
La Turchia costituisce un ponte gettato
tra due contineti: il vasto territorio a est
del Bosforo appartiene alla Turchia
asiatica; ad ovest dello stretto, si esten-
de la piccola porzione di terra della Tur-
chia europea. 
Pur essendo un paese cerniera  tra Asia
e Europa, la Turchia si caratterizza con
una propria e forte identità culturale. 
Un viaggio in Turchia è senz’altro un'e-
sperienza affascinante: i suoi abitanti
sono molto ospitali e calorosi con gli
stranieri ed in particolare con gli italia-
ni, la cucina è ottima, le città sono ric-
che di magnifici palazzi e la campagna
conserva un'atmosfera tradizionale.
Inoltre, le opportunità di svago che il
paese offre sono innumerevoli: sport ac-
quatici, trekking, visite archeologiche,
rafting, vita notturna. 
E 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.
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...un ponte tra Occidente ed Oriente
TOUR NELLA STORIA 
Il tour si svolge via terra ed ha una lunghezza complessiva di un
migliaio di chilometri, praticamente girando attorno al mar di
Marmara fra Europa e d Asia. 
Le tappe giornaliere sono di 250/300 chilometri per godersi con
la massima serenità le infinite attrazioni che si trovano lungo
questo tragitto che segna i principali punti di riferimento nella
storia dei rapporti fra l’Occidente ed il Vicino Oriente. 
Trattamento di pensione completa e guida di lingua italiana.

7 giorni / 6 notti

� 1° GIORNO ITALIA / ISTANBUL 
Partenza dall’Italia con volo di linea Arrivo ad Istanbul e trasferi-
mento in hotel. Cena in ristorante con spettacolo di danza del ventre.
� 2° GIORNO EDIRNE
Trasferimento via terra verso Edirne, la terza capitaledell’Impero Ot-
tomano, con visita alla Moschea di Selimiye.
� 3° GIORNO CANAKKALE
Oggi si viaggia alla volta di Canakkale con visita alle rovine dell’an-
tica città di Troia.
� 4° GIORNO BURSA
Bursa era la seconda capitale degli ottomani. Visiteremo la Grande
Moschea (Ulu Camii) ed il Mausoleo Verde. Questa è anche la capi-
tale dei famosi asciugamani turchi che valgono certamente un po’ di
shopping.
� 5° e 6° GIORNO ISTANBUL
Lungo la strada per Istanbul, dive ci fermeremo per le ultime due
notti, sostiamo a Nicaea, la prima capitale ottomana e centro dal
quale i cristianesimo ebbe una rapida diffusione. A Istambul, quarta
ed ultima capitale ottomana, visiteremo il Museo Turco delle Arti
Islamiche, il Palazzo di Topkapi ed il Grande Bazar. 
� 7° GIORNO ISTANBUL / ITALIA
In orario trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Fi-
ne dei nostri servizi. 

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• Cappadocia
• Soggiorni mare Antalya

s is temazioni

Edirne
Grand Inn Hotel ***
In posizione centrale, è il più confor-
tevole hotel del posto. 
Arredamento molto curato, camere
con tutte le moderne amenities.

Bursa
Grand Almira Hotel *****
L’hotel sorge a pochi minuti dalle
principali attrattive della città.
Le sue 235 sono complete di tutti i
comfort. Piscina.

Canakkale
Iris Hotel ****
Hotel votato al benessere ed al cibo
naturale cucinato col massimo rispet-
to. Offre 95 camere con tutti i
comfort.Piscina e giardino.

Istanbul
Hotel Conrad *****
In posizione panoramica sul Bosforo,
è uno dei migliori hotel della città.
625 camere lussuosamente arredate e
dotate di tutti i comfort. Casinò, pale-
stra, piscina coperta e scoperta, sauna,
bagno turco e campi da tennis.
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