
Il Viaggio in Turchia inizia con il Tour di Istanbul, 

l’antica Costantinopoli che con la sua storia 

millenaria apparirà davanti a voi in tutto il suo 

fascino. Dai siti più famosi come la Moschea Blu, 

Aghia Sofia ed il Gran Bazaar sino ai luoghi meno 

conosciuti. Partiremo poi per una crociera in 

Caicco facendo tappa nelle più suggestive località 

balneari della costa Turca, le isole e le baie. 

 

 

TURCHIA 
 

 

DURATA: 

11 giorni/ 10 notti 

 

PUNTI FORTI: 

• Istanbul, l’antica 

Costantinopoli; 

• Il Bosforo 

• Crociera in Caicco tra le isole 

più belle e le baie più 

suggestive 

ISTANBUL E 
CROCIERA IN CAICCO 

https://www.archetravel.com/viaggi/tour-weekend-ad-istanbul/


 

 

      GIORNO 1   
Italia – volo -  Istanbul 
Partenza dall’Italia. Volo. Arrivo a Istanbul. Trasferimento in hotel. Pernottamento a 

Istanbul. 

GIORNO 2 
Tour del centro storico di Istanbul 
Colazione in hotel. A seguire, tour giornaliero per la città antica con la nostra guida. Il 

tour consentirà di visitare il centro storico di Istanbul, l'antico quartiere di Sultanahmet 

dove la cultura e lo splendore dell'Impero Ottomano si sovrappongono ad antichi 

retaggi bizantini. Si comincia con la visita al Palazzo imperiale del Topkapi, vero e 

proprio centro simbolico e politico dell’impero ottomano dal quale i sultani hanno 

regnato per oltre 400 anni; la visita include anche la sezione della Tesoreria. Si procede 

con Santa Sophia, fatta costruire dall’imperatore Costantino I, perfetto connubio tra la 

cultura cristiana e quella islamica;a seguire, visita della Moschea Blu, dedicata al sultano 

Ahmet e rinomata per le sue decorazioni in ceramica di Iznik di un blu intenso. Dopo 

aver passeggiato per l’antico Ippodromo romano con i suoi obelischi egiziani, il tour 

terminerà con la visita al Gran Bazaar, paradiso per gli amanti dello shopping con i suoi 

oltre 4000 negozi. Rientro in hotel. Pernottamento a Istanbul. 

GIORNO 3 
Tour del Bosforo  
Colazione in hotel. A seguire, tour giornaliero sul Bosforo con la nostra guida. Il cuore 

pulsante di Istanbul è il Bosforo,lo stretto di mare che separa la zona europea da quella 

asiatica; le sue profonde acque scure sono state fonte di ispirazione per un gran numero 

di poeti, scrittori e artisti. Il tour prevede la visita al Mercato delle Spezie, uno dei bazaar 

coperti più famosi della città, rinomato per le sue spezie, prodotti di erboristeria, frutta 

secca, cibi, medicinali naturali, semi e radici di piante. Si prosegue con la visita alla 

Moschea del Solimano, progettata e costruita dal famoso architetto Sinan; gli interni 

della moschea sono ricoperti da eleganti decorazioni di ceramica di Iznik. A seguire, il 

tour prevede l’imbarco per un giro in battello sul Bosforo, passando sotto i ponti della 

città e ammirando le antiche case nobiliari ottomane lungo le sponde. Giunti sulla 

sponda asiatica, si procederà con una passeggiata per l’antico quartiere di Uskudar con 

la grande Moschea di Mihrimah e la Moschea di Semsi Pasa. A seguire, passeggiata sul 

lungomare di Salacak dove si potrà ammirare un bellissimo panorama del Bosforo e 

l’isolotto dove si trova la Torre di Leandro, anche conosciuta come Torre della Fanciulla, 

un luogo che custodisce un’antica leggenda. Pernottamento a Istanbul. 

GIORNO 4 
Istambul - volo - Bodrum -  imbarco sul caicco 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Volo per Bodrum. Arrivo e trasferimento 

al porto. Imbarco sul caicco. Il primo giorno il caicco resterà nel porto di Bodrum per la 

cena e il pernottamento. 

GIORNO 5 
Isola di Orak, Baia di Cokertme 
Dopo colazione, sarete informati sull'itinerario della crociera. A seguire, navigazione 

verso l’isola di Orak; qui potrete nuotare nelle acque cristalline dell’isola e godervi il 

pranzo. Successivamente navigazione per Cokertme, un piccolo e pittoresco villaggio 

di pescatori, per la cena e il pernottamento. Se le condizioni atmosferiche lo 

permettono, è possibile utilizzare la vela. Gli ospiti saranno invitati a fare una breve 

passeggiata sulla riva.  
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GIORNO 6 
Le Sette Isole 
Partenza verso le Sette Isole al mattino presto dopo la prima colazione; in questa 

regione ci sono piccole isole con una barriera corallina e qui è possibile fare immersioni 

e nuotare o semplicemente distendersi e fare un breve pisolino. I nostri ospiti potranno 

fare inoltre una passeggiata nelle foreste di pino. La pima tappa nella regione sarà la 

Baia di Kufre. Poi si ormeggerà a Uzun Liman. In seguito, si navigherà per il Porto Inglese 

per la cena e il pernottamento; il nome di questo porto risale ai tempi della II Guerra 

Mondiale quando le navi della Marina Britannica attraccavano qui. In questa zona, ci 

sono diverse baie adatte per l'ormeggio dei caicchi. 

GIORNO 7 
Isola di Sedir 
Navigazione verso l’isola di Sedir; unica per la sua piccola spiaggia e l’incredibile acqua 

cristallina. La vicina Spiaggia di Cleopatra è famosa per la sua sabbia che si suppone sia 

stata portata qui da Antonio dai deserti del Nord Africa. A seguire, il caicco navigherà 

verso il villaggio di Karacasogut per la cena e il pernottamento; questo delizioso 

villaggio è situato a 25 km da Marmaris per cui è possibile organizzare escursioni 

opzionali a Marmaris sul “dolmus” (minibus). E’ inoltre previsto un tour opzionale per 

Dalyan/Caunos. 

GIORNO 8 
Baia di Longoz 
Partenza per la Baia di Longoz, un vero e proprio paradiso marino protetto da una baia 

piena di foreste di pino. Dopo pranzo, si potrà fare una breve passeggiata nel bosco o 

riposarsi nel bar locale Ali Babà. Successivamente il caicco ormeggerà nella Baia di Tuzla 

per una nuotata nelle acque turchesi. Cena e pernottamento a Tuzla. 

GIORNO 9 
Baia di Kargili e Kisebuku 
Di mattina si arriverà nella Baia di Kargili (baia di Molla Ibrahim). Dopo pranzo, il caicco 

ormeggerà a Kisebuku (Alakisla Buku) dove è possibile passeggiare tra i resti dei 

monasteri bizantini. Pernottamento in quest’incantevole baia. 

GIORNO 10 
Papucburnu e Baia di Yaliciftlik 
Navigazione verso Pabucburnu per il pranzo. Nella baia di Yaliciftlik sarà servito il thé. 

Nel pomeriggio, il caicco rientrerà al porto di Bodrum per la cena dell'ultimo giorno e il 

pernottamento. 

GIORNO 11 
Sbarco - Bodrum - volo 
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Fine dei nostri servizi. 

 

 

 

 
 



 

 
PARTENZE 2022:  DA APRILE AD OTTOBRE, DATE SU RICHIESTA 
 
 
 
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA  
BASE 9-10 PARTECIPANTI     €  1500       
BASE 6-8  PARTECIPANTI      €  1550 
BASE 4-5 PARTECIPANTI      €  1600 
BASE 2 PARTECIPANTI      €  1700 
 
         
 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Voli internazionali e interni 
• Trasferimenti da/per gli aeroporti a Istanbul e a Bodrum 

• 1 volo interno (Istanbul-Bodrum), tasse incluse 

• 3 pernottamenti a Istanbul in un hotel 3* con prima 

colazione (Arena Hotel o similare) 

• 2 tour giornalieri privati a piedi a Istanbul inclusi la guida 

in italiano e gli ingressi 

• 1 settimana di crociera in caicco standard alla cabina 

(bevande ed eventuali escursioni guidate a terra escluse) 

• Tutte le tasse applicabili 

  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• tasse aeroportuali 

• I pasti non indicati nel programma 

• Supplemento per la visita dell’Harem del Topkapi 

• 50 Euro a persona da pagare in contanti prima 

dell'imbarco come tasse portuali 

• Le spese personali 

• Mance alle guide ed agli autisti, telefono, lavanderia e 
spese di carattere personale 

• supplemento camera singola; 

• quota di gestione pratica € 60 per persona, che include 

assicurazione medico/bagaglio; 

• assicurazione annullamento; 

• attività ed escursioni indicate come opzionali  

• tutto quanto non espressamente indicato come 
compreso ne “la quota comprende”. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448  

f: (+39) 055 71 88 09 39  
m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo per emergenze)  

e-mail : info@azalai.info 
 www.azalai.info  

 
 

INFORMAZIONI UTILI 

mailto:info@azalai.info

