
     
 
 
 

 

TOUR ExPRESS 
 
 
 
 
 

Partenza 29 Luglio 2023 da Bari 
 

 
 
 

7 notti in pensione completa, Volo da 
Bari, ingressi e visite, volo interno da 

Istanbul per la Cappadocia, 
accompagnatore da Potenza, 

assicurazione, tasse 

 

Quota finita a persona 

€  



    
 

29.07-05.08.23 TOUR ExPRESS CON ACCOMPAGNATORE 
DA POTENZA – Volo da Bari incluso 

ITINERARIO 
29.07.23 - ITALIA/ISTANBUL: Incontro con l’accompagnatore in aeroporto a Bari.  Disbrigo delle formalità di check-in e partenza con volo di l inea per Istanbul. Arrivo 
ad Istanbul ed incontro con la guida dopo le procedure passaporti e bagagli. Trasferimento in Hotel . Cena e pernottamento. 

 
30.07.23 - ISTANBUL: Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Visita all’Ippodromo nel cuore della città antica, alla Moschea Blu famosa per i sei 
minareti e le maioliche blu; la visita della moschea di Santa Sofia e il Palazzo di Topkapi, l’antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in museo ed infine alla Cisterna sotterranea. 
Pranzo  in ristorante durante le visite. Al termine tempo libero al Grand Bazar. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento. 

 
31.07.23 - ISTANBUL/CAPPADOCIA: Prima colazione in Hotel. Mattinata libera; escursione opzionale; possibilità di partecipare all’escursione facoltativa della crociera sul bosforo per 
ammirare le bellezze via mare di due continenti. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto per il volo Istanbul – Kayseri. Proseguimento per la Cappadocia, arrivo 
in Hotel e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 

 
01.08.23 - CAPPADOCIA: La mattina presto; possibilità di partecipare all’escursione facoltativa (a pagamento in loco) di un giro in Mongolfiera sulle valli della Cappadocia. Dopo la prima 
colazione partenza per la visita del Museo all’aperto di Göreme con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Valle dell’Amore con i camini delle fate; Derinkuyu una 
delle città sotterranea. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione e la produzione dei famosi tappeti 
turchi. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. Possibilità di partecipare ad una tipica Serata Turca (a pagamento in loco) dopo cena in un locale caratteristico in Cappadocia. 

 
02.08.23 - CAPPADOCIA/PAMUKKALE: Prima colazione in Hotel. Partenza in mattinata presto per Pamukkale con breve sosta lungo il percorso ad un Caravanserraglio. Pranzo 
durante il percorso. Arrivo nel pomeriggio a Pamukkale. Visita di Pamukkale con le sue cascate pietrificate insieme con l’antica città di Hierapolis. Sistemazione in Hotel. Cena e 
pernottamento. 

 
03.08.23 - PAMUKKALE/EFESO/IZMIR: Dopo la prima colazione partenza per la visita della città antica di Efeso. Ai piedi di una collina c’è tutta l’antica città di Efeso. L’Odeon, il piccolo 
teatro; la via dei Cureti con i suoi templi e statue; la Biblioteca di Celso, costruita nel II° sec d.C., una delle più famose del mondo antico; la Via del Marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana 
che portava al porto e il magnifico Teatro capace ospitare più di 25 mila spettatori. Dopo il pranzo proseguimento per Izmir. Arrivo nel pomeriggio in Hotel e sistemazione nelle camere. Cena 
e pernottamento. 

 
04.08.23 - IZMIR/BURSA/ISTANBUL: Prima colazione in Hotel. Partenza per Istanbul via Bursa. Arrivo a Bursa, la prima città capitale dell’Impero Ottomano. Visita della Grande 
Moschea e della Moschea Verde, testimonianza della nuova estetica ottomana e famosa per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante. Passaggio dal ponte di Osmangazi ed arrivo 
nella parte asiatica di Istanbul in serata. Trasferimento in Hotel e sistemazione in camera. Cena e pernottamento. 

05.08.23 - ISTANBUL/ITALIA: Prima colazione e partenza per il volo di rientro. 

*L' ordine delle visite può subire variazione secondo tempistiche del gruppo o guida. 
 
 
 

LA QUOTA INCLUDE 
                -Voli andata/ritorno Turkish Airlines 
                -Pernottamento di 7 notti in alberghi 4*/5* (o similari) 
                -Trattamento di Pensione Completa: 7 colazioni e Cene, 6 Pranzi (bevande escluse) 
                - Guida professionale parlante italiano. 
                -Tutti trasferimenti, escursioni e visite in pullman Granturismo. 
              -Tasse aeroportuali (soggette a variazioni e da riconfermare) 
              -Ingressi a musei e siti  
              -Assicurazione medico anullamento covid 

LA QUOTA NON INCLUDE 
- Extras personali ed escursioni facoltative indicate nel 
programma del tour. 

  -Spesa di servizio (Autista, guida, alberghi, ristoranti)  
   € 30,00 a persona da pagare in loco 

 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 320,00 
 
1 BAMBINO 2 - 6 ANNI: €   690,00 
1 BAMBINO 7-12 ANNI: € 1.190,00 
 

L’ACCOMPAGNATORE DA POTENZA SARA’ CONFERMATO CON ALMENO 25 ISCRITTI 
 

Info&Prenotazioni: 
Fantastico Mondo 

Viale Dante, 43 – Potenza Tel 0971.47.22.99 
Iperfutura – Potenza Tel 0971.44.56.91 

info@fantasticomondo.com 
 

                                                                                                                                                              Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 
 


