Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

1° GIORNO: 19 LUGLIO 2022* : Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza
con Pullman G.T. per l’aeroporto di Bologna con volo Ryanair delle ore 6:30 Ryanair per Sofia
(Bulgaria) con arrivo alle ore 9:20. Sistemazione in pullman G.T privato per la visita della città con
guida. Visiteremo cominciando dalla Cattedrale Aleksandar Nevski, l’edificio più rappresentativo
della città, e dalla chiesa di Santa Sofia, eretta dall’imperatore Giustiniano, la Chiesa di Bojana,
con i famosi affreschi duecenteschi. Al termine tempo libero per lo shopping e per il pranzo.
Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
2°GIORNO: 20 LUGLIO 2022* Dopo la prima colazione partenza per la Turchia. Al mattino tempo
dedicato al viaggio con soste lungo il percorso. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a
Istanbul. Conosciuta fino alla metà del XX secolo come Costantinopoli, Istanbul è una città ricca di
fascino e di mistero, una metropoli da sempre sospesa tra Oriente e Occidente. Incontro con la
guida e inizio della visita della città con un panoramico in pullman. Visita del famoso Palazzo di
Topkapi (Harem escluso), sontuosa dimora costruita dal sultano Mehemet II, concepito come una
serie di padiglioni collocati in quattro enormi cortili che in origine ospitava sia una scuola di
addestramento militare sia la sede del governo. Trasferimento in hotel cena e pernottamento.
3° GIORNO: 21 LUGLIO 2022* Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di
Istanbul, il cui centro si affaccia su un braccio del Bosforo, chiamato Corno d’Oro e su una
penisola bagnata dal Mar di Marmara. Si potranno ammirare i principali monumenti della città: la
Moschea Blu (esterno), che prende il nome dalle piastrelle di Iznik che la decorano internamente;
la Basilica di Santa Sofia, il monumento più importante ed imponente dell’arte bizantina; l’antico
Ippodromo Romano, da sempre scenario dei maggiori avvenimenti pubblici, ora trasformato in un
giardino pubblico; il Grand Bazar, il più grande mercato coperto del mondo caratterizzato dal tetto
a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Pranzo libero. Nel pomeriggio di escursione di
una crociera in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed
i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze (facoltativa a pagamento in loco). Trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento in hotel.
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4°GIORNO: 22 LUGLIO 2022* Prima colazione in hotel e partenza per la città capitale della
Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento via autostrada. Pranzo libero.
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. Al termine tempo libero per
lo shopping. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel cena e pernottamento.
5° GIORNO: 23 LUGLIO 2022* Prima colazione in hotel. Partenza per la Cappadocia, lungo il
percorso sosta sul meraviglioso Lago Salato. Pranzo libero. Proseguimento del viaggio e arrivo
Kayseri, nella spettacolare regione della Turchia dove la natura ha creato e modellato nella roccia
e nel tufo un paesaggio di rara bellezza. Tempo libero per la visita e per lo shopping. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: 24 LUGLIO 2022* Dopo la prima colazione, possibilità di partecipare all’escursione
in mongolfiera per ammirare il paesaggio spettacolare della Cappadocia (facoltativa a pagamento
in loco). Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi
lunari, i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati nei secoli dall’acqua e dal vento.
Visita del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese rupestri, della Valle di Uchisar, situata
all’interno di un cono di roccia tufacea, della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), una delle città
sotterranee più famose al mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per lo shopping e
iniziative individuali con possibilità di una sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione della
produzione dei famosi tappeti turchi. Al termine delle visite rientro in hotel , cena e pernottamento.
7° GIORNO: 25 LUGLIO 2022* Prima colazione in hotel e partenza per tornare verso Istanbul.
Lungo il tragitto brevi soste per ammirare i meravigliosi paesaggi che ci accompagneranno durante
il trasferimento. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio, arrivo a Istanbul
Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
8° GIORNO: 26 LUGLIO 2022* Dopo la prima colazione, al mattino visita con guida delle tombe
ottomane e la famosa Basilica Cisterna, enorme costruzione sotterranea del periodo bizantino.
Tempo libero per il pranzo . Nel pomeriggio tempo libero per iniziative individuali. Rientro in hotel ,
cena e pernottamento.
9° GIORNO: 27 LUGLIO 2022*: Dopo prima partenza per la Bulgaria , giornata dedicata al
trasferimento con arrivo a Plovdiv e tempo libero per la visita del centro storico dove potrai
osservare le tipiche case del periodo rinascimentale, i musei e le strette strade di ciottoli. Al
termine della visita trasferimento in hotel , cena e pernottamento.
10 GIORNO :28 LUGLIO 2022*: Prima colazione in hotel e trasferimento a Sofia , arrivo nella
capitale della Bulgaria e tempo a disposizione per attività individuali e per il pranzo libero . Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto per partenza con il Volo Ryanair delle 19:20 con arrivo a
Bologna alle ore 20:05. Arrivo a Bologna e trasferimento per il rientro a casa .

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 975
Supp. camera singola € 150

Acconto € 200

La quota comprende: Trasferimenti per l’aeroporto - Volo Bologna/ Sofia a/r –- Viaggio in
pullman GT per tutto il tour - Hotel con trattamento di mezza pensione bevande escluse – guida
per tutte le visite programmate nel tour – Assicurazione – accompagnatore
La quota non comprende : Assicurazione annullamento € 50 – tutto quando non specificato nella
quota comprende.
Org Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

