
TOUR COSTA DELLA TURCHIA
8 giorni / 7 notti

Giorno 1 Italia - Istanbul : 
Arrivo  ad  Istanbul  e  raccoglienza  in  aeroporto.  Trasferimento  in  albergo  e  sistemazione  in  camere.  Cena  libera e
pernottamento. 

Giorno 2 Istanbul : 
Prima colazione in albergo e partenza per centro storico. Intera giornata dedicata alla visita di monumenti principali : l’antico
Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano e
famosa con le sue maioliche blu; la  Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per
affermare la grandezza dell’impero romano. Pranzo in ristorante turistico. Visita del Palazzo di Topkapi (La sezione Harem é
opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli ed il Gran Bazaar, il piu’ grande mercato coperto del mondo,
caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Trasferimento di rientro in albergo. Cena libera e
pernottamento in albergo. 

Giorno 3 Istanbul - Canakkale (344 km) : 
Prima colazione in albergo e mattina dedicata alla Crociera Blu sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico
che europeo della citta’ ed i suoi piu’ importanti palazzi, Moschee e fortezze. Sosta al Mercato Egiziano delle Spezie. Pranzo
in ristorante turistico. Partenza in pomeriggio in pullman per Canakkale. Passaggio dallo stretto dei  Dardanelli in traghetto.
Arrivo a Canakkale e sistemazione in camere. Cena e pernottamento in albergo.

Giorno 4 Canakkale - Pergamo - Kusadasi (403 km) : 
Dopo la  prima colazione, partenza per la  Troia e visita delle rovine della leggendaria città di Omero. Partenza dal sito e
pranzo in ristorante lungo il tragitto. Proseguimento con la visita di  Pergamo :  il  Palazzo Reale, Biblioteca, i Tempi di
Traiano  ed Atena, Rocca  e Teatro.  Visita ad una cooperativa per l'esposizione della produzione dei famosi tappeti turchi.
Partenza per Kusadasi. Arrivo in albergo in serata e sistemazione in camere. Cena e pernottamento in albergo.

Giorno 5 Kusadasi - Efeso - Mileto - Didima - Bodrum (227 km) : 
Prima colazione in albergo e partenza per la visita di  Efeso : il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio, il Grande
Teatro. Proseguimento per la visita dei siti archeologici di  Mileto e Didima.  Pranzo in ristorante lungo il tragitto e dopo le
visite partenza per Bodrum. Arrivo e sistemazione in camere. Cena e pernottamento in albergo.

Giorno 6 Bodrum - Caunos - Fethiye (242 km)   :   
Partenza dall’albergo per lo scoperto della citta antica d’Alicarnasso. Visita del Castello di Bodrum, attualmente famosa per
la presenza di un magnifico castello a diffesa del porto costruito dai cavalieri dell'ordine di Malta. Proseguimento per Caunos.
Pranzo in ristorante. Arrivo a Dalyan e navigazione fluviale per la visita delle rovine dell'antica città di Caunos. Partenza per
Fethiye ed arrivo in pomeriggio tardi. Sistemazione in camere. Cena e pernottamento in albergo.

Giorno 7 Fethiye - Myra - Antalya (199 km) : 
Prima colazione in albergo e partenza per Antalya. Dopo il pranzo in un ristorante tipico, si prosegue in caicco per le visite
delle rovine sommerse di Kekova, città sprofondata in mare a seguito di una serie di terremoti. Proseguimento per l’antica
Myra, oggi Demre, dove si trova il bel teatro romano a ridosso della montagna. La città ospita anche la Chiesa Bizantina di
San Nicola,  una  delle  più  affascinanti  vestigia  del  Cristianesimo.  Arrivo  ad  Antalya  e  sistemazione  in  camere.  Cena e
pernottamento in albergo.

Giorno 8 Antalya - Istanbul - Italia : 
Dopo la  prima colazione, trasferimento all'aeroporto per il volo di rientro in  Italia o trasferimento all’albergo di mare per
l'estensione. 

* L’ordine delle visite puo’ subire delle variazioni per motivi tecnici.
* Ai giorni di festivita’ dei musei, palazzi e chiese, le visite verranno sostituite con monumenti alternativi.
 


