

€ 920 € 860

I prezzi includono: voli internazionali e nazionali con l’adeguamento carburante incluso (catering venduto a bordo) • crociera in Caicco di 7 notti con trattamento
Pensione Completa (bevande escluse) • trasferimenti collettivi da/per Aeroporto BJV/AYT accompagnati dal personale locale parlante italiano • assistenza in loco dal
personale locale parlante italiano. I prezzi non includono: tasse aeroportuali di € 125 per persona • extras personali, escursioni facoltative ed assicurazione. Quota di
iscrizione: € 30. Assicurazione contro annullamento: da € 22. L’offerta fa riferimento a quote con voli speciali e non è cumulabile con nessuna ulteriore promozione.
OPERATIVI VOLI

PC706 BERGAMO BGY 14:00 Istanbul SAW 17:45
PC424 BOLOGNA BLQ 14:20 Istanbul SAW 17:55
PC536 ROMA FCO 14:40 Istanbul SAW 18:10
Voli Interni Orari Locali. Pegasus Airlines B737/800 189Y
PC176 Istanbul SAW 20:00 Bodrum BJV 21:10
PC146 Istanbul SAW 20:05 Antalya AYT 21:15

PC705 Istanbul SAW 11:45 Bergamo BGY 13:20
PC423 Istanbul SAW 12:00 Bologna BLQ 13:40
PC535 Istanbul SAW 12:05 Roma FCO 13:40
PC4173 Bodrum BJV 09:40 Istanbul SAW 10:50
PC149 Antalya AYT 09:35 Istanbul SAW 10:45

offerta speciale aggiornata il 14/07/2014
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14 NOTTI / 15 GIORNI
CAICCO BODRUM + TOUR
DA ROMA: 7 E 14 AGOSTO 2014
1°/8° giorno - ROMA/BODRUM Partenza da Roma FCO con il volo PC536 della Pegasus Airlines alle 14:40 ed arrivo ad Istanbul SAW alle 18:10 e proseguimento con il volo
PC176 della Pegasus Airlines alle 20:00 ed arrivo a Bodrum BJV alle 21:10. Accoglienza in aeroporto e trasferimento al porto. Crociera di 7 notti a bordo del caicco standard senza A/C con trattamento di pensione completa (bevande escluse). (C)
8° giorno - BODRUM/PAMUKKALE (221 km) Prima colazione a bordo del caicco e partenza dal porto per Pamukkale. Arrivo all’Hotel Lycus River 5* Locale e pranzo in albergo. Visita dell’antica città di Hierapolis e delle famose cascate pietrificate. Possibilità di
bagno in acqua termale dell’albergo. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
9° giorno - PAMUKKALE/KONYA/CAPPADOCIA (630 km) Prima colazione in albergo e
partenza per Cappadocia via Konya. Arrivo a Konya e visita del Monastero e del Mauseleo di Mevlana, fondatore del movimento mistico dei “dervisci” danzanti. Pranzo in
ristorante turistico durante le visite. Visita del Caravanserraglio di Sultanhani lungo il
percorso. Arrivo in Cappadocia e trasferimento all’Hotel Suhan 5* Locale. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
10° giorno - CAPPADOCIA Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in mongolfiera in mattinata per ammirare il paesaggio spettacolare di Cappadocia. 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 del Museo all’aperto
di Goreme con le sue chiese rupestri; e della Valle di Uchisar, situata all’interno di un
cono di roccia tufacea; e della Valle di Avcilar e di Ozkonak, una delle città sottoranea più famose del mondo. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Soste per lo
shopping presso le bancarelle e per il centro artigianale della zona per ammirare i rinomati tappeti. Cena in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti. (B - P - C)
11° giorno - CAPPADOCIA/ANKARA (328 km) Prima colazione in albergo e visita della
Valle di Avanos e il paesino di Urgup. Partenza per Ankara e pranzo in ristorante turistico durante il tragitto. Sosta al Lago Salato ed arrivo ad Ankara. Trasferimento
all’Hotel Ickale 5* Locale. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
12° giorno - ANKARA/ISTANBUL (425 km) Prima colazione in albergo e visita di Ankara, la città capitale della Turchia; e del Museo Ittita (delle civilità Anatoliche) e del
Mausoleo di Ataturk: il Fondatore della Repubblica Turca. Pranzo in ristorante turistico. Partenza per Istanbul via autostrada. Passaggio dal Ponte Eurosia con suo panorama meravigliosa ed arrivo all’Hotel Dedeman 5* Locale. Cena libera e pernottamento
in albergo. (B - P)
13° giorno - ISTANBUL Prima colazione in albergo e giornata libera con possibilità di
partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - pranzo incluso). Partenza dall’albergo e visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; e
della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano; e della Moschea Blu, famosa con
le sue maioliche blu. Pranzo in ristorante turistico. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa 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 del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da un dedalo di vicoli
e strade. Trasferimento in albergo. Cena libera con possibilità di partecipare all’escursione serale (facoltativa, a pagamento - cena con bevande limitate inclusa). Trasferimento al Ristorante Kervansaray. Nel coro di una tipica cena turca, servita in uno dei
più rinomati locali della città, si potrà assistere all’esibizione di vari gruppi folcloristici
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provenienti da diverse zone del paese e alla danza del ventre, eseguita da alcune fra
le più brave danzatrici Trasferimento in albergo. Pernottamento in albergo. (B)
14° giorno - ISTANBUL Prima colazione in albergo e (check-out alle 12:00) giornata
libera con possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - pranzo incluso). Partenza dall’albergo per Corno d’Oro. Visita del Mercato Egiziano delle
Spezie; e della Moschea di Rustem Pasha altra realizzazione dovuta al genio Sinan,
eretta nel 1561 per ordine del Gran Vezir Rustem Pasa, genero di Solimano II Magnifico. Crociera sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico che europeo
della città ed i suoi più importanti palazzi, Moschee e fortezze. Pranzo in ristorante turistico sul Bosforo a base pesce. Visita della Chiesa di San Salvatore in Chora, cioè “fuori le mura”, cosi chiamata perché sorgeva all’esterno delle mure erette da Costantino.
Un favoloso ciclo di mosaici e affreschi del XIV. sec. decora gli interni della chiesa e
trasformata in museo é il più rappresentativo dei monumenti bizantini di Istanbul dopo la Chiesa di Santa Sofia. Visita del quartiere antica di Eyup e delle mure bizantine.
Trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento in albergo. (B)
15° giorno - ISTANBUL/ROMA Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto di Istanbul SAW per il volo PC535 della Pegasus Airlines alle 12:05 ed arrivo a Roma
FCO alle 13:40. (B)
* L’ordine delle visite possono subire variazioni per le festività dei monumenti.

CROCIERA BODRUM - GOKOVA - BODRUM
IN CAICCO STANDARD SENZA A/C
PENSIONE COMPLETA (BEVANDE ESCLUSE)
7/21 agosto - 14/28 agosto

per persona in camera doppia

supplemento singola

€ 1.190

€ 610

Le quote includono: voli internazionali e volo nazionale con l’adeguamento carburante incluso (catering venduto a bordo) • crociera di 7 notti a bordo del caicco
standard senza A/C con trattamento di pensione completa (bevande escluse) • assistenza dal personale locale parlante italiano all’imbarco e sbarco • tour di 7 notti
in alberghi 5* locali indicati nel programma e con trattamento da programma: 7 (B) Prima Colazione, 5 Pranzi e 4 Cene inclusi (bevande escluse) • guida professionale
parlante italiano durante il tour • tutti trasferimenti e visite in pullman con A/C • mance in alberghi e ristoranti. Le quote non includono: tasse aeroportuali di € 125
per persona • ingressi ai musei e siti di € 75 per persona da pagare all’arrivo alla guida • mance per la guida e l’autista (consigliato € 20 per persona) • extras personali,
escursioni facoltative ed assicurazione. Quota di iscrizione: € 30. Assicurazione contro annullamento: da € 22. L’offerta fa riferimento a quote con voli speciali e
non è cumulabile con nessuna ulteriore promozione.

aggiornata il 27/05/2014

A
ANZ
VAC
A

LUNG

13 NOTTI / 14 GIORNI
CAICCO BODRUM + TOUR
DA ROMA: 1 / 3 / 8 / 10 / 15 / 17 AGOSTO 2014
1°/8° giorno - ROMA/BODRUM Partenza da Roma FCO con il volo PC608 della Pegasus Airlines alle 02:10 ed arrivo ad Istanbul SAW alle 05:40 e proseguimento con il
volo PC4172 della Pegasus Airlines alle 08:00 ed arrivo a Bodrum BJV alle 09:20. Accoglienza in aeroporto e trasferimento al porto. Crociera di 7 notti a bordo del caicco standard senza A/C con trattamento di pensione completa. (C)
8° giorno - BODRUM/PAMUKKALE (221 km) Prima colazione a bordo del caicco e partenza dal porto per Pamukkale. Arrivo all’Hotel Lycus River 5* locale e pranzo in albergo. Visita dell’antica città di Hierapolis e delle famose cascate pietrificate. Possibilità di
bagno in acqua termale dell’albergo. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
9° giorno - PAMUKKALE/KONYA/CAPPADOCIA (630 km) Prima colazione in albergo e
partenza per Cappadocia via Konya. Arrivo a Konya e visita del Monastero e del Mauseleo di Mevlana, fondatore del movimento mistico dei “dervisci” danzanti. Pranzo in
ristorante turistico durante le visite. Visita del Caravanserraglio di Sultanhani lungo il
percorso. Arrivo in Cappadocia e trasferimento all’Hotel Suhan 5* Locale. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
10° giorno - CAPPADOCIA Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in mongolfiera in mattinata per ammirare il paesaggio spettacolare di Cappadocia. 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 del Museo all’aperto
di Goreme con le sue chiese rupestri; e della Valle di Uchisar, situata all’interno di un
cono di roccia tufacea; e della Valle di Avcilar e di Ozkonak, una delle città sottoranea più famose del mondo. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Soste per lo
shopping presso le bancarelle e per il centro artigianale della zona per ammirare i rinomati tappeti. Cena in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti. (B - P - C)
11° giorno - CAPPADOCIA/ANKARA (328 km) Prima colazione in albergo e visita della
Valle di Avanos e il paesino di Urgup. Partenza per Ankara e pranzo in ristorante turistico durante il tragitto. Sosta al Lago Salato ed arrivo ad Ankara. Trasferimento
all’Hotel Sergah 4*. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
12° giorno - ANKARA/ISTANBUL (425 km) Prima colazione in albergo e visita di Ankara, la città capitale della Turchia; e del Museo Ittita (delle civilità Anatoliche) e del
Mausoleo di Ataturk: il Fondatore della Repubblica Turca. Pranzo in ristorante turistico. Partenza per Istanbul via autostrada. Passaggio dal Ponte Eurosia con suo panorama meravigliosa ed arrivo all’Hotel Hilton Garden Inn - Golden Horn 4* Superiore.
Cena libera e pernottamento in albergo. (B - P)
13° giorno - ISTANBUL Prima colazione in albergo e giornata libera con possibilità di
partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento - pranzo incluso). Partenza dall’albergo e visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; e
della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano; e della Moschea Blu, famosa con
le sue maioliche blu. Pranzo in ristorante turistico. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa 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 del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da un dedalo di vicoli
e strade. Trasferimento in albergo. Cena libera con possibilità di partecipare all’escursione serale (facoltativa, a pagamento - cena con bevande limitate inclusa). Trasferimento al Ristorante Kervansaray. Nel coro di una tipica cena turca, servita in uno dei
più rinomati locali della città, si potrà assistere all’esibizione di vari gruppi folcloristici
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provenienti da diverse zone del paese e alla danza del ventre, eseguita da alcune fra
le più brave danzatrici. Trasferimento in albergo. Pernottamento in albergo. (B)
14° giorno - ISTANBUL/ROMA Prima colazione in albergo e (check-out alle 12:00) giornata libera con possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento pranzo incluso). Partenza dall’albergo per Corno d’Oro. Visita del Mercato Egiziano delle Spezie; e della Moschea di Rustem Pasha altra realizzazione dovuta al genio Sinan,
eretta nel 1561 per ordine del Gran Vezir Rustem Pasa, genero di Solimano II Magnifico. Crociera sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico che europeo
della città ed i suoi più importanti palazzi, Moschee e fortezze. Pranzo in ristorante turistico sul Bosforo a base pesce. Visita della Chiesa di San Salvatore in Chora, cioé “fuori le mura”, cosi chiamata perché sorgeva all’esterno delle mure erette da Costantino.
Un favoloso ciclo di mosaici e affreschi del XIV sec. decora gli interni della chiesa e
trasformata in museo è il più rappresentativo dei monumenti bizantini di Istanbul dopo la Chiesa di Santa Sofia. Visita del quartiere antica di Eyup e delle mure bizantine.
Trasferimento in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Istanbul SAW per il volo PC607
della Pegasus Airlines alle 23:35 ed arrivo a Roma FCO alle 01:10 (B)
* L’ordine delle visite possono subire variazioni per le festività dei monumenti.

CROCIERA BODRUM - GOKOVA - BODRUM
IN CAICCO STANDARD SENZA A/C
PENSIONE COMPLETA (BEVANDE ESCLUSE)
1/14 agosto - 3/16 agosto - 8/21 agosto - 10/23 agosto - 15/28 agosto - 17/30 agosto

per persona in camera doppia

supplemento singola

€ 1.090

€ 610

Le quote includono: voli internazionali e volo nazionale con l’adeguamento carburante incluso (catering venduto a bordo) • crociera di 7 notti a bordo del caicco
standard senza A/C con trattamento di pensione completa (bevande escluse) • assistenza dal personale locale parlante italiano all’imbarco e sbarco • tour di 6
notti in alberghi 4* / 5* locali indicati nel programma e con trattamento da programma: 6 (B) Prima Colazione, 5 Pranzi e 4 Cene inclusi (bevande escluse) • guida
professionale parlante italiano durante il tour • tutti trasferimenti e visite in pullman con A/C • mance in alberghi e ristoranti. Le quote non includono: tasse
aeroportuali di € 125 per persona • ingressi ai musei e siti di € 75 per persona da pagare all’arrivo alla guida • mance per la guida e l’autista (consigliato € 20 per
persona) • extras personali, escursioni facoltative ed assicurazione. Quota di iscrizione: € 30. Assicurazione contro annullamento: da € 22. L’offerta fa riferimento a
quote con voli speciali e non è cumulabile con nessuna ulteriore promozione.

aggiornata il 10/02/2014

ESTATE 2014
ANTALYA
LUGLIO

VOLO
SPECIALE

DA MILANO
Partenze

CLUB HYDROS★★★★ Kemer ALL INCLUSIVE
Supplemento singola
Terzo adulto
Primo bambino 0/13 anni

CROCIERA IN CAICCO Kemer PENSIONE COMPLETA
Supplemento singola

TOUR KERVANSARAY Antalya PENSIONE COMPLETA
Supplemento singola
Terzo adulto
Primo bambino 7/12 anni

CLUB KASTALIA★★★★ Alanya ALL INCLUSIVE
Supplemento singola
Terzo Adulto
Primo Bambino 0/14 anni
Secondo Bambino 0/14 anni

THE MARMARA★★★★★ Antalya PENSIONE COMPLETA
Supplemento singola
Terzo adulto
Primo bambino 0/7 anni
Primo bambino 7/12 anni

ANNA BELLA★★★★

S

Alanya ALL INCLUSIVE

Supplemento singola
Terzo adulto
Primo bambino 0/12 anni
Secondo bambino 0/12 anni

RIXOS DOWNTOWN ★★★★★ Antalya PENSIONE COMPLETA
Supplemento singola
Terzo adulto
Primo bambino 0/7 anni
Primo bambino 7/12 anni

21 luglio

28 luglio

€ 640

€ 650

€ 220
€ 540
€ 240

€ 240
€ 550
€ 240

€ 650

€ 690

€ 420

€ 440

€ 740

€ 750

€ 360
€ 640
€ 590

€ 380
€ 650
€ 600

€ 740

€ 750

€ 320
€ 640
€ 240
€ 590

€ 340
€ 650
€ 240
€ 600

€ 790

€ 800

€ 380
€ 690
€ 240
€ 640

€ 400
€ 700
€ 240
€ 650

€ 800

€ 820

€ 320
€ 700
€ 240
€ 650

€ 340
€ 720
€ 240
€ 670

€ 820

€ 890

€ 400
€ 720
€ 240
€ 670

€ 420
€ 790
€ 240
€ 740

I prezzi includono: voli a/r da/per Milano MXP (catering venduto a bordo) • pernottamento di 7 notti in albergo prescelto o a bordo caicco con trattamento
indicato • trasferimenti a/r da/per Antalya AYT accompagnati dal personale locale parlante italiano • assistenza in loco dal personale locale parlante italiano.
I prezzi non includono: tasse aeroportuali di € 75 per persona • adeguamento carburante € 7.50 per persona • extras personali, escursioni facoltative ed
assicurazione. Quota di iscrizione: € 30. Assicurazione contro annullamento: da € 22. L’offerta fa riferimento a quote con voli speciali e non è cumulabile con
nessuna ulteriore promozione.
OPERATIVO VOLI
Orari Locali. Freebird Airlines A320 180Y

FHY692 MILANO MXP 10:15 Antalya AYT 14:20

FHY691 Antalya AYT 07:00 Milano MXP 09:15

offerta speciale aggiornata il 17/07/2014

ESTATE FAVOLOSA 2014

TURCHIA

ISTANBUL
&
BODRUM
3+7=10 NOTTI / 11 GIORNI
DA BERGAMO, BOLOGNA E ROMA
OGNI GIOVEDÌ DAL 1° APRILE AL 23 OTTOBRE 2014
STAGIONALITÀ
GIOVEDÌ

ANTIK★★★★ Z.A. o similare★★★
PRIMA COLAZIONE – 3 Notti
3S BEACH CLUB Bitez MEZZA PENSIONE – 7 Notti

08.05.14 / 15.05.14
02.10.14 / 09.10.14
16.10.14 / 23.10.14

22.05.14 / 29.05.14
05.06.14 / 12.06.14
18.09.14 / 25.09.14

19.06.14 / 26.06.14
03.07.14 / 10.07.14
28.08.14 / 04.09.14
11.09.14

17.07.14 / 24.07.14
31.07.14 / 07.08.14
14.08.14 / 21.08.14

€ 650

€ 780

€ 880

€ 990

€ 240
€ 550
€ 220
€ 380

€ 360
€ 680
€ 240
€ 440

€ 440
€ 780
€ 260
€ 500

€ 460
€ 890
€ 290
€ 580

€ 660

€ 800

€ 180
€ 560
€ 220

€ 240
€ 700
€ 240

S

Supplemento singola
Terzo adulto
Primo bambino 0/7 anni
Primo bambino 7/12 anni

ANTIK★★★★ Z.A. o similare PRIMA COLAZIONE
– 3 Notti
PETUNYA BEACH RES.★★★★ Yahsi ALL INCLUSIVE – 7 Notti
Supplemento singola
Terzo adulto
Primo bambino 0/12 anni

ANTIK★★★★ Z.A. o similare PRIMA COLAZIONE
– 3 Notti
★★★★
SALMAKIS BEACH RES.
Bodrum MEZZA PENS. – 7 Notti
Supplemento singola
Terzo adulto
Primo bambino 0/12 anni

€ 740
€ 200
€ 640
€ 220

€ 940 € 1.140
€ 300
€ 840
€ 260

€ 380
€ 1.040
€ 290

€ 940 € 1.140 € 1.260
€ 320
€ 840
€ 240

€ 400
€ 1.040
€ 260

€ 440
€ 1.160
€ 290

I prezzi includono: voli internazionali e nazionali con l’adeguamento carburante incluso (catering venduto a bordo) • pernottamento di 3 notti ad Istanbul in albergo 4* con trattamento BB •
pernottamento di 7 notti ad Bodrum in albergo prescelto con trattamento indicato • trasferimenti collettivi accompagnati dal personale locale parlante italiano • assistenza ad Antalya dal
personale locale parlante italiano. I prezzi non includono: tasse aeroportuali di € 125 per persona • extras personali, escursioni facoltative ed assicurazione. Quota di iscrizione: € 30. Assicurazione
contro annullamento: da € 22. L’offerta fa riferimento a quote con voli speciali e non è cumulabile con nessuna ulteriore promozione.
OPERATIVO VOLI PC706 BERGAMO BGY 14:00 Istanbul SAW 17:45. PC707 Istanbul SAW 23:35 Bergamo BGY 01:10 | PC424 BOLOGNA BLQ 14:20 Istanbul SAW 17:55. PC425 Istanbul SAW 23:55 Bologna
BLQ 01:35 | PC536 ROMA FCO 14:40 Istanbul SAW 18:10. PC607 Istanbul SAW 23:35 Roma FCO 01:10 | Voli Interni Orari Locali. Pegasus Airlines B737/800 189Y | PC4174 Istanbul SAW 11:50 Bodrum BJV
13:10 | PC175 Bodrum BJV 20:15 Istanbul SAW 21:25.

ESTATE FAVOLOSA 2014

TURCHIA

TOUR TURCHIA KERVANSARAY
7 NOTTI / 8 GIORNI DA TORINO, MILANO, BERGAMO, GENOVA,
VENEZIA, BOLOGNA, ROMA E NAPOLI
OGNI LUNEDÌ PRIMA PARTENZA 26.05.14 ULTIMA PARTENZA 22.09.14
1° giorno - ITALIA/ISTANBUL Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento
al Novotel 4* Superiore e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. (C)
2° giorno - ISTANBUL Prima colazione in albergo e mattina libera. Partenza per centro storico
verso le 12:00 e pranzo in ristorante turistico. Visite nel centro storico: l’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; gli obelischi; la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero
romano; la Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta per le sue
maioliche del XVII secolo. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. (B - P - C).
3° giorno - ISTANBUL Prima colazione in albergo. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento): Visita del Mercato Egiziano delle Spezie e Crociera sul Bosforo in battello
per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, Moschee e fortezze. Pranzo in un ristorante turistico sul Bosforo a base pesce. Trasferimento al centro storico e visita del Palazzo Imperiale di Topkapi, sontuosa 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 di rientro in albergo. Cena e pernottamento in albergo. (B - C).
4° giorno - ISTANBUL/ANKARA/CAPPADOCIA (718 km) Prima colazione in albergo e partenza
per la città capitale della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento via
autostrada. Arrivo ad Ankara e visita del Museo Ittita (delle civiltà anatoliche), con testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero un grande impero fino a conquistare Babilonia. Pranzo in ristorante turistico e sosta in Lago Salato durante il tragitto. Arrivo in Cappadocia
e trasferimento all’Hotel Perissia 5* Locale. Cena e pernottamento in albergo. (B - P - C)
5° giorno - CAPPADOCIA Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in
mongolfiera in mattinata per ammirare il paesaggio spettacolare di Cappadocia. Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paeStagionalità

PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Supplemento singola
Terzo adulto
Primo bambino 7/12 anni

saggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro
dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese rupestri; e della
Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea; e della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Serhatli o Kaymakli), una delle città sottoranea più famose del mondo. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Soste panoramiche e per lo shopping presso le bancarelle e
il centro artigianale della zona per ammirare i rinomati tappeti. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei
“dervisci” danzanti. (B - P - C)
6° giorno - CAPPADOCIA/PAMUKKALE (668 km) Dopo la prima colazione, partenza per
Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (sec. XIII), oggi museo. Arrivo a Konya, la città è legata al fondatore dei
Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiteranno la
sua Tomba e il Monastero con la caratteristica cupola di maioliche azzurre. Pranzo in ristorante turistico e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata all’Hotel Pam 5* Locale e
sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. Possibilità di bagno in acqua
termale dell’albergo. (B - P - C)
7° giorno - PAMUKKALE/ANTALYA (221 km) Prima colazione in albergo e visita delle ampie rovine attraversate da greggi di pecore segnalano la sede di una ricca città romana con la sua
grande necropoli e teatro: l’antica Hierapolis che ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo
splendore nel II e III secolo. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il suo straordinario paesaggio di bianche cascate pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto all’alta presenza di
calcare nell’acqua; un bagno nelle calde acque termali allieterà la sosta. Pranzo in ristorante
turistico o in albergo. Partenza per Antalya in pomeriggio e trasferimento all’Hotel BW Khan
4*. Cena in albergo. (B - P - C)
8° giorno - ANTALYA/ITALIA Prima colazione in albergo. Partenza dall’albergo 3 ore prima dell’ora di volo e trasferimento all’aeroporto di Antalya per il volo di rientro in Italia. (B)
26.05.14 / 03.08.14 • 01.09.14 / 28.09.14

04.08.14 / 31.08.14

€ 690

€ 790

€ 210
€ 640
€ 590

€ 210
€ 740
€ 690

Le quote includono: voli internazionali con l’adeguamento carburante incluso (catering venduto a bordo per voli Pegasus Airlines ed incluso per voli Turkish Airlines) • pernottamento di 7 notti in alberghi 4* / 5* indicati nel programma o similari • trattamento di pensione completa: 7 (B) Prima Colazione, 5 Pranzi e 7 Cene inclusi (bevande escluse) • guida professionale parlante italiano • tutti trasferimenti e visite in minibus o pullman con A/C secondo il numero di partecipanti • mance in alberghi e ristoranti. Le quote non includono: tasse aeroportuali (€ 100 per voli Pegasus Airlines e € 150 per
voli Turkish Airlines) • ingressi ai musei e siti di € 60 per persona da pagare all’arrivo alla guida • mance per la guida e l’autista (consigliato € 20 per persona) • extras personali, escursioni facoltative ed
assicurazione. Quota di iscrizione: € 30. Assicurazione contro annullamento: da € 22. L’offerta fa riferimento a quote con voli speciali e non è cumulabile con nessuna ulteriore promozione
OPERATIVO VOLI TK1310 TORINO TRN 11:15 Istanbul IST 15:05. TK1309 Istanbul IST 08:20 Torino TRN 10:25 | TK1878 MILANO MXP 06:45 Istanbul IST 10:35. TK1877 Istanbul IST 20:40 Milano MXP 22:45
| PC706 BERGAMO BGY 14:00 Istanbul SAW 17:45. PC705 Istanbul SAW 11:45 Bergamo BGY 13:20 | TK1308 GENOVA GOA 13:20 Istanbul IST 17:10. TK1307 Istanbul IST 10:30 Genova GOA 12:20 | TK1868
VENEZIA VCE 10:45 Istanbul IST 14:10. TK1869 Istanbul IST 16:50 Venezia VCE 18:20 | TK1322 BOLOGNA BLQ 11:40 Istanbul IST 15:05. TK1325 Istanbul IST 16:05 Bologna BLQ 17:45 | PC424 BOLOGNA BLQ
14:20 Istanbul SAW 17:55. PC423 Istanbul SAW 12:00 Bologna BLQ 13:40 | TK1862 ROMA FCO 07:05 Istanbul IST 10:35. TK1863 Istanbul IST 16:30 Roma FCO 18:05 | PC536 ROMA FCO 14:40 Istanbul SAW
18:10. PC535 Istanbul SAW 12:05 Roma FCO 13:40 | TK1880 NAPOLI NAP 13:50 Istanbul IST 17:05. TK1879 Istanbul IST 11:45 Napoli NAP 13:00 | Voli Interni TK2405 Antalya AYT 06:00 Istanbul IST 07:20
(TRN, GOA e NAP) | TK2413 Antalya AYT 12:20 Istanbul IST 13:40 (VCE, BLQ e FCO) | TK2417 Antalya AYT 16:45 Istanbul IST 18:05 (MXP) | PC149Antalya AYT 09:35 Istanbul SAW 10:45. PC = Pegasus Airlines B737/800 189Y; TK = Turkish Airlines B737/800 165Y

A
FERMTA
N
O
C
EDIA
IMM

MESSICO MARE
in collaborazione con

DALL’11 AGOSTO AL 22 AGOSTO 2014
DA ROMA E MILANO

10 NOTTI / 12 GIORNI
SCEGLI LA TUA VACANZA NEL RESORT CHE PREFERISCI:
• BARCELO MAYA BEACH & CARIBE
• VIVA WHYNDHAM MAYA

FORMULA ALL INCLUSIVE

€ 1.890

per persona
in doppia

Supplemento singola: € 480. Quota bambino: 2/11 anni in camera con i genitori € 1.260.
Tasse aeree: € 376. Quota di iscrizione: documenti light € 40. Assicurazione contro annullamento: € 39.

PHILADELPHIA
& MESSICO MARE
DAL 14 AGOSTO AL 25 AGOSTO 2014
DA ROMA E MILANO

10 NOTTI / 12 GIORNI
★★★★

2 NOTTI PHILADELPHIA HOTEL IN SOLO PERNOTTAMENTO
+ 8 NOTTI MESSICO MARE
BAHIA PRINCIPE TULUM oppure BARCELO MAYA BEACH & CARIBE

FORMULA ALL INCLUSIVE

€ 1.890

per persona
in doppia

Supplemento singola: € 460. Quota bambino: 2/11 anni in camera con i genitori € 1.180. Tasse aeree: € 380. Quota di iscrizione: documenti light € 40.
Assicurazione contro annullamento: € 39. Supplemento sistemazione Barcelo Maya Colonial/Tropical: € 100 per persona.

OFFERTE SPECIALI valide per prenotazioni dal 15 luglio 2014

offerta speciale aggiornata il 15/07/2014

Viva Whyndham Maya Beach

DICOVER YUCATAN
& MESSICO MARE
in collaborazione con

DAL 10 AGOSTO AL 22 AGOSTO 2014
DA ROMA E MILANO

11 NOTTI / 13 GIORNI
1 NOTTE CANCUN + 2 NOTTI TOUR DISCOVER YUCATAN
CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA + 8 NOTTI MARE RIVIERA MAYA

FORMULA ALL INCLUSIVE
VIVA WHYNDHAM MAYA BEACH O BARCELO MAYA BEACH CARIBE

A
FERM
CON EDIATA
IMM

€ 2.190

per persona
in doppia

Supplemento singola: € 560. Quota bambino: 2/11 anni in camera con i genitori € 1.440.
Tasse aeree: € 376. Quota di iscrizione: documenti light € 40. Assicurazione contro annullamento: € 39.
Supplemento sistemazione Barcelo Maya Colonial/Tropical o Grand Bahia Principe Tulum: € 100 per persona.

offerta speciale aggiornata il 15/07/2014
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Barcelo Maya Colonial/Tropical

Barcelo Maya Colonial/Tropical

Barcelo Maya Colonial/Tropical

NEW YORK
& MESSICO MARE
in collaborazione con

DALL’8 AGOSTO AL 19 AGOSTO 2014
DAL 20 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2014
10 NOTTI / 12 GIORNI
3 NOTTI NEW YORK HOTEL MILFORD PLAZA/NYMA/AMSTERDAM COURT
o similare in solo pernottamento
+ 7 NOTTI MESSICO MARE BARCELO MAYA COLONIAL/TROPICAL
IN FORMULA ALL INCLUSIVE
TRASFERIMENTI DA/PER STRUTTURA IN MESSICO INCLUSI BASE COLLETTIVA

€ 1.990

per persona
in doppia

Supplemento partenza 08/08/14: € 360 per persona. Tasse e quota di iscrizione light incluse. Assicurazione contro annullamento facoltativa: € 39.

TASSE AEREE INCLUSE - PREZZO FINITO
CONFERMA IMMEDIATA FINO AD ESAURIMENTO DISPONIBILITÀ

offerta speciale aggiornata il 03/06/2014

SPECIALE BEST PRICE CARAIBI

OASIS OF THE SEAS
7 NOTTI / 9 GIORNI VOLO DA ROMA
FORT LAUDERDALE - HAITI - GIAMAICA - COZUMEL (MESSICO)
in collaborazione con

Partenze

19 luglio
26 luglio
2 agosto
9 agosto
16 agosto
23 agosto

quota a persona

€
€
€
€
€
€

1.769
1.869
2.209
1.999
1.754
1.649

Tasse aeree: da € 345 a persona. Quote di iscrizione: € 40 adulti e bambini. Assicurazione contro annullamento: da € 39 a persona.
Prezzi per persona, categoria interna, su base doppia, a disponibilità limitata, comprensivi di tasse portuali. Escluse mance e assicurazione.

offerta speciale aggiornata il 09/07/2014

DAL 7 AL 31 LUGLIO 2014

PRENOTA
UNA CROCIERA
PER PARTENZE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2014
Avrai in omaggio da 50 USD a 200 USD di credito da spendere
a bordo per ristoranti speciali, escursioni, shopping, trattamenti
alla spa... e tanto altro ancora!
offerta speciale aggiornata il 09/07/2014
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TOUR PACCHETTO
TRIANGOLO DELL’EST
7 NOTTI / 8 GIORNI
PRIMA COLAZIONE AMERICANA INCLUSA + PRANZI INCLUSI
NEW YORK - CASCATE DEL NIAGARA - TORONTO
WASHINGTON - PHILADELPHIA - NEW YORK
PARTENZE LUGLIO 2014: 7 / 14 / 21 / 28
PARTENZE AGOSTO 2014: 4 / 11 / 18 / 25
in collaborazione con

giorno 1 lunedì - New York City Arrivi individuali in aeroporto e trasferimenti in albergo.
giorno 2 martedì - New York Prima colazione. Durante la mattinata effettueremo un giro della città, con guida in lingua italiana, seguito da un
pranzo in un tipico ristorante.
giorno 3 mercoledì - New York/Cascate del Niagara (632 km) Prima colazione. Partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di New
York. L’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
giorno 4 giovedì - Cascate del Niagara/Toronto/Cascate del Niagara
(269 km) Prima colazione. Partenza per Toronto e visita di questa dinamica e moderna città, incluso lo Skydome e il Municipio. Sosta per il pranzo
in un rinomato ristorante della zona. Rientro alle Cascate del Niagara e
visita dei due versanti, statunitense e canadese, e breve crociera a bordo
del battello ‘Maid of the Mist’.
giorno 5 venerdì - Cascate del Niagara/Washington D.C. (691 km) Prima
colazione. Partenza per Washington D.C., capitale federale degli Stati Uniti.
Lungo il percorso sosta per il pranzo nello stato della Pennsylvania ed arrivo a Washington D.C. nel tardo pomeriggio.
giorno 6 sabato - Washington D.C. Prima colazione. Mattinata dedicata alla

visita della città che comprende la Casa Bianca, il Campidoglio, il Monumento
a Washington ed il Cimitero di Arlington. Pomeriggio a vostra completa disposizione per altre escursioni facoltative. Cena e pernottamento in loco.
giorno 7 domenica - Washington D.C./Philadelphia/New York (379 km)
Prima colazione. Partenza per New York. Lungo il percorso breve sosta a Philadelphia, città famosa per la Dichiarazione d’Indipendenza, dove verrà effettuato un breve giro della città. L’arrivo a New York è previsto nel tardo
pomeriggio. Durante la serata, ‘cena d’addio’ in un rinomato ristorante.
giorno 8 lunedì - New York Prima colazione. Partenze individuali e trasferimenti in aeroporto.
GLI ALBERGHI IN CUI PERNOTTERETE
Giorno 1 e 2
New York – Westin Grand Central o Le Parker Meridien
Giorno 3 e 4 Cascate del Niagara – Sheraton at the Falls
Giorno 5 e 6 Washington – Washington Hilton
Giorno 7
New York – Westin Grand Central o Le Parker Meridien

QUOTA
INDIVIDUALE
IN DOPPIA

€ 2.660
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Tasse aeree incluse. Quota di iscrizione light inclusa. Assicurazione contro annullamento facoltativa: € 39.

offerta speciale aggiornata il 22/05/2014
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TOUR NEW YORK
LA GRANDE MELA
4 NOTTI / 6 GIORNI
PRIMA COLAZIONE AMERICANA INCLUSA + PRANZI INCLUSI
PARTENZE 25 LUGLIO 2014, 8 AGOSTO, 15 AGOSTO 2014
in collaborazione con

giorno 1 venerdì - New York Arrivo a New York. Trasferimento in hotel. Cena
libera e pernottamento.
giorno 2 sabato - New York Prima colazione all’americana inclusa. In mattinata, visita di Manhattan. Scoprirete Times Square e i suoi immensi cartelloni pubblicitari illuminati. Percorrerete la 5th Avenue ammirando Saint
Patrick’s Cathedral, il Rockfeller Center e il Flatiron Building. Vedrete la
Grand Central Station per proseguire verso Wall Street e il Financial District.
Visita di Greenwich Village percorrendo i suoi viali alberati, Soho e Chinatown, luogo etnico e autentico di Manhattan. Pranzo in un ristorante/birreria locale (supp. mezza pensione). Visita di Brooklyn, dove vedrete uno
scorcio di Brooklyn Heights, quartiere storico di brownstones. Sosta al Prospect Park e a Park Slope. Serata libera. Cena libera e pernottamento.
giorno 3 domenica - New York Prima colazione all’americana inclusa.
Siate pronti a vibrare al suono dei coristi Neri Americani con una messa
Gospel. Scoprite Harlem, la capitale nera di New York, sinfonia di colori e
di odori. Immergetevi appieno in quest’atmosfera gustandovi un

QUOTA
INDIVIDUALE
IN DOPPIA

pranzo/brunch soul. Rientro a Midtown. Pomeriggio a disposizione per altre visite e shopping. Cena libera e pernottamento.
giorno 4 lunedì - New York Prima colazione all’americana inclusa. Il mattino, visita di luoghi leggendari quali la Statua della Libertà e Ellis Island,
dove milioni di europei fecero il loro primo ingresso negli Stati Uniti. Pranzo
Giapponese al ristorante ‘Teppanyaki’. Nel pomeriggio visita del Top of
the Rock. La terrazza di osservazione inaugurata nel 1933 ha riaperto al
pubblico nel novembre 2005, e offre una fantastica panoramica a 360
gradi di New York, tra cui una splendida vista su Central Park, dell’Empire
State Building, il Chrysler Building, così come i fiumi Hudson e East. Tempo
libero. Cena libera e pernottamento.
giorno 5 martedì New York Prima colazione all’americana inclusa. Giornata libera. Trasferimento in aeroporto.
L’ALBERGO IN CUI PERNOTTERETE
Giorno 1, 2, 3, 4 New York – Sheraton New York Hotel & Towers

€ 1.990
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Tasse aeree incluse. Quota di iscrizione light inclusa. Assicurazione contro annullamento facoltativa: € 39.

offerta speciale aggiornata il 22/05/2014
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TOUR SULLE ORME
DEI SAMURAI
9 NOTTI / 11 GIORNI
CON GUIDA IN LINGUA ITALIANA
TOKYO - HAKONE - TAKAYAMA - SHIRAKAWAGO - KANAZAWA - KYOTO
DAL 5 AGOSTO AL 15 AGOSTO 2014
DAL 19 AGOSTO AL 30 AGOSTO 2014
in collaborazione con

giorno 1 - Osaka Kansai Airport/Kyoto Arrivo all’aeroporto di Osaka, dopo
le formalità doganali, incontro con l’assistente parlante inglese che indirizzerà i clienti verso il servizio di bus regolari per il trasferimento all’hotel.
All’arrivo sistemazione in hotel e pernottamento.
giorno 2 - Kyoto Prima colazione e alle ore 09:00 partenza per la visita
dell’intera giornata della città con guida parlante italiano o spagnolo e
con mezzi pubblici o bus: il Tempio di Kinkakuji, Nijo Castle, il Tempio di Kiyomizuù, Gion District. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel. Pernottamento.
giorno 3 - Kyoto Prima colazione. Intera giornata a disposizione.
giorno 4 - Kyoto/Kanazawa Tour I bagagli verranno inviati direttamente
a Tokyo per il 6° giorno, comunque sarà necessario porta re con sé un
piccolo bagaglio per i pernottamenti a Takayama e Kanazawa. Attenzione è incluso il trasporto di un solo bagaglio a persona eventuali eccedenze saranno pagate direttamente in loco. Alle ore 8.00, dopo la
prima colazione, trasferimento in shuttle service presso la Stazione di Kyoto
per la partenza del treno JR limited-express diretto a Kanazawa delle ore
08:41. Arrivo alla stazione di Kanazawa alle 11.03 ed inizierete la mezza
giornata visita della città con mezzi pubblici e la vostra guida parlante
Italiano. Visiterete: Higashi Chaya District, Kenroku-en Garden, Nagamachi Samurai Resodence. Pranzo durante il tragitto in un Ristorante locale.
Rientro in Hotel e pernottamento.
giorno 5 - Kanazawa/Shirakawago Tour/Takayama Prima colazione e
partenza per Shirakawago con un bus locale. All’arrivo con la vostra guida
parlante italiano inizierete il giro città visitando: Ogimachi District, Gasshozukuti House. Pranzo in un ristorante locale. Al termine trasferimento
con un autobus locale per Takayama.
giorno 6 - Takayama Tour/Tokyo Dopo la prima colazione, alle ore 09:00,
visita di mezza giornata di Takayama con guida parlante italiano e bus
privato o collettivo. Durante il tour si visiteranno: Takayama morning
market, Kami-Sannomachi, Festiv ak Floats Exhibition Hall. Pranzo in ristorante e al termine trasferimento alla stazione ferroviaria per la partenza delle ore 13.30 per Nagoya con treno JR limited-express “Hida”.
Arrivo alla stazione ferroviaria di Nagoya e cambio treno sul JR super-express in direzione Tokyo. All’arrivo trasferimento all’hotel con navetta oppure a piedi. Pernottamento.

VOLO +
TASSE AEREE
INCLUSE

giorno 7 - Tokyo Prima colazione in hotel. Alle ore 09:30 inizio della visita dell’intera giornata di Tokyo con guida parlante italiano e bus privato oppure con trasporto pubblico. La visita include: Tokyo Metropolitan
Gavernment Office, Asakusa Kannon Temple & Nakamise Arcade, Meiji
Jingu Shrine, Harajuku & Omotesando District. Pranzo in ristorante. Il tour
terminerà alle ore 17:30. Rientro in hotel.
giorno 8 - Hakone Tour Prima colazione. Ore 08:00 partenza dall’hotel con
la vostra guoda parlante italiano per la visita di una intera giornata di Hakone.
Visiterete: Monte Komagatake ropey, Owakudani Valley, Lake Ashi con una
crociera. Pranzo in un ristorante locale. Ore 18:00 rientro in Hotel a Tokyo.
giorno 9 - Tokyo Prima colazione in hotel. Giornata interamente a vostra disposizione per attività di svago.
giorno 10 - Tokyo Prima colazione in hotel. Incontro con l’autista nell
hall dell’hotel e trasferimento con navetta o con mezzi propri all’aeroporto internazione di Tokyo in tempo utile per la partenza del volo prenotato. Proseguimento del viaggio come previsto.
GLI ALBERGHI IN CUI PERNOTTERETE
Giorno 1, 2 e 3
Kyoto – Rhiga Royal Hotel Kyoto
Giorno 4
Kanazawa – Hotel Kanazawa
Giorno 5
Takayama – Best Western Takayama
Giorno 6, 7, 8 e 9 Tokyo – Keio Plaza Hotel

€ 3.490

PREZZO
FINITO

Tasse aeree incluse. Quota di iscrizione inclusa. Assicurazione contro annullamento facoltativa: € 59.
Supplemento partenza 5 agosto 2014: € 220 per persona.

offerta speciale aggiornata il 02/07/2014

