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1° GIORNO: 7 LUGLIO 2019* Ritrovo dei signori partecipanti e partenza con bus Gran Turismo 
per le Marche. Durante il tragitto soste convenienti lungo il percorso e per il pranzo “Cartiera”  in 
grill. Arrivo ad ANCONA dove svolgeremo le procedure d’imbarco e da dove salperemo in 
direzione della stupenda penisola ellenica; sistemazione a bordo della nave in cabine private, cena 
libera e pernottamento. Durante la notte effettueremo la traversata fino a raggiungere la Grecia. 
 
2°GIORNO: 8 LUGLIO 2019* Arrivo al porto di IGOUMENITSA e dopo aver effettuato le 
operazioni di sbarco, partenza per Kalambaka dove millenni di erosioni hanno creato gli 
spettacolari pinnacoli scuri che emergono come corpi estranei dalla pianura della Tessaglia. Dopo 
la sistemazione nell’albergo prenotato visita delle METEORE (monasteri di Meteora) dove tra il XIV 
ed il XVII secolo i monaci bizantini costruirono i loro conventi in luoghi che per lungo tempo erano 
accessibili solo mediante ceste calate dall’alto con scopo la ricerca di Dio nel silenzio della 
preghiera. Pranzo “Cartiera”. Oggi la maggior parte dei monasteri è aperta al pubblico e 
raggiungibile con scale in muratura o scavate nella roccia ma, rimanendo pur sempre un luogo 
sacro è richiesto un abbigliamento adeguato (richiesti i pantaloni per gli uomini e le gonne per le 
donne come pure spalle coperte). Nel pomeriggio trasferimento a Salonicco e visita alla città bassa 
e alla città Alta con i suoi vicoli dall’atmosfera orientale. Situata nel cuore della Macedonia è la 
seconda città più grande della Grecia e rappresenta un mosaico unico di diverse culture e civiltà, 
offrendo una meravigliosa esperienza di viaggio. Edifici storici, templi bizantini, musei ricchi di 
storia e mura medievali, le attrazioni da visitare in città non mancano. Tempo libero per iniziative 
individuali. Trasferimento in hotel cena e pernottamento.  
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3° GIORNO: 9 LUGLIO 2019* Dopo la prima colazione partenza per la Turchia. Al mattino tempo 
dedicato al viaggio con soste lungo il percorso. Pranzo Cartiera. Nel pomeriggio arrivo a Instanbul. 
Conosciuta fino alla metà del XX secolo come Costantinopoli, Istanbul è una città ricca di fascino e 
di mistero, una metropoli da sempre sospesa tra Oriente e Occidente. Incontro con la guida e inizio 
della visita della città con un panoramico in pullman. Visita del famoso Palazzo di Topkapi (Harem 
escluso), sontuosa dimora costruita dal sultano Mehemet II, concepito come una serie di padiglioni 
collocati in quattro enormi cortili che in origine ospitava sia una scuola di addestramento militare 
sia la sede del governo. A seguire visita delle Tombe Ottomane. Trasferimento in hotel cena e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO: 10 LUGLIO 2019*  Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di 
Istanbul, il cui centro si affaccia su un braccio del Bosforo, chiamato Corno d’Oro e su una 
penisola bagnata dal Mar di Marmara. Si potranno ammirare i principali monumenti della città: la 
Moschea Blu (esterno), che prende il nome dalle piastrelle di Iznik che la decorano internamente; 
la Basilica di Santa Sofia, il monumento più importante ed imponente dell’arte bizantina; l’antico 
Ippodromo Romano, da sempre scenario dei maggiori avvenimenti pubblici, ora trasformato in un 
giardino pubblico; il Grand Bazar, il più grande mercato coperto del mondo caratterizzato  dal tetto 
a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Pranzo libero nei tipici locali. Nel pomeriggio 
tempo libero per iniziative individuali e per lo shopping. Possibilità di escursione di una crociera in 
battello sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più 
importanti palazzi, moschee e fortezze (facoltativa a pagamento in loco). Trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
5°GIORNO: 11 LUGLIO 2019* Prima colazione in hotel e partenza per la città capitale della 
Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento via autostrada. Pranzo Cartiera.  
Arrivo ad Ankara e visita del Museo Ittita delle civiltà anatoliche, con testimonianze della presenza 
degli Ittiti che divennero un grande impero fino a conquistare Babilonia. Nel tardo pomeriggio sosta 
al Lago Salato durante il tragitto. Arrivo in Cappadocia, trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
6° GIORNO: 12 LUGLIO 2019* Prima colazione in hotel. In mattinata possibilità di partecipare 
all’escursione in mongolfiera per ammirare il paesaggio spettacolare della Cappadocia (facoltativa 
a pagamento in loco). Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai 
paesaggi quasi lunari, i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati nei secoli 
dall’acqua e dal vento. Visita del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese rupestri, della Valle 
di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea, della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o 
Saratli), una delle città sotterranee più famose al mondo. Pranzo cartiera. Nel pomeriggio tempo 
libero per lo shopping e iniziative individuali con possibilità di una sosta ad una cooperativa locale 
per l’esposizione della produzione dei famosi tappeti turchi. Partenza per Ankara cena e 
pernottamento in hotel. 
 
7° GIORNO: 13 LUGLIO 2019* Prima colazione in hotel e partenza per tornare verso Instanbul. 
Lungo il tragitto brevi soste per ammirare i meravigliosi paesaggi che ci accompagneranno durante 
il trasferimento. Pranzo cartiera. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio  per lasciare la Turchia 
ed entrare in Bulgaria. Sistemazione in hotel nei pressi di Sofia cena e pernottamento.  
 
8° GIORNO: 14 LUGLIO 2019*  Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita guidata di 
Sofia. Visitiamo cominciando dalla Cattedrale Aleksandar Nevski, l’edificio più rappresentativo 
della città, e dalla chiesa di Santa Sofia, eretta dall’imperatore Giustiniano. Pranzo Cartiera. Dopo 
il pranzo visitiamo la Chiesa di Bojana, con i famosi affreschi duecenteschi. Al termine tempo libero 
per lo shopping. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.  
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9° GIORNO: 15 LUGLIO 2019* Sveglia presto per trasferimento in aeroporto per il gruppo  che 
rientra in Italia con volo Ryanair Sofia – Bergamo 6:30 – 7:40. Arrivati in Italia trasferimento con 
bus privato fino ai luoghi di partenza.  Per il gruppo che rientrerà in Italia con il nostro pullman 
colazione in hotel e partenza alle ore 8.00 circa. Lungo il percorso sosta a Belgrado per una breve 
visita che comincia dalla Casa dei Fiori che ospita il monumento funebre del maresciallo Tito, 
prosegue con il Tempio di San Sava, una delle chiese ortodosse più grandi del mondo, il 
Parlamento, Piazza della Repubblica, il Teatro Nazionale, Piazza Terazije. Proseguimento del 
viaggio e arrivo in Croazia nei pressi di Zagabria. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 
 
10° GIORNO: 16 LUGLIO 2019*  Dopo la prima colazione sosta a Zagabria e visita della capitale 
Croata, città ricca  di  palazzi  decorati  ed  eleganti, una citta decisamente  da vivere. Situata sulle  
rive del fiume  Sava, e completamente  circondata da boschi e parchi, Zagabria divisa in due parti 
collegate da una funicolare, la Città Alta, il nucleo più antico della capitale, e la Città Bassa dove si 
trovano numerosi musei e dove sin è sviluppata la parte moderna. Tempo libero per iniziative 
individuali. Pranzo cartiera. Nel primo pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con soste in grill 
lungo il percorso. Cena cartiera. Arrivo previsto in serata.  
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 890  
Prezzo gruppo dal 7 al 15 Luglio nave + bus + aereo 

 
Supp. camera singola € 180               Acconto € 200             
 
Comprende: Viaggio in pullman GT per tutto il tour – Passaggio navale da Ancona a Igoumenitsa 
con motonave di linea in cabine doppie con servizi – Tasse portuali - Hotel 3- 4 stelle/1° categoria  
trattamento di mezza pensione bevande escluse – guida per tutte le visite programmate nel tour – 
tutti i pranzi cartiera indicati nel programma assic. sanitaria – accompagnatore e volo aereo 
Ryanair Sofia – Bergamo e trasferimento in bus nei luoghi di partenza. 
 

!!! IMPORTANTE!!! Il biglietto aereo è calcolato nella quota di partecipazione per un 
importo di € 20 per persona. Al momento di ogni singola prenotazione verrà 
effettuato il biglietto aereo e nel caso costasse di piu’ della cifra indicata verrà 
chiesto l’adeguamento della rimanenza. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 940  
Prezzo gruppo dal 7 al 16 Luglio nave + TUTTO bus  

 
Supp. camera singola € 200                             Acconto € 200 
 
Comprende: Viaggio in pullman GT per tutto il tour – Passaggio navale da Ancona a Igoumenitsa 
con motonave di linea in cabine doppie con servizi – Tasse portuali - Hotel 3- 4 stelle/1° categoria  
trattamento di mezza pensione – guida per tutte le visite programmate nel tour – tutti i pranzi 
cartiera indicati nel programma assic. sanitaria – accompagnatore e la notte del 15 Luglio a 
Zagabria 
 
La quota non comprende: Ingressi – bevande e tutto quanto non menzionato nella voce “ la 
quota comprende”  
 
ORG. TEC. “Ciro”  di Santini viaggi e turismo Snc 


