
Tiana Beach Resort 3*

Hotel Costa n.61 4*

Yasmin Resort 5*

Salmakis Beach Resort & Spa 5*

all inclusive

all inclusive

all inclusive

mezza pens.

889
1089

1449
1389

TOUR TURCHIA + MARE BODRUM
volo + 7 notti tour in pensione completa + 7 giorni soggiorno mare Bodrum

Voli da BOLOGNA,BERGAMO,MALPENSA,VENEZIA,ROMA,NAPOLI,BARI

GUIDA

IN ITALIANO

FERRAGOSTO
Partenze garantite 09, 10, 11, 12, 13 agosto

Programma
1 giorno – volo dall’aeroporto prescelto Istanbul. Trasferimento 
presso Ramada Plaza Tekstilkent o sim. 
2 giorno/3 giorno – Istanbul. Visita dei monumenti principali 
della città come la Moschea Blu e il Palazzo Topkapi; cena e 
pernottamento in hotel.
4 giorno – Istanbul, Ankara. Partenza per Ankara e visita dei 
monumenti principali. Pranzo e trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento in hotel.
5 giorno – Ankara, Cappadocia. Intera giornata dedicata alla visita 
della Cappadocia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6 giorno – Cappadocia. Intera giornata dedicata alla visita
della Cappadocia. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7 giorno – Cappadocia, Konya, Pamukkale. Partenza per Konya, 
visita di alcuni monumenti, pranzo in ristorante, proseguimento 
per Pamukkale. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
8 giorno - Pamukkale,Bodrum. Visita di Pamukkale, pranzo in 
ristorante, nel pomeriggio partenza per Bodrum, trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.
9-14 giorno - Bodrum. Soggiorno mare 7 notti nell’hotel prescelto.
15 giorno - Prima colazione e trasferimento all’aeroporto in 
tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro.

3 nt a Istanbul in hotel/FB, 1 nt ad Ankara in hotel, 1 nt a Pamukkale in hotel/
FB, 2 nt in Cappadocia in hotel /FB, 7 nt a Bodrum, volo a/r dall’apt prescelto, 
trasferimenti in pullman g.t., guida in italiano in loco

Hotels soggiorno mare Bodrum

In collaborazione con MySunSea TO. www.4holidays.it - info@4holidays.it - 051/0395655

Per scoprire di più prendi un appuntamento e vieni in agenzia!


