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Un corpo
internazionale
e un’anima
italiana.
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 
nuovo 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 poi… 
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.



Vantaggi King Holidays
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.

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.

GIOVANI DAI 60 ANNI IN SU
Sconto di € 60 a persona  (un euro per ogni anno d’età) 
riservato a tutti i clienti che hanno compiuto 60 anni.
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.
Periodi esclusi: Festività, Ponti e dal 15/07 al 15/09.

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

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!

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.

BIS!

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!
N.B. 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.

Tanti buoni motivi per scegliere il vostro viaggio.
Il turismo sta cambiando, il vecchio mappamondo è finito in 
soffitta e le vacanze non si scelgono più sull’atlante. Nell’era del 
social traveling e della condivisione, il turismo tradizionale lascia 
il posto al viaggio esperienziale. Nella creazione dei cataloghi 
King Holidays si è ispirata ai nuovi trend: in ogni tour saranno 
evidenziati gli elementi  che “creano emozione”. Lo scopo è 
quello di agevolare il cliente nella scelta non solo di un pacchetto, 
ma di una vera e propria esperienza di viaggio.

King Experience
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“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. 
Grazia 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
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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 di ingresso alla Cisterna Bizantina ad 

Istanbul, un vero tesoro sotterraneo in regalo 
 per i nostri clienti (trasporto e guida esclusi).



TURCHIA

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 è il turco. 

VALUTA
È in vigore la Lira Turca,
1 TRY = 0,17 EUR

FUSO ORARIO 
+ 1 rispetto all’Italia durante 
il periodo estivo e + 2 durante 
il periodo invernale

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 ha 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.

6 TURCHIA
6  Tour Turchia meravigliosa
8  Tour dal Bosforo all’Egeo
10  Tour Cappadocia ed Istanbul
11  Tour Easy Cappadocia
12   Alla scoperta della Turchia fly & drive
13   Terra di dervisci e fate fly & drive
14   Easy Istanbul
16  Crociere in Caicco
18  Soggiorno mare Bodrum
19  Soggiorno mare Antalya

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 01/04/2019 al 31/10/2019.
4. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 1505002077/H, stipulata 
con la Compagnia di Assicurazioni NOBIS FILO DIRETTO SpA, in 
conformità con quanto previsto dall’art. 47, comma 1, del Cod. Turismo.
5. I prezzi pubblicati nel presente catalogo sono espressi in Euro e 
sono calcolati utilizzando le tariffe aeree in vigore al 15/02/2019. 
Il cambio di riferimento applicato è l’euro.
6. 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.
7. 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 nel foglio di conferma; eventuali variazioni Vi verranno 
comunicate 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.
Quota di iscrizione e assicurazione
KING HOLIDAYS in collaborazione con Filo Diretto NOBIS Assicurazioni 
S.p.A ha predisposto per tutti i Viaggiatori la polizza assicurativa: WI UP:
- Centrale Operativa
- Prestazioni di Assistenza
- Rimborso Spese Mediche
- Garanzia Bagaglio
Polizza WI UP inclusa nella quota d’iscrizione € 25
Le condizioni di polizza complete verranno inviate al momento della
quotazione, sono consultabili sul nostro sito web www.kingholidays.it 
alla voce Assicurazione oppure contenute nel Certificato Assicurativo 
che verrà consegnato unitamente ai documenti di viaggio.
Condizioni Generali e Particolari
* le Condizioni Generali di Contratto di Viaggio integrali
* le Schede tecniche e Condizioni particolari di viaggio dettagliate
* le assicurazioni in formula facoltativa “consigliate” (WI ALL INCLUSIVE, 
WI EXTENDED, WI DELUXE GOLD E PLATINUM)
* ulteriori combinazioni e programmi di viaggio in Turchia.

Le informazioni riportate nel presente catalogo sono valide alla data 
di stampa (01/03/2019). 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.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E SCHEDA TECNICA



Il Paese offre un vastissimo panorama culturale, 
alcune cose vi sembreranno familiari, altre vi 

sorprenderanno. L’ospitalità e il fascino dei turchi 
sono leggendari e il Paese vanta una delle tre 

cucine più rinomate del mondo. 
La Turchia è scenario dell’intera storia dell’umanità, 

dal più remoto insediamento umano 
(dal 7.500 A.C.) ad alcune delle più antiche città 

d’epoca ellenica, con tutta la storia del mondo 
che si raccoglie in unico luogo: Istanbul.

TURCHIA

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.

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. 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 (solo l’esterno), 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.

3° Giorno - Istanbul/Ankara  • Prima colazione. Mattinata 
libera a disposizione (possibilità di partecipare ad escursioni 
facoltative). Nel pomeriggio trasferimento in pullman 
ad Ankara. 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, dove sono raccolti oggetti e manufatti 
dell’antica Anatolia e del Mausoleo di Ataturk. Pranzo in 
ristorante locale. Si prosegue costeggiando il Lago salato 
e arrivo 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, le cui chiese sono ornate da affreschi, le particolari 
bellezze delle strutture in roccia tufica (la Valle dei Camini 
delle Fate), i pittoreschi villaggi di Avanos, la Valle di Pasabag 
e la cittadella naturale di Uchisar, nata come fortezza 
difensiva, oggi meta imperdibile. 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.

10 GIORNI

Ogni giovedì
dal 04.04.19 
al 24.10.19

Partenze:

GARANTITE 
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6° Giorno - Cappadocia/Pamukkale  • Prima colazione. 
Partenza per Pamukkale via Konya. Sul percorso visita del 
Caravanserraglio Selgiuchide di Sultanhani. 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 proseguimento 
per Pammukkale costeggiando il Lago di Beysehir e Egridir. 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento in hotel.

7° Giorno - Pamukkale/Kusadasi  • Prima colazione. 
Nella mattinata visita delle rovine di Hierapolis, 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. Sorge su di una collina, 
non lontana da Efeso. Questa cappella, 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, il Grande Teatro. Trasferimento a 

usadası, sistemazione nelle camere riservate, cena 
e pernottamento in hotel.

8° Giorno - Kusadasi/Canakkale  • Prima colazione. 
Partenza in prima mattinata per Pergamo. 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. All’arrivo, sistemazione nelle camere 
riservate. Pomeriggio a disposizione per poter visitare 
l’affascinante Cisterna bizantina sotterranea, il cui ingresso è 
offerto in regalo da King Holidays (trasporto e guida esclusi). 
Pernottamento in hotel.

10° Giorno - Istanbul/Italia  • Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

1 Istanbul
2 Ankara
3 Cappadocia
4 Pamukkale
5 Kusadasi
6 Canakkale 1

2

345

6
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 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.

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

dell’impero ottomano.
• A tu per tu con la Medusa, nella Cisterna Bizantina sotterranea di 

Istanbul, il cui ingresso è in regalo da King Holidays!
• Passeggiata tra i meravigliosi camini delle fate della Cappadocia.
• A piedi nudi nelle piscine delle cascate pietrificate di Pamukkale, 

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

TU
RC

HI
A

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 s’intende sino a  6 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari) • Istanbul > Piya Sport/Amethyst • Ankara > Bera • 
Cappadocia > Perissia • Pamukkale > Heriapark Thermal • Kusadasi > Venti • Canakkale 
> Troian Tusan  
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 (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 condizionata • 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 € 160 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Bologna, Venezia, Pisa, Napoli e Catania a partire da

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 5)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 5)

In collaborazione con:

04.04 > 27.06 1.049 -25% 259 -30
04.07 > 29.08 1.134 -25% 259 -30
05.09 > 24.10 1.049 -25% 259 -30

PERIODO                                      PARTENZE    SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Garantite Bambino Singola Tripla
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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. 

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. 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 (solo l’esterno), 
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.

3° Giorno - Istanbul/Ankara  • Prima colazione. 
Mattinata a disposizione per poter visitare l’affascinante 
Cisterna bizantina sotterranea, il cui ingresso è offerto in 
regalo da King Holidays (trasporto e guida esclusi). 
Nel pomeriggio partenza in bus per Ankara. All’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate, cena  e pernottamento in hotel.

4° Giorno - Ankara  • Prima colazione e visita del Museo 
delle Civiltà Anatoliche (Il Museo Ittita) dove sono raccolti 
oggetti e manufatti dell’antica Anatolia e del Mausoleo d
i Ataturk. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue 
costeggiando il Lago salato prima di arrivare in Cappadocia. 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.

Dal Bosforo 
all’Egeo

5° Giorno - Cappadocia • Prima colazione. Intera giornata 
dedicate alla visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di 
Goreme, le cui chiese sono ornate da affreschi, le particolari 
bellezze delle strutture in roccia tufica (la Valle dei Camini 
delle Fate), i pittoreschi villaggi di Avanos, la Valle di Pasabag 
e la cittadella naturale di Uchisar, nata come fortezza 
difensiva, oggi meta imperdibile. 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.

6° Giorno - Cappadocia/Pamukkale   • Prima colazione. 
Partenza per Pamukkale via Konya. Sul percorso visita 
del Caravanserraglio Selgiuchide di Sultanhani. 
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. 
Si prosegue per Pamukkale costeggiando il Lago di Beysehir 
e Egridir. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento in hotel.

8 GIORNI

Ogni giovedì
dal 04.04.19 
al 24.10.19

Partenze:

GARANTITE 
Min. 2 persone

 KING EXPERIENCE
 5 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
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”:
• Il fascino della Cisterna Bizantina sotterranea di Istanbul, il cui ingresso 

è in regalo da King Holidays!
• A tu per tu con la civiltà anatolica del Museo Ittita di Ankara, capitale 

della Turchia.
• Visita della Valle di Goreme e dei suoi antichi villaggi rupestri.
• A spasso nella bellissima Efeso, ex capitale dell’impero romano, con 

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

Patrimonio Unesco: un’esperienza unica!
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7° Giorno - Pamukkale/Izmir  • Prima colazione. 
Nella mattinata visita delle rovine di Hierapolis, 
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. Sorge su di una collina, non lontana da Efeso, 
questa cappella, 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, il Grande Teatro. Trasferimento ad Izmir. 
Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno - Izmir/Italia   • Prima colazione. Trasferimento 
in aeroporto 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.

1 Istanbul
2 Ankara
3 Cappadocia
4 Pamukkale
5 Izmir

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 s’intende sino a 6 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari) • Istanbul > Piya Sport/Amethyst • Ankara > Bera • 
Cappadocia > Perissia • Pamukkale > Heriapark Thermal • Izmir > Doubletree by Hilton 
Alsancak   
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 (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 condizionata • 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 € 160 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta. 

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Bologna, Venezia, Pisa, Napoli e Catania a partire da

Prenota Prima 
sconto € 100 (vedi pag 5)

Viaggi di Nozze 
sconto € 120 (vedi pag. 5)

In collaborazione con:

04.04 > 27.06 919 -25% 207 -26
04.07 > 29.08 999 -25% 207 -26
05.09 > 24.10 919 -25% 207 -26

PERIODO                                      PARTENZE    SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Garantite Bambino Singola Tripla

1

2
34

5
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Itinerario che rappresenta una sintesi di 
quanto il Paese può offrire, dalla bellezza 
selvaggia ed aspra della Cappadocia al fascino 
assoluto della magnifica Istanbul.

1° Giorno - Italia/Ankara  • Partenza 
dall’Italia con volo di linea, con volo con 
scalo. All’arrivo, incontro con l’ assistente e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

2° Giorno - Ankara/Cappadocia   • 
Prima colazione. In mattinata visita del Museo delle Civiltà 
Anatoliche (Il Museo Ittita) dove sono raccolti oggetti e 
manufatti dell’antica Anatolia e del Mausoleo di Ataturk. 
Pranzo in ristorante locale. Si prosegue costeggiando il Lago 
salato prima di arrivare in Cappadocia. All’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno - Cappadocia  • Prima colazione. Intera giornata 
dedicata alla visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di 
Goreme, le cui chiese sono ornate da affreschi, le particolari 
bellezze delle strutture in roccia tufica (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. 
Proseguiremo con la visita di una città sotterranea, nata come 
rifugio dei cristiani perseguitati nella prima Era Cristiana. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° Giorno - Cappadocia/Istanbul  +  • Prima colazione. 
In mattinata trasferimento all’ aeroporto di Kayseri per il volo 
su Istanbul. All’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 (solo l’esterno), 
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.

6° Giorno - Istanbul • Prima colazione. Giornata a 
disposizione per relax, shopping e per poter visitare 
l’affascinante Cisterna bizantina sotterranea, 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. 

Cappadocia 
ed Istanbul

KING HOLIDAYS > TURCHIA

7 GIORNI

Ogni sabato
dal 04.04.19 
al 24.10.19

Partenze:

GARANTITE 

1 Ankara
2 Cappadocia
3 Istanbul

3

1
2

 KING EXPERIENCE
 4 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un’immersione alla scoperta dei paesaggi e della cultura di questo 
Paese, la cui leggenda resta viva ad attendervi e diviene realtà.  
Il programma è di gruppo, con guida multilingue parlante italiano, in 
cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
• A tu per tu con la civiltà anatolica del Museo Ittita di Ankara, capitale 

della Turchia.
• Passeggiata tra i meravigliosi camini delle fate della Cappadocia.
• Visita della Valle di Goreme e dei suoi antichi villaggi rupestri.
• Magia e mistero nelle sale del palazzo Topkapi di Istanbul, simbolo 

dell’impero ottomano.

Min. 2 persone

NEW

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 s’intende sino a 6 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari) • Ankara > Crown Plaza • Cappadocia > Perissia • 
Istanbul > Mid Town 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 (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 condizionata • 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 € 160 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.  

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Bologna, Venezia, Pisa, Napoli e Catania a partire da

In collaborazione con:

06.04 > 29.06 799 -25% 233 -22
06.07 > 31.08 879 -25% 233 -22
07.09 > 26.10 799 -25% 233 -22

PERIODO                                      PARTENZE    SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Garantite Bambino Singola Tripla
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CAPPADOCIA ED ISTANBUL/EASY CAPPADOCIA

Un mini tour 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. 

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

2° 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 (solo l’esterno), 
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.

3° Giorno - Istanbul/Kayseri/Cappadocia  +  • 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per poter visitare 
l’affascinante Cisterna bizantina sotterranea, il cui ingresso è 
offerto in regalo da King Holidays (trasporto e guida esclusi). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto 
per il volo per Kayseri. 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, le cui chiese sono ornate da affreschi, 
le particolari bellezze delle strutture in roccia tufica (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. 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.
 
5° Giorno - Cappadocia/ Kayseri/Italia  +  • Prima 
colazione. Trasferimento all’aeroporto di Kayseri e partenza 
per l’Italia con volo di linea.

Easy Cappadocia 
5 GIORNI

Ogni venerdì
dal 05.04.19 
al 25.10.19

Partenze:

GARANTITE 

1 Istanbul
2 Cappadocia

1

2

 KING EXPERIENCE
 2 buoni motivi per scegliere questo viaggio.
Un tour veloce per chi con pochi giorni vuole godere della magia di 
questo splendido Paese. Il programma è di gruppo, con guida multilingue 
parlante italiano, in cui evidenziamo le seguenti “esperienze di viaggio”:
• Il fascino della Cisterna Bizantina sotterranea di Istanbul, il cui 

ingresso è in regalo da King Holidays!
• Passeggiata tra i meravigliosi camini delle fate della Cappadocia.

Min. 2 persone

NEW

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 s’intende sino a 6 anni d’età in camera con i genitori.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari) • Istanbul > Piya Sport/Amethyst • 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 (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 condizionata •  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 € 160 (soggette a variazioni senza preavviso).
Supplementi partenze da altre città: su richiesta.  

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Bologna, Venezia, Pisa, Napoli, Bari e Catania a partire da

In collaborazione con:

05.04 > 28.06 619 -25% 129 -16
05.07 > 30.08 699 -25% 129 -16
06.09 > 25.10 619 -25% 129 -16

PERIODO                                      PARTENZE    SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Garantite Bambino Singola Tripla
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Un itinerario 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.

1° Giorno - Italia/Istanbul  • Partenza 
dall’ Italia con volo di linea. All’arrivo ad 
Istanbul, trasferimento libero in hotel e 
pernottamento.

2° Giorno - Istanbul • Prima colazione.  
Giornata libera a disposizione per la visita 
della città. Vi suggeriamo: l’Ippodromo 
Romano, la Moschea Blu, la Basilica di Santa 
Sofia, il Palazzo di Topkapi, l’affascinante 
Cisterna bizantina sotterranea, 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. 
All’arrivo, ritiro dell’auto a noleggio. Arrivo in hotel, cena 
e pernottamento.

4° Giorno - Ankara /Cappadocia   • Prima colazione. 
Partenza per la Cappadocia, all’arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento in hotel.

5° Giorno - Cappadocia  • Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione per la visita della Cappadocia. Vi suggeriamo, 
la Valle pietrificata di Goreme, i pittoreschi villaggi di Avanos, 

Alla scoperta 
della Turchia

la Valle di Pasabag e la cittadella naturale di Uchisar. 
Pernottamento in hotel.

6° Giorno - Cappadocia/Pamukkale  • Prima colazione. 
Partenza per Pamukkale, via Konya. All’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno - Pamukkale/Kusadasi  • Prima colazione. 
Vi suggeriamo di partire per la visita alla volta delle rovine di 
Hierapolis, della Necropoli e delle cascate pietrificate, fino ad 
arrivare ad feso. Partenza per usadası, sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno – Kusadasi/Canakkale  • Prima colazione.
Vi suggeriamo di partire in prima mattinata per Pergamo, 
per poi visitare Troia, la leggendaria cittadina scenario delle 
vicende dell’Iliade di Omero. Proseguimento per Canakkale,
cena e pernottamento in hotel.

9° Giorno - Canakkale/Istanbul  • Prima colazione 
e partenza per Istanbul. All’arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate e resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel.

10° Giorno - Istanbul/Italia   +  • Prima colazione. 
Rilascio della vettura in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro in Italia. 

10 GIORNI
Partenze:

INDIVIDUALI 
Min. 2 persone

FLY&DRIVE

Giornaliere
dal 01.04.19
al 31.10.19

Partenze individuali garantite con un minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI 4* (o similari) • Istanbul > 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 e 
pasti come da programma (4 cene) • 7 giorni di 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 1 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.  

In collaborazione con:

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 969

NEW 1 Istanbul
2 Ankara
3 Cappadocia
4 Pamukkale
5 Kusadasi
6 Canakkale

1

2

345

6
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ALLA SCOPERTA DELLA TURCHIA FLY & DRIVE/TERRA DI DERVISCI E FATE FLY & DRIVE

Questo itinerario unisce le bellezze di 
Istanbul, alla particolare Cappadocia, fino 
a  visitare i resti storico-religiosi della 
costa dell’Egeo

1° Giorno - Italia/Istanbul  • 
Partenza dall’ Italia con volo di linea. 
All’arrivo ad Istanbul trasferimento libero 
in hotel e pernottamento.

2° Giorno - Istanbul • Prima colazione.  
Giornata libera a disposizione per 
la visita della città. Vi suggeriamo: 
l’Ippodromo Romano, la Moschea Blu, 
la Basilica di Santa Sofia, il Palazzo 
di Topkapi, l’affascinante Cisterna 
bizantina sotterranea, 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. 
All’arrivo, ritiro dell’auto a noleggio. Arrivo in hotel, cena 
e pernottamento.

4° Giorno - Ankara/Cappadocia   • Prima colazione. 
Partenza per la Cappadocia, all’ arrivo, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento in hotel.

5° Giorno - Cappadocia  • Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione per la visita della Cappadocia. Vi suggeriamo, 
la Valle pietrificata di Goreme, i pittoreschi villaggi di Avanos, 
la Valle di Pasabag e la cittadella naturale di Uchisar. 
Pernottamento in hotel.

Terra di dervisci 
e fate

6° Giorno - Cappadocia/Pamukkale  • Prima colazione. 
Partenza per Pamukkale, via Konya. All’arrivo, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno - Pamukkale/Izmir   • Prima colazione. 
Vi suggeriamo la visita delle rovine di Hierapolis, della 
Necropoli e delle cascate pietrificate e le rovine di Efeso, uno 
dei siti archeologici più grandi d’Europa. All’arrivo ad Izmir, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° Giorno - Izmir/Italia   +  • Prima colazione. Rilascio 
della vettura in aeroporto in  tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.8 GIORNI

Partenze:

INDIVIDUALI 
Min. 2 persone

FLY&DRIVE

Giornaliere
dal 01.04.19
al 31.10.19

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 • Izmir 
> Ontur    
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 (3 cene) • 6 giorni di 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 1 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.  

In collaborazione con:

QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 769

NEW 1 Istanbul
2 Ankara
3 Cappadocia
4 Pamukkale
5 Izmir

1

2
34

5
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Istanbul , considerata un ponte virtuale tra 
Oriente ed Occidente. Offre un patrimonio 
ricchissimo, fatto di mille luoghi e monumenti: 
dagli slanciati minareti della Moschea Blu, alla 
vicina chiesa bizantina di Santa Sofia, oggi 
museo, al lusso del Palazzo di Topkapi. Questo 
breve ma intenso itinerario vi porterà alla 
scoperta  di questa splendida città.

1° Giorno - Italia/Istanbul   • Partenza 
dall’Italia per Istanbul. All’arrivo all’aeroporto, 
incontro con l’assistente e trasferimento in 

hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

2° Giorno - Istanbul • Prima colazione. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento in hotel.

3° Giorno - Istanbul • Prima colazione. Giornata a disposizione 
per relax, shopping e per poter visitare l’affascinante Cisterna 
bizantina sotterranea, il cui ingresso è offerto in regalo da King 
Holidays (trasporto e guida esclusi). 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
4 GIORNI

Min. 2 persone

Giornaliere
dal 01.04.19
al 31.10.19

Partenze:

INDIVIDUALI 

Tra Europa e Asia, tra Occidente ed Oriente, tra 
storia e la modernità. Questa è Istanbul, città dai 

mille volti , delle chiese trasformate in moschee, dei 
resti romani e bizantini, dei drappi e delle spezie, 
ma anche la citta  dei locali e dei negozi di grandi 

marchi. Chi per la prima volta arriva in questa 
città, viene travolto da una emozione unica nel suo 

genere, fatta di luci, colori, sapori e odori. Il quartiere 
più suggestivo e meglio collegato è certamente 

Sultanahmet. Proprio qui è nata la “nuova Roma” 
per volontà dell’Imperatore Costantino, e proprio 

qui il sultano ha realizzato il suo palazzo.

ISTANBUL

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.
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica economica con franchigia 
bagaglio • 3 pernottamenti nell’hotel prescelto con il trattamento di pernottamento e 
prima colazione • Trasferimento in arrivo, visite, escursioni specificati nel programma di 
viaggio sulla base di servizi regolari 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 € 160 (soggette a variazioni senza preavviso).

Quote individuali di partecipazione in doppia 
da Roma, Milano, Bologna, Venezia, Pisa, Napoli, Bari e Catania a partire da

In collaborazione con:

Crowne Plaza 5*
01.04 > 30.06 490 -25% 199 n.r.
10.07 > 31.08 595 -25% 199 n.r.
01.09 > 31.10 510 -25% 199 n.r.

Amethyst 4*
01.04 > 30.06 396 -25% 121 n.r.
01.07 > 31.08 481 -25% 121 n.r.
01.09 > 31.10 396 -25% 121 n.r.

Grand Durmaz 4*    
01.04 > 30.06 369 -25% 89 n.r.
10.07 > 31.08 454 -25% 89 n.r.
01.09 > 31.10 369 -25% 89 n.r.

PERIODO                                      PARTENZE    SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
 Individuali Bambino Singola Tripla

NEW

n.r. = nessuna riduzione
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EASY ISTANBUL

CAT.UFF.: **** GIUDIZIO KING: ****

     Charme 

CAT.UFF.: **** GIUDIZIO KING: ****

    Centro Benessere  

Crowne Plaza Old City
Istanbul

Amethyst 
Istanbul

Gran Durmaz 
Istanbul

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING: **** Sup

    Charme   |   Centro Benessere

POSIZIONE E STILE: con il suo stile classico 
tradizionale e la sua posizione strategica nel 
centro storico della citta e l’ideale per visitare 
maggiori punti di interesse tra cui il Grand Bazaar, 
Sultanahmet, il palazzo di Topkapi.
LE CAMERE: le 265 camere sono spaziose ed 
elegantemente arredate. Offrono accesso ad 
internet, sistema di aria condizionata, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, minibar e l’occorrente per 
preparare te e caffè. TV satellitare.
I SERVIZI: due ristoranti, servizio auto e limousine, 
business center e sala riunioni. A disposizione degli 
ospiti Spa completamente attrezzata, bagno turco e 
piscina coperta. Wifi gratuito.

POSIZIONE E STILE: hotel di qualità nel  cuore della 
città vecchia di Istanbul a breve distanza dal Grand 
Bazaar, dalle Moschee e dal Topkapi.
LE CAMERE: 90 camere dal design raffinato ed 
elegante, con aira condizionata, TV, asciugacapelli, 
minibar.
I SERVIZI: due ristoranti con cucina turca ed 
internazionale, lobby bar, centro benessere con 
piscina, bagno turco, sauna e massaggi.

POSIZIONE E STILE: elegante hotel dallo stile 
ottomano e insieme moderno, e situato nel
cuore della citta, a breve distanza dal Grand Bazaar, 
ippodromo e Moschea Blu.
LE CAMERE: le 51 camere sono tutte dotate 
di accesso Wifi, cassetta di sicurezza, aria 
condizionata, TV,asciugacapelli, minibar e 
l’occorrente per preparare tè e caffè.
I SERVIZI: a disposizione degli ospiti ristorante con 
cucina tradizionale e internazionale, centro Spa 
completamente attrezzato, bagno turco e centro
fitness.

n.r. = nessuna riduzione
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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.

DA ANTALYA
1° Giorno - Italia/Antalya o Kemer   +  
• Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo 
all’aeroporto di Antalya, incontro con  l’assistente 
e trasferimento al porto di Setur ad Antalya o 
Marina di Kemer. Imbarcoe sistemazione nelle 
cabine riservate. Cena e pernottamento a bordo.

2° Giorno - Antalya o Kemer/Olympos/Adrasan 
Cavus Bay  • Prima colazione. Inizio della navigazione 
verso l’antica citta di Olympos. All’arrivo sosta per il pranzo 
a bordo e possibilità di fare un bagno in queste acque 
turchesi. Proseguimento della navigazione e attracco. Cena e 
pernottamento a bordo presso Adrasan Cavus Bay.

3° Giorno - Cavus Bay/Demre, Cayagzı/Baia di Gokkaya  • 
Prima colazione.Navigazione verso Demre e possibilità 
di partecipare all’escursione facoltativa per visitare Myra 
(le tombe rupestri, il teatro, la Chiesa di S. Nicola). Proseguimento 
per la baia di Gokkaya. Pasti e pernottamento a bordo.

4° Giorno - Baya di Gokkaya/Tersane/Ucagız  • Prima 
colazione. Navigazione verso Batık Sehir, conosciuta come 
la città sommersa. Sosta alla Baia Tersane e possibilità di 
fare un bagno. Proseguimento per la Baia Ucagız. 
Pasti e pernottamento a bordo.

5° Giorno - Baia di Ucagiz/Simena/Kekova   •  Prima 
colazione. Navigazione per Simena, dalla barca sarà possibile 
ammirare le rovine sommerse in questo luogo. Si potranno 
vedere sarcofagi lici, strade sommerse e muri  antichi. 
Proseguimento per Kekova. Pasti e pernottamento a bordo.

6° giorno - Kekova/Phaselis   • Prima colazione. 
Navigazione verso Porto Ceneviz or Sazak Bay. Sosta per 
il pranzo e proseguimento per la baia Phaselis dove vi sarà
il tempo per visitare le rovine dell’antica città, dei suoi tre porti 
e della città antica di Phaselis. Pasti e pernottamento a bordo.

7° giorno - Phaselis/Kemer/Antalya   • Prima colazione. 

8° giorno - Kemer o Antalya   • Prima colazione e sbarco.
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro 
in Italia.

Crociere in caicco
8 GIORNI
Partenze:

Min. 2 persone 

Ogni venerdi, 
sabato, domenica
dal 13.04 
al 26.10

INDIVIDUALI 

È bene sapere
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 del 
settimo. Vengono forniti di 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 - caffe 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. 

NEW

Navigazione per la baia Ayısıgı dove vi sarà una sosta per 
fare il bagno. Proseguimento per il porto di Kemer o Antalya.  
Cena e pernottamento a bordo.
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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/Orak/Cokertme Bay
 • Prima colazione. Dopo circa due ore 

di navigazione si arriverà al Golfo di Akbuk. 
Tempo a disposizione per nuotare. Pranzo a 
bordo. Nel pomeriggio dopo una navigazione 
di due ore si giunge a Cokertme Bay. Pasti e 
pernottamento a bordo.

3° Giorno - Cati/Sette Isole  • Prima colazione a bordo. 
Dopo circa un’ora di navigazione si arriva all’arcipelago delle 
Sette Isole. Pensione completa e pernottamento a bordo.

4° Giorno - Sette Isole/Longoz Bay/Karacasogut   • Prima 
colazione a bordo. Dopo circa un’ora e mezza di navigazione si 
arriverà a Longoz Bay. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio, dopo circa 
due ore di navigazione, arrivo a Karacasogut, piccolo villaggio dei 
pescatori a circa 30 chilometri da Marmaris. Cena a bordo.

Partenze individuali garantite con un minimo di 2 partecipanti.
HOTEL PREVISTI • Caicco standard senza aria condiziona
LA QUOTA INCLUDE • Voli di linea in classe economica con franchigia bagaglio • 
6 pernottamenti in cabina doppia in caicco di categoria standard (con un minimo di 6 sino a 
un massimo di 10 cabine senza aria condizionata, tutte dotate di doccia e servizi privati) e  
1 pernottamento in hotel presso il porto dopo lo sbarco  • 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 € 190 (soggette a variazioni senza preavviso).
NOTA BENE: in  deroga alle Condizioni generali di contratto, in caso di cancellazione al di 
sotto dei 45 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.

In collaborazione con:

CROCIERA DA ANTALYA 
QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 464

CROCIERA DA BODRUM  
QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA € 549

8 GIORNI
Partenze:

Min. 2 persone 

Ogni sabato 
dal 27.04
al 05.10 

INDIVIDUALI 

5° Giorno - Karacasogut/Isola di Cleopatra/Degirmenbuku        
        • Prima colazione. Dopo una breve navigazione si 
arriverà all’isola di Cleopatra con una meravigliosa spiaggia. 
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio si proseguirà la navigazione 
verso una delle insenature di Degirmenbuku. Cena e 
pernottamento a bordo.

6° Giorno - Degirmenbuku/Akbuk/Cokertme Bay         • 
Prima colazione. Dopo circa due ore di navigazione si arriverà 
al Golfo di Akbuk. Tempo a disposizione per nuotare. Pranzo 
a bordo. Nel pomeriggio dopo una navigazione di due ore si 
giungerà a Cokertme Bay. Cena e pernottamento a bordo.

7° Giorno - Cokertme Bay/Bodrum        • Prima colazione. 
Inizio della navigazione di rientro sulla rotta di Bodrum con 
possibilità di fare il bagno durante le soste. Pranzo a bordo. 
Arrivo nel pomeriggio 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.
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In collaborazione con:

La penisola di Bodrum è il punto in cui il Mediterraneo e 
l’Egeo si uniscono e l’acqua assume una tonalità di un azzurro 
abbagliante. Una cittadina che offre di notte il meglio di se’, 
ricca di locali notturni, ristoranti, bar ed un delizioso porto 
turistico, spiagge con pinete lussureggianti
che degradano dolcemente verso il mare

Bodrum

Yasmin  
Bodrum 

Salmakis Resort and Spa 
Bodrum 

Mavi 
Bodrum 

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING: *****

    Mare Facile 

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING: ****

    Mare Facile  |   Centro Benessere  

CAT. UFF.: **** GIUDIZIO KING: *** Sup

    Mare Facile   

POSIZIONE E STILE: situato su una spiaggia privata 
di circa 1 chilometro, nei pressi della splendida zona 
di Bodrum, vicino ai maggiori luoghi di interesse 
storico-artistico.
LE CAMERE: 484 camere divise tra standard, suites, 
deluxe e club di cui alcune riservate a clienti con 
mobilità ridotta. Tutte le camere sono vista mare 
o vista giardino, cassetta di sicurezza, telefono, tv, 
aria condizionata, mini bar, accesso a internet e 
asciugacapelli.
I SERVIZI: un ristorante a buffet e 3 ristoranti à la 
carte offrono una varietà di cucina internazionale. 
Sono presenti 3 bar, la discoteca e beach club.
IL MARE E LO SPORT: l’hotel dispone di 5 piscine, 
un mini club e di una lunga spiaggia privata su cui 
praticare vari sport acquatici. E inoltre: palestra, 
campi da tennis, centro diving e sport da tavolo.

POSIZIONE E STILE: hotel moderno situato
nella parte più tranquilla della baia di Bodrum
a circa 2 chilometri dal centro della città.
LE CAMERE: 213 camere con servizi privati,
asciugacapelli, aria condizionata, telefono
diretto, televisione via satellite, minibar e
cassetta di sicurezza. 
I SERVIZI: un ristorante principale e due à la
carte, tre bar, miniclub internazionale.
IL MARE E LO SPORT: piccola spiaggia di
sabbia con lettini ed ombrelloni. Piscina
scoperta, palestra, pallavolo, centro
benessere, sauna e bagno turco.

POSIZIONE E STILE: recentemente
ristrutturato, dallo stile semplice e moderno,
è situato nella Baia di Bardakci.
LE CAMERE: 173 camere, tutte con balcone,
aria condizionata, minibar, tv satellitare,
telefono diretto, asciugacapelli e cassetta di
sicurezza.
I SERVIZI: ristorante dalla cucina internazionale 
e tradizionale turca. 3 bar di cui uno al solarium con 
uno splendido panorama sul Mar Mediterraneo.
IL MARE E LO SPORT: spiaggia non molto
ampia a pochi passi. L’hotel dispone di
solarium attrezzato con sdraio e ombrelloni ,
di una bella piscina oltre che di un beach club
esclusivo il cui ingresso è a pagamento.

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 699

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 724

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 549

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 Bodrum su base regolare • Assistenza di 
ufficio corrispondente in loco. 
LA QUOTA NON INCLUDE • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali da € 205 • 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.

ULTRA
ALL 

INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

MEZZA 
PENSIONE
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In collaborazione con:

Dove l’Egeo si fonde nel Mediterraneo e si allarga verso Est,
si snoda quella che è stata definita, a ragione, 
Costa Turchese. Lunghe spiagge, verdi pinete, grotte
inesplorate, fanno da cornice a siti archeologici
splendidi, consentendo una vacanza che, qui più
che mai, riesce ad unire divertimento e cultura,
bellezze naturali e meraviglie storiche.

Antalya

Asteria
Belek

Champion Holiday Village
Kemer

Oceanica  
Kemer

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING: *****

     Family  |   Centro Benessere

CAT. UFF.: ***** GIUDIZIO KING: ****

    Family  |    Mare Facile

CAT. UFF.: **** GIUDIZIO KING: *****

   Family  |     Mare Facile   

POSIZIONE E STILE: completamente immerso nella 
natura,  a pochi chilometri dall’aeroporto di Antalya 
e dal centro di Belek, l’Asteria Club è un hotel di stile, 
adatto alle famiglie.
LE CAMERE: 594 distribuite in 20 villini, di 2-3 piani, sono 
presenti 6 camere attrezzate per clienti con mobilità 
ridotta. Tutte le camere sono vista giardino dotate di  
cassetta di sicurezza, telefono, tv, minibar, asciugacapelli, 
wifi gratuito, aria condizionata centralizzata.
I SERVIZI: l’hotel propone diverse tipologie di 
ristoranti: uno al coperto e uno all’esterno in cui 
vengono serviti colazione e cena, oltre a una scelta 
tra  turco, cinese, italiano e il ristorante specializzato 
di pesce.
IL MARE E LO SPORT: spiaggia privata, mini Club 
per i più piccoli, un golf club, campi da tennis e 6 
piscine all’aperto.

POSIZIONE E STILE: l’hotel è situato sulla costa 
di Beldibi e ha scelto uno stile elegante e di 
design, perfettamente in armonia con l’ambiente 
circostante.
LE CAMERE: 244, dotate di asciugacapelli, TV 
satellitare, minibar, cassaforte, balcone o terrazza. 
I SERVIZI: 3 ristoranti: il principale con una 
cucina internazionale, il ristorante Egeo è invece 
specializzato in piatti di pesce e il ristorante turco 
propone una  cucina tipica. Presente anche un 
cocktail bar, il centro benessere con bagno turco e 
sauna e sala massaggi.
IL MARE E LO SPORT: mini club per bambini, una 
piscina all’aperto e la spiaggia privata. È possibile 
giocare a ping pong, biliardo e tennis. 

POSIZIONE E STILE: situato sulla costa di Kemer 
nella zona di Camyuva è un hotel composto da due 
edifici, adatto a famiglie con uno stile semplice,  
luminoso e confortevole.
LE CAMERE: 191 camere standard, 15 camere 
familiari e 2 camere per clienti con mobilità ridotta. 
Tutte sono dotate di minibar, cassetta di sicurezza,  
asciugacapelli, tv, internet.
I SERVIZI: 4 bar e 3 ristoranti; il principale a buffet 
con cucina mediterranea, il ristorante tradizionale 
turco, ed un ristorante con specialità di pesce. Per i 
più piccoli è presente un  Mini club. 
IL MARE E LO SPORT: spiaggia attrezzata con 
ombrelloni, in dotazione gratuita teli da mare. 
L’hotel dispone di 2 piscine e di un piccolo acquapark 
per i più piccoli.

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 899

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 729

QUOTE A PERSONA
A PARTIRE DA € 644

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 • Bevande ai pasti • Extra in genere e/o di carattere personale • Tasse aeroportuali da € 205 • 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.

TU
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ULTRA
ALL 

INCLUSIVE

ALL 
INCLUSIVE

ULTRA
ALL 

INCLUSIVE
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