
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Da aeroporti di: 

VENEZIA, MILANO, BERGAMO, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI, BARI 
 

  



Un viaggio indimenticabile nella penisola anatolica, uno dei più 

bei posti del mondo, ove sono riunite straordinarie bellezze 

come l’impressionante Cappadocia dove il tempo sembra 

essersi fermato e la bellezza di Istanbul crocevia tra oriente 

e occidente, una delle città più antiche al mondo collocata 

all’ingresso del Bosforo e ai bordi del Corno d’Oro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1° GIORNO: ITALIA / ISTANBUL 
Partenza dall’aeroporto prescelto con voli di linea Turkish Airlines o Pegasus Airlines per Istanbul. All’arrivo, 
incontro con l’assistente e trasferimento privato in Hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena in 
Hotel e pernottamento. 
Hotel Ramada Plaza Tekstilkent (o similare) 
 
2° GIORNO: ISTANBUL 
Prima colazione in Hotel e giornata libera con la possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a 
pagamento-pranzo incluso DA PRENOTARE IN LOCO):  
Partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe, oggi 
rimangono in evidenza solamente l’Obelisco Egizio di Teodosio, la Colonna Serpentina e poco altro. In base 
agli scavi effettuati, l’Ippodromo doveva avere una larghezza di 117 mt ed una lunghezza di 480 mt con una 
capacità complessiva di circa 100.000 spettatori. L’ippodromo fu distrutto e saccheggiato in massima parte 
nel 1204 dai Crociati. Segue visita della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta 
per le sue maioliche del XVII secolo; e visita di Santa Sofia riconvertita in Moschea dal 24 luglio 2020 
capolavoro dell’architettura bizantina. Pranzo in ristorante. Gita in battello sul Bosforo per ammirare sia il 
versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. 
Proseguimento con la visita della Cisterna Romana Sotterranea, costruita sotto il regno di Giustiniano I° nel 
532 d.C. il periodo più prospero dell’Impero Romano d’Oriente; e del Mercato Egiziano delle Spezie, con le 
sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. 
Al termine, trasferimento in Hotel per la cena e il pernottamento.  
Hotel Ramada Plaza Tekstilkent (o similare) 
 
 
 
3° GIORNO: ISTANBUL 
Prima colazione in Hotel e giornata libera con la possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a 
pagamento-pranzo incluso da prenotare in loco): 
Partenza per la visita della Chiesa di San Salvatore in Chora, di massima importanza per i suoi mosaici dorati 
di grandissima espressione dell’arte bizantina; e della Moschea di Solimano costruita in onore di Solimano il 
Grande dall’architetto Sinan nel XVI secolo la più grande di Istanbul. Pranzo in ristorante. Proseguimento con 
le visite: del Palazzo Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è opzionale) dimora dei Sultani per quasi quattro 
secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e 
maestosità dell’Impero Ottomano; e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo caratterizzato 

 

  



dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Al termine delle visite, trasferimento in Hotel per 
la cena e il pernottamento. 
Hotel Ramada Plaza Tekstilkent (o similare) 
 
4° GIORNO: ISTANBUL / ANKARA (425 km. circa) 
Prima colazione in Hotel e partenza per la capitale della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e 
proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e pranzo in ristorante. 
Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, detto anche Museo Ittita, dove i reperti sono esposti in ordine 
cronologico ed il visitatore può seguire l’evoluzione delle civiltà succedutesi in Anatolia a partire dalla 
preistoria fino al periodo romano; segue visita del Mausoleo di Ataturk: il fondatore della Repubblica Turca. 
Al termine trasferimento in Hotel per l’assegnazione delle camere riservate. Cena in Hotel e pernottamento. 
Hotel Rox (o similare) 
 
5° GIORNO: ANKARA / CAPPADOCIA (328 km. circa) 
Prima colazione in Hotel e partenza per la Cappadocia. Sosta al Lago Salato durante il tragitto ed arrivo in 
Cappadocia verso mezzogiorno. Pranzo in ristorante. Visita della Valle di Avanos ed il paesino di Urgup. 
Trasferimento in Hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in Hotel e pernottamento. 
Hotel Tassaray (o similare) 
Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo a pagamento da prenotare in loco) dei 
Dervisci danzanti o alla serata folkloristica (facoltativa, a pagamento da prenotare in loco) con danzatrice 
del ventre. 
 
6° GIORNO: CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare all’escursione in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e 
mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa, a pagamento e in base alla 
disponibilità dei posti - da prenotare in loco. Tale gita può essere annullata anche poche ore prima 
dell’inizio a causa di avverse condizioni meteorologiche).  
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi 
quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del 
vento. Visita alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar, alla Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), 
uno dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “città sotterranee”. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una 
cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Cena in Hotel e pernottamento. 
Hotel Tassaray (o similare) 
 
7° GIORNO: CAPPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (668 KM. CIRCA) 
Prima colazione in Hotel. Partenza per Konya attraverso valli e catene montuose, con una breve sosta per 
visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi museo. 
Arrivo a Konya, città legata al fondatore del movimento dei Dervisci Rotanti: Meviana, un mistico 
mussulmano contemporaneo di San Francesco. Si visiterà il Mausoleo trasformato in museo ma comunque 
luogo di pellegrinaggio dove si osserva un grande fervore religioso. Pranzo in ristorante e proseguimento per 
Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento in Hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena in Hotel 
e pernottamento. 
Hotel Tripolis (o similare) 
 
8° GIORNO: PAMUKKALE / BODRUM (224 KM. CIRCA)  
(DAL 8° AL 15° GIORNO Soggiorno mare a Bodrum) /  ITALIA 
Prima colazione in Hotel. Visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto e ricostruita nel XVII d.C., 
ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo d.C. – Visita di Pamukkale, dove i visitatori saranno sorpresi 
di vedere sul pendio della collina e addossate le une alle altre, decine di enormi vasche formatesi dal lento e 
millenario scorrere dell’acqua calcarea. Sembra che il tempo si sia fermato e le cascate di una gigantesca 
fontana siano pietrificate come suggerisce il nome del luogo Pamukkale che tradotto in italiano significa 
“fortezza di cotone”. Pranzo in ristorante. 



 
 
Partenza per Bodrum nel pomeriggio ed arrivo in serata. Sistemazione nelle camere riservate dell’Hotel 
prescelto al mare.  
Cena e pernottamento in Hotel.  
 

SOGGIORNO MARE A BODRUM PER 07 NOTTI. 
 

Bodrum l’antica Alicarnasso denominata da Omero “Paradiso 

dell’eterno azzurro” è una rinomatissima località turistica, 

scelta dagli amanti del mare e della natura, ma anche dello 

shopping. 

Bodrum vanta una posizione geografica davvero unica, che 

rende la stagione perfetta da maggio a novembre, da visitare 

in lungo e largo sia in coppia che in famiglia. 

Gode di un clima principalmente mediterraneo e sono ben 

conosciute e apprezzate le sue splendide baie e le 

meravigliose spiagge caratterizzate da un mare limpido e 

cristallino. 
 
 
 
15° GIORNO: BODRUM / ITALIA 
Prima colazione in Hotel e in tempo utile trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
 
FINE DEL VIAGGIO E DEI NOSTRI SERVIZI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTELS AL MARE Doppia/tripla Supp. Singola 1 Bambino 
 2 / 12 anni n.c. 

KRISS 3* - Ortakent (Bodrum) 
ALL INCLUSIVE 

 
€ 989,00 

 
€ 340,00 

 
€ 489,00 

 

LATANYA PARK RESORT 4*(Yaliciftlik) 
ULTRA ALL INCLUSIVE 

 
€ 1.389,00 

 
€ 880,00 

 
€ 489,00 

    

SALMAKIS BEACH RESORT & Spa 5* (Bodrum) 
MEZZA PENSIONE 

 
€ 1.489,00 

 
€ 620,00 

 
€ 489,00 

N.B.= l’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o  

         di gestione dei siti. 

Quota individuale di partecipazione 

Tour Cappadocia + Soggiorno mare BODRUM 

 

  

https://www.paesionline.it/turchia/spiagge-bodrum/bitez


 
Kriss Hotel 3* - Ortakentyahşi, Servi Çk., 48420 Bodrum/Muğla, Turchia 

 
Situato a Bodrum - Ortakent, l’Hotel dista 13 km dal centro città e a 300 metri dal mare e vicino a una fermata 
del bus per il centro città.  L’Hotel offre servizi a pagamento, come Lavaggio a secco, Lavanderia, 
Autonoleggio, Medico, Cassetta di sicurezza. Potrete trascorrere del tempo con attività come: Ping-pong, 
Freccette, Pallavolo per il divertimento nella struttura. C'è un parco giochi per bambini e una piscina. 
Tutte le camere offrono un balcone, un armadietto e telefono diretto durante il soggiorno e Wi-Fi gratuito in 
tutta la struttura. Bagni privati con una vasca da bagno o una doccia e un asciugacapelli in ogni unità. 
Il programma giornaliero di cibi e bevande della struttura, che serve nel concetto "All-Inclusive", è pianificato 
come segue. 
07.30-10.00 Colazione 
12.30-14.00 Pranzo 
17.00-18.00 Tea Time (Dry Cake) 
19.30-21.30 Cena 
Tra le 10:00 e le 23:00 vengono servite bevande alcoliche e analcoliche locali (determinate dalla struttura 
all'interno del concept All-inclusive). 

• Ristorante all'aperto 

• Bar della piscina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Latanya Park Resort 4*- Yaliciftlik 
Ciftlik Mah. Yaliciftlik Mevkii, 48400 Yaliciftlik, Turchia 
 
Situato lungo la splendida Baia di Yaliciftlik, nella penisola di Bodrum, il Latanya Park Resort è una struttura 
a 4 stelle che vanta ampie piscine, giardini con vista sul Mar Egeo e una spiaggia privata con un giardino 
tropicale e una terrazza solarium sull'acqua. 
Il ristorante, specializzato in specialità turche e in cucina 
italiana e asiatica, serve pasta fatta in casa e menù speciali a 
base di pesce, abbinati a un ampio assortimento di vini 
d'importazione. I 4 bar della struttura offrono il piano-bar, 
una vista panoramica e bevande a bordo piscina. 
Sono disponibili un teatro con intrattenimento serale dal vivo 
e lezioni di aerobica intorno all'ampia piscina all'aperto. I 
bambini potranno divertirsi con le attività del TAMBA Club o 
giocare nella piscina a loro riservata. 

ATTRAZIONI LOCALI 
• Bayrak 

2,1 km 
• Spiaggia di Yahsi 

800 m 
• Old Greek Church 

2,1 km 
• Bodrum Golf & Tennis Club 

200 m 
• Beyaz Beach Club 

2 km 
• Spiaggia di Camel 

2,2 km 
• view on beach 

1,3 km 
  

 



Tutte le camere del Latanya Park sono elegantemente 
arredate con mobili in legno scuro e toni color sabbia e 
presentano un balcone arredato e una TV a schermo 
piatto. 
Il centro di Bodrum si trova a soli 16 km ed è facilmente 
raggiungibile in autobus dal resort (corse frequenti). 
 

ULTRA ALL INCLUSIVE 
Questa struttura è all-inclusive, ovvero pasti e bevande 
serviti in loco sono compresi nel prezzo della camera 
(soggetto a limitazioni). 
Cibo e bevande 

• Sono compresi i pasti a buffet e à la carte e gli snack. 
• In uno o più locali vi sono restrizioni sulla quantità o sul tipo di bevande. 

 
Miniclub 

• Attività per bambini di età compresa tra 4 e 12 anni 
con la supervisione di un adulto. 

 
Intrattenimento 

• Attività ed intrattenimento in loco  
• Esibizioni dal vivo in loco 

 

Voci non comprese 
• Sport acquatici motorizzati 
• Bevande di pregio o di importazione 
• Supplemento servizio in camera 
• Spa/centro estetico e trattamenti 
• Attività e servizi offerti da operatori indipendenti 
• Mance 

 
 

Salmakis Beach Resort & Spa 5*- Bardakci Bay, 48400 Bodrum, Turchia 

 
Situato proprio accanto alla spiaggia e a 15 minuti a piedi dal centro cittadino con il suo castello e il porto 
turistico questo resort in stile mediterraneo propone una zona piscina di grandi dimensioni con vista 
panoramica sulla Baia di Bodrum. Il Salmakis vanta un ampio centro benessere con vasca idromassaggio, 
hammam e servizio 
massaggi. 
Tutte le spaziose camere 
del Salmakis Resort & Spa 
presentano una TV 
satellitare, l'aria 
condizionata, la 
connessione Wi-Fi in 
omaggio, un'area salotto, 
un balcone e un bagno 
con vasca. 
Presso il Salmakis Resort 
troverete il ristorante 
Ottoman, dove potrete 



gustare svariati spuntini e il tradizionale kebab. Avrete modo, inoltre, di assaporare specialità a base di pesce 
nel ristorante mediterraneo, mentre vi attendono diversi drink nei 5 bar del resort, tra cui un bar vitaminico 
e uno sulla spiaggia.  
Il Salmakis Resort & Spa vi mette a disposizione anche vari campi da tennis, attrezzature per le immersioni 
subacquee e una palestra all'avanguardia con macchinari per il cardio fitness. 
 

  2 ristoranti 

Main Restaurant a buffet      Ristorante POSEIDON 

Cucina: Mediterranea,       Cucina: Frutti di mare 
Menù: A buffet        Menù: À la carte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIVI VOLI ITALIA / ISTANBUL (ORARI LOCALI / INDICATIVI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dove si incontrano la cucina turca e 
mondiale, puoi trasformare la tua 
esperienza culinaria in un viaggio 
emozionante dall'antipasto ai dessert 
con un'ampia varietà di sapori speciali. 
Decorato in stile ottomano, il 
ristorante principale ha spazi aperti e 
chiusi e vi accoglie con la sua 
magnifica vista su Bodrum e sul mare. 
 

 

 

 

 

TK1878  MILANO p. 06:55 a. 10:50 
PC1212  BERGAMO p. 11:15 a. 14:50 
TK1868  VENEZIA p. 09:30 a. 13:05 
PC1236  VENEZIA p.14:30 a. 18:00 
TK1322  BOLOGNA p. 11:10 a. 14:50 
PC1218  BOLOGNA p. 15:00 a. 18:35 
TK1362  ROMA  p. 06:55 a. 10:35 
PC1222  ROMA  p. 11:50 a. 15:25 
TK1880  NAPOLI p. 09:50 a. 13:05 
TK1466  BARI  p. 20:15 a. 23:20 

 

 



OPERATIVI VOLI BODRUM / ISTANBUL / ITALIA 
(ORARI LOCALI / INDICATIVI) 

Note: PC1235 Solo 10 e 12 Agosto / PC1217 Escluso 09 e 12 Agosto / TK1465 Escluso 10 e 12 Agosto  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli A/R da aeroporti di: VENEZIA, MILANO, BERGAMO, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI e BARI per 
ISTANBUL e ritorno da BODRUM con scalo a ISTANBUL per ITALIA (catering incluso per voli TK – 
Turkish Airlines e venduto a bordo per voli PC – Pegasus Airlines); 

• Franchigia bagaglio: Turkish Airlines 01 bagaglio a mano max. 8 kg cm. 55x40x23 e 01 bagaglio in stiva 
max. 30 kg per persona – Pegasus Airlines Franchigia bagaglio: 01 bagaglio a mano 5 kg. e 01 bagaglio 
in stiva 20 kg; 

• All’arrivo a ISTANBUL accoglienza in aeroporto e trasferimento in Hotel; 

• Tour in Bus riservato G.T. con 07 notti in Hotels 4*/5* con trattamento di pensione completa (02 
pranzi ad ISTANBUL – bevande escluse); 

• Guida/Accompagnatore professionale parlante italiano; 

• Soggiorno mare a BODRUM di 07 notti in Hotel prescelto con trattamento indicato; 

• Assistenza del personale locale parlante italiano durante il soggiorno mare e trasferimento da 
Hotel/aeroporto di BODRUM all’ultimo giorno; 

• Assicurazione medico – bagaglio con copertura COVID-19 durante il soggiorno; 

• Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale 
informativo con programma di viaggio dettagliato; 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 50,00 per persona; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) € 120,00 
per voli Pegasus Airlines e € 195,00 per voli Turkish Airlines per persona; 

• Le escursioni facoltative menzionate in programma da prenotare in loco; 

• Mance in Hotels e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 100,00 per persona da pagare all’arrivo alla 
guida (obbligatorio); 

• Bevande ai pasti durante il tour; 

• Mance per la guida e l’autista da € 20,00 per persona da versare in loco; 

• Tasse di soggiorno da pagare in loco; 

• Extra, spese personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso; 

• Assicurazione annullamento 4,5% del costo del viaggio con copertura Covid-19; 
 
 

TK2517 BODRUM p. 18:25 / ISTANBUL a. 19:50 TK1877 ISTANBUL P. 21:55 / a. 23:50 MILANO 

PC2243 BODRUM p. 09:10 / ISTANBUL a. 10:25 PC1213 ISTANBUL p. 14:15 / a. 16:10 BERGAMO 

TK2507 BODRUM p. 14:30 / ISTANBUL a. 16:00 TK1869 ISTANBUL p. 17:45 / a. 19:10 VENEZIA 

PC2243 BODRUM p. 09:10 / ISTANBUL a. 10:25 PC1235 ISTANBUL p. 12:00 / a. 13:50 VENEZIA 

TK2511 BODRUM p. 12:55 / ISTANBUL a. 14:20 TK1325 ISTANBUL p. 16:25 / a. 18:00 BOLOGNA 

PC2243 BODRUM p. 09:10 / ISTANBUL a. 10:25 PC1217 ISTANBUL p. 12:35 / a. 14:20 BOLOGNA 

TK2517 BODRUM p. 18:25 / ISTANBUL a. 19:50 TK1361 ISTANBUL p. 22:40 / a. 00:15 ROMA 

PC2243 BODRUM p. 09:10 / ISTANBUL a. 10:25 PC1223 ISTANBUL p. 11:55 / a. 13:45 ROMA 

TK2511 BODRUM p. 12:55 / ISTANBUL a. 14:20 TK1453 ISTANBUL p. 17:10 / a. 18:25 NAPOLI 

TK2511 BODRUM p. 12:55 / ISTANBUL a. 14:20 TK1465 ISTANBUL p. 18:20 / a. 19:20 BARI 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it 
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021 

Comunicazione del 01/04/2022 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 
ASSOCIATO: CONSORZIO FIAVET 

                                                                           Fondo di Garanzia A.I.A.V Polizza n. 2021 / 1-4255 del 30/07/2021 
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