
13 GIORNI

€ 2.350,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  01/13   luglio P
2.  01/13   agosto P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 25 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• CARTA D'IDENTITA  con validità residua 6 mesi 

Perché questo viaggio?
• per scoprire una Turchia meno nota ma semplicemente incantevole  
• per visitare il più antico edificio religioso al mondo, Gobeklitepe
• per ammirare le gigantesche Teste di Pietra sul monte Nemrut    

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 2.350,00
Supplemento singola                                        €    350,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto €    500,00
Supplemento partenza del 1/8                        €      30,00
Partenza con voli diretti Turkish da Torino, 
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Pisa, 
Bari, Napoli, Catania                                         SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli Alitalia da 
Verona, Trieste, Firenze, Ancona, Brindisi, 
Lamezia, Palermo, Cagliari                               SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    200,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      70,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Turchia con voli di linea Turkish
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour della Turchia in autobus/minibus GT 
• sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma
• prime colazioni a buffet
• 11 pranzi in ristorante
• acqua naturale inclusa durante i pasti 
• guida al seguito per tutta la durata del tour
• escursione in battello all’Isola di Akdamar
• tasse, I.V.A. 
• ingressi in tutti i siti indicati
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte 
  da altri aeroporti
• minicrociera sul Bosforo
• facchinaggio in hotel 
• sistema audio-guide wireless individuale per 
  tutta la durata del tour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance alla guida ed all’autista (in Turchia le mance sono 
  una consuetudine molto importante e parte integrante del 
  compenso di guide ed autisti; l’importo da considerare 
  per l’intero tour sarebbe di € 35,00 totali, con il quale 
  soddisfare appieno entrambi)
• bevande ai pasti (acqua naturale esclusa) 
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTEL
TREBISONDA
HOTEL RADISSON BLU o similare                                  5 stelle
www.radissonblu.com

ARTVIN
HOTEL GRAND o similare                                               4 stelle
www.grandartvinhotel.com.tr

KARS
HOTEL KATERINA SARAYI o similare                               4 stelle
www.katerinasarayi.com.tr

DOGUBAYAZID  
HOTEL TEHRAN BOUTIQUE o similare                          4 stelle
www.tehranboutiquehotel.com

VAN
HOTEL ELITE WORLD o similare                                    5 stelle
www.eliteworldhotels.com.tr

TATVAN
HOTEL ROYAL TASAR o similare                                      4 stelle 
www.tasarhotel.com  

DIYARBAKIR  
HOTEL HILTON GARDEN INN o similare                       4 stelle 
www.hilton.com 

ADIYAmAN
HOTEL HILTON GARDEN INN o similare                       4 stelle 
www.hilton.com 

SANLIURFA
HOTEL DEDEMAN o similare                                  4 stelle sup
www.dedeman.com

ISTANBUL
HOTEL WYNDHAM 
GRAND ISTANBUL LEVENT o similare                           5 stelle 
www.wyndhamhotels.com 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Turkish 
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Trebisonda - ore 21.00 circa del 1° giorno - incontro con 
Accompagnatore Guiness   

OPERATIVO VOLI TURKISH DA ROMA
FCO/IST       TK 1862                                            11.30/15.10
IST/TZX        TK 2834                                            17.40/19.30 
GNY/IST      TK 2247                                            09.20/11.20 
IST/FCO       TK 1865                                            12.35/14.20 

GRAN TOUR TURCHIA ORIENTALE PRESTIGE          
dal Mar Nero al Monte Nemrut   
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Plus Guiness
• hotel 4/5 stelle 
• presenza di una guida al seguito dal 

1° giorno al 13° giorno 
• ingressi previsti inclusi   
• 11 pranzi in ristorante  
• escursione in battello all’Isola di Akdamar
• minicrociera sul Bosforo
• 2 escursioni serali Istanbul by night con bus

e guida
• sistema audio-guide wireless individuale 
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

25 persone



1° GIORNO ITALIA > ANKARA       
partenza per Ankara con voli di linea Turkish - all’ar-
rivo trasferimento in hotel - cena in hotel - serata libera -
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

2°GIORNO TREBISONDA 
                > MONASTERO BIZANTINO DI SUMELA 
                > RIZE > HOPA > ARTVIN              km.250
prima colazione in hotel - al mattino visita di Trebisonda
(moschea Fatih Camil, mausoleo della Dama Rossa, ex ba-
silica di S. Sofia del 1200, nota per i suoi magnifici affreschi)
- proseguimento per il monastero della Vergine Nera
di Sumela e sosta all’acquedotto ed ai resti della Chiesa
dell’Assunzione della Vergine, con un’imponente raffigura-
zione del Giudizio Universale - pranzo in ristorante -
nel pomeriggio lungo le coste del Mar Nero fino al confine
con con la Giorgia visiteremo Rize, la capitale del tè della
Turchia, Hopa, il porto più orientale della Turchia e infine,
risalendo tra le montagne, Artvin - cena in hotel - pernot-
tamento.

3°GIORNO ARTVIN > ARDANUC 
                > SAVSAT > KARS                          km.210
prima colazione in hotel - al mattino visita alle rovine della
fortezza di Artvin, della cittadella di Ardanuc e
lungo la valle dell'Imerhevi dei suoi numerosi monasteri -
sosta al villaggio di Savsat - pranzo in ristorante -
visita al monastero di Opiza, e risalendo fino a rag-
giungere mt 1750, la cittadella di Kars antica capitale del
regno armeno - sistemazione e cena in hotel - pernotta-
mento. 

4°GIORNO KARS > ANI “la città morta” 
                > IGDIR > DOGUBAyAZID             km.280 
prima colazione in hotel - partenza per un tour di grande
emozione, attraverso un altopiano spoglio e stepposo, al
confine con le terre russe, fino a raggiungere Ani, altra an-
tica capitale armena oggi “città morta” in bilico su di uno
sperone roccioso, lungo la gole dell'Arpa Cayi, quasi al con-
fine con l'Armenia - pranzo in ristorante - nel pome-
riggio, proseguimento per Tuzluca fino all'oasi di Igdire e
poi, attraversando valli all’ombra del monte Ararat a
Dogubayazid, al confine con l’Iran - cena in hotel - per-
nottamento.

5°GIORNO DOGUBAyAZID > ISHAK PASHA SARAyI  
                > MURADIyE > VAN                     km.160 
prima colazione in hotel - partenza per raggiungere, nei
dintorni della città, la residenza estiva di Ishak Pasha
Sarayi, del 1600, in cui si fondono con armonia più stili
architettonici - proseguimento per muradiye, all’estremità
orientale del Lago di Van - pranzo in ristorante - nel
primo pomeriggio Van, moderna città costruita sulle rovine
dell'antica Tuspa (Museo Archeologico e Città Vecchia) -
cena in hotel - dopocena passeggiata con accom-
pagnatore sul lungomare di Izmir - pernottamento. 

6°GIORNO VAN > HOSAP 
                > CAVUSTEPE > VAN                     km.100
prima colazione in hotel - al mattino escursione nella regione
intorno all’incredibile lago dalle  acque sovraccariche di
sale - visita alle rovine del Monastero di Varag, salendo
sulla collina a Cavustepe con sosta per visitare i resti della
mitica Sardurihurda, e poi proseguendo fino a mt.1700
ad Guzelsu, villaggio in uno scenario lunare. Sosta per la
visita del castello di Mahmudiye- fortezza curda del 1643
arroccata su di una rupe - pranzo in ristorante - rientro
a Van nel primo pomeriggio -tempo libero per relax e/o
shopping - cena in hotel - dopocena passeggiata con
accompagnatore - pernottamento. 

7°GIORNO VAN > ISOLA DI AKDAMAR 
                > TATVAN                                     km.140 
prima colazione in hotel - partenza lungo la sponda meri-
dionale del lago Van con imbarco sul battello per raggiun-
gere, l'isola di Akdamar, residenza reale e successiva-
mente sede dei Patriarchi della Chiesa armena con i più
straordinari esempi dell'arte armena medioevale (Chiesa
della S. Croce) - partenza in auto per un giro lungo le
pendici del Nemrut Dagi, con panorami mozzafiato, fino a
raggiungere la punta del cratere (con un altro lago all’in-
terno) del vulcano Nemrut - rientro a Tatvan - pranzo
in ristorante - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento. 

8°GIORNO TATVAN > DIyARBAKIR                 km.230
prima colazione in hotel - partenza per una tappa lunga
che attraversa la catena dei monti Tauri Armeni, spar-
tiacque dei fiumi Eufrate e Tigri - con arrivo a Diyar-
bakir, importante nodo lungo il corso del Tigri - sistema-
zione e pranzo in hotel - nel pomeriggio visita della
capitale del Kurdistan turco (mura bizantine di pietra nera,
grande moschea Ulu Camii, caravanserraglio Hasan Pasha
Hani costruito su di una vecchia chiesa bizantina, sosta alla
Cittadella, all'antica chiesa cristiana di rito siriaco, al ponte
sul Tigri ed al termine, passeggiata nel bazar, per gli im-
mancabili acquisti) -rientro in hotel - cena in hotel - 
dopocena passeggiata con accompagnatore - per-
nottamento. 

9°GIORNO DIyARBAKIR > MONTE NEMRUT DAGI 
                > ADIyAMAN                               km.240
prima colazione in hotel - partenza per il villaggio di Eski
Katha, un villaggio sorto sul luogo dell’antica “Arsameia sul
fiume delle ninfe” (santuario funebre, sepolcro di tre prin-
cipesse, ponte romano sul Cendere Suyu)- pranzo in ri-
storante - nel pomeriggio, partenza con minivan per il
monte Nemrut per raggiungere quota mt 1950 con pos-
sibilità per chi volesse di salire ancora di mt 200 alla sommità
del monte e godere di una vista panoramica - in serata
arrivo ad Adiyaman - cena in hotel - pernottamento. 

10°GIORNO ADIyAMAN > GOBEKLITEPE “il più antico 
                  edificio religioso al mondo “
                  > SANLIURFA                              km.150 
prima colazione in hotel - partenza per Sanlıurfa costeg-
giando le rive del lago artificiale di Atatùrk ( Museo con i
reperti dei crociati e con diversi mosaici ed arrivo ai resti
della Cittadella dei Crociati) - pranzo in ristorante -
nel pomeriggio visita al sito di Gobeklitepe di recente
reso accessibile al pubblico che ha rivelato il più antico
edificio religioso risalente alla fine dell’ultima era glaciale -
cena in hotel a Sanliurfa - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento. 

11°GIORNO SANLIURFA > ISTANBUL “l’antica capitale 
                 dell’Impero Romano Ottomano” 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Turkish per Istanbul - pranzo
in ristorante - giro in vaporetto sul Bosforo per ammi-
rare ville, giardini e palazzi ottomani del 1800 - sosta al
mercato delle Spezie ed a fine giornata passeggiata
con accompagnatore alla Torre Galata per ammirare
lo splendido tramonto - cena in hotel - dopocena Istan-
bul by night, escursione con bus privato e guida
a Sultanahmet, con magnifica vista della Mo-
schea Blu illuminata e passeggiata nel Piccolo
Bazar aperto di sera - pernottamento.

12°GIORNO ISTANBUL “una città a cavallo 
                  tra Asia ed Europa”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Basilica di Santa Sofia, Ippodromo
Romano, Moschea Blu, Cisterna Sotterranea Yerebatan,
Palazzo Topkapi (anche le sezioni Tesoro -se aperta dopo i
lavori di restauro- e Harem) e sosta al Gran Bazar- pranzo
in ristorante - cena in hotel - dopocena Istanbul by
night, escursione con bus privato e guida nel ti-
pico sobborgo di Ortakoy, in riva al Bosforo -
pernottamento.

13°GIORNO ISTANBUL > ITALIA 
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea Turkish per il rientro in Italia.
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