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L’adrenalina della scelta, il piacere dell’attesa,
lo stupore della scoperta, il divertimento del ricordo: 
i viaggi King Holidays nascono dalle emozioni che noi 
stessi abbiamo provato visitando i luoghi
e percorrendo gli itinerari che vi presentiamo
in questo catalogo.

La nostra storia comincia nel 1992: siamo stati tra
i primi in Italia a puntare sulla qualità dell’esperienza 
di viaggio, proponendo circuiti ambiziosi, innovativi
e sorprendenti, senza compromessi con il servizio
e l’assistenza al cliente.

Facciamo parte del colosso Springwater Tourism, 
un gruppo internazionale che si colloca ai primi 
posti nel settore del turismo a livello europeo. 
Questo garantisce la solidità economica e la forza 
contrattuale necessarie per offrirvi un prodotto
sicuro, al giusto prezzo.

In un mondo sempre più globalizzato, social ed 
interconnesso, continuiamo ad essere al passo 
con i tempi grazie al nostro sito internet, nel quale 
potrete trovare consigli, informazioni utili e proposte 
aggiornate per le vostre vacanze, che potrete 
prenotare nella vostra agenzia di viaggi di fiducia. 
Seguiteci su Facebook, Instagram e... partite con noi!

Ed anche se siamo diventati super tecnologici, 
il nostro cuore è sempre là: alla ricerca di 
quell’emozione autentica, unica e speciale che
solo un vero viaggio sa regalare.

UN CORPO 
INTERNAZIONALE
E UN’ANIMA 
ITALIANA



Per consentirci di monitorare e migliorare i nostri servizi inviateci i Vostri preziosi suggerimenti a:
servizioclienti@kingholidays.it
Crediamo nel nostro lavoro, per questo ci prendiamo cura di voi!

NOTA BENE: le offerte non sono cumulabili tra loro e sono applicabili esclusivamente ai prodotti a catalogo.
Tutti gli sconti sono applicabili solo ai viaggi con soggiorni di almeno 7 notti e non si applicano per gli acquisti 
di soli servizi a terra.

PRENOTA PRIMA
Sconto di € 100 a coppia – senza limiti di stagionalità – prenotando almeno 60 giorni prima della 
partenza. La riduzione si applica sulle proposte segnalate nelle tabelle prezzi dall’apposito logo ed 
è valida solo per coppie e al 50% per single. Bambini e quote terzo letto esclusi. La disponibilità è 
contingentata.

VIAGGIARE INSIEME
Sconto forfettario di € 80 - senza limiti di stagionalità - per gruppi composti da un minimo di 6 adulti.

GIOVANI DAI 70 ANNI IN SU
Sconto di € 50 a prenotazione riservato a tutti i clienti che hanno compiuto 70 anni. Lo sconto è 
applicabile a vendite da catalogo con un importo minimo di viaggio di € 1.500 a prenotazione e non 
cumulabile con altre iniziative promozionali. Periodi esclusi: Festività, Ponti e dal 15/07 al 15/09.

VIAGGI DI NOZZE
Sconto di € 120 a coppia. All’atto della prenotazione è necessario presentare copia delle pubblicazioni 
di nozze. Il viaggio deve essere effettuato entro i due mesi dalla data del matrimonio.

FAI IL BIS
Sconto di € 50 a persona (€ 100 a coppia), agli affezionati clienti che nell’arco di 12 mesi effettueranno 
un secondo viaggio con King Holidays. Lo sconto è applicabile a vendite da catalogo con un importo 
minimo di viaggio di € 1.500 a persona e non cumulabile con altre iniziative promozionali e può essere 
utilizzato solamente presso l’agenzia dove è stato acquistato il primo viaggio..

7 GIORNI SU 7 CON VOI
King Holidays durante il viaggio è sempre vicina ai suoi clienti, con un supporto continuativo, attivo 
7 giorni su 7. Troverete tutti i contatti di assistenza sui documenti di viaggio. Sicurezza e 
tranquillità saranno i vostri fedeli compagni di avventura!

PROMOZIONI...IN REGALO! 
Promozioni imperdibili in omaggio in esclusiva per i clienti King Holidays:

l Biglietto d’ingresso al Museo archeologico di Istanbul, il primo museo che 
appare nella storia dell'Impero Ottomano e in Turchia (trasporto e guida esclusi), 
su tutti i tour e fly&drive, ad eccezione del Tour Turchia Essenziale.

VANTAGGI KING HOLIDAYS



i valori aggiunti
ALLA VACANZA King holidays
• Assistenza continua e dedicata durante il viaggio;
• Partenze garantite con minimo 1 partecipante su partenze selezionate;
• Kit di benvenuto al vostro arrivo ad Istanbul, con una mappa della città ed un simpatico souvenir;
• Biglietto d’ingresso al Museo archeologico di Istanbul, un vero tesoro sotterraneo in regalo per i nostri clienti

(trasporto e guida esclusi).

“Il piede dell’Asia in Europa”, “Il ponte tra i due 
continenti”, “La penisola Anatolica”; sono tanti i nomi 
usati per descrivere questa meravigliosa “Terra di 
mezzo”, che con la sua forte identità, la sua storia e i 
suoi paesaggi sa regalare vacanze indimenticabili a tutti 
i suoi visitatori. Erede principale di quello che è stato 
uno dei più vasti e potenti imperi d’Europa, la Turchia 
è ora diventata un Paese moderno con un’offerta 
turistica tra le più importanti al mondo. Dalle aspre e 
selvagge terre della Cappadocia, alla vita eccitante 
della moderna capitale Istanbul, tutto della Turchia 
vi conquisterà. Grazie ad un popolo estremamente 
ospitale, una cucina prelibata, luoghi magici e il mare 
incontaminato. Quando arriverà il momento di andare 
via, che siate pieni di tappeti o amuleti, entusiasti per 
la danza del ventre, per il patrimonio storico o per la 
splendida abbronzatura, sentirete di avere ormai la 
Turchia nel cuore.

sospesa
tra oriente
e occidente

TURCHIA
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Bodrum

Kayseri

Istanbul
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Izmir

Kusadasi

Ankara

Cappadocia
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DOCUMENTI
È consentito l’ingresso anche con la sola carta di identità valida per l’espatrio, in 
condizioni di perfetta integrità e con una validità minima di 5 mesi. Il visto non 
è necessario per motivi turistici per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco di 
180 giorni.

LINGUA
La lingua ufficiale è il turco.

VALUTA
È in vigore la Lira Turca.
1 EUR = 6,98 TRY.

FUSO ORARIO
+1h rispetto all’Italia.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

ELETTRICITÀ
La corrente elettrica è a 220 V.

CLIMA
La vastità della Turchia crea una moltitudine di climi locali. Ad Istanbul il clima 
è simile a quello dell’Italia centrale, con temperature medie intorno ai 23°. Sulla 
costa egea e mediterranea i mesi estivi sono piuttosto caldi anche se rinfrescati 
da costanti brezze. Le regioni dell’Anatolia Centrale e della Cappadocia invece 
hanno estati calde e secche.

È BENE SAPERE
La qualità degli hotel differisce molto a seconda della regione. Nelle maggiori città 
e nei centri turistici più conosciuti è decisamente di buon livello. In Cappadocia 
e nelle regioni orientali è richiesto un certo adattamento in quanto la qualità è 
decisamente inferiore. Le strade principali sono abbastanza buone ma vi invitiamo 
a guidare con estrema prudenza.

Informazioni obbligatorie e scheda tecnica
1. Organizzazione tecnica: KING HOLIDAYS S.r.l. - indirizzo: Via G.D. Romagnosi, 18a - 00196 Roma - 

P.I.04260701000
2. Autorizzazione amministrativa n. 750/93, rilasciata dalla Regione Lazio
3. Validità del catalogo dal 01.04.22 al 31.10.2022.
4. Polizza assicurativa  R.C. Professionale nr. 40321512001215, stipulata con la Compagnia TUA 

ASSICURAZIONI SPA in conformità con quanto previsto dall’art. 47, comma 1, del Cod. Turismo.
5.

6. 

7. 

I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in Euro e sono calcolati utilizzando le tariffe aeree e 
alberghiere in vigore al 15.02.2022. Il cambio di riferimento applicato è l’euro.
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione 
di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal 
Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati 
suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà – consultando tali fonti – a 
verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto 
di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o 
più turisti potrà essere imputata all’intermediario 
o all’organizzatore.
Fondo di Garanzia: King Holidays a tutela del viaggiatore in caso di insolvenza o di fallimento ha 
aderito al fondo Privato di Garanzia Viaggi srl n. Certificato n. A/264.210/2/R ideato da Confesercenti con 
sede in Via Nazionale 60 - 00184 Roma CF./PI. 13932101002.

8. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste 

dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005.

Tour e circuiti
I tour a partenze garantite sono accompagnati da una guida locale multilingue parlante italiano, che vi seguirà 
lungo l’itinerario prescelto. In questo caso i viaggi possono essere condivisi con altri operatori italiani o 
stranieri.
I programmi dei tour possono subire modifiche nell’ordine delle visite e dei pernottamenti, senza però 
variarne il numero degli stessi, così come gli hotel possono essere sostituiti con strutture similari di pari 
categoria e standard nel corso dello svolgimento del tour. Non esiste la garanzia di preassegnazione di posti sui 
bus.
I pasti possono essere consumati in hotel o in ristoranti selezionati. Durante le escursioni nei tour sono spesso 
previste soste a mercati o bazar locali per l’acquisto di prodotti tipici facoltativi. Per la guida e gli autisti che vi 
accompagneranno durante il tour è buona consuetudine considerare 

di elargire una mancia. L’importo è a discrezione del servizio ricevuto ma di norma può aggirarsi dai 5 ai 10 euro 
al giorno per la guida ed un po’ meno per gli autisti.

Classificazione hotel 
In numerosi paesi i parametri per assegnare una classificazione ufficiale sono spesso differenti dalla nostra 
valutazione. Per questo, di norma, accanto alla classificazione ufficiale affianchiamo un giudizio King Holidays 
basato sulla nostra esperienza indicato con i simboli a coroncina.

Quota di iscrizione inclusa di polizza assicurazione viaggio
KING HOLIDAYS in collaborazione con AXA Assicurazioni S.p.A. ha predisposto:
- Centrale Operativa
- Prestazioni di Assistenza
- Rimborso Spese Mediche
- Garanzia Bagaglio

Quota di Iscrizione € 30 pp. inclusa polizza assicurativa
NOTA BENE: Le condizioni complete della polizza (franchigie, scoperti, massimali) ver-ranno inviate 
al momento della quotazione, sono inoltre consultabili sul nostro sito web www.kingholidays.it alla 
voce Assicurazioni oppure contenute nel documento assicurativo “tessera” che verrà consegnato unitamente 
ai documenti di viaggio.

Condizioni Generali e Particolari
Fare riferimento al sito www.kingholidays.it per:
- le Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici integrali;
- le Schede tecniche e Condizioni particolari di viaggio dettagliate;
- le assicurazioni in formula facoltativa “consigliate” (COVER STAY ALL INCLUSIVE E 

INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE);
- ulteriori combinazioni e programmi di viaggio in Turchia.
Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide alla data di stampa (01.03.2022). In considerazione 
del largo anticipo con cui viene pubblicato il catalogo e l’ampio arco temporale di validità tutte le informazioni in 
esso contenute potrebbero subire modifiche. Esse potrebbero essere aggiornate successivamente alla data di 
stampa del catalogo stesso, con pubblicazione sul sito web www.kingholidays.it, nella sezione Cataloghi, ed in 
ogni caso con comunicazione alle Agenzie venditrici. Pertanto, in caso di eventuali difformità tra le 
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto turistico pubblicate sui cataloghi cartacei e quelle 
pubblicate sui cataloghi on line, prevalgono quest’ultime poiché aggiornate alle normative vigenti.

Diffusione Catalogo: Marzo 2022 • Org. tecnica e programmazione: King Holidays S.r.l. Progetto grafi co e 
impaginazione: CNM Comunicazione •



1° GIORNO ITALIA - ISTANBUL
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo ad Istanbul incontro con 
l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

2° GIORNO ISTANBUL 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città di Istanbul. Si 
visiterà l’Ippodromo Romano, un tempo antica piazza di Costantinopoli in cui 
si sfidavano le classi politiche per ottenere la guida della città: la squadra 
verde rappresentava il popolo e quella blu la classe dirigente. Oggi rimangono 
visibili solamente l’obelisco di Teodosio e la colonna Serpentina. Si prosegue 
con la visita della Moschea del Sultano Ahmet (solo l’esterno), una delle più 
importanti Moschee di Istanbul meglio conosciuta come Moschea Blu per le sue 
meravigliose maioliche; la Basilica di Santa Sofia, il gioiello dell’architettura 
bizantina, dedicata alla Divina Sapienza ed il Palazzo di Topkapi (Harem escluso), 
l’antica residenza dei sultani ottomani. Il Topkapi è un insieme eterogeneo di 
chioschi, harem, cortili, corridoi e belvedere, che nasce dalle continue modifiche 
ed ampliamenti introdotti dai diversi sultani. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio, proseguimento delle visite con le tombe ottomane e passeggiata tra 
i colori e i profumi del Grand Bazar, un labirintico mercato coperto considerato 
una vera e propria città nella città. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO ISTANBUL - ANKARA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite e/o attività individuali 
(possibilità di partecipare ad escursioni facoltative). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
trasferimento in pullman ad Ankara, città dinamica, vivace, vibrante e giovanile. 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO ANKARA - CAPPADOCIA
Prima colazione. In mattinata visita della città di Ankara, con il Museo delle 
Civiltà Anatoliche, allestito all’interno di un bedesten (mercato) del XV secolo 
magnificamente restaurato e conosciuto anche come Museo Ittita. Al suo 
interno sono raccolti oggetti e manufatti dell’antica Anatolia e visita del 
maestoso Mausoleo di Ataturk, il fondatore della Turchia moderna. Pranzo in 
ristorante locale. Nel pomeriggio, si prosegue costeggiando il Lago Salato o Tuz 
Golu, il secondo lago più grande della Turchia, fino ad arrivare in Cappadocia. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO CAPPADOCIA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: la Valle 
pietrificata di Goreme, un luogo in cui la ricchezza storica e la bellezza naturale 
vivono fianco a fianco. Nell’VIII secolo, a seguito di un’intensa migrazione 
cristiana, furono costruite abitazioni, chiese e monasteri adottando la tecnica 
della scultura su pietra, rendendo la valle uno dei più importanti centri religiosi 
dell’Anatolia. Le particolari bellezze fiabesche delle formazioni coniche in roccia 
tufica della Valle dei Camini delle Fate, in cui trovarono rifugio popolazioni 
eremite; i pittoreschi villaggi di Avanos, sulle rive del fiume rosso Kizilirmak, che 
prende il nome dal tipo di argilla che trasporta e deposita, fornendo la materia 
prima per la creazione delle ceramiche tradizionali; la Valle di Pasabag, anche 
conosciuta come Valle dei Monaci e caratterizzata da magnifiche piramidi di 
terra di derivazione vulcanica che nascono nel mezzo di un vigneto e la cittadella 
naturale di Uchisar, nata come fortezza difensiva e oggi meta imperdibile, che 
sembra abbracciare il piccolo e caratteristico villaggio sottostante. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio, si prosegue con la visita di una città 
sotterranea, nata come rifugio dei cristiani perseguitati nella prima Era Cristiana. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO CAPPADOCIA - PAMUKKALE
Prima colazione. Partenza per Pamukkale via Konya. Sul percorso visita del 
Caravanserraglio Selgiuchide di Sultanhani, un gioiello dell’arte islamica ed 
uno dei meglio conservati dell’Anatolia, che veniva usato in passato come area 
di sosta delle carovane che percorrevano la via della Seta in direzione della 
Persia. A Konya visita del Monastero e Mausoleo di Mevlana. Al suo interno 
sono custodite le spoglie del fondatore del sufismo, la corrente più spirituale 
dell’Islam, famoso per i dervisci rotanti, religiosi che trovano nella danza, 
la loro elevazione spirituale. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, 
costeggiando il Lago di Beysehir e Egridir si prosegue per Pammukkale, un 
sito naturale della Turchia sud-occidentale, Patrimonio Unesco, che in turco 
significa “castello di cotone“. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO PAMUKKALE - KUSADASI
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle rovine di Hierapolis, uno dei 
siti archeologici e naturalistici più frequentati del Mediterraneo, grazie alle sue 
numerose attrazioni turistiche costituite da formazioni calcaree con calde acque 

TURCHIA MERAVIGLIOSA
Un tour completo tra i bazar e le moschee di Istanbul, le bellezze naturalistiche della Cappadocia, la natura mozzafiato di Pamukkale 
e i miti e leggende delle storiche Efeso e Troia. Un panorama completo che lascerà nel cuore questa meravigliosa terra.

10 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni giovedì
dal 07.04.22
al 27.10.22
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In collaborazione con:

Pamukkale

Istanbul

Canakkale

Kusadasi

ANKARA

Cappadocia

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Un tour che vi consentirà di avere un panorama completo di questo splendi-
do Paese. Il programma è di gruppo, con guida multilingue parlante italiano, 
in cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
l Magia e mistero nelle sale del palazzo Topkapi di Istanbul, simbolo 

dell’impero ottomano.

l Visita al Museo archeologico di Istanbul, il cui ingresso è in regalo 
da King Holidays!

l Passeggiata tra i meravigliosi Camini delle Fate della Cappadocia.
l A piedi nudi nelle piscine delle cascate pietrificate di Pamukkale, 

Patrimonio Unesco: un’esperienza unica!
l Miti e leggende di Omero nell’antica cittadina di Troia.

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 45 partecipanti. 
Bambino: la riduzione si intende sino a 6 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Istanbul > Bulvar Palace • Ankara > Radisson 
Blu Ankara • Cappadocia > Perissia • Pamukkale > Hierapark Thermal • Kusadasi > 
Neopol • Canakkale > MD Barbaros  
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 9 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione e 
pasti come da programma in hotel o in ristoranti locali (6 pranzi e 6 cene) • Trasferimenti, 
visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi, con 
guida accompagnante multilingue parlante italiano • Il trasporto si effettua con mezzi
(auto, minivan o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizio-
nata • Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 180 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

termali, immerse nel patrimonio architettonico della cittadina, della Necropoli e 
delle cascate pietrificate. Partenza per la casa della Vergine. Pranzo in 
ristorante locale. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita della casa della Vergine 
Maria che sorge sui pendii boscosi del monte Solmisso, non lontana da Efeso. 
Questa piccola cappella, divenuta meta di pellegrinaggi cristiani e musulmani, 
si pensa sia stata la dimora di Maria. Proseguimento per Efeso, uno dei siti 
archeologici più grandi d’Europa. Visita del Tempio di Adriano, dedicato nel 138 
d.C. da Publio Quintilio all’imperatore, la Biblioteca di Celsus, la terza al mondo 
in ordine di grandezza, subito dopo quelle di Alessandria e di Pergamo ed il
Grande Teatro. Trasferimento a Kusadası. All’arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate, cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO KUSADASI - CANAKKALE
Prima colazione. Partenza in prima mattinata per Pergamo, la principale località 
archeologica di età ellenistica dell’area, divenuta un importantissimo centro 
artistico durante la dinastia degli Attalidi. Dopo il pranzo, visita dell’Asclepion, 
antico centro terapeutico. Si continua con la visita di Troia, la 
leggendaria cittadina scenario delle vicende dell’Iliade di Omero e la visita 
del tempio di Atena. Partenza per Canakkale. All’arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

9° GIORNO CANAKKALE - ISTANBUL
Prima colazione e partenza per Istanbul, una città ricca di fascino e di mistero, 
una metropoli che si estende tra il continente europeo e quello asiatico, divisa 
dal suggestivo Stretto del Bosforo. Vista da lontano l’antica capitale dell’Impero 
Romano e Ottomano, è un susseguirsi di grandi cupole di chiese cristiane, come 
quella della bellissima Aya Sofya, o di meravigliose moschee, come la 
famosa Moschea Blu. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, tempo a disposizione per poter visitare il museo 
archeologico di Istanbul, il cui ingresso è offerto in regalo da King Holidays 
(trasporto e guida esclusi). Cena libera. Pernottamento in hotel.

10° GIORNO ISTANBUL - ITALIA
Prima colazione. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, BARI, NAPOLI, CATANIA A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI

Bambino Singola Tripla
07.04 > 25.06 1.109 -25% 266 -32
02.07 > 27.08 1.178 -25% 266 -32
03.09 > 27.10 1.109 -25% 266 -32

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Ingresso al Museo Archeologico di Istanbul In 
regalo per i nostri clienti

7
TU

RC
HI

A



1° GIORNO ITALIA - ISTANBUL
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo ad Istanbul, incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.

2° GIORNO ISTANBUL 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Istanbul, una metropoli 
che si estende tra il continente europeo e quello asiatico, divisa dal suggestivo 
Stretto del Bosforo. Si visiterà l’Ippodromo Romano, un tempo antica piazza di 
Costantinopoli in cui si sfidavano le classi politiche per ottenere la guida della città. 
Si prosegue con la visita della Moschea del Sultano Ahmet (solo l’esterno), una 
delle più importanti Moschee di Istanbul meglio conosciuta come Moschea Blu per 
le sue meravigliose maioliche; la Basilica di Santa Sofia, il gioiello dell’architettura 
bizantina, dedicata alla Divina Sapienza ed il Palazzo di Topkapi (Harem escluso), 
l’antica residenza dei sultani ottomani. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, 
tempo a disposizione per visite e/o attività individuali. Cena libera. Pernottamento.

3° GIORNO ISTANBUL - ANKARA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per poter visitare il Museo 
archeologico di Istanbul, il cui ingresso è offerto in regalo da King Holidays 
(trasporto e guida esclusi). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman 
ad Ankara, città dinamica, vivace, vibrante e giovanile. All’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO ANKARA - CAPPADOCIA
Prima colazione. In mattinata visita della città di Ankara, con il Museo delle Civiltà 
Anatoliche, magnificamente restaurato e conosciuto anche come Museo Ittita. Al 
suo interno sono raccolti oggetti e manufatti dell’antica Anatolia. Si prosegue con 
il maestoso Mausoleo di Ataturk, il fondatore della Turchia moderna, che domina 
dall’alto la città. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, trasferimento 
in Cappadocia, la regione più bella della Turchia famosa per le sue bellezze 
mozzafiato. Durante il tragitto si costeggerà il Lago salato, il più grande della 
Turchia ed uno dei più grandi del mondo. Arrivo in Cappadocia e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO CAPPADOCIA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: la Valle pie-
trificata di Goreme, un luogo in cui la ricchezza storica e la bellezza naturale vivono 

fianco a fianco. Le particolari bellezze fiabesche delle formazioni coniche in roccia 
tufica della Valle dei Camini delle Fate, in cui trovarono rifugio popolazioni eremite; i 
pittoreschi villaggi di Avanos, sulle rive del fiume rosso Kizilirmak, che prende il nome 
dal tipo di argilla utilizzata per la creazione delle ceramiche tradizionali; la Valle di 
Pasabag, anche conosciuta come Valle dei Monaci e la cittadella naturale di Uchi-
sar, che sembra abbracciare il caratteristico villaggio sottostante. Pranzo in ristoran-
te locale. Si prosegue con la visita di una città sotterranea, nata come rifugio dei cri-
stiani perseguitati nella prima Era Cristiana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO CAPPADOCIA - PAMUKKALE
Prima colazione. Partenza per Pamukkale via Konya. Sul percorso visita del 
Caravanserraglio Selgiuchide di Sultanhani, un gioiello dell’arte islamica. 
A Konya visita del Monastero e Mausoleo di Mevlana. famoso per i dervisci 
rotanti, religiosi che trovano nella danza, la loro elevazione spirituale. Pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio, costeggiando il Lago di Beysehir e Egridir, 
si prosegue per Pammukkale, un sito naturale della Turchia sud-occidentale, 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, che in turco significa “castello di cotone“. 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

7° GIORNO PAMUKKALE - IZMIR 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita delle rovine di Hierapolis, con le sue 
numerose attrazioni turistiche costituite da formazioni calcaree con calde acque 
termali, immerse nel patrimonio architettonico della cittadina, della Necropoli e 
delle cascate pietrificate. Partenza per la casa della Vergine. Pranzo in ristorante 
locale. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita della casa della Vergine Maria, 
divenuta meta di pellegrinaggi, si pensa sia stata la dimora di Maria. Proseguimento 
per Efeso, uno dei siti archeologici più grandi d’Europa. Visita del Tempio di Adriano, 
la Biblioteca di Celsus ed il Grande Teatro. Successivamente trasferimento ad Izmir, 
un tempo meglio conosciuta come la famosa città greca di Smirne. All’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

8° GIORNO IZMIR - ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposizione fino al trasferimento all’aeroporto di Izmir, 
in tempo utile per il volo di rientro in Italia. 

NOTA BENE: in questo itinerario è possibile effettuare la tratta Istanbul/Ankara in 
aereo il 4° giorno, con partenza alternativa anche di sabato. 

DAL BOSFORO ALL’EGEO
Dalla suggestiva Istanbul alla selvaggia Cappadocia per poi giungere alle rovine di Efeso nella costa Egea di Izmir. 
L’itinerario adatto a coloro che hanno voglia di conoscere la Turchia nel suo aspetto più caratteristico e tradizionale.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni giovedì
dal 07.04.22
al 27.10.22
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In collaborazione con:

Pamukkale

Istanbul

Izmir

ANKARA

Cappadocia

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 45 partecipanti 
Bambino: la riduzione si intende sino a 6 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Istanbul > Bulvar Palace • Ankara > Radisson Blu 
Ankara • Cappadocia > Perissia • Pamukkale > Hierapark Thermal • Izmir > Ontur Hotel.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione e 
pasti come da programma in hotel o in ristoranti locali (5 pranzi e 5 cene) • Trasferimenti, 
visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi, con 
guida accompagnante multilingue parlante italiano • Il trasporto si effettua con mezzi
(auto, minivan o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizio-
nata • Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 180 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

Tour dal ritmo intenso ma ricco di attrattive: strade, palazzi, moschee e poi 
un incredibile dedalo di formazioni rocciose, caverne e piscine naturali! 
Il programma è di gruppo, con guida multilingue parlante italiano, in cui 
evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:

l Il fascino del Museo Archeologico di Istanbul il cui ingresso è in
regalo da King Holidays!

l A tu per tu con la civiltà anatolica del Museo Ittita di Ankara.
l Visita della Valle di Goreme e dei suoi antichi villaggi rupestri.
l A spasso nella bellissima Efeso, ex capitale dell’impero romano, con i 

meravigliosi resti, tra cui il tempio di Adriano.
l A piedi nudi nelle piscine delle cascate pietrificate di Pamukkale.

5 buoni motivi
PER SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

OFFERTE SPECIALI Vedi pagina 3

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, BARI, NAPOLI E CATANIA A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

07.04 > 25.06 1.098 -25% 207 -27
02.07 > 27.08 998 -25% 207 -27
03.09 > 27.10 989 -25% 207 -27

Prenota Prima
Sconto € 100

Viaggi di Nozze
Sconto € 120

Ingresso al Museo archeologico di Istanbul In 
regalo per i nostri clienti
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Alta stagione: suppl. per partenze 08.08 e 15.08 € 60 a persona.
Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 45 partecipanti. 
Bambino: la riduzione si intende sino a 11 anni in camera con due adulti.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Istanbul > Dedeman • Cappadocia > Perissia 
•  Pamukkale > Colossae • Bodrum > Latanya Park Resort.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 7 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di pensione 
completa (6 pranzi e 7 cene) • Trasferimenti, visite, escursioni specificati nel programma 
di viaggio sulla base di servizi condivisi, con guida accompagnante multilingue parlante 
italiano • Il trasporto si effettua con mezzi (auto, minivan o bus secondo il numero 
dei passeggeri) sempre dotati di aria condizionata • I pasti indicati nel programma 
di viaggio in hotel o in ristoranti locali • Assistenza di ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE: Ingressi ai musei e monumenti • Bevande ai pasti
• Extra in genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato 
alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 180 con Turkish Airlines, da € 120 con Pegasus (soggette 
a variazioni senza preavviso).
Forfait obbligatorio ingressi e mance da pagarsi in loco: € 120 a persona. 
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

1° GIORNO ITALIA - ISTANBUL 
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo, incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO ISTANBUL
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della Chiesa di San Salvatore in 
Chora e del quartiere Eyup. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita della 
Moschea Yeni Camii e del Mercato delle Spezie. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO ISTANBUL
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita dell’Ippodromo Romano, con l’obelisco 
di Teodosio e la colonna Serpentina e della Moschea Blu. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (Harem opzionale), della Basilica 
di Santa Sofia e del Gran Bazaar. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA
Prima colazione e partenza per Ankara. All’arrivo visita del Museo delle civiltà 
anatoliche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la Cappadocia con sosta 
al Lago Salato. Arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

5° GIORNO CAPPADOCIA
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta della Cappadocia: la Valle dei 
Camini delle Fate; la Valle pietrificata di Goreme; la cittadella naturale di Uchisar; 
la Valle di Avcilar e di Ozkonak. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita ad un 
laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento e sosta ad 
una cooperativa locale che produce tappeti turchi. Cena e pernottamento in hotel. 

6° GIORNO CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Prima colazione e partenza per Pamukkale. Sul percorso visita del Caravanserraglio 
Selgiuchide di Sultanhani e del Monastero e Mausoleo di Mevlana di Konya. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento per Pamukkale. Arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

7° GIORNO PAMUKKALE - BODRUM
Prima colazione. In mattinata visita delle rovine di Hierapolis e di Pamukkale. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per Bodrum. Arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

TURCHIA ESSENZIALE
Un tuffo nella splendida Turchia, un paese ricco di storia e di paesaggi incredibili! Dalla misteriosa Istanbul alla fiabesca 
Cappadocia, fino alla penisola di Bodrum nota in tutto il mondo per le sue bellezze naturali.

8° GIORNO BODRUM - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Bodrum in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, VENEZIA E NAPOLI A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

02.04 > 20.06 649 -15% 175 n.r.
27.06 > 18.07 711 -15% 195 n.r.
25.07 > 29.08 769 -15% 234 n.r.
05.09 > 15.10 649 -15% 175 n.r.

8 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni sabato
dal 02.04.22
al 15.10.22
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 45 partecipanti
Bambino: la riduzione si intende sino a 6 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Ankara > Radisson Blu Ankara • Cappadocia > 
Perissia • Istanbul > Lares Park Taksim.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 6 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione e 
pasti come da programma in hotel o in ristoranti locali (3 pranzi e 3 cene) • Trasferimenti, 
visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi, con 
guida accompagnante multilingue parlante italiano • Il trasporto si effettua con mezzi
(auto, minivan o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizio-
nata • Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 180 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

1° GIORNO ITALIA - ANKARA
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo, incontro con l’assistente e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° GIORNO ANKARA - CAPPADOCIA 
Prima colazione. In mattinata visita del Museo delle Civiltà Anatoliche 
(Il Museo Ittita) allestito all’interno di un bedesten (mercato) del XV secolo. 
Al suo interno sono raccolti oggetti e manufatti dell’antica Anatolia. Si prosegue 
con il maestoso Mausoleo di Ataturk, il fondatore della Turchia moderna. 
Un grandioso “santuario” al cui interno si possono ammirare vari oggetti 
personali, testimonianza della sua storia personale e pubblica come vestiti, 
oggetti da toilette e automobili. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue 
costeggiando il Lago salato prima di arrivare in Cappadocia. All’arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

3° GIORNO CAPPADOCIA 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della Cappadocia: la Valle 
pietrificata di Goreme, la Valle dei Camini delle Fate, i pittoreschi villaggi 
di Avanos, la Valle di Pasabag e la cittadella naturale di Uchisar. Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento con la visita di una città sotterranea, nata 
come rifugio dei cristiani perseguitati nella prima Era Cristiana. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° GIORNO CAPPADOCIA - ISTANBUL 
Prima colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Kayseri per il 
volo su Istanbul. Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione (possibilità di partecipare 
alle escursioni facoltative). Pernottamento in hotel.

5° GIORNO ISTANBUL 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città. Si visiteranno 
l’Ippodromo Romano, un tempo antica piazza di Costantinopoli, di cui oggi 
rimane l’obelisco di Teodosio e la colonna Serpentina, la Moschea Blu, una 
delle più importanti Moschee di Istanbul, la Basilica di Santa Sofia, il Palazzo 
di Topkapi (Harem escluso). Pranzo in ristorante locale e proseguimento delle 
visite con le tombe ottomane e passeggiata tra i colori e i profumi del Grand 
Bazar. Pernottamento in hotel.

CAPPADOCIA ED ISTANBUL
Itinerario che rappresenta una sintesi di quanto il Paese può offrire, dalla bellezza selvaggia ed aspra della Cappadocia
al fascino assoluto della magnifica Istanbul.

6° GIORNO ISTANBUL
Prima colazione. Giornata a disposizione per poter visitare il Museo 
archeologico di Istanbul, il cui ingresso è offerto in regalo da King Holidays 
(trasporto e guida esclusi). Pernottamento in hotel.

7° GIORNO ISTANBUL - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Ingresso al Museo 
archeologico di Istanbul in 
regalo per i nostri clienti

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, BARI, NAPOLI E CATANIA A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

07.04 > 27.06 829 -25% 234 -23
04.07 > 29.08 914 -25% 234 -23
05.09 > 27.10 829 -25% 234 -23

7 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni sabato
dal 07.04.22
al 27.10.22
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti ed un massimo di 45 partecipanti 
Bambino: La riduzione si intende sino a 6 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari): Istanbul > Bulvar Palace • Cappadocia > Perissia.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 4 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima colazione e 
pasti come da programma in hotel o in ristoranti locali (2 pranzi e 2 cene) • Trasferimenti, 
visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi condivisi, con 
guida accompagnante multilingue parlante italiano • Il trasporto si effettua con mezzi
(auto, minivan o bus secondo il numero dei passeggeri) sempre dotati di aria condizio-
nata • Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 180 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

1° GIORNO ITALIA - ISTANBUL
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo ad Istanbul, incontro con 
l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.

2° GIORNO ISTANBUL 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città. Si visiterà la 
Moschea del Sultano Ahmet (solo l’esterno), meglio conosciuta come Moschea 
Blu per le sue meravigliose maioliche; la Basilica di Santa Sofia, i l g ioiello 
dell’architettura bizantina dedicata alla Divina Sapienza; l’Ippodromo Romano, 
un tempo antica piazza di Costantinopoli in cui le classi politiche si sfidavano con 
la corse delle bighe. Oggi rimangono visibili solamente l’obelisco di Teodosio e 
la colonna Serpentina. Si prosegue con una passeggiata nel Grand Bazar, una 
vera e propria città nella città. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita 
del Palazzo di Topkapi (Harem escluso), l’antica residenza dei sultani ottomani 
caratterizzato da un insieme eterogeneo di chioschi, harem, cortili, corridoi e 
belvedere. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO ISTANBUL - KAYSERI - CAPPADOCIA
Prima colazione. Mattinata a disposizione per poter visitare il Museo 
archeologico di Istanbul, il cui ingresso è offerto in regalo da King 
Holidays (trasporto e guida esclusi). Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto 
per il volo per Kayseri. All’arrivo, trasferimento in Cappadocia e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO CAPPADOCIA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: la Valle 
pietrificata di Goreme, un luogo in cui la ricchezza storica e la bellezza naturale 
vivono fianco a fianco. Le particolari bellezze fiabesche delle formazioni coniche 
in roccia tufica d ella V alle d ei C amini d elle F ate, i n c ui t rovarono r ifugio 
popolazioni eremite; i pittoreschi villaggi di Avanos, sulle rive del fiume rosso 
Kizilirmak, che prende il nome dal tipo di argilla utilizzata per la creazione delle 
ceramiche tradizionali; la Valle di Pasabag, anche conosciuta come Valle dei 
Monaci e la cittadella naturale di Uchisar, che sembra abbracciare il piccolo e 
caratteristico villaggio sottostante. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue con 
la visita di una città sotterranea, nata come rifugio dei cristiani perseguitati 
nella prima Era Cristiana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

EASY CAPPADOCIA
Un minitour che vi farà perdere tra i vicoli e i Bazar di Istanbul alla scoperta delle sue meraviglie
per poi ritrovarsi in un luogo magico come la Cappadocia.

OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Ingresso al Museo 
archeologico di Istanbul 
In regalo per i nostri clienti

5° GIORNO CAPPADOCIA - KAYSERI - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Kayseri in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia.

In collaborazione con:

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, BARI, NAPOLI,CATANIA A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
GARANTITE

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

07.04 > 26.06 644 -25% 133 -18
03.07 > 28.08 729 -25% 133 -18
04.09 > 27.10 644 -25% 133 -18

5 GIORNI
PARTENZE

GARANTITE
Minimo 2 persone

Ogni giovedì
dal 07.04.22 
al 27.10.22 
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Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Partenze individuali garantite con un minimo di 2 partecipanti
HOTEL PREVISTI 3*/ 4* (o similari): Istanbul > Ferman Sultanhamet • Ankara > 
Hotel Midi • Cappadocia > Bw Premier Cappadocia • Pamukkale > Colossae Thermal 
• Kusadasi > Ladies Beach • Canakkale > Buyuk Truva
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio
• 9 pernottamenti in hotel della categoria indicata con trattamento di prima
colazione • Noleggio auto Budget della categoria B (tipo Hyundai I10 o similare) con
chilometraggio illimitato, assicurazione Cdw e Tp con franchigia. Età minima per il
noleggio 21 anni con patente da almeno un anno. Il possesso della carta di credito
(non vengono accettate carte di tipo electron), costituisce condizione tassativa per il
noleggio auto. Un deposito cauzionale verrà richiesto all’atto del rilascio della vettura 
sulla carta di credito. L’intestatario e/o guidatore dovrà essere il titolare della carta di 
credito utilizzata per il noleggio • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Carburante • Assicurazioni
facoltative (personali o per l’abbattimento della franchigia) • Il drop off (importo
variabile in base al tipo di auto e alla città di rilascio da € 90 sino a € 200) • Extra in 
genere e/o di carattere personale • Quanto non espressamente indicato alla voce 
“La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 160 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

1° GIORNO ITALIA - ISTANBUL 
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo, trasferimento libero in hotel e 
pernottamento.

2° GIORNO ISTANBUL 
Prima colazione. Giornata a disposizione per la visita della città. Si consiglia 
la visita dell’Ippodromo Romano, della Moschea Blu, della Basilica di Santa 
Sofia, del Palazzo di Topkapi e dell’affascinante Museo Archeologico, il cui 
ingresso è offerto in regalo da King Holidays (trasporto e guida esclusi). 
Pernottamento in hotel.

3° GIORNO ISTANBUL - ANKARA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e partenza per Ankara. Arrivo e 
ritiro dell’auto a noleggio. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

4° GIORNO ANKARA - CAPPADOCIA
Prima colazione e partenza per la Cappadocia. Arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento.

5° GIORNO CAPPADOCIA 
Prima colazione. Giornata a disposizione per la visita della Cappadocia. Si consiglia 
la visita della Valle pietrificata di Goreme, dei pittoreschi villaggi di Avanos, 
della Valle di Pasabag e della cittadella naturale di Uchisar. Pernottamento.

6° GIORNO CAPPADOCIA - PAMUKKALE 
Prima colazione e partenza per Pamukkale, via Konya. Arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

7° GIORNO PAMUKKALE - KUSADASI 
Prima colazione. Si consiglia la visita alle rovine di Hierapolis, alla Necropoli e 
alle cascate pietrificate, fino ad arrivare ad Efeso. Partenza per Kusadası. Arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

8° GIORNO KUSADASI - CANAKKALE 
Prima colazione. In prima mattinata si consiglia di partire per Pergamo, per poi 
visitare Troia, la leggendaria cittadina dell’Iliade di Omero e Canakkale. 
Arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

ALLA SCOPERTA DELLA TURCHIA
Un itinerario fly & drive che Vi consentirà di unire al fascino di Istanbul, le bellezze selvagge della Cappadocia
e l’interesse storico per i meravigliosi siti della Costa Egea.

OFFERTE SPECIALI
Vedi pagina 3

Ingresso al Museo 
archeologico di Istanbul In 
regalo per i nostri clienti

9° GIORNO CANAKKALE - ISTANBUL 
Prima colazione e partenza per Istanbul. Arrivo e sistemazione nelle camere 
riservate. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

10° GIORNO ISTANBUL - ITALIA 
Prima colazione. Rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto in tempo utile per il 
volo di rientro in Italia.

10 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.22
al 30.10.22

quote a persona a partire da  € 929
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In collaborazione con:

Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata. Ad esaurimento dei 
posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe di prenotazione superiore.
Partenze individuali garantite con un minimo di 2 partecipanti.
Bambino: La riduzione si intende sino a 6 anni d’età in camera con i genitori.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica • 3 pernottamenti nell’hotel pre-
scelto con il trattamento di pernottamento e prima colazione • Il programma di trasferi-
menti, visite, escursioni specificati nel programma di viaggio sulla base di servizi regola-
ri e con assistenza di guida multilingue parlante anche italiano (salvo ove diversamente 
indicato) • Ingressi ai musei e monumenti • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere 
personale • Quanto non espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 180 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

1° GIORNO ITALIA - ISTANBUL 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Istanbul, una città ricca di fascino e di mistero, 
una metropoli che si estende tra il continente europeo e quello asiatico, divisa dal 
suggestivo Stretto del Bosforo. Vista da lontano l’antica capitale dell’Impero Romano 
e Ottomano, è un susseguirsi di grandi cupole di chiese cristiane, come quella della 
bellissima Aya Sofya, o di meravigliose moschee, come la famosa Moschea Blu. 
All’arrivo in aeroporto, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento.

2° GIORNO ISTANBUL 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città: la Moschea del Sultano 
Ahmet, una delle più importanti Moschee di Istanbul, meglio conosciuta come 
Moschea Blu per le sue meravigliose maioliche; la Basilica di Santa Sofia, il gioiello 
dell’architettura bizantina, dedicata alla Divina Sapienza e l’Ippodromo Romano, un 
tempo antica piazza di Costantinopoli. Oggi rimangono visibili solamente l’obelisco 
di Teodosio e la colonna Serpentina. Passeggiata tra i colori e i profumi del Grand 
Bazar, un labirintico mercato coperto, una vera e propria città nella città. Pomeriggio 
a disposizione per continuare a scoprire la bellezza di Istanbul, per un momento di 
relax o per una passeggiata dedicata allo shopping. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO ISTANBUL 
Prima colazione. Intera giornata a disposizione per un momento di relax, per una 
passeggiata dedicata allo shopping e per poter visitare l’affascinante Cisterna 
Bizantina, il cui ingresso è offerto in regalo da King Holidays (trasporto e guida 
esclusi). Commissionata dall’imperatore Giustiniano e costruita nel 532, questa 
struttura sotterranea è la più grande ancora visibile a Istanbul. La cisterna era 
utilizzata per immagazzinare l’acqua destinata al Gran Palazzo e agli edifici 
circostanti. Era in grado di contenere 80.000 metri cubi d’acqua, convogliata dal 
Mar Nero attraverso un acquedotto di 20 km. Oggi è uno dei luoghi più amati dai 
turisti, che possono visitarla camminando su delle passerelle in legno. Si consiglia 
inoltre la crociera di mezza giornata sul Bosforo per ammirare meravigliosi scorci 
della città e numerosi monumenti, splendidi palazzi dei sultani, eleganti moschee, 
ponti colossali e antiche fortezze. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO ISTANBUL - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

EASY ISTANBUL
Istanbul, considerata un ponte virtuale tra Oriente ed Occidente, offre un patrimonio ricchissimo, fatto di mille luoghi
e monumenti. Questo breve, ma intenso itinerario, vi porterà alla scoperta di questa splendida città.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA
DA ROMA, MILANO, BOLOGNA, VENEZIA, BARI, NAPOLI,CATANIA A PARTIRE DA

PERIODO PARTENZE
INDIVIDUALI

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Bambino Singola Tripla

Crowne Plaza 5*
01.04 > 30.06 529 -25% 242 n.r.
01.07 > 31.08 603 -25% 242 n.r.
01.09 > 31.10 529 -25% 242 n.r.
Amethyst 4*
01.04 > 30.06 419 -25% 121 n.r.
01.07 > 31.08 488 -25% 121 n.r.
01.09 > 31.10 419 -25% 121 n.r.
Grand Durmaz 4*
01.04 > 30.06 399 -25% 124 n.r.
01.07 > 31.08 477 -25% 124 n.r.
01.09 > 31.10 399 -25% 124 n.r.

4 GIORNI
PARTENZE

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.22
al 31.10.22
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Charme

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: elegante hotel caratterizzato 
da un arredo che combina elementi di stile del periodo 
ottomano e dell’architettura moderna. Situato nel cuore 
della città di Istanbul, di fronte alla stazione dei tram di 
Aksaray e a breve distanza a piedi dalla Basilica di Santa 
Sofia, dal Palazzo Imperiale di Topkapi, dalla Cisterna 
bizantina sotterranea, dal Grand Bazaar, dall’Ippodromo 
Romano e dalla Moschea Blu.
LE CAMERE: 51 camere eleganti, di sui 2 suites, 10 
deluxe e 39 standard. Dotate di connessione wi-fi, 
cassetta di sicurezza, aria condizionata, TV satellitare, 
telefono, asciugacapelli, minibar e l’occorrente per la 
preparazione del tè e del caffè.
I SERVIZI: ristorante Valide all’ultimo piano, con piat-
ti della cucina tradizionale turca ed internazionale. 
A disposizione degli ospiti centro benessere completa-
mente attrezzato con un’ampia selezione di massaggi, 
docce terapeutiche, trattamenti per rilassare il corpo e la 
mente, bagno turco, sauna, jacuzzi e centro fitness. Sala 
conferenze completamente attrezzata.

Gran Durmaz aaaa

Charme Centro Benessere

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: con il suo design moderno e la 
sua posizione strategica nel centro storico di Istanbul, 
è l’hotel di lusso ideale per visitare i maggiori punti di 
interesse della città, tra cui il Grand Bazaar, Sultanahmet 
ed il Palazzo Imperiale di Topkapi.
LE CAMERE: le 257 camere sono moderne, confortevoli, 
spaziose ed elegantemente arredate. Offrono accesso 
ad internet, sistema di aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, minibar, l’occorrente per la 
preparazione del tè e del caffè e TV satellitare.
I SERVIZI: l’hotel dispone del ristorante gourmet 
à la carte Lale che offre piatti della cucina turca ed 
internazionale, lobby bar con una vasta selezione 
di dolci, snack, soft drink e cocktail, servizio auto e 
limousine, parcheggio, servizio lavanderia, business 
center e sala riunioni. A disposizione degli ospiti 
Healthia Spa & Wellness completamente attrezzata, 
con un’ampia scelta di trattamenti corpo e benessere, 
massaggi, bagno turco, piscina coperta, sauna e 
palestra. Connessione wi-fi gratuita.

Crowne Plaza Old City aaaab

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel di qualità nel cuore della 
città vecchia di Istanbul, a breve distanza dalle principali 
vie dello shopping ed attrazioni di interesse storico e 
culturale come il Grand Bazaar, le Moschee ed il Palazzo 
di Topkapi. Prende il nome dalle qualità rilassanti delle 
pietre Amethyst ed è caratterizzato da un’architettura 
unica che combina elementi moderni e del passato, per 
offrire il massimo comfort durante il soggiorno. 
LE CAMERE: 90 camere confortevoli, di cui 6 suites e 84 
camere standard, dal design raffinato ed elegante. Sono 
tutte dotate di aria condizionata, TV lcd, connessione 
internet, telefono, asse e ferro da stiro, cassetta di 
sicurezza, set per la preparazione del tè e del caffè, 
asciugacapelli e minibar (a pagamento).
I SERVIZI: ristorante Amethyst con un menù ricco di 
piatti della cucina turca ed internazionale e lobby bar 
con una vasta selezione di dolci, snack, soft drink 
e cocktail. L’hotel dispone di centro benessere con 
piscina, bagno turco, sauna e massaggi, reception 
aperta 24 ore, servizio lavanderia e parcheggio.

Amethyst aaaa Centro Benessere
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DA ANTALYA
1° GIORNO ITALIA - ANTALYA O KEMER 
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo in aeroporto, incontro con 
l’assistente e trasferimento al porto di Setur ad Antalya o Marina di Kemer. 
Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO ANTALYA O KEMER - OLYMPOS
BAIA DI ADRASAN (CAVUSKOY)

Prima colazione. Inizio della navigazione verso l’antica citta di Olympos. 
All’arrivo sosta per il pranzo a bordo e per un bagno nelle acque turchesi. 
Possibilità di sbarcare per la visita alle antiche rovine della città. Proseguimento 
della navigazione e attracco. Cena e pernottamento a bordo presso Adrasan 
Cavus Bay.

3° GIORNO BAIA DI ADRASAN (CAVUSKOY) - DEMRE, CAYAGZI
BAIA DI GOKKAYA

Navigazione verso Demre. Prima colazione a Cayagzi e possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa per visitare Myra (le tombe rupestri, il 
teatro e la Chiesa di S. Nicola). Proseguimento per la Baia di Gokkaya. Pasti e 
pernottamento a bordo.

4° GIORNO BAIA DI GOKKAYA - TERSANE - BAIA DI UCAGIZ
Prima colazione e navigazione verso Batık Sehir, conosciuta come la città 
sommersa. Sosta alla Baia Tersane per il pranzo e per il bagno in mare. 
Proseguimento per la Baia Ucagız. Cena e pernottamento a bordo.

5° GIORNO BAIA DI UCAGIZ - SIMENA - KEKOVA
Prima colazione e navigazione per Simena, dove sarà possibile ammirare le 
rovine sommerse dal fenomeno del bradisismo: sarcofagi lici, strade sommerse 
e muri antichi. Proseguimento per Kekova. Cena e pernottamento a bordo.

6° GIORNO KEKOVA - PHASELIS
Prima colazione e navigazione verso Porto Ceneviz o Baia Sazak. Pranzo e 
proseguimento per la Baia Phaselis dove sarà possibile visitare le rovine 
dell’antica città, ricca di storia e dei suoi tre porti. Phaselis fu un importante 
centro commerciale nel VII secolo a.C. Cena e pernottamento a bordo.

7° GIORNO PHASELIS - KEMER O ANTALYA
Prima colazione e navigazione per la Baia Ayısıgı. All’arrivo, sosta per un 
bagno in mare. Proseguimento per il porto di Kemer o di Antalya. Cena e 
pernottamento a bordo.

8° GIORNO KEMER O ANTALYA - ITALIA
Prima colazione e sbarco. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia.

CROCIERE IN CAICCO
La Turchia, un susseguirsi di baie dal blu profondo, che invitano ad un rilassante bagno.
Non resta che salire a bordo e cominciare la vacanza tra spiagge e calette.

quote a persona a partire da  € 599

8 GIORNI
PARTENZE
DA ANTALYA

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Ogni venerdì
dal 08.04.22
al 23.10.22

8 GIORNI
PARTENZE
DA BODRUM

INDIVIDUALI
Minimo 2 persone

Ogni venerdì
dal 22.04.22
al 30.09.22
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In collaborazione con:

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti.
Tripla e bambino: non esistono cabine triple. La sistemazione sarà in cabina doppia 
e singola. I bambini sotto i 12 anni non vengono accettati a bordo.
HOTEL PREVISTI : Caicco standard senza aria condizionata.
LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio 
• 7 pernottamenti in cabina doppia standard senza aria condizionata, in golette
con minimo di 6 ad un massimo di 8 cabine tutte dotate di doccia e servizi privati 
• Trattamento di pensione completa a bordo dalla cena del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno • Trasferimenti da e per l’aeroporto di Antalya o Bodrum
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere
personale • Gite ed escursioni che sono a libera partecipazione e vengono pagate
sul posto • Teli da mare che devono essere portati dai clienti • Mance • Quanto non 
espressamente indicato alla voce “La Quota include”.
Tasse aeroportuali: da € 180 (soggette a variazione senza preavviso).

NOTA BENE: in deroga alle Condizioni generali di contratto, in caso di cancellazione 
al di sotto dei 30 giorni data partenza, verrà applicata una penale del 100%.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla 
tipologia di crociera standard con cabine senza aria condizionata.
Su richiesta possono essere quotate crociere in caicco di categoria superiore con 
cabine provviste di aria condizionata.

DA BODRUM
1° GIORNO ITALIA - BODRUM 
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo a Bodrum, trasferimento al porto. 
Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO BODRUM - KARAADA - CATI 
Prima colazione. Dopo circa un’ora di navigazione si arriverà a Karaada, piccola 
isola di fronte a Bodrum. Tempo a disposizione per un bagno in mare. Pranzo 
a bordo. Nel primo pomeriggio navigazione di 3/4 ore verso Cati. Cena e 
pernottamento a bordo.

3° GIORNO CATI - REGIONE DELLE SETTE ISOLE - BAIA KUFRE 
Prima colazione. Dopo circa un’ora di navigazione si arriva all’arcipelago delle 
Sette Isole. Pasti e pernottamento a bordo.

4° GIORNO BAIA KUFRE - BAIA LONGOZ - KARACASOGUT 
Prima colazione. Dopo circa un’ora e mezza di navigazione si arriverà alla Baia 
Longoz, un luogo paradisiaco con enormi foreste di pini. Pranzo a bordo. Nel 
pomeriggio, dopo circa due ore di navigazione, arrivo a Karacasogut, piccolo 
villaggio di pescatori a circa 30 chilometri da Marmaris. Cena e pernottamento 
a bordo.

5° GIORNO KARACASOGUT - BAIA DEGIRMENBUKU
PORTO INGLESE 

Prima colazione. Dopo una breve navigazione si arriverà all’isola di Cleopatra 
caratterizzata da una meravigliosa spiaggia. La regina d’Egitto, giunta in nave in 
prossimità di Alanya, secondo la leggenda vi si stabilì per un breve periodo, per 
godere dello splendido mare cristallino della costa turchese e del sole. Pranzo a 
bordo. Nel pomeriggio si proseguirà la navigazione verso una delle insenature di 
Degirmenbuku. Cena e pernottamento a bordo.

6° GIORNO PORTO INGLESE - BAIA AKBUK, COKERTME
Prima colazione. Dopo circa due ore di navigazione si arriverà al Golfo di 
Akbuk. Tempo a disposizione per un bagno in mare. Pranzo a bordo. Nel 
pomeriggio dopo una navigazione di due ore si giungerà a Cokertme Bay. Cena 
e pernottamento a bordo.

7° GIORNO BAIA AKBUK, COKERTME - ISOLA ORAKLAR,
BAIA DI TAVSANBURNU - BODRUM

Prima colazione e navigazione di rientro verso Bodrum, con possibilità di fare un 
bagno in mare durante le soste. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio arrivo nella baia 
di Bodrum. Cena e pernottamento a bordo.

8° GIORNO BODRUM - ITALIA
Prima colazione e sbarco. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia.

è bene sapere che

La vacanza che proponiamo in caicco è consigliata a persone 
dinamiche con disponibilità alla collaborazione con l’equipaggio. 
Le barche utilizzate sono le tipiche barche di legno, dette “gulet” 
con un minimo di 6 e massimo di 8 cabine doppie (letto francese o 
due lettini), tutte dotate di doccia e wc. Il primo giorno, prima della 
cena, il capitano o un incaricato, farà una riunione informativa. 
Si ricorda che l’itinerario può essere cambiato dal capitano in 
funzione delle condizioni meteorologiche o delle circostanze, 
ad insindacabile suo giudizio. L’orario di imbarco inizia alle 
ore 17.00 del primo giorno, quello dello sbarco non oltre le ore 
10.00 dell’ultimo giorno. Vengono forniti lenzuola e asciugamani 
da bagno, ma senza cambio e non vengono forniti teli da mare. 
L’equipaggio turco è costituito da tre persone: un capitano, un 
marinaio ed un cuoco ed oltre al turco di solito parlano un po’ di 
inglese. La navigazione è in media di 4 ore al giorno e durante la 
notte la barca viene ancorata in baie protette o nei porti.

Attenzione la vacanza è meravigliosa, Vi permette di scoprire 
luoghi da sogno, ma richiede un grosso spirito di adattamento. 
Gli spazi a bordo sono limitati, la pulizia a bordo non accuratissima 
ed il cibo può risultare a volte scarso o ripetitivo. Sarete ripagati 
dall’incanto dei luoghi che visiterete. Il trattamento a bordo è 
di pensione completa (bevande escluse) e di seguito diamo un 
esempio di menu giornaliero: prima colazione - caffè o the, latte, 
pane, burro, marmellata, miele, formaggi turchi, olive e pomodori; 
pranzo - un secondo piatto con verdura, riso o pasta, insalata e 
frutta; cena - piatto principale di carne o pesce con contorno 
e frutta o dolce. Le escursioni previste a bordo sono di natura 
facoltativa ed a pagamento.

quote a persona a partire da  € 699
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In collaborazione con:

quote a persona a partire da  € 439

quote a persona a partire da  € 479

quote a persona a partire da  € 574

LA QUOTA INCLUDE :Voli charter in classe economica con franchigia bagaglio da Roma, Milano, Verona • 7 pernottamenti 
in camera doppia nell’hotel prescelto con il trattamento indicato in calce • Trasferimenti da e per l’aeroporto di Bodrum su 
base regolare • Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali da € 85 per persona. • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “ La quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo.

CATEGORIA UFFICIALE: 4 stelle.
POSIZIONE E STILE: situato in posizione strategica a 
poca distanza dal centro di Bodrum.
LE CAMERE: 68 camere confortevoli, di cui 54 deluxe e 
14 family. Sono tutte dotate di telefono, aria condizionata, 
balcone/terrazza, asciugacapelli, minibar e TV satellitare.
I SERVIZI: l’hotel dispone di ristorante à la carte con 
piatti della cucina locale ed internazionale, 2 bar dove 
gustare snack e bevande rinfrescanti, parcheggio e 
connessione internet nell’intera struttura.
IL MARE E LO SPORT: accesso diretto ad una spiaggia 
privata di sabbia attrezzata con lettini ed ombrelloni. 
A disposizione degli ospiti piscina all’aperto, sala da 
giochi e diversi sport acquatici tra cui sci banana, 
paracadutismo e windsurf. Wi-fi nelle aree comuni.

Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel moderno situato a Turgutreis, 
di fronte all’isola greca di Kos.
LE CAMERE: 381 camere dotate di balcone, aria condi-
zionata, TV, telefono, minibar, asciugacapelli e cassetta di 
sicurezza.
I SERVIZI: 4 ristoranti con menù a buffet turco ed 
internazionale o à la carte. 6 bar, discoteca e animazione 
serale. La struttura è adatta a persone con mobilità ridotta.
IL MARE E LO SPORT: accesso diretto ad una spiaggia 
privata insignita della Bandiera Blu e attrezzata con lettini 
ed ombrelloni. A disposizione 3 piscine, di cui una per 
bambini, campo da tennis, tavolo da ping pong, minigolf, 
biliardo, pedalò, canoe, centro diving, scuola di surfing e 
tante altre attività.

Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: situato nei pressi della splendida 
zona di Bodrum, vicino ai maggiori luoghi di interesse 
storico-artistico.
LE CAMERE: 484 camere, di cui alcune riservate a clienti 
con mobilità ridotta. Sono tutte dotate di vista mare o 
vista giardino, cassetta di sicurezza, telefono, TV, aria 
condizionata, minibar, wi-fi e asciugacapelli.
I SERVIZI: un ristorante a buffet e 3 ristoranti à la carte 
che offrono piatti della cucina internazionale. L’hotel 
dispone di 3 bar, discoteca e beach club.
IL MARE E LO SPORT: lunga spiaggia privata su cui 
praticare vari sport acquatici. A disposizione degli ospiti 5 
piscine, miniclub, palestra, campi da tennis, centro diving 
e sport da tavolo.

Okaliptus aaab

Armonia Holiday Village aaaa

Yasmin aaaaa

La penisola di Bodrum, denominata da Omero “paradiso 
dell’eterno azzurro”, venne fondata su Alicarnasso, il punto di 
incontro delle Civiltà della Grecia e dell’Anatolia. È il punto in cui 
il Mediterraneo e l’Egeo si uniscono e l’acqua assume una tonalità 
di un azzurro abbagliante. Una cittadina nota in tutto il mondo per 
il suo clima, le sue splendide baie caratterizzate da spiagge con 
pinete lussureggianti che degradano dolcemente verso il mare e 
la sua storia. Di notte offre il meglio di sè: ricca di locali notturni, 
ristoranti, bar ed un delizioso porto turistico.

BODRUM

ALL 
INCLUSIVE

MEZZA 
PENSIONE

ULTRA ALL 
INCLUSIVE

Young Mare facile
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In collaborazione con:

quote a persona a partire da  € 939

quote a persona a partire da  € 979

quote a persona a partire da  € 1.029

LA QUOTA INCLUDE: Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 7 pernottamenti in camera doppia 
nell’hotel prescelto con il trattamento indicato in calce • Trasferimenti da e per l’aeroporto di Antalya su base regolare 
• Assistenza di ufficio corrispondente in loco.
LA QUOTA NON INCLUDE: Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali da € 180 per persona. • Quanto 
non espressamente indicato alla voce “ La quota include”.
Le quote si riferiscono alla stagionalità più bassa nella validità del catalogo e alla tipologia di camera più economica.
Ulteriori promozioni su voli e hotel saranno pubblicizzate nel corso della validità del catalogo.

Family Mare facile

Family Mare facile

Family Mare facile

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel di stile adatto alle famiglie ed 
immerso nella natura. Situato a poca distanza dal centro 
di Belek.
LE CAMERE: 594 camere di cui 6 adatte a persone 
con mobilità ridotta. Sono tutte dotate di vista giardino, 
cassetta di sicurezza, telefono, TV, minibar, asciugacapelli, 
wi-fi e aria condizionata.
I SERVIZI: 3 ristoranti di cui uno al coperto, uno all’esterno 
con una selezione di piatti locali, cinesi ed italiani ed uno 
specializzato in piatti di pesce. Mini Club per i più piccoli. 
Spa con hammam e sauna.
IL MARE E LO SPORT: accesso diretto ad una spiaggia 
privata di sabbia dorata. A disposizione degli ospiti, golf 
club, campi da tennis e 6 piscine all’aperto.

Asteria aaaab

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel di lusso situato a Lara, 
immerso in un giardino di alberi secolari e palme.
LE CAMERE: camere spaziose, arredate in stile moderno 
e dotate di aria condizionata, balcone, wi-fi, TV, minibar, 
asciugacapelli e cassetta di sicurezza.
I SERVIZI: 7 ristoranti con menù à la carte o a buffet 
di cucina locale ed internazionale. Spa con sauna, bagno 
turco e 2 jacuzzi. Cinema, parcheggio e 4 sale conferenza. 
Mini club per i più piccoli. Programma di animazione 
diurna e serale con shows, live music e serate a tema.
IL MARE E LO SPORT: accesso diretto alla spiaggia. 
A disposizione Aquapark, Lunapark, diverse piscine per 
adulti e bambini, palestra, tavolo da ping pong, beach 
volley, campi da tennis, bowling e basketball.

Royal Wings aaaaa

CATEGORIA UFFICIALE: 5 stelle.
POSIZIONE E STILE: hotel dall’architettura moderna 
aperto a maggio del 2017 a Lara.
LE CAMERE: camere confortevoli e di stile dotate di 
balcone, TV, cassetta di sicurezza e bollitore per tè e 
caffè. 
I SERVIZI: 4 ristoranti con piatti della cucina italiana, 
locale ed internazionale, à la carte o a buffet e 2 bar. 
L’hotel dispone di Spa con un’ampia scelta di trattamenti, 
massaggi, bagno turco, jacuzzi e sauna. Animazione 
diurna e serale. Kid’s Club per i bambini dai 4 ai 12 anni.
IL MARE E LO SPORT: accesso diretto alla spiaggia. 
A disposizione 3 piscine, di cui una per bambini ed una 
interna riscaldata nei mesi invernali, tavolo da ping pong, 
palestra, beach volley, Aquapark e Lunapark.

Royal Seginus aaaaa

ANTALYA
Dove l’Egeo si fonde nel Mediterraneo e si allarga verso Est, 
si snoda quella che è stata definita “Costa Turchese”. Lunghe 
spiagge dorate, verdi pinete, grotte inesplorate e cascate, fanno 
da cornice a siti archeologici splendidi, consentendo una vacanza 
che riesce ad unire divertimento e cultura, bellezze naturali e 
meraviglie storiche. Antalya è la più grande città turca della costa 
mediterranea occidentale e sfoggia una bellezza classica accanto 
ad uno stile moderno. La leggenda narra che il re Attalos II, il 
primo che scoprì questa terra, la definì “Paradiso terrestre”.
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www.kingholidays.it
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King Holidays.
Viaggiare attraverso l’esperienza

Immagina il tuo viaggio ideale.
dal 1992, King Holidays c’è Ca
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