
ALLA SCOPERTA DELLA TRACIA TURCA
E DELLA COSTA DEL MAR DI MARMARA



La Tracia, la parte europea della Turchia, è una regione di grande

fascino e ricca di storia e tradizioni, teatro di guerre e battaglie –

come la tristemente famosa battaglia di Gallipoli durante la prima

guerra mondiale – e culla della Turchia moderna di Kamal Ataturk. 

Questa regione di frontiera è stata per secoli la porta tra Europa e

Asia, tra Oriente e Occidente e per questa commistione di culture

tradizioni le sue città hanno sviluppato un aspetto unico e

affascinante, così come la cucina e le forme artistiche sono

profondamente legate a questo contesto molto particolare

COSA CI RENDE UNICI

Un tour in battello sul Bosforo, siti UNESCO che lasciano senza fiato,

moschee, bazaar e tante degustazioni di prodotti tipici unici.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

 7  GIORNI   |   6  NOTTI

€ 1.990

PERIODO

DAL 06 SETTEMBRE  2023

AL 12 SETTEMBRE  2023

MINIMO 10 PARTECIPANTI

www.easynite.it  

€ 1.850
MINIMO 16 PARTECIPANTI

Supplemento 
camera singola: € 250,00

https://siviaggia.it/varie/foto/turchia-un-ponte-tra-oriente-e-occidente/35/


TORINO/MALPENSA/ISTANBUL
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazza XVIII
Dicembre e partenza per Malpensa, banco
accettazione Turkish. Disbrigo delle formalità doganali
e partenza per Istanbul. All’arrivo, incontro con la guida
e trasferimento a Beylikdusu, cena e pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

ISTANBUL/EDIRNE 
Prima colazione.  Partenza per Edirne 210 km (3 ore di
viaggio con pullman). All’arrivo,  pranzo in un ristorante
locale con i piatti tipici della citta. 
Nel pomeriggio, visita della città:  il mercato Arasta
bazaar,  la Moschea di Selimiye (il capolavoro dell’
architetto Sinan,  XVI secolo) Uzunkopru, la MoscheA
Vecchia, il famoso ponte sul fiume Meric e il
Caravanserraglio Rustem Pascia. 
Cena in ristorante, pernottamento. 

www.easynite.it  

EDIRNE/GALLIPOLI/ÇANAKKALE
Prima colazione.  Partenza per Gallipoli, città a guardia
del  famoso stretto dei Dardanelli. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, si attraverserà il Ponte dei Dardanelli,
il più lungo ponte sospeso al mondo che collega la
sponda europea dei Dardanelli con quella asiatica, per
raggiungere il sito archeologico della famosa e mitica
Troia. L’epopea della città fu narrata nell'Iliade, che
descrive una breve parte dell'assedio (prevalentemente
due mesi del nono anno di assedio, secondo la
cronologia proposta dal poeta epico Omero, a cui viene
attribuito il poema), mentre alcune scene della sua
distruzione sono raccontate nell'Odissea. Dello stesso
conflitto si canta in molti poemi epici greci, romani e
anche medievali. Dopo secoli di abbandono, le rovine
di Troia furono riscoperte durante gli scavi svolti nel
1871 dallo studioso tedesco di archeologia Heinrich
Schliemann, a seguito di alcune indagini iniziali
condotte a partire dal 1863 da Frank Calvert. Il sito
archeologico di Troia è stato proclamato patrimonio
mondiale dell'umanità dall'UNESCO nel 1998 Al
termine, proseguimento per Canakkale, cena e
pernooatemento in hotel 

BURSA
Prima colazione. Partenza per Bursa, la seconda capitale
del Impero Ottomano.  Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita della Moschea Verde, del Mausoleo,,
dell’antico bazar Kozahan e  salita in funicolare
sull’Uludag (la montagna grande). 
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO
04

GIORNO
05

BURSA/ISTANBUL
Prima colazione.  Partenza per Istanbul, arrivo alla zona
Beylerbeyi. Visita del famoso palazzo degli Ottomani e, in
battello privato,  tour sul Bosforo. Pranzo in corso d’escursione. 
Arrivo a Eminonu, visita della Moschea di Rustem Pascia e
bazar delle spezie, sistemazione in hotel,  cena libera e
pernottamento. 

GIORNO
06

ISTANBUL
Prima colazione. Partenza per la visita del palazzo di
Topkapi, Santa Sofia , la Cisterna. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, la Moschea Blu e Ippodromo Bizantino, 
Al termine, tempo a disposizione nel Gran bazar. Cena di
arrivederci in un ristorante tipico e pernottamento.

GIORNO
07

ISTANBUL/MALPENSA/TORINO
Prima colazione. Tempo libero a disposizione e
trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo. di
rientro in Italia. All’arrivo a Malpensa, trasferimento in bus
privato per Torino.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma.

https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_dei_Dardanelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_sospeso
https://it.wikipedia.org/wiki/Iliade
https://it.wikipedia.org/wiki/Poema_epico
https://it.wikipedia.org/wiki/Omero
https://it.wikipedia.org/wiki/Odissea
https://it.wikipedia.org/wiki/Archeologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Schliemann
https://it.wikipedia.org/wiki/Frank_Calvert
https://it.wikipedia.org/wiki/Sito_archeologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_mondiale_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/1998
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HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono
di categoria 4 stelle – base camera standard se non
laddove diversamente specificato. In caso di non
disponibilità di tali strutture ne verranno proposte altre
in alternativa della stessa categoria ove possibile,
quantificandone i supplementi e/o le riduzioni relative.

Istanbul -     Kaya Beylikduzu o similare
Edirne -       The Plaza o similare
Çanakkale - Kolin Hotel o similare
Bursa -        Baia Bursa Hotel o similare
Istanbul -    Vogue Supreme Istanbul Hotel o similare

 
TERMINE ISCRIZIONI: 

31/07/2023

OPERATIVO VOLI TURKISH AIRLINES
06/09/23    Turkish Malpensa/Istanbul       14:55-18.50
12/09/23     Turkish Istanbul/ Malpensa      16:50-18:20

Soggetti a riconferma

 

Trasferimento in bus privato Torino/Malpensa a/r;
Volo di linea Turkish Malpensa/ Istanbul a/r in classe
turistica;
Sistemazione in camera doppia standard, negli hotel
indicati o similari; 
Pensione completa come da programma; 
Il programma di visite indicato con bus riservato e guida
parlante italiano; 
Ingressi ai musei e ai siti come da programma, escluso
ingresso all’Harem del Topkapi;
Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione;
Facchinaggio;
Accompagnatore Easy Nite, esperto sulla destinazione;
L’assicurazione medico-bagaglio, annullamento.

LA QUOTA COMPRENDE:            

Mance (€ 50,00 da consegnare all’accompagnatore per
guida, ristoranti e autista);
Bevande ai pasti;
Ingresso all’Harem del Palazzo Topkapi;
Le spese a carattere personale; tutto quanto non incluso
alla voce “La quota comprende”. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Per info e prenotazioni:  tour.operator@easynite.it

All’atto della prenotazione bisognerà inviare a tale indirizzo
copia del documento (carta identità valida per l’espatrio o
passaporto) con il quale si intende viaggiare.

30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario
prima della data di partenza + costo biglietto aereo;
50% per annullamenti da 59 a 14 giorni di calendario
prima della data di partenza+ costo biglietto aereo;
100% per annullamenti da 13 a 0 giorni di calendario
prima della data di partenza+ costo biglietto aereo;

CONDIZIONI GENERALI
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento
del prezzo qualora non si raggiunga il numero di
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando
intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei
servizi previsti al momento della formulazione del presente
preventivo.

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:
Le sovra indicate penali non coprono l'eventuale aumento
della quota dovuto alla diminuzione del numero dei
partecipanti, nonché il costo del supplemento singola per
chi era in doppia con una persona che ha cancellato.

https://www.kayahotels.com/en/oteller/kaya-istanbul-fair-convention
https://theplazahoteledirne.com/en/
https://www.kolinhotel.com/en-US/
https://baiahotels.com/baiabursa/en
https://www.voguehotelsupreme.com/vogue-istanbul/en/
mailto:tour.operator@easynite.it

