DAL 4 AL 13 SETTEMBRE 2020

P18026

E20042

Storia e mare.....

La costa egea
della Turchia

4 SETTEMBRE

CITTA’ DI PARTENZA /
ISTANBUL
Ritrovo dei partecipanti a Voghera,
Broni / Stradella, Castel San Giovanni,
Piacenza, Lodi e trasferimento all’aeroporto di Bergamo per imbarco su
volo diretto per Istanbul. Arrivo ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento
in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in
albergo.
5 SETTEMBRE

ISTANBUL / CANAKKALE
(350 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Canakkale, che si raggiungerà
dopo aver attraversato in traghetto i
Dardanelli, anticamente chiamato Ellesponto. E’ uno stretto di mare turco
che collega il mar di Marmara all’Egeo
e che, assieme allo stretto del Bosforo,
fa da confine fra Europa e Asia. Pranzo
in ristorante e, nel pomeriggio, visita al
sito archeologico di Troia, patrimonio
mondiale dell’Unesco, noto principalmente per essere stato teatro della
leggendaria guerra di Troia narrata
dal poeta epico Omero nell’Iliade ed
in parte nell’Odissea. Ma la ricerca archeologica ha confermato l’importanza
strategica della città ben al di là della
singola vicenda greca. Sistemazione in
hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
6 SETTEMBRE

CANAKKALE / PERGAMO /
CESME (420 km)
Prima colazione e partenza per la visita di Pergamo, dove nell’Acropoli sulla
collina sovrastante la città moderna, vi

sono i resti di una celebre biblioteca,
un teatro impressionante, i Templi di
Dionisio, l’altare monumentale di Zeus
e visita dell’ Asclepeion, situato a sudovest della città, dedicato al dio della
salute, Esculapio. Pranzo in ristorante
turistico. Proseguimento per Cesme,
ridente località sulla Costa Egea. Sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.

Adriano, le Fontane di Traiano, la Polio,
i Templi di Adriano e Domiziano, le Terme Vediche e Scolastiche, Bouloterion
e il grande teatro con una capienza di
24.000 spettatori. Pranzo in ristorante
e nel pomeriggio, visita alla casa della
Vergine Maria, dove è stato costruito
anche un piccolo santuario quando furono scoperte le rovine. Rientro in hotel
per la cena ed il pernottamento.

7 SETTEMBRE

DAL 9 AL 12 SETTEMBRE

CESME

CESME

Prima colazione in albergo. Intera giornata a disposizione per attività balneari
e per l’eventuale visita all’imponente
Castello digradante dalla collina al porto. Cena e pernottamento.

Prime colazioni e cene in hotel. Intere
giornate a disposizione per attività balneari. Verranno organizzate escursioni
facoltative negli altri punti di interesse
della zona, tra cui Izmir e la vicina isola
Greca di Chios.

8 SETTEMBRE

13 SETTEMBRE

CESME / EFESO / CESME

CESME / CITTA’ DI PARTENZA

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata all’escursione ad Efeso,
uno dei più spettacolari musei all’aperto del mondo. in Turchia e nel mondo
e uno dei punti salienti di ogni visita in
Turchia. Si passeggerà lungo le strade di
marmo vecchie di 2000 anni per ammirare la Biblioteca di Celsius, il Tempio di

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Izmir per il volo di rientro
in Italia, via Istanbul (con cambio aeromobile). Arrivo a Bergamo e rientro
in pullman GT alle medesime sedi di
partenza.

HOTEL RADISSON BLU - Cesme (5 stelle)

Il Radisson Blu si trova sulla spiaggia privata, a 3km dal centro di Çesme.
Vanta una piscina all’aperto di 1000 m² e un centro benessere con 3
hammam, palestra ultra moderna e varie saune. Tutte climatizzate, le
camere presentano interni in rilassanti tonalità pastello, un balcone privato e una TV satellitare a schermo piatto, e alcune godono di una vista
sul Mar Egeo. Ristorante con servizio a buffet, con ampia scelta di specialità internazionali e prodotti freschi locali, il bar Aqua a bordo piscina
vi attende per una pausa con un sandwich, mentre il bar sulla spiaggia è
ideale per gustare un cocktail in compagnia. Wi-fi gratis. Spiaggia privata
attrezzata con ombrelloni e lettini, inclusi nella quota (disponibilità ad
esaurimento)

20

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 1.255,00

(minimo 25 partecipanti)
Supplemento singola e 300,00
Tasse aeroportuali
e 110,00
La quota comprende:

Trasferimento in pullman da e per l’aeroporto di partenza; Voli a/r incluso bagaglio
in stiva; sistemazione in hotels 5 stelle (4
stelle ad Istanbul); tutti i trasferimenti in loco;
escursioni e visite con bus privato e guida
parlante italiano; pensione completa durante
il tour ed escursioni, mezza pensione durante
le giornate libere al mare; ingressi; nostro coordinatore, assicurazione sanitaria/bagaglio e
annullamento (condizioni a pagina 29).

La quota non comprende:

i pranzi del 4°, 6°, 7°, 8° e 9° giorno; le bevande ai pasti, le tasse aeroportuali, la tassa
di soggiorno se dovuta, mance per la guida e
l’autista, escursioni facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce “La quota comprende”.
Documenti: Si ricorda che è necessario essere in possesso di passaporto o della carta
d’identità, cartacea o elettronica, in condizioni
di perfetta integrità, validi per l’espatrio e con
validità residua di almeno 5 mesi. Non sono
accettate le carte elettroniche con con proroga di validità e quelle cartacee con timbro
di proroga.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
E’ GARANTITA PER PRENOTAZIONI
ENTRO IL 20/04//2020
(vedere “Validità delle Quote” pagina 29)

