
TOUR DELLA TURCHIA
soggiorno FB 7 notti + trasferimenti + guida

Voli da BOLOGNA,BERGAMO,VENEZIA,ROMA

12 GENNAIO 2021

Partenze APRILE/OTTOBRE

 BGY IST BGY 
BLQ IST BLQ
VCE IST VCE
FCO IST FCO

04 apr-24 oct
04 apr-24 oct
04 apr-24 oct
04 apr-24 oct

dom
dom
dom
dom

PEGASUS AIRLINES
PEGASUS AIRLINES
PEGASUS AIRLINES
PEGASUS AIRLINES

and. PC 1212 11.40 15.20 rit. PC 1213 13.10 15.05
and. PC 1218 14.50 18.30 rit. PC 1217 12.20 14.10
and. PC 1236 14.30 18.05 rit. PC 1235 12.00 13.50
and. PC 1222 11.50 15.30 rit. PC 1223 11.55 13.45

€ 649

• 3 nt a Istanbul in hotel 5*/FB

• 2 nt a Pamukkale in hotel 5*/FB

• 2 nt in Cappadocia in hotel 5*/FB

• volo a/r dall’apt prescelto

• trasferimenti in pullman g.t.

• guida in italiano in loco

Programma

1 giorno – volo dall’aeroporto prescelto Istanbul. 
Trasferimento presso hotel Dedeman Istanbul 5* o sim. 
2 giorno – Istanbul. Visita dei monumenti principali della 
città come la Moschea Blu e il Palazzo Topkapi; cena e 
pernottamento in hotel.
3 giorno – Istanbul, Ankara e Cappadocia. Trasferimento e 
sistemazione presso hotel Perissa 5* o sim. 
4 giorno – Cappadocia. Intera giornata dedicata alla visita 
della Cappadocia,cena e pernottamento in hotel.
5 giorno – Cappadocia, Konya, Pamukkale. Trasferimento 
all’hotel Lycus River (o sim), cena e pernottamento.
6 giorno – Pamukkale e Izmie. Visita della Hierapolis, della 
cascate pietrificate.Trasferimento all’hotel Kaya thermal (o 
sim) cena e pernottamento.
7 giorno – Trasferimento ad Istanbul via Bursa, visita della 
città e rientro ad Istanbul per cena e pernottamento. 
8 giorno - Italia. Prima colazione e trasferimento 
all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.

IMPORTANTE:
Gli orari di partenza dei voli charter/low cost/linea saranno confermati 48/24 ore prima della partenza. Le quote dei pacchetti si intendono PER PERSONA con trattamento/servizi indicati dall’aeroporto prescelto.
Da aggiungere alla quota base (obbligatori) per persona: tasse aeroportuali con bagaglio incluso Pegasus € 85; q.i. e ass. med/bag/ann (anche Covid) adulti € 60 e bambini 0/12 a. € 30. Eventuali spese supplementari in loco 
da catalogo TURCHIA 2021 online su www.mysunsea.net.
Contatti booking: 051/0395650 lun-ven 10.00/13.00 – 15.00/18.00 - info@mysunsea.net - www.mysunsea.net
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1 mese prima! 


