PARTENZE GARANTITE

MINIMO N. 02
PERSONE
Voli diretti da
VENEZIA & BOLOGNA

Dal 24 Aprile al 1° Maggio &
dal 28 Aprile al 05 Maggio 2019
ITINERARIO DI VIAGGIO

Quota individuale di partecipazione
•
•
•
•
•
•

Tasse aeroportuali e di sicurezza
Quota iscrizione
Supplemento singola
Riduzione 3° letto adulti
Riduzione 3° letto CHILD
Facoltativa: Assicurazione contro
annullamento viaggio

€ 710
€
€
€
€
€

125
50
240
- 30
- 30

€

40

1° GIORNO ITALIA/ ISTANBUL; - 2° GIORNO:
ISTANBUL; - 3° GIORNO: ISTANBUL / IZMIR; 4° GIORNO: IZMIR / EFESO / PAMUKKALE
(DENIZLI); - 5° GIORNO: PAMUKKALE / KONIA
/ CAPPADOCIA; - 6° GIORNO: CAPPADOCIA; 7° GIORNO: CAPPADOCIA / ANKARA / PENDIK
(ISTANBUL); - 8° GIORNO: PENDIK (ISTANBUL)
/ITALIA.

GUIDA PARLANTE ITALIANO PER TUTTA
LA DURATA DEL TOUR

Servizi compresi:
#Voli TURKISH AIRLINES da Venezia e Bologna / Istanbul e viceversa in classe economica; # Franchigia bagaglio di 01 bagaglio a mano max.
8 kg cm. 55x40x20 e 01 bagaglio in stiva max. 30 kg per persona; # Trasferimenti in bus riservato da aeroporto/hotel e viceversa in Turchia;
#Sistemazione in camere con servizi privati in hotels 4/5 stelle centrali; # Trattamento di pensione completa dalla cena del 1°giorno alla
prima colazione dell'8°giorno con pasti in hotel e/o ristoranti; # Guida parlante italiano per tutta la durata del tour in Turchia; # Tour
“Istanbul & Cappadocia” in bus riservato con visite ed escursioni come indicate nel programma; INGRESSI INCLUSI; # Assistenza medico bagaglio; # Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale informativo con programma di
viaggio dettagliato; notizie utili di carattere generale sul paese da visitare ed informazioni sugli hotels.

Servizi non compresi:
#Quota d’iscrizione Euro 50,00; # Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione sino all’ emissione della biglietteria) Euro 125,00;
#Mance per autista e guida; # Bevande ai pasti; # Extra, spese personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato come
compreso; # Facoltativo: Cappadocia gita in mongolfiera; # Facoltativo: Serata turca dopo cena in un locale caratteristico in Cappadocia;
# Facoltativo: Assicurazione contro annullamento viaggio Euro 40,00;
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