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SPECIALE

…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, 
che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano 
Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni 
non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le 
prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter 
italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva 
mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova 
avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale 
e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare 
per le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. 
Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa 
ammirazione sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività 
dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso 
di radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano 
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e 
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo 
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al 
tempo stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare 
esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare 
tutto il mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in 
una diversa area del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali 
e sviluppando con loro una intesa unica, al servizio di chi sceglie di 
viaggiare con noi e condividere la nostra sete di conoscere, incontrare, 
ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                    Michele Serra

        All’origine del Quality Group
     c’erA un uomo che 

non AvevA mAi visto il mAre...
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Prenota PrimaSconto di 100 € a cameraapplicato unicamente ai viaggi di gruppo  da pag. 10 a pag. 17, per tutte le date  di partenza programmate e per  prenotazioni effettuate entro il 30 Aprile

Applicabile unicamente ai viaggi di gruppo  

“Esclusivi Europa World” da pag. 10 a pag. 17, 
per tutte le date di partenza programmate. 

L’offerta è applicabile fino a 6 mesi dopo il matrimonio. 
È richiesta copia delle pubblicazioni. 

La promozione non è cumulabile con altre promozioni e offerte speciali.

Sconto di 100 €  a camera

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso 
leader in Italia per i tour di gruppo. Sono 

itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati 
dai nostri product manager per offrire le 

migliori soluzioni di viaggio.

Suggestive soluzioni di 
viaggio o soggiorno selezionate 

per far immergere il viaggiatore 
nell’atmosfera più autentica 

della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo 
sviluppati per soddisfare la clientela che 

ricerca un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un contenuto 

numero di partecipanti.

Un’accurata selezione di  
itinerari e soggiorni di lusso 
che si caratterizzano per charme 

ed eleganza.

Proposte che offrono, ad un prezzo 
competitivo, un nuovo modo di 

viaggiare in gruppo,  garantendo 
libertà, autonomia ed ampi spazi alla 
personalizzazione in corso di viaggio.



4| WWW.QUALITYGROUP.IT 5| WWW.QUALITYGROUP.IT

ANNULLAMENTO VIAGGIO
La formula assicurativa di annullamento facoltati-
va ti consente di poter confermare i servizi del tuo 
viaggio, per un valore fi no a € 20.000,00 a perso-
na, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che 
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fi no al 
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi do-
cumentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO
Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY, 
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o can-
cellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio. 
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fi no 
a € 250 - perdita di un volo in connessione fi no 
a € 500 - annullamento del viaggio per ritardata 
partenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PAR-
TECIPAZIONE AL VIAGGIO. 

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso 
di viaggio l’assicurazione inclusa ti copre per viaggi 
in Italia fi no a € 1.000 e per viaggi all’estero fi no a 
€ 2.000. Rimborso fi no a € 300 per spese di prima 
necessità sostenute in caso di ritardata consegna 
del bagaglio dal Vettore, superiore alle 12 ore.

TUTELE SANITARIE POLIZZA 
TOP QUALITY NOBIS
Le tutele sanitarie incluse sono, ad oggi, le migliori 
sul mercato sia in termini di coperture e di assisten-
za sia in termini di contenuti dedicati al Covid-19.
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fi no ad € 50.000, 
in Europa fi no ad € 100.000 e resto del Mondo 
fi no ad € 250.000. Inoltre, le coperture Assisten-
za sanitaria in viaggio e spese mediche, sono valide 
anche in caso di malattie croniche o presistenti op-
pure di malattie epidemiche e pandemiche diagno-
sticate come ad esempio il Covid-19. Prestazioni di 
assistenza: prolungamento del soggiorno - Interpre-
te a disposizione all’estero - anticipo spese di pri-
ma necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e 
soccorso dell’Assicurato - anticipo cauzione penale 
all’estero - trasporto sanitario organizzato - invio 
urgente medicinali all’estero costi di trasferimento 
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospe-
dalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospe-
dalizzazione del familiare - trasporto della salma.

TUTELA PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
In caso in cui si renda necessario interrompere il 
viaggio a seguito di infortunio o malattia:
RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa or-
ganizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto 
per il rientro anticipato dell’Assicurato, presso la 
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di 
imminente pericolo di vita nel paese di residenza 
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: co-
niuge, fi glio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, 
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fi no al 3° grado 
di parentela, cognati. La prestazione è altresì vali-
da per danni materiali all’abitazione principale o 
secondaria, allo studio professionale o all’impre-
sa dell’assicurato che ne rendano indispensabile 
e indifferibile la sua presenza. Le prestazioni sono 
operanti qualora l’Assicurato sia impossibilitato ad 
utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
PROLUNGAMENTO SOGGIORNO fi no a €

1.000 nel limite di € 100 al giorno per 10 giorni.
RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI NON FRUITI
fi no a € 4.000 a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario 
Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro 
Anticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che 
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 
giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 
ore dell’Assicurato.
QUARANTENA per COVID-19 nel caso di inter-
ruzione del proprio viaggio per quarantena da Co-
vid-19 è prevista una copertura complessiva fi no a
€ 3.900 per: € 100 al giorno per 14 gg. Per le spese 
di soggiorno, fi no a € 1.000 per il volo di rientro e 
fi no a € 1.500 di penali per i servizi a terra non fruiti.

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare i massimali as-
sicurati inclusi nella polizza base di Nobis Assicura-
zioni come segue: 
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fi no a € 200.000 per viaggi in Europa e €

1.000.000 per viaggi nel resto del mondo. Il costo 
di tale incremento è in proporzione alla durata del 
viaggio. Richiedere la quotazione in Agenzia.  
TUTELE COVID-19 PER INTERRUZIONE VIAG-
GIO QUARANTENA COVID-19:

Aumento complessivo delle tutele fi no a € 6.700, 
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, 
€ 1.000 volo di rientro e fi no a € 1.500 di penali 
per i servizi a terra non fruiti al costo di € 25.
Aumento complessivo delle tutele fi no a € 10.200, 
di cui, soggiorno di € 300 al giorno per 14 giorni, €
1.000 volo di rientro e fi no a € 5.000 di penali per i 
servizi a terra non fruiti al costo di € 50.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea tele-
fonica per ottenere una consulenza medica imme-
diata al fi ne di valutare il tuo stato di salute, otte-
nere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre, 
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’I-
talia del ricovero ospedaliero all’estero per una con-
divisione sulle scelte mediche. 

RESPONSABILITÀ CIVILE 
DEL VIAGGIATORE  
Abbiamo voluto includere questa importante tute-
la per essere protetti da eventuali danni provocati 
dall’Assicurato durante il proprio viaggio. Protezio-
ne fi no ad un massimale di € 50.000. 

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Nobis Assicurazioni, assu-
me a proprio carico, nei limiti del massimale previ-
sto nelle condizioni di assicurazione l’onere dell’as-
sistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un 
sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

GESTIONE DIFFICOLTÀ 
GENERICHE IN VIAGGIO 
Altre tutele a favore dei Clienti del Quality Group: - 
interprete a disposizione all’estero - anticipo spese 
di prima necessità fi no a € 8.000 - anticipo cau-
zione penale all’estero fi no a € 25.000 - spese di 
soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato. Per 
un approfondimento delle singole voci accedi alla 
polizza completa tramite il QR Code.

ASSICURAZIONE TOP QUALITY NOBIS

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE  
   IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione 
e realizzazione del tuo viaggio grazie 
alle tutele offerte dalle speciali 
condizioni di prenotazione, ai servizi 
di assistenza h24 e alle coperture 
assicurative che abbiamo studiato 
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere 
del viaggio. 

BLOCCA PREZZO
Per metterti al riparo da eventuali fl uttuazioni tariffarie 
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di 
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare 
la speciale clausola del “blocca prezzo”. 

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24
Quality Group mette a tua disposizione un servizio di 
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di diffi coltà 
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto 
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP
Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per 
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di 
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso 
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori 
dettagli in fase di prenotazione. 

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
Mistral Tour Internazionale, a tua tutela, è coperta in 
modo rilevante grazie alle Assicurazioni Nobis: Primo 
Rischio NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 
1505001130/W - Grandi Rischi NOBIS Compagnia 
di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648 con massimali 
assicurativi fi no a 19.000.000,00 €.

FONDO ASTOI
I Tour Operator del Quality 
Group aderiscono al Fondo Astoi 
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di 
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un 
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato 
nel paese di origine del viaggio.   

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI
Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

www.qualitygroup.it/docs/Scheda%20+%20set+DIP+DIP%20agg%20BASE%206003000739_V.pdf
https://user-J9Eblaj.cld.bz/4a-COPERTINA-2022-23-o
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PRENOTA PRIMA  
sconto di 100 € A cAmerA

Applicabile unicamente ai viaggi di gruppo “Esclusivi Europa 

World”, da pag. 10 a pag. 17, per tutte le date di partenza pro-

grammate e per prenotazioni effettuate entro il 30 Aprile.

LUNA DI MIELE   
sconto di 100 € A cAmerA

Applicabile unicamente ai viaggi di gruppo “Esclusivi Europa 

World”, da pag. 10 a pag. 17, per tutte le date di partenza pro-

grammate. 

L’offerta è applicabile fino a 6 mesi dopo il matrimonio. È richie-

sta copia delle pubblicazioni. La promozione non è cumulabile 

con altre promozioni e offerte speciali.

Passione e curiosità rappresentano dunque il cuore pulsante di Europa World, e 
da ciò ne deriva una sinergia presente in tutte le nostre destinazioni: Turchia, Tu-
nisia, Irlanda, Regno Unito, Francia, Olanda, Belgio, Spagna, Portogallo, Grecia, 
Malta, Cipro e Balcani Occidentali. 

il cataloGo
Uno dei cataloghi più ricchi ed approfonditi esistenti sul mercato. Itinerari di 
gruppo in assoluta esclusiva, con partenze garantite con un minimo di 6 parte-
cipanti. Ognuno di questi itinerari è pensato e disegnato sulla base della nostra 
personale esperienza. La nostra naturale propensione al miglioramento ci porta, 
ogni anno, a ripensare, ridisegnare ed arricchire gli itinerari proposti in edizioni 
precedenti poiché crediamo che ogni dettaglio sia importante per la buona ri-
uscita del viaggio. Inoltre, per dare completezza alla nostra programmazione, 
proponiamo anche alcuni itinerari in compartecipazione con altri operatori, con 
guide e servizi condivisi. Altrettanto ricca è la sezione dedicata alle estensioni 
mare, nella parte sud della Turchia; circa 8.500 km di coste dal mare cristallino, 
dalle belle spiagge affacciate sul Mar Mediterraneo e sul mar Egeo, punteggiate 
di siti archeologici davvero unici o, in alternativa, alle crociere in caicco, a bordo 
delle tipiche golette turche, per ammirare coste frastagliate, splendide baie ed 
insenature di rara bellezza. Amplia ed interessante anche la sezione dedicata ai 
“viaggi individuali”: con particolare cura ed attenzione abbiamo ideato alcuni 

soggiorni che prevedono servizi di guida ed austista su base privata, così da per-
mettervi di non pensare a nulla, godendo a pieno di tutta la bellezza di questo 
incantevole Paese, e soggiorni che prevedono la formula “tutto incluso”.

i ViaGGi su Misura
Per tutte le nostre desitnazioni, siamo specialisti nel quotare “su misura” qua-
lunque tipo di viaggio e qualunque zona del Paese in cui desideriate recarvi. In 
particolare, siamo specializzati in viaggi con auto, autista e guide private; in viag-
gi che prevedano strutture “de charme”, “categorie speciali” e, più in generale, 
quanto di meglio offra “l’hotellerie” del paese visitato; in viaggi di nozze, per i 
quali proponiamo soluzioni esclusive.

le nostre Guide
La guida è senza dubbio decisiva per la buona riuscita di un viaggio. La sua pre-
parazione, la disponibilità, il carattere, la personalità, tutto influisce e dev’essere 
tenuto in considerazione quando la si assegna ad un gruppo. Negli anni abbia-
mo fatto viaggiare innumerevoli gruppi in Turchia, accompagnati dalle migliori 
guide professionali locali, tutte molto esperte. Tutte selezionate dal nostro uffi-
cio, adeguatamente formate, esse rappresentano il valore aggiunto di un viaggio 
Europa World in Turchia. 

La passione per il viaggio è il vero motore delle nostre giornate. Non ci fermiamo mai, per necessità, ma anche perché abbiamo 
una continua sete di conoscenza. La nostra forza è sicuramente anche dovuta alla costante formazione “sul campo”. Visitiamo 
infatti regolarmente le destinazioni trattate, le strutture ed i ristoranti, valutiamo costantemente i circuiti e le escursioni. Te-
stiamo nel vero senso della parola i servizi che offriamo ai nostri viaggiatori poiché il nostro obiettivo è quello di rendere unica 
e piacevolmente indimenticabile ogni esperienza di viaggio, consci del fatto che il tempo libero di ognuno è così prezioso, che 
meritiamo di conservare un bel ricordo, che ci accompagni il più a lungo possibile.

in TURCHIA con EUROPA WORLD

assistenza telefonica 24 ore su 24
Con Europa World potete sempre contare su un’assistenza attenta, precisa 
e premurosa per rispondere con rapidità ed efficienza a qualsiasi esigenza. 
Per assicurare piena serenità durante il viaggio, abbiamo predisposto in Italia 
una linea telefonica “No Problem” sempre attiva durante gli orari di chiusura 
dei nostri uffici. I dettagli del servizio vengono forniti con i documenti di 
viaggio. Questo è il numero ideale da comporre in caso di necessità una volta 
raggiunta la destnazione finale del vostro viaggio.

assistenza aeroportuale serVizio V.i.p.
Il Quality Group propone un servizio di assistenza aeroportuale V.I.P. per accom-
pagnare i clienti durante la fase di accettazione presso gli aeroporti di Milano 
Malpensa, Milano Linate e Roma Fiumicino. 
FORMULA EASY&GO 1 
Assistenza aeroportuale (25 € a persona)
Il servizio include:
- chiamata o invio di un sms il giorno precedente la partenza per fissare l’ora-

rio di incontro in aeroporto;
- assegnazione dei posti a sedere a bordo dell’aeromobile;
- web check-in e stampa delle carte d’imbarco (quando possibile);
- accoglienza presso il banco accettazione del proprio volo;
- banco assistenza in caso di necessità (Milano Malpensa terminal 1; Roma 

Fiumicino terminal 3), dove il passeggero può recarsi in caso di necessità.
FORMULA EASY&GO 2 
Assistenza aeroportuale e Fast Track (50 € a persona)

Servizio di assistenza aeroportuale della formula Easy&go 1 ed accesso alla 
zona imbarchi tramite una corsia preferenziale per evitare lunghe code ai 
banchi dei controlli di sicurezza.
FORMULA EASY&GO 3 
Assistenza aeroportuale, Fast Track e Sala V.I.P. (98 € a persona)
Ai servizi di assistenza aeroportuale e Fast Track si aggiunge la possibilità 
di accesso alla comoda sala lounge per rilassarsi in attesa dell’imbarco del 
proprio volo.
N.B. Per partenze da tutti gli altri aeroporti italiani quotazione dei servizi 
sopra descritti su richiesta.

parcheGGio conVenzionato
Per rendere il vostro viaggio più comodo e piacevole, Quality Group ha stipu-
lato un accordo con ParkinGO per offrire servizi di parcheggio aeroportuale 
ed una vasta gamma di servizi oltre la sosta, come il comodissimo car valet. Il 
servizio di navetta tra il parcheggio e l’aerostazione è incluso ed è sempre ope-
rativo, 365 giorni l’anno. Presso i parcheggi ParkinGO le navette non hanno 
orari specifici ma effettuano il servizio di trasferimento ai terminal dell’aero-
porto, al vostro arrivo al parcheggio, mentre al vostro ritorno, subito dopo 
aver ritirato i bagagli, la navetta vi riaccompagnerà al parcheggio. ParkinGO 
è presente negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Verona, Bergamo, 
Roma Fiumicino e Ciampino, Bologna e Torino. Per maggiori informazioni 
e prenotazioni con tariffe convenzionate, visitate il nostro sito alla sezione 
“servizi accessori” in home page.

i Grandi plus di eUroPa WorLD
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Pamukkale Konya
Efeso

Cesme

Bergama

Canakkale

Troy

Gebze

Sinop

SamsunBafra

Goreme

Nevsehir

L a g o 
T u z

arMeniaarMenia
M a r  d i 

M a r m a r a

M
a

r 
 E

g e
o

Side

Antakya

cA p pA d o c i A

iraniran

Dogubayazit

Mt. Ararat

Mt. 
Nemrut

notizie utili tUrchia • tUniSia
docuMenti di ViaGGio
L’ingresso in Turchia per motivi turistici è consentito 
per un periodo di massimo 90 giorni nell’arco di 180 
giorni. Ai cittadini italiani in viaggio per turismo non 
è richiesto il visto, ma sono necessari il passaporto 
oppure la carta di identità cartacea o elettronica, va-
lida per l’espatrio, in condizioni di perfetta integrità 
e con una validità minima di 5 mesi dalla data di 
ingresso in Turchia. Non vengono accettate le carte 
di identità con timbro di rinnovo apposto sul retro. 
Per l’ingresso in Tunisia, è necessario il passaporto 
con validità residua di almeno tre mesi se il soggiorno 
è inferiore ai 90 giorni. Nel solo caso di viaggio or-
ganizzato da “Tour Operators” (esibendo “voucher” 
turistico recante conferma della prenotazione alber-
ghiera con le date del periodo di permanenza e il bi-
glietto di ritorno la cui data corrisponda a quella del 
termine del soggiorno in Tunisia), l’ingresso nel Paese 
può essere in via eccezionale consentito con la carta 
d’identità valida per l’espatrio. La carta di identità 
deve ovviamente essere in corso di validità e riportare 
la foto e i dati personali del titolare. Visto d’ingresso 
non necessario per soggiorni fino ai 90 giorni. È ri-
chiesta la sola compilazione, a bordo dell’aereo o di-
rettamente all’arrivo in aeroporto, di un modulo con 
i propri dati anagrafici e la motivazione del viaggio 
che viene poi ritirato dalla Polizia di frontiera. “Dal 
26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano 
accompagnati dai genitori dovranno essere muniti di 
documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire 
dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui pas-
saporti dei genitori in data antecedente al 25 novem-
bre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto 
individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne 
riconoscano la validità, di carta di identità valida 
per l’espatrio”. Per tutti i Paesi, si segnala che spesso 
comportano notevoli disagi (fino al respingimento in 
frontiera) sia le carte d’identità in formato cartaceo 
rinnovate con timbro apposto dal Comune di appar-
tenenza, sia quelle in formato elettronico rinnovate 

diritto di sostituire, secondo necessità, l’aeromobile 
previsto con altro di pari qualità, di loro proprietà 
o di altra compagnia. Eventuali variazioni possono 
riguardare anche l’effettuazione di scali non previsti o 
la partenza da aeroporti diversi. Il cliente è pregato di 
mettersi in contatto con la propria agenzia di viaggi 
24 ore prima della partenza per la conferma definitiva 
della convocazione e degli orari. Nessuna responsabi-
lità sarebbe imputabile all’operatore se ciò non avve-
nisse. Non sono previste riduzioni per bambini sui voli 
low cost ed I.T.C..

i trasferiMenti
I trasferimenti collettivi o regolari, sono da intender-
si di gruppo, pertanto, prevedono fermate in diversi 
alberghi. I tempi di effettuazione sono quindi più lun-
ghi rispetto a quelli dei trasferimenti privati. 

le crociere in caicco
Le crociere in caicco sono suggerite a chi ama il ma-
re e la natura. Non sono indicate, per la tipologia 
dell’imbarcazione, per le dimensioni delle cabine, per 
la cucina prevalentemente turca, per coloro i qua-
li ricercano comfort, cucina internazionale variega-
ta ed abbondante, ed elevati standard di servizio. Il 
comfort, come pure la pulizia dell’imbarcazione, di 
fatto sono essenziali. In fase di prenotazione non è 
possibile avere informazioni circa il nome del caicco, 
dettagli tecnici ed immagini, poiché l’assegnazione 
dell’imbarcazione viene effettuata all’arrivo al porto o 
alla marina. Segnaliamo inoltre che a bordo del caic-
co si crea una comunità con la quale si deve convivere 
pacificamente per una settimana; persone anche di 
nazionalità, cultura ed esigenze diverse, oltre che il 
Capitano e l’equipaggio, solitamente di nazionalità 
turca. Tutti i caicchi sono dotati di aria condizionata. 
Questa viene generalmente attivata per un massimo 
di 4 ore al giorno, mai nei porti e nelle baie per non 
creare rumore ed il servizio è erogato a discrezione 
del capitano. Tutti gli itinerari in caicco possono 
subire variazioni, per motivi tecnici, anche in caso 
di condizioni atmosferiche ottimali. Le escursioni a 
terra menzionate nei singoli itinerari sono facoltati-
ve, a prevalente carattere paesaggistico, e vengono 
solitamente organizzate dal Capitano. Il costo può 
variare in funzione del numero dei partecipanti. L’im-
barco sul caicco è generalmente previsto dalle ore 
16.00 e lo sbarco entro le ore 10.00. Europa World 
non è tenuta a fornire servizi prima e dopo l’imbarco 
e sbarco, se non espressamente richiesti dai clienti, 
fatta eccezione per i trasferimenti da e per il porto e 
l’aeroporto. Per il dettaglio delle notizie utili relative 
ai caicchi, consultare il sito www.europaworld.it.

con il foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le 
carte d’identità la cui validità sia stata prorogata fino 
al giorno della propria data di nascita. (Fonti: www.
viaggiaresicuri.it e www.ambankara.esteri.it ). 
Dati aggiornati alla stampa del presente catalogo e 
riferiti ai soli cittadini italiani, salvo ove diversamente 
specificato. 

le caMere
L’assegnazione delle camere all’arrivo avviene ge-
neralmente dopo le ore 14.00 e non oltre le 18.00; 
oltre tale orario è necessario avvertire la struttura. Il 
rilascio deve essere effettuato entro le ore 10.00. Le 
tariffe alberghiere si riferiscono alla sistemazione in 
camera standard e comprendono sempre la prima 
colazione. Sovente per letto “matrimoniale” si inten-
de un “french bed”. Le camere triple constano di ca-
mera doppia o matrimoniale con un lettino aggiunto  
o sofabed o brandina e, visto lo spazio limitato, sono 
sconsigliabili a tre passeggeri adulti. La disponibilità 
di camere triple e singole è generalmente limitata. 
Eventuali segnalazioni (camere comunicanti, non fu-
matori, ecc.) non possono essere garantite all’atto 
della prenotazione poiché la conferma è legata alla 
disponibilità dell’albergo all’arrivo. Segnaliamo che 
è sempre più consuetudine degli alberghi richiedere 
all’arrivo una carta di credito a garanzia degli even-
tuali extra. È importante sapere che presso le strut-
ture alberghiere relative ai soggiorni mare proposte 
nel presente catalogo non è prevista l’assistenza di 
personale parlante la lingua italiana. Solo nei mesi di 
luglio e agosto, gli assistenti locali, multilingue e non 
residenti presso la struttura, effettuano visite regolari 
e programmate. Si ricorda che, laddove in vigore, la 
tassa di soggiorno deve essere regolata direttamen-
te in loco all’arrivo in albergo. 

Gli alBerGhi
Laddove prevista, la categoria alberghiera segnalata è 
quella ufficiale e riconosciuta dagli Enti competenti; 

ViaGGi di Gruppo 
Proponiamo per il mercato italiano viaggi di gruppo 
esclusivi Europa World, con partenze garantite al rag-
giungimento di un minimo di 6 partecipanti. I circu-
iti regolari con guida in italiano, con autopullman e 
accompagnatore locale in lingua italiana (raramente 
multilingue), sono condivisi invece con altri operato-
ri. Tale formula consente il più facile raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti necessario per la 
realizzazione della partenza. I passeggeri devono sa-
pere che tali itinerari sono realizzati con il soggiorno 
individuale ad Istanbul (con possibilità di partecipare 
ad escursioni facoltative) abbinato ad un certo nu-
mero di giorni di circuito accompagnato, a seconda 
del programma prescelto. E’ pertanto possibile che 
durante l’effettuazione del viaggio il cliente cambi 
pullman, guida ed anche compagni di viaggio. Gene-
ralmente le cene ad Istanbul vengono lasciate libere 
poiché la città offre, anche sotto questo aspetto, mol-
teplici possibilità per accontentare tutti i palati. Ram-
mentiamo che, se il giorno di arrivo il programma 
include la cena, per coloro i quali raggiungono la de-
stinazione in orario serale è generalmente prevista una 
cena fredda in camera. Segnaliamo inoltre che, alcune 
soste per il pranzo vengono effettuate presso punti di 
ristoro posti lungo le principali strade, talvolta questi 
possono ricordare le nostre aree di servizio, tuttavia, 
precisiamo che i ristoranti utilizzati sono in ogni ca-
so fra i migliori presenti in queste zone, considerato 
il loro rapporto qualità-prezzo. Le strutture ricettive 
specificate nei testi degli itinerari sono da considerar-
si indicative. Itinerari ed ordine delle visite possono 
subire variazioni dovute a motivi tecnico - operativi, 
senza sostanziali modifiche ai contenuti del viaggio. 
Ricordiamo che non è possibile l’assegnazione dei po-
sti in pullman; questi sono generalmente a rotazione 
per permettere a tutti di sedere nelle file avanti. Viste 
le importanti percorrenze chilometriche giornaliere e 
l’estensione ed accessibilità di taluni siti, che si visi-
tano unicamente a piedi, è vivamente sconsigliata la 
partecipazione dei bambini di età inferiore ai 7 anni.

MonuMenti ed attrazioni
I giorni di chiusura dei principali monumenti sono: 
Santa Sofia lunedì (solo d’inverno); Topkapi martedì; 
Beylerbeyi e Dolmabahce lunedì e giovedì; Gran Bazaar 
domenica e giorni di festività religiose; Mercato Egizio 
giorni di festività. Segnaliamo che alla data di pubbli-
cazione del presente catalogo alcuni fra i più rappre-
sentativi monumenti ed attrazioni di Istanbul, quali ad 
esempio la Moschea Blu, sono in parziale ristruttura-
zione; rammentiamo che sono interventi fisiologici e 
necessari soprattutto in aree così ricche di storia.

inGressi
Gli ingressi indicati in ogni singolo tour sono validi 
alla data di pubblicazione del catalogo; eventuali ag-
giornamenti saranno comunicati in fase di preventivo. 
Ingressi e mance sono da versare in loco direttamente 
alla guida in contanti.

escursione facoltatiVa 
in MonGolfiera
Seppure si tratti a tutti gli effetti di una proposta che 
esula dal pacchetto da noi proposto, è bene sapere 
che la stessa è anzitutto soggetta a condizioni meteo 
idonee per non compromettere la sicurezza del volo, 
pertanto, non è mai prenotabile prima della parten-
za. Segnaliamo inoltre che, da circa cinque anni, il 
numero delle mongolfiere che sorvolano la Cappado-
cia è drasticamente diminuito, motivo per cui la di-
sponibilità per poter effettuare l’escursione facoltati-
va si è notevolmente ridotta al punto che, nei rari casi 
laddove la domanda eccedeva l’offerta, le guide in 

in tutti gli altri casi, non esistendo una vera e propria 
classificazione ufficiale, ci siamo attenuti alla classi-
ficazione riportata dai siti degli alberghi e dagli Enti 
del Turismo. Precisiamo che, a parte gli alberghi nelle 
località turistiche maggiori, nelle altre zone dei paesi 
contenuti nel presente catalogo, le strutture risulta-
no essere sovente molto essenziali e talvolta carenti 
nei servizi.Le strutture ricettive specificate nei testi di 
tutti gli itinerari, sono da considerarsi puramente in-
dicative. Si ricorda che, laddove prevista, la tassa di 
soggiorno deve essere regolata direttamente in loco 
all’arrivo in albergo.

i Voli
Per le destinazioni pubblicate abbiamo selezionato le 
migliori compagnie aeree di linea e low cost. E’ op-
portuno ricordare che tra un volo e l’altro si possono 
verificare delle attese negli aeroporti e che i voli posso-
no subire ritardi ed essere annullati anche all’ultimo 
momento per cause estranee all’organizzatore, do-
vendo quindi prevedere voli alternativi. Queste tariffe 
non consentono generalmente di cambiare le date del 
viaggio successivamente all’emissione della bigliet-
teria aerea e, in caso di annullamento o di cambio 
data, prevedono l’applicazione di penali. I pacchetti 
con volo pubblicati in questo catalogo includono il 
passaggio aereo, a tariffa speciale di bassa stagione. 
Per partenze in classi differenti, da altre città, con altre 
compagnie aeree, ed in alta stagione, verranno appli-
cati i supplementi disponibili all’atto della prenota-
zione. Nel caso di voli speciali I.T.C. (Inclusive Tour 
Charter) utilizziamo unicamente compagnie aeree che 
rispondono agli standard internazionali di manuten-
zione, sicurezza e comfort. Gli orari di tali voli sono 
indicativi, soggetti a riconferma e non costituiscono in 
nessun caso parte del contratto, in quanto soggetti a 
variazioni da parte delle compagnie aeree anche senza 
preavviso. L’organizzatore non è responsabile di even-
tuali danni o maggiori spese che da ciò potrebbero 
derivare, ancorché le compagnie aeree si riservano il 

loco, loro malgrado, hanno dovuto ricorrere al sor-
teggio fra i passeggeri. Tutte le escursioni facoltative 
proposte sono attività organizzate da terzi, pertanto 
la responsabilità legale appartiene all’organizzatore e 
lo stesso ha la libertà di definire e cambiare il prezzo, 
la modalità di prenotazione ed il pagamento che è 
richiesto in contanti. 

Mance
Sono indispensabili per ottenere un miglior servizio 
e sono oramai da ritenersi obbligatorie. Suggeriamo 
una media di circa 5 € al giorno e per persona, da 
suddividere adeguatamente fra la guida e l’autista.

Valuta
La moneta ufficiale della Turchia è la Lira Turca (Eu-
ro 1 = TRY 19,30 circa, soggetto a fluttuazioni). 
La moneta ufficiale della Tunisia è il Dinaro Tunisino 
(Euro 1 = TND 3,30 circa, soggetto a fluttuazioni)
L’acquisto di entrambe le valute si può effettuare 
presso le banche e gli uffici di cambio. Non vi sono 
formalità valutarie particolari, tuttavia esistono dei 
limiti all’importazione e all’esportazione di valuta in 
entrambi i Paesi; a tal fine vi suggeriamo di consultare 
il sito www.viaggiaresicuri.it o di contattare le rappre-
sentanze diplomatiche competenti dei suddetti Paesi. 
Dati aggiornati alla stampa del presente catalogo.

ora locale
Turchia: un’ora avanti rispetto all’Italia durante il 
periodo nel quale in Italia vige l’ora legale; due ore 
avanti durante il resto dell’anno.
Tunisia: un’ora indietro rispetto all’Italia durante il 
periodo nel quale in Italia vige l’ora legale; la stessa 
ora italiana durante il resto dell’anno.
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le quote dei viAggi di gruppo  
comprendono
Voli di linea, low cost e I.T.C. come indicato nei 
singoli programmi, trasferimenti collettivi da e per 
gli aeroporti in Turchia, sistemazione in camera 
standard negli alberghi indicati o similari, autopul-
lman privato e guida professionale locale parlan-
te italiano (o multilingue) per tutta la durata del 
viaggio, regime pasti e visite come da programma, 
documenti di viaggio elettronici (via mail).

le quote dei viAggi di gruppo  
non comprendono
Tasse aeroportuali, eventuale adeguamento car-
burante e ingressi; tutte e tre le voci sono aggior-
nati alla stampa del presente catalogo, pasti non 
specificatamente indicati nei programmi, bevan-
de da regolare in loco, mance, extra di carattere 
personale, polizza multirischi turismo, kit da viag-
gio e quanto non indicato alla voce “Le quote dei 
viaggi di gruppo comprendono”.

QUOTA D’ISCRIZIONE: 90 € per persona

SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ    
inQuadra il Qr codeQr code e ... 

Approfondisci 
informazioni 

utili e curiosità  
TURCHIA

https://www.qualitygroup.it/paese/Turchia
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8 giorni

iL Viaggio in breVe

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 400 €
Voli TK, altri vettori ed altre città di 
partenza su rq
Trasferimenti per voli con  
altri vettori 140 € ad auto A/R
Tasse aeroportuali  
Pegasus Airlines 180 €
Ingressi da versare in loco 125 €
Mance per guida ed autista  
da versare in loco 25 €

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 5, 12, 19, 26
Aprile 2, 9, 16, 23, 30
Maggio 7, 14, 21, 28
Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 10, 17, 24
Ottobre 1, 8, 15, 22, 29
Novembre 5, 19
Dicembre 10, 24, 30

1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza per Istanbul con voli di linea Pegasus Airlines 
o Turkish Airlines. All’arrivo in aeroporto incontro con 
un assistente per il trasferimento in albergo. Sistema-
zione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento.
hoteL: Point Barbaros 5* o similare

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla vi-
sita guidata della città passando dal Corno d’Oro.
Visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano 
le corse con le bighe; della Moschea Blu, una fra le 
più maestose moschee imperiali di Istanbul (attual-
mente in fase di restauro); dell’imponente Santa Sofia, 
vero capolavoro dell’architettura bizantina. Pranzo in 
ristorante. Visita della Cisterna Romana Sotterranea, 
costruita sotto il regno Giustiniano I; del Palazzo di 
Topkapi (Harem escluso), sontuosa dimora dei Sul-
tani per quasi quattro secoli. Trasferimento presso il 
pittoresco Gran Bazaar, il più grande mercato coperto 
del mondo, coloratissimo con le sue 4.000 botteghe.
Trasferimento di rientro in albergo. 
Cena libera. Pernottamento.

3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Visita del Palazzo di Dol-
mabahce (Harem escluso), il  principale centro ammi-
nistrativo dell’Impero Ottomano, ove nel 1938 morì 
Mustafa Kemal Ataturk, fondatore e primo presiden-
te della Repubblica di Turchia. Proseguimento per 
le mura bizantine e l’antico quartiere di Eyup e visita 
del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur), fra i principali 
esempi dell’architettura residenziale bizantina. Pranzo 
in ristorante. Visita della Moschea di Rustem Pasha, 
vero sfoggio di maestria architettonica, costruita nel 
1560 da Sinan per Rustem Pasha, genero di Solimano 
il Magnifico.
Trasferimento presso il Mercato Egiziano delle Spezie.
* Facoltativa la crociera sul Bosforo in battello, per ammi-
rare i versanti asiatico ed europeo della città (25 € circa). 
Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento. 

4° giorno: ISTANBUL/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo per Kayseri, in Cappado-
cia. Visita di una delle città sotterranee più famose 
della zona, Ozkonak o Kaymakli, risalenti al periodo 
delle persecuzioni cristiane. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento con la visita della Valle di Guvercinlik e 
della cittadella di Uchisar. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in albergo.
hoteL: Mustafa Cappadocia Resort 5* o similare

*Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotan-
ti” (30 € circa).

5° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappa-
docia illuminata dalle prime luci dell’alba (250/260 
€ circa). 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla vi-
sita della suggestiva regione dei “camini di fata”: la 
Valle di Goreme, la più spettacolare e famosa con le 
sue chiese rupestri, vero e proprio museo all’aperto; le 
Valli dell’Amore e di Devrent, con le note conforma-
zioni di tufo a forma di fungo; infine Cavusin, località 
dallo straordinario panorama. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, sosta in un laboratorio di produzio-
ne dei celebri tappeti turchi ed in un centro di pro-
duzione di pietre dure, oreficeria ed argenteria locali.  
* Facoltativa la serata tradizionale turca con le danza-
trici del ventre (40 € circa). 
Cena in albergo. Pernottamento.

6° giorno: CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE
* Facoltativo il Jeep Safari tra i paesaggi unici della Cap-
padocia illuminati dall’alba e dalle caratteristiche mon-
golfiere (50 € circa). 
Prima colazione in albergo. Visita ad una cooperativa 
locale per la lavorazione delle coloratissime ceramiche 
dipinte a mano. Partenza per Pamukkale, via Konya. 
Lungo il percorso, visita del Caravanserraglio di Sul-
tanhani. All’arrivo a Konya, visita del Monastero e del 
Mausoleo di Mevlana, fondatore del movimento mi-
stico dei “dervisci rotanti”. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Pamukkale, letteralmente “Castello di 
Cotone”, dove all’arrivo è previsto tempo a disposizio-
ne per un bagno in acqua termale in albergo, prima 
della cena. Pernottamento.
hoteL: Adem Pira 5* o similare

7° giorno: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle 
vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo splendido an-
fiteatro romano, e delle famose cascate pietrificate, di 
natura calcarea. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Efeso e pomeriggio dedicato alla visita di questo 
tesoro che ha saputo proteggere la sua splendida ar-
chitettura dedicata alla Dea Artemide. Visita dell’ulti-
ma presunta residenza della Madonna. Arrivo a Izmir e 
cena in albergo. Pernottamento.
hoteL:  Hilton Garden Inn Bayrakli 4* sup. o similare

8° giorno: IZMIR/ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia, via Istanbul.

*I prezzi delle escursioni facoltative, prenotabili uni-
camente in loco, sono da considerarsi soggetti a ricon-
ferma. Sono possibili variazioni dovute a cause tecnico 
- operative e/o al numero effettivo di partecipanti e, so-
prattutto per la mongolfiera, alla disponibilità in loco. 
Le stesse devono essere regolate in contanti.

turchia in stile

Viaggio INDIVIDUALE

per persona in camera doppia 

FLY AND DRIVE

 8 gg: Basic da 990 €

Hotel 3*/4* 

 8 gg: Comfort da 1.190 €

Hotel Boutique e 5*

ESCLUSIVA Europa World

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 40 partenze garantite esclusive Europa 
World con minimo 6 partecipanti
Trasporto: voli e pullman privato
Guida: parlante italiano
Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 4 cene incluse

Particolarità: strutture alberghiere di alto livello e 
particolare cura nella scelta dei servizi, dei menù, dei 
siti da visitare e delle guide professionali locali. Non è 
casuale la scelta di considerarlo un viaggio “in stile”.
Possibilità di estensione mare; consultare le proposte 
nelle pagine successive.

Abbiamo voluto lasciare libere le cene ad Istan-
bul poichè la città offre molteplici possibilità 
per accontentare tutti i palati. I nostri ristoran-
ti preferiti? 
Di seguito, solo per voi, la nostra selezione.
Ristoranti di pesce:
www.viravirabalik.com  •  www.revmabalik.com

Ristoranti Kebab:
www.adanailsiniri.com  •  www.peymane.com

Ristoranti cucina turca:
www.murverrestaurant.com • www.yenilokanta.com

Consigli dellConsigli dell’’espertoesperto
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Consigliato
agli sposi

Istanbul, CappadoCIa, Konya, pamuKKale, efeso, IzmIr

I LUOGHI PIÙ FAMOSI E SUGGESTIVI DELLA TURCHIA RIASSUNTI IN UN ITINERARIO “IN STILE”, 

ALLA SCOPERTA DELLA FAVOLOSA ISTANBUL, L’AFFASCINANTE CAPPADOCIA, LA SUGGESTIVA 

PAMUKKALE, LA MISTICA KONYA E LA SPLENDIDA EFESO.

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 1.070 €
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www.qualitygroup.it/tour/Turchia/turchiainstil23_Turchia-in-stile?typeProduct=tour
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Istanbul, CappadoCIa, Konya, pamuKKale, efeso, IzmIr, dIdyma,  
mIleto, prIene, pergamo, troIa, CanaKKale 

IL PROFILO DELLE MOSCHEE E DEGLI ANTICHI PALAZZI, IL PROFUMO DELLE SPEZIE, L’AROMA 

DEL CAFFÈ TURCO, I COLORI VIVACI DEI BAZAR, DELLE CANDELE E DELLE PASHMINE. BENVE-

NUTI IN TURCHIA! UN’ESPERIENZA UNICA NEL SUO GENERE, DALL’ALTO CONTENUTO STORI-

CO E CULTURALE. UNA TURCHIA DA SCOPRIRE E RISCOPRIRE.

11 giorni

ESCLUSIVA Europa World

Durata: 11 giorni / 10 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 15 partenze garantite esclusive Europa 
World con minimo 6 partecipanti
Trasporto: pullman privato, VOLO ESCLUSO ad 
eccezione del volo per la Cappadocia
Guida: parlante italiano
Pasti: 10 prime colazioni, 9 pranzi e 6 cene incluse
Particolarità: guide professionali locali selezionate, 
strutture alberghiere di alto livello, particolare cura 
nella scelta dei servizi, dei menù e dei siti da visitare.
Un itinerario molto completo della Turchia classica, 
arricchito da visite di alcuni siti insoliti, al di fuori 
delle rotte turistiche.

iL Viaggio in breVe

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 690 €
Ingressi da versare in loco 175 €
Mance per guida ed autista  
da versare in loco 35 €

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 9, 23
Maggio 7, 21
Giugno 4, 18
Luglio 9, 23
Agosto 27
Settembre 10, 24
Ottobre 8, 22
Novembre 5
Dicembre 10

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 11 gg: da 1.520 €

Viaggio1° giorno: ISTANBUL
All’arrivo in aeroporto incontro con un assistente per 
il trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento.
hoteL: Point Barbaros 5* o similare

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla vi-
sita guidata della città passando dal Corno d’Oro.
Visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano 
le corse con le bighe; della Moschea Blu, una fra le 
più maestose moschee imperiali di Istanbul (attual-
mente in fase di restauro); dell’imponente Santa Sofia, 
vero capolavoro dell’architettura bizantina. Pranzo in 
ristorante. Visita della Cisterna Romana Sotterranea, 
costruita sotto il regno Giustiniano I; del Palazzo di 
Topkapi (Harem escluso), sontuosa dimora dei Sul-
tani per quasi quattro secoli. Trasferimento presso il 
pittoresco Gran Bazaar, il più grande mercato coperto 
del mondo, coloratissimo con le sue 4.000 botteghe.
Trasferimento di rientro in albergo. 
Cena libera. Pernottamento.

3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Visita del Palazzo di Dol-
mabahce (Harem escluso), il  principale centro ammi-
nistrativo dell’Impero Ottomano, ove nel 1938 morì 
Mustafa Kemal Ataturk, fondatore e primo presiden-
te della Repubblica di Turchia. Proseguimento per le 
mura bizantine e l’antico quartiere di Eyup e visita 
del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur), fra i principali 
esempi dell’architettura residenziale bizantina. Pranzo 
in ristorante. Visita della Moschea di Rustem Pasha, 
vero sfoggio di maestria architettonica, costruita nel 
1560 da Sinan per Rustem Pasha, genero di Solimano 
il Magnifico.
Trasferimento presso il Mercato Egiziano delle Spezie.
* Facoltativa la crociera sul Bosforo in battello, per ammi-
rare i versanti asiatico ed europeo della città (25 € circa). 
Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento. 

4° giorno: ISTANBUL/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo per Kayseri, in Cappado-

cia. Visita di una delle città sotterranee più famose 
della zona, Ozkonak o Kaymakli, risalenti al periodo 
delle persecuzioni cristiane. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento con la visita della Valle di Guvercinlik e 
della cittadella di Uchisar. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in albergo.
hoteL: Mustafa Cappadocia Resort 5* o similare
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotan-
ti” (30 € circa).

5° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia 
illuminata dalle prime luci dell’alba (250/260 € circa). 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla vi-
sita della suggestiva regione dei “camini di fata”: la 
Valle di Goreme, la più spettacolare e famosa con le 
sue chiese rupestri, vero e proprio museo all’aperto; le 
Valli dell’Amore e di Devrent, con le note conforma-
zioni di tufo a forma di fungo; infine Cavusin, località 
dallo straordinario panorama. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, sosta in un laboratorio di produzio-
ne dei celebri tappeti turchi ed in un centro di pro-
duzione di pietre dure, oreficeria ed argenteria locali.  
* Facoltativa la serata tradizionale turca con le danza-
trici del ventre (40 € circa). 
Cena in albergo. Pernottamento.

6° giorno: CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE
* Facoltativo il Jeep Safari tra i paesaggi unici della Cap-
padocia illuminati dall’alba e dalle caratteristiche mon-
golfiere (50 € circa). 
Prima colazione in albergo. Visita ad una cooperativa 
locale per la lavorazione delle coloratissime ceramiche 
dipinte a mano. Partenza per Pamukkale, via Konya. 
Lungo il percorso, visita del Caravanserraglio di Sul-
tanhani. All’arrivo a Konya, visita del Monastero e del 
Mausoleo di Mevlana, fondatore del movimento mi-
stico dei “dervisci rotanti”. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Pamukkale, letteralmente “Castello di 
Cotone”, dove all’arrivo è previsto tempo a disposizio-
ne per un bagno in acqua termale in albergo, prima 
della cena. Pernottamento.
hoteL: Adem Pira 5* o similare

7° giorno: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle 
vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo splendido an-
fiteatro romano, e delle famose cascate pietrificate, di 
natura calcarea. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Efeso e pomeriggio dedicato alla visita di questo 
tesoro che ha saputo proteggere la sua splendida ar-
chitettura dedicata alla Dea Artemide. Visita dell’ulti-
ma presunta residenza della Madonna. Arrivo a Izmir e 
cena in albergo. Pernottamento.
hoteL:  Hilton Garden Inn Bayrakli 4* sup. o similare

8° giorno: IZMIR/DIDYMA/MILETO/PRIENE/IZMIR
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di tre 
siti archeologici di estrema bellezza e fascino, poco fre-
quentati dai turisti e per questo ancora più interessanti 
e suggestivi. Prima sosta a Didyma, città conosciuta 
per i resti del gigantesco tempio di Apollo, che ospitava 
uno dei più importanti oracoli dell’antichità, secondo 
solo a quello di Delfi. Proseguimento per Mileto, cele-
bre per il grande teatro romano dotato di 15.000 posti 
a sedere. Fu una delle più antiche e potenti città greche 
dell’Asia Minore e la sua importanza è testimoniata 
dal suo patrimonio monumentale le cui rovine sono in 
gran parte visibili percorrendo la Via Sacra. Pranzo in 
ristorante. Continuazione verso Priene, sito adagiato 
sui pendii del Monte Mykale, ricca di elementi di ar-
chitettura ellenistica ben conservati. Rientro a Izmir.  
Cena in albergo. Pernottamento.

9° giorno: IZMIR/PERGAMO/TROIA/CANAKKALE
Prima colazione in albergo. Partenza per Bergama, 
l’antica Pergamo. L’Acropoli, sulla collina sovrastante 
la città moderna, presenta i pochi resti di una celebre 
biblioteca, del teatro romano, del Tempio di Dionisio, 
l’altare monumentale di Zeus e l’Asclepion, antico cen-
tro terapeutico. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
verso Troia e visita delle rovine della leggendaria città 
di Omero, tappa imperdibile per gli appassionati di 
storia. Trasferimento in albergo e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena in albergo. Pernottamento.
hoteL: Parion 5* o similare, nostro giudizio 4*

10° giorno: CANAKKALE/ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Con una breve navigazione 
in traghetto, attraverso lo stretto dei Dardanelli, il viag-
gio riprende in direzione di Istanbul dove all’arrivo è 
previsto il pranzo in ristorante. Trasferimento in alber-
go, pomeriggio e cena liberi. Pernottamento.
hoteL: Point Barbaros 5* o similare

11° giorno: ISTANBUL
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto.

*I prezzi delle escursioni facoltative, prenotabili uni-
camente in loco, sono da considerarsi soggetti a ricon-
ferma. Sono possibili variazioni dovute a cause tecnico 
- operative e/o al numero effettivo di partecipanti e, 
soprattutto per la mongolfiera, alla disponibilità in loco. 
Le stesse devono essere regolate in contanti.

la culla 
DELLA CIVILTDELLA CIVILTÀÀ

Viaggio INDIVIDUALE

per persona in camera doppia 

FLY AND DRIVE

 11 gg: Basic da 1.490 €

Hotel 3*/4* 

 11 gg: Comfort da 1.690 €

Hotel Boutique e 5*
Abbiamo voluto lasciare libere le cene ad Istan-
bul poichè la città offre molteplici possibilità 
per accontentare tutti i palati. I nostri ristoran-
ti preferiti? 
Di seguito, solo per voi, la nostra selezione.
Ristoranti di pesce:
www.viravirabalik.com  •  www.revmabalik.com

Ristoranti Kebab:
www.adanailsiniri.com  •  www.peymane.com

Ristoranti cucina turca:
www.murverrestaurant.com • www.yenilokanta.com

Consigli dellConsigli dell’’espertoesperto

i nostri 
grAndi 
cLaSSici
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Consigliato
agli sposi

www.qualitygroup.it/tour/Turchia/culladcivland23_La-culla-della-civilta?typeProduct=tour
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6 giorni

iL Viaggio in breVe

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 180 €
Ingressi da versare in loco 80 €
Mance per guida ed autista  
da versare in loco 20 €

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 7, 14, 21, 28
Aprile 4, 11, 18, 25
Maggio 2, 9, 16, 23, 30
Giugno 6, 13, 20, 27
Luglio 4, 11, 18, 25
Agosto 1, 8, 15, 22, 29
Settembre 5, 12, 19, 26
Ottobre 3, 10, 17, 24, 31
Novembre 7, 21

1° giorno: ISTANBUL
All’arrivo in aeroporto incontro con un assistente per il 
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riser-
vate. Cena libera. Pernottamento.
hoteL: Point Barbaros 5* o similare

2° giorno: ISTANBUL/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo per Kayseri, in Cappado-
cia. Visita di una delle città sotterranee più famose 
della zona, Ozkonak o Kaymakli, risalenti al periodo 
delle persecuzioni cristiane. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento con la visita della Valle di Guvercinlik e 
della cittadella di Uchisar. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in albergo.
hoteL: Mustafa Cappadocia Resort 5* o similare
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotan-
ti” (30 € circa).

3° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappa-
docia illuminata dalle prime luci dell’alba (250/260 
€ circa). 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla vi-
sita della suggestiva regione dei “camini di fata”: la 
Valle di Goreme, la più spettacolare e famosa con le 
sue chiese rupestri, vero e proprio museo all’aperto; le 
Valli dell’Amore e di Devrent, con le note conforma-
zioni di tufo a forma di fungo; infine Cavusin, località 
dallo straordinario panorama. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, sosta in un laboratorio di produzio-
ne dei celebri tappeti turchi ed in un centro di pro-
duzione di pietre dure, oreficeria ed argenteria locali.  
* Facoltativa la serata tradizionale turca con le danza-
trici del ventre (40 € circa). 
Cena in albergo. Pernottamento.

4° giorno: CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE
* Facoltativo il Jeep Safari tra i paesaggi unici della Cap-
padocia illuminati dall’alba e dalle caratteristiche mon-
golfiere (50 € circa). 
Prima colazione in albergo. Visita ad una cooperativa 
locale per la lavorazione delle coloratissime ceramiche 
dipinte a mano. Partenza per Pamukkale, via Konya. 
Lungo il percorso, visita del Caravanserraglio di Sul-
tanhani. All’arrivo a Konya, visita del Monastero e del 
Mausoleo di Mevlana, fondatore del movimento mi-
stico dei “dervisci rotanti”. Pranzo in ristorante. Pro-

seguimento per Pamukkale, letteralmente “Castello di 
Cotone”, dove all’arrivo è previsto tempo a disposizio-
ne per un bagno in acqua termale in albergo, prima 
della cena. Pernottamento.
hoteL: Adem Pira 5* o similare

5° giorno: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle 
vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo splendido an-
fiteatro romano, e delle famose cascate pietrificate, di 
natura calcarea. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Efeso e pomeriggio dedicato alla visita di questo te-
soro che ha saputo proteggere la sua splendida archi-
tettura dedicata alla Dea Artemide. Visita dell’ultima 
presunta residenza della Madonna. Arrivo a Izmir e ce-
na in albergo. Dopo cena è consigliata una passeggiata 
per ammirare il vivace lungomare. Pernottamento.
hoteL:  Hilton Garden Inn Bayrakli 4* sup. o similare

6° giorno: IZMIR
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto.

*I prezzi delle escursioni facoltative, prenotabili uni-
camente in loco, sono da considerarsi soggetti a ricon-
ferma. Sono possibili variazioni dovute a cause tecnico 
- operative e/o al numero effettivo di partecipanti e, 
soprattutto per la mongolfiera, alla disponibilità in loco.
Le stesse devono essere regolate in contanti.

l’essenza
DELLA TURCHIADELLA TURCHIA

Viaggio INDIVIDUALE

per persona in camera doppia 

FLY AND DRIVE

 6 gg: Basic da 890 €
Hotel 3*/4* 

 6 gg: Comfort da 1.090 €
Hotel Boutique e 5*

ESCLUSIVA Europa World

Durata: 6 giorni / 5 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 37 partenze garantite esclusive Europa 
World con minimo 6 partecipanti
Trasporto: pullman privato, VOLO ESCLUSO ad ecce-
zione del volo per la Cappadocia
Guida: parlante italiano 
Pasti: 5 prime colazioni, 4 pranzi e 4 cene incluse
Particolarità: strutture alberghiere di alto livello e 
particolare cura nella scelta dei servizi, dei menù, dei 
siti da visitare e delle guide professionali locali. Ideato 
per coloro i quali conoscono già Istanbul e desiderano 
visitare unicamente la spettacolare Anatolia Centrale.

Abbiamo voluto lasciare libere le cene ad Istan-
bul poichè la città offre molteplici possibilità 
per accontentare tutti i palati. I nostri ristoran-
ti preferiti? 
Di seguito, solo per voi, la nostra selezione.
Ristoranti di pesce:
www.viravirabalik.com  •  www.revmabalik.com

Ristoranti Kebab:
www.adanailsiniri.com  •  www.peymane.com

Ristoranti cucina turca:
www.murverrestaurant.com • www.yenilokanta.com

Consigli dellConsigli dell’’espertoesperto

Consigliato
agli sposi
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CappadoCIa, Konya, pamuKKale, efeso, IzmIr

TUTTO IL FASCINO E LA SUGGESTIONE DI UN PAESE DIVISO FRA ASIA ED EUROPA, DOVE TRA-

DIZIONE E MODERNITÀ CONVIVONO ARMONIOSAMENTE, DOVE LA BELLEZZA DEL PAESAGGIO 

SEDUCE ED ATTRAE QUANTO DIECIMILA ANNI DI STORIA.

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 6 gg: da 810 €

www.qualitygroup.it/tour/Turchia/essenzatuland23_Lessenza-della-Turchia?typeProduct=tour


16| WWW.QUALITYGROUP.IT

Istanbul

Konya Cappadocia
Izmir

PamukkaleEfeso

Bodrum

tUrchia

cipro

15 giorni

ESCLUSIVA Europa World

Durata: 15 giorni / 14 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 23 partenze garantite esclusive Europa 
World con minimo 6 partecipanti
Trasporto: pullman, VOLO ESCLUSO, ad eccezione 
del volo per la Cappadocia
Guida: parlante italiano
Pasti: in corso di tour, 7 prime colazioni, 6 pranzi e 4 
cene incluse; per il soggiorno mare ultra all-inclusive
Particolarità: strutture alberghiere di alto livello e parti-
colare cura nella scelta dei servizi, dei menù, dei siti da 
visitare e delle guide professionali locali. Non è casuale 
la scelta di considerarlo un viaggio “in stile”.
Possibilità di estensione mare presso altre strutture 
lungo la Penisola di Bodrum.

iL Viaggio in breVe

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

SUPPLEMENTI
Suppl. singola da 890 €
Ingressi da versare in loco 125 €
Mance per guida ed autista  
da versare in loco 25 €

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Maggio 7, 14, 21, 28
Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 10, 17, 24
Ottobre 1, 8

Viaggio1° giorno: ISTANBUL
All’arrivo in aeroporto incontro con un assistente per 
il trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento.
hoteL: Point Barbaros 5* o similare

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla vi-
sita guidata della città passando dal Corno d’Oro.
Visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano 
le corse con le bighe; della Moschea Blu, una fra le 
più maestose moschee imperiali di Istanbul (attual-
mente in fase di restauro); dell’imponente Santa Sofia, 
vero capolavoro dell’architettura bizantina. Pranzo in 
ristorante. Visita della Cisterna Romana Sotterranea, 
costruita sotto il regno Giustiniano I; del Palazzo di 
Topkapi (Harem escluso), sontuosa dimora dei Sul-
tani per quasi quattro secoli. Trasferimento presso il 
pittoresco Gran Bazaar, il più grande mercato coperto 
del mondo, coloratissimo con le sue 4.000 botteghe.
Trasferimento di rientro in albergo. 
Cena libera. Pernottamento.

3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Visita del Palazzo di Dol-
mabahce (Harem escluso), il  principale centro ammi-
nistrativo dell’Impero Ottomano, ove nel 1938 morì 
Mustafa Kemal Ataturk, fondatore e primo presiden-
te della Repubblica di Turchia. Proseguimento per le 
mura bizantine e l’antico quartiere di Eyup e visita 
del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur), fra i principali 
esempi dell’architettura residenziale bizantina. Pranzo 
in ristorante. Visita della Moschea di Rustem Pasha, 
vero sfoggio di maestria architettonica, costruita nel 
1560 da Sinan per Rustem Pasha, genero di Solimano 
il Magnifico.
Trasferimento presso il Mercato Egiziano delle Spezie.
* Facoltativa la crociera sul Bosforo in battello, per ammi-
rare i versanti asiatico ed europeo della città (25 € circa). 
Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento. 

4° giorno: ISTANBUL/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo per Kayseri, in Cappado-
cia. Visita di una delle città sotterranee più famose 
della zona, Ozkonak o Kaymakli, risalenti al periodo 
delle persecuzioni cristiane. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento con la visita della Valle di Guvercinlik e 
della cittadella di Uchisar. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in albergo.
hoteL: Mustafa Cappadocia Resort 5* o similare
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotan-
ti” (30 € circa).

5° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia 
illuminata dalle prime luci dell’alba (250/260 € circa). 

Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla vi-
sita della suggestiva regione dei “camini di fata”: la 
Valle di Goreme, la più spettacolare e famosa con le 
sue chiese rupestri, vero e proprio museo all’aperto; le 
Valli dell’Amore e di Devrent, con le note conforma-
zioni di tufo a forma di fungo; infine Cavusin, località 
dallo straordinario panorama. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, sosta in un laboratorio di produzio-
ne dei celebri tappeti turchi ed in un centro di pro-
duzione di pietre dure, oreficeria ed argenteria locali.  
* Facoltativa la serata tradizionale turca con le danza-
trici del ventre (40 € circa). 
Cena in albergo. Pernottamento.

6° giorno: CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE
* Facoltativo il Jeep Safari tra i paesaggi unici della Cap-
padocia illuminati dall’alba e dalle caratteristiche mon-
golfiere (50 € circa). 
Prima colazione in albergo. Visita ad una cooperativa 
locale per la lavorazione delle coloratissime ceramiche 
dipinte a mano. Partenza per Pamukkale, via Konya. 
Lungo il percorso, visita del Caravanserraglio di Sul-
tanhani. All’arrivo a Konya, visita del Monastero e del 
Mausoleo di Mevlana, fondatore del movimento mi-
stico dei “dervisci rotanti”. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Pamukkale, letteralmente “Castello di 
Cotone”, dove all’arrivo è previsto tempo a disposizio-
ne per un bagno in acqua termale in albergo, prima 
della cena. Pernottamento.
hoteL: Adem Pira 5* o similare

7° giorno: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle 
vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo splendido an-
fiteatro romano, e delle famose cascate pietrificate, di 
natura calcarea. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Efeso e pomeriggio dedicato alla visita di questo 
tesoro che ha saputo proteggere la sua splendida ar-
chitettura dedicata alla Dea Artemide. Visita dell’ulti-
ma presunta residenza della Madonna. Arrivo a Izmir e 
cena in albergo. Pernottamento.
hoteL: Hilton Garden Inn Bayrakli 4* sup. o similare

8°/14° giorno: IZMIR/BODRUM
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a 
Bodrum presso la struttura mare. Il trattamento pasti 
ha inizio dalla cena dell’8° giorno.
hoteL: Hapimag Sea Garden Resort 5* o similare

15° giorno: BODRUM
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto.

*I prezzi delle escursioni facoltative, prenotabili uni-
camente in loco, sono da considerarsi soggetti a ricon-
ferma. Sono possibili variazioni dovute a cause tecnico 
- operative e/o al numero effettivo di partecipanti e, 
soprattutto per la mongolfiera, alla disponibilità in loco.
Le stesse devono essere regolate in contanti.

turchia in stile 
E SOGGIORNO MARE A BODRUME SOGGIORNO MARE A BODRUM

Abbiamo voluto lasciare libere le cene ad Istan-
bul poichè la città offre molteplici possibilità 
per accontentare tutti i palati. I nostri ristoran-
ti preferiti? 
Di seguito, solo per voi, la nostra selezione.
Ristoranti di pesce:
www.viravirabalik.com  •  www.revmabalik.com

Ristoranti Kebab:
www.adanailsiniri.com  •  www.peymane.com

Ristoranti cucina turca:
www.murverrestaurant.com • www.yenilokanta.com

Consigli dellConsigli dell’’espertoesperto

17| WWW.QUALITYGROUP.IT

Consigliato
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Istanbul, CappadoCIa, Konya, pamuKKale, efeso, IzmIr 
soggIorno mare a bodrum 

I LUOGHI PIÙ FAMOSI E SUGGESTIVI DELLA TURCHIA RIASSUNTI IN UN ITINERARIO “IN STILE”, 

ALLA SCOPERTA DELLA FAVOLOSA ISTANBUL, L’AFFASCINANTE CAPPADOCIA, LA SUGGESTIVA 

PAMUKKALE, LA MISTICA KONYA E LA SPLENDIDA EFESO. INFINE, PROPONIAMO UN SOGGIOR-

NO MARE NELLA COSMOPOLITA ED ATTRAENTE PENISOLA DI BODRUM.

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 15 gg: da 2.090 €

i nostri 
grAndi 
cLaSSici

www.qualitygroup.it/tour/Turchia/turstibodland23_Turchia-in-stile-e-soggiorno-mare-a-Bodrum?typeProduct=tour


Istanbul

Ankara

tUrchia

Cappadocia

Pamukkale

cipro

1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza da Bergamo, Bologna, Venezia, Milano Mal-
pensa, Napoli, Bari e Roma Fiumicino per Istanbul con 
voli di linea Pegasus Airlines o Turkish Airlines. Trasferi-
mento in albergo per la cena e pernottamento.
hoteL: Novotel Istanbul 4* o similare

2° giorno: ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Partenza per la penisola 
antica. Passaggio dal Corno d’Oro; dalle mura bizan-
tine; dall’antico quartiere di Eyup, del Palazzo Blaker-
nia. Pranzo in ristorante. Visita della Moschea di Ru-
stem Pasha e del Mercato Egiziano delle Spezie.
*Facoltativa la crociera sul Bosforo in battello per ammi-
rare i versanti asiatico ed europeo della città (25 € circa). 
Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 

3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Partenza per il centro sto-
rico. Visita dell’Ippodromo Bizantino; degli obelischi; 
della Moschea Blu, attualmente in fase di restauro, e 
della Cisterna Romana Sotterranea. Pranzo in risto-
rante. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (Harem 
escluso), sontuosa dimora dei Sultani; della maestosa 
Santa Sofia e del coloratissimo Gran Bazaar. Trasferi-
mento in albergo. Cena e pernottamento.

4° giorno: ISTANBUL/ANKARA/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Partenza per la capitale: 
Ankara passando dal Ponte Euroasia. Pranzo in risto-
rante. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche. Prose-
guimento per la Cappadocia con una sosta al Lago Sa-
lato. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotan-
ti” (30 € circa).
hoteL: Perissia 4* o similare

5° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare 

dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappa-
docia illuminata dalle prime luci dell’alba (250/260 € 
circa da regolare in contanti). Prima colazione in al-
bergo. Visita del Museo all’aperto di Goreme, la più 
spettacolare tra le valli dei “camini delle fate”; del-
la Cittadella di Uchisar e di una cooperativa locale 
dove si espongono i famosi tappeti turchi. Pranzo in 
ristorante. Visita della Valle di Devrent; di Ozkonak (o 
Saratli) e di un laboratorio per la lavorazione di pietre 
dure, oro e argento. Trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento. 
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale delle danzatrici del 
ventre (40 € circa).

6° giorno: CAPPADOCIA/PAMUKKALE
*Facoltativo il Jeep Safari fra i paesaggi unici della Cap-
padocia illuminati dall’alba e dalle caratteristiche mon-
golfiere (50 € circa). Prima colazione in albergo. Visita 
di una cooperativa per la lavorazione delle ceramiche. 
Partenza per Pamukkale. Visita del Caravanserraglio di 
Sultanhani, oggi museo. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento con la visita di Hierapolis, con la necropoli 
ed il teatro, e delle cascate pietrificate di Pamukkale. 
Arrivo in albergo per la cena ed il pernottamento. Pos-
sibilità di un bagno nella piscina termale dell’albergo. 
hoteL: Lycus River 4* o similare

7° giorno: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR
Prima colazione in albergo. Visita di Efeso con il Tem-
pio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Te-
atro. Pranzo in ristorante. Sosta in una pelletteria e 
proseguimento per Izmir. Trasferimento in albergo e 
sistemazione in camera. 
Cena in albergo e pernottamento. 
hoteL: Kaya Prestige 4* o similare

8° giorno: IZMIR/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeropor-
to per il volo di rientro in Italia, via Istanbul.

Istanbul, anKara, CappadoCIa, pamuKKale, efeso, IzmIr

8 giorni

turchia  KerVansaray

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 34 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene incluse
Sistemazione: in alberghi di categoria 4*

iL Viaggio in breVe SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 300 € 

Supplemento volo interno  
4° giorno 200 €

Tasse aeroportuali 
Pegasus Airlines 145 €
Turkish Airlines 245 €

Ingressi da versare in loco 100 €

Mance per guida ed autista  
da versare in loco 20 €

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
Partenze Garantite
2023
Aprile 1, 8, 15, 22, 29
Maggio 6, 13, 20, 27
Giugno 3, 10, 17, 24
Luglio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 2, 9, 16, 23, 30
Ottobre 7, 14, 21, 28
Novembre 4, 11, 18
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 899 €

Istanbul

Pamukkale

1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza da Bergamo, Bologna, Venezia, Milano Mal-
pensa, Napoli e Roma Fiumicino per Istanbul con voli 
di linea Pegasus Airlines o Turkish Airlines. Trasferi-
mento in albergo per la cena e pernottamento.
hoteL: Novotel Istanbul 4* o similare

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo e pranzo incluso. Giorna-
ta dedicata alla visita guidata della città: l’Ippodromo 
Bizantino; la Moschea Blu, attualmente in fase di re-
stauro; la Cisterna Romana sotterranea; il Palazzo di 
Topkapi (Harem escluso), sontuosa dimora dei sultani 
per quasi quattro secoli; Santa Sofia; il pittoresco Gran 
Bazaar, coloratissimo con le sue 4000 botteghe. Rien-
tro in albergo per la cena, pernottamento.
* Facoltativa la crociera sul Bosforo in battello, per ammi-
rare i versanti asiatico ed europeo della città (25 € circa)

3° giorno: ISTANBUL/ANKARA/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per 
Ankara, passando dal Ponte Euroasia. All’arrivo nel-
la capitale, visita del Museo delle Civiltà Anatoliche. 
Pranzo in ristorante. Partenza per la Cappadocia con 
sosta presso il Lago Salato. All’arrivo, sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.
hoteL: Perissia 4* o similare

4° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappa-
docia illuminata dalle prime luci dell’alba (250/260 € 
circa da regolare in contanti).
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
visita della suggestiva regione dei “camini di fata”: 
la Valle di Goreme, vero e proprio museo all’aper-
to. Proseguimento con la visita della Cittadella 
di Uchisar e della Valle di Dervent e di Ozkonak 
(o Saratli), una delle città sotterranee più famose 
della zona. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

sosta in un laboratorio di produzione e vendita dei 
famosi tappeti turchi e di pietre e gioielli locali. 
Cena e pernottamento.
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale delle danzatrici del 
ventre (40 € circa).

5° giorno: CAPPADOCIA/PAMUKKALE
*Facoltativo il Jeep Safari fra i paesaggi unici della Cap-
padocia illuminati dall’alba e dalle caratteristiche mon-
golfiere (50 € circa). 
Prima colazione in albergo. Visita di una cooperati-
va per la lavorazione delle coloratissime ceramiche. 
Partenza per Pamukkale. Lungo il percorso, visita del 
Caravanserraglio di Sultanhani. Pranzo in ristorante. 
Visita delle ampie rovine sede dell’antica Hierapolis, 
con la sua grande necropoli ed il teatro, e delle casca-
te pietrificate di Pamukkale. Sistemazione in albergo 
e possibilità di usufruire della piscina termale. Cena e 
pernottamento.
hoteL: Lycus River 4* o similare

6° giorno: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR
Prima colazione in albergo. Partenza per la bellissima 
Efeso dove si potranno ammirare il Tempio di Adria-
no, la Biblioteca di Celsio ed il Grande Teatro. Pran-
zo in ristorante. Al termine della visita, sosta ad una 
pelletteria e trasferimento in albergo ad Izmir. Cena e 
pernottamento. 
hoteL: Kaya Prestige 4* o similare

7° giorno: IZMIR/PERGAMO/ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Partenza per Pergamo e vi-
sta dell’Asclepion (sezione Acropoli esclusa). Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Istanbul attraversando il 
ponte Osmangazi. Cena in albergo e pernottamento.
hoteL: Titanic Kartal 4* o similare

8° giorno: ISTANBUL/ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia.

8 giorni

Ankara

Izmir
Cappadocia

tUrchia

cipro

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano

Istanbul, anKara, CappadoCIa, pamuKKale, efeso, IzmIr, pergamo

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 34 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene incluse
Sistemazione: in alberghi di categoria 4*

iL Viaggio in breVeSUPPLEMENTI
Supplemento singola da 250 € 

Supplemento volo interno  
3° giorno 200 €

Tasse aeroportuali 
Pegasus Airlines 100 €
Turkish Airlines 200 €

Ingressi da versare in loco 100 €

Mance per guida ed autista  
da versare in loco 20 €

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
Partenze Garantite
2023
Aprile 2, 9, 16, 23, 30
Maggio 7, 14, 21, 28
Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 10, 17, 24
Ottobre 1, 8, 15, 22, 29
Novembre 5, 12, 19
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 799 €

INSOLITA TURCHIA

OFFERTA SPECIALE OFFERTA SPECIALE

Izmir
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EfesoEfeso

www.qualitygroup.it/tour/Turchia/turinslavolin23_Insolita-Turchia?typeProduct=tour
www.qualitygroup.it/tour/Tuwww.qualitygroup.it/tour/Turchia/turkerlavolin23_Turchia-Kervansaray?typeProduct=tour


Istanbul

Ankara

tUrchia

Cappadocia

Pamukkale

cipro

Canakkale

Izmir
Efeso

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 350 € 

Supplemento volo interno  
4° giorno 200 €

Tasse aeroportuali 
Pegasus Airlines 100 €
Turkish Airlines 200 €

Ingressi da versare in loco 120 €

Mance per guida ed autista  
da versare in loco 20 €

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
Partenze Garantite
2023
Aprile 8, 22, 29
Maggio 13, 27
Giugno 3, 17
Luglio 1, 15
Settembre 2, 16, 30
Ottobre 14

10 giorni Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano
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QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 10 gg: da 1.099 €

Durata: 10 giorni / 9 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 13 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 9 prime colazioni, 8 pranzi e 9 cene incluse
Sistemazione: in alberghi di categoria 4*

iL Viaggio in breVe

Viaggio1° giorno: ITALIA/ISTANBUL
Partenza da Bergamo, Bologna, Venezia, Milano Mal-
pensa, Napoli e Roma Fiumicino per Istanbul con voli 
di linea Pegasus Airlines o Turkish Airlines. Trasferi-
mento in albergo per la cena e pernottamento.
hoteL: Novotel Istanbul 4* o similare

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Partenza per la penisola 
antica. Passaggio dal Corno d’Oro; dalle mura bizanti-
ne; dall’antico quartiere di Eyup. Visita del Palazzo Bla-
kernia (Palazzo Tekfur), tra i principali esempi dell’ar-
chitettura residenziale bizantina. Pranzo in ristorante. 
Visita della Moschea di Rustem Pasha, costruita nel 
1560 da Sinan per Rustem Pasha, genero di Solimano 
il Magnifico e del Mercato Egiziano delle Spezie.
*Facoltativa la crociera sul Bosforo in battello per ammi-
rare i versanti asiatico ed europeo della città (25 € cir-
ca). Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento. 

3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Partenza per il centro 
storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino; degli 
obelischi; della Moschea Blu, attualmente in fase di 
restauro, e della Cisterna Romana Sotterranea. Pranzo 
in ristorante. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi 
(Harem escluso), sontuosa dimora dei Sultani per 
quasi quattro secoli; della maestosa Santa Sofia e del 
Gran Bazaar, coloratissimo con le sue 4.000 botteghe. 
Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

4° giorno: ISTANBUL/ANKARA/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Partenza per la capitale 
della Turchia: Ankara passando dal Ponte Euroasia 
celebre per il suo meraviglioso panorama. Arrivo ad 
Ankara e pranzo in ristorante. Visita del Museo delle 
Civiltà Anatoliche, detto anche Museo Ittita. Prosegui-
mento per la Cappadocia con una sosta al Lago Sala-
to. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci ro-
tanti” (30 € circa).
hoteL: Perissia 4* o similare

5° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappa-
docia illuminata dalle prime luci dell’alba (250/260 € 
circa da regolare in contanti). 
Prima colazione in albergo. Visita del Museo all’aperto 
di Goreme, la più spettacolare e famosa tra le valli dei 
“camini delle fate”; della Cittadella di Uchisar, situata 
all’interno di un cono di roccia tufacea e di una coope-
rativa locale dove si espongono i famosi tappeti turchi. 

Pranzo in ristorante. Visita della Valle di Devrent; di 
Ozkonak (o Saratli), una delle città sotterranee più fa-
mose della zona e di un laboratorio per la lavorazione 
di pietre dure, oro e argento. Trasferimento in albergo. 
Cena e pernottamento.  
*Facoltativa la serata tradizionale turca con le danzatrici 
del ventre (40 € circa).

6° giorno: CAPPADOCIA/PAMUKKALE
*Facoltativo il Jeep Safari fra i paesaggi unici della Cap-
padocia illuminati dall’alba e dalle caratteristiche mon-
golfiere (50 € circa). 
Prima colazione in albergo. Visita di una cooperativa 
per la lavorazione delle coloratissime ceramiche dipin-
te a mano. Partenza per Pamukkale attraverso valli e 
catene montuose. Visita del Caravanserraglio di Sul-
tanhani (XIII secolo), oggi museo. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita dell’antica Hierapolis, con 
la sua grande necropoli ed il teatro, e delle cascate pie-
trificate di Pamukkale. Arrivo in albergo per la cena ed 
il pernottamento. Possibilità di un bagno nella piscina 
termale dell’albergo. 
hoteL: Lycus River 4* o similare

7° giorno: PAMUKKALE/EFESO/IZMIR
Prima colazione in albergo. Visita di Efeso con il Tem-
pio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Te-
atro. Pranzo in ristorante. Sosta in una pelletteria e 
proseguimento per Izmir. Trasferimento in albergo e 
sistemazione in camera. Cena in albergo e pernotta-
mento. 
hoteL: Kaya Prestige 4* o similare

8° giorno: IZMIR/PERGAMO/CANAKKALE
Prima colazione in albergo. Partenza per Pergamo, 
dove nell’Acropoli sulla collina sovrastante la città 
moderna, vi sono i resti di una celebre biblioteca, un 
teatro, i Templi di Dionisio, l’altare monumentale di 
Zeus. Visita dell’Asclepion, dedicato al dio della salute, 
Esculapio. Pranzo in ristorante. Visita del sito archeo-
logico di Troia e delle rovine di questa leggendaria città 
di Omero. Trasferimento a Canakkale. Cena e pernot-
tamento in albergo. 
hoteL: Iris 4* o similare

9° giorno: CANAKKALE/ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Partenza per Istanbul at-
traversando in battello lo Stretto di Dardanelli. 
Arrivo ad Istanbul, pranzo in ristorante e pomeriggio 
libero. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
hoteL: Titanic Kartal 4* o similare

10° giorno: ISTANBUL/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeropor-
to per il volo di rientro in Italia.

OFFERTA SPECIALE
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DELLA TURCHIADELLA TURCHIA
GRANTOUR
Istanbul, anKara, CappadoCIa, pamuKKale, efeso, IzmIr, CanaKKale 

TUTTO IL FASCINO E LA SUGGESTIONE DI UN PAESE DIVISO FRA ASIA ED EUROPA, DOVE TRA-

DIZIONE E MODERNITÀ CONVIVONO ARMONIOSAMENTE, DOVE LA BELLEZZA DEL PAESAG-

GIO SEDUCE ED ATTRAE QUANTO DIECIMILA ANNI DI STORIA.

www.qualitygroup.it/tour/Turchia/grantourturch23_Grantour-della-Turchia?typeProduct=tour


Istanbul

tUrchia

Cappadocia

cipro

TOUR
DELLA CAPPADOCIADELLA CAPPADOCIA

5 giorni Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano
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O Viaggio1° giorno: ITALIA/ISTANBUL/CAPPADOCIA

Partenza da Bergamo, Bologna, Venezia, Milano 
Malpensa e Roma Fiumicino per la Cappadocia, via 
Istanbul, con voli di linea Pegasus Airlines o Turkish 
Airlines. Trasferimento in albergo per la cena ed il per-
nottamento.
hoteL: Crowne Plaza Nevsehir 5* o similare

2° giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Visita della Valle di De-
vrent, famosa per le conformazioni di tufo a forma 
di animali. Proseguimento con la visita della Valle di 
Pasabag, anche conosciuta come Valle dei Monaci, 
che in passato furono rifugio per gli eremiti. All’in-
terno essi avevano scavato la roccia dal basso verso 
l’alto fino a creare stanze alte 10 - 15 metri, dalle quali 
uscivano solo occasionalmente per prendere il cibo 
e le bevande offerti dai discepoli. Visita della Valle di 
Zelve, un antico villaggio rupestre che si sviluppa nei 
fianchi di tre valli adiacenti; un capolavoro di tunnel, 
stanze, passaggi, chiese e abitazioni scavate nella roc-
cia. Pranzo in ristorante. Visita dell’antica Avanos e di 
una cooperativa locale per la lavorazione delle colo-
ratissime ceramiche dipinte a mano. Proseguimento 
con la visita del Museo all’aperto di Goreme, la più 
spettacolare e famosa tra le valli della Cappadocia, 
disseminata di colonne rocciose intagliate nel tufo che 
prendono il nome di “camini delle fate”, poiché con-
feriscono alla valle un aspetto fiabesco. 
Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
* Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci ro-
tanti” (30 € circa).

3° giorno: CAPPADOCIA
* Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare 
dall’alto i paesaggi lunari e mozzafiato della Cappadocia 
illuminata dalle prime luci dell’alba (250/260 € circa).
Prima colazione in albergo. Visita della Valle Rosa, 
dove si potranno ammirare centinaia di formazioni 
rocciose di color rosa. Sopra la valle ci sono una serie 
di belle chiese nelle grotte rupestri. Proseguimento con 
la visita di Cavusin, che presenta uno straordinario vil-
laggio troglodita, abbandonato e arroccato su una fa-
lesia. Qui vi addentrerete in uno scosceso e labirintico 
complesso di case abbandonate scavate nella parete 
rocciosa e potrete vedere una delle chiese più antiche 
della Cappadocia, la Chiesa di San Giovanni Battista, 

in prossimità della cima della rupe. Pranzo in risto-
rante. Visita di Mustafapasa, anticamente chiamata 
Sinasos, che fino agli inizi del XX secolo, era abitato da 
famiglie di greci ortodossi.
Costruzioni in pietra, con splendidi colonnati, finestre 
ed aperture, porte intagliate e decorate con disegni 
dipinti di color celeste. Sosta in una cooperativa lo-
cale dove si espongono i famosi tappeti turchi. Tra-
sferimento per il rientro in albergo per la cena ed il 
pernottamento. 
*Facoltativa la serata tradizionale turca con le danzatrici 
del ventre (40 € circa).

4° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativo il Jeep Safari tra i paesaggi unici della Cap-
padocia illuminati dall’alba e dalle caratteristiche mon-
golfiere (50 € circa).
Prima colazione in albergo. Visita della Valle di Ihlara, 
che contiene una straordinaria densità di monumenti, 
con circa sessanta fra chiese bizantine, cappelle, mo-
nasteri e grotte di eremiti. Questa valle, anticamente 
conosciuta come Peristreme, era il posto di ritiro fa-
vorito dei monaci bizantini. Lungo il fiume Melendiz, 
si possono vedere numerose chiese dell’epoca, con af-
freschi meravigliosi. Durante la passeggiata si apprez-
za la successione di forme impossibili, lo stringersi del 
canyon e le rive del fiume che via via si fanno più verdi. 
Proseguimento con la visita del Villaggio di Belisirma, 
un tempo famoso per la sua scuola di medicina, oggi 
invece rinomato per i piccoli ristoranti sul fiume. Pran-
zo in ristorante e visita di Kaymakli, famoso come una 
delle più grandi città sotterranee della Cappadocia. La 
sua storia risale al periodo Ittita e le dimore che ve-
diamo oggi sono state scolpite dai primi cristiani per 
proteggersi dagli invasori che arrivavano in Anatolia 
centrale alla ricerca di prigionieri. C’é un labirinto di 
tunnel e stanze senza fine scavate nella profondità di 
otto livelli sottoterra, ma solo quattro di essi sono 
aperti al pubblico. Proseguimento con la visita della 
Cittadella di Uchisar, situata all’interno di un cono di 
roccia tufacea. Sosta ad un laboratorio per la lavora-
zione di pietre dure, oro e argento. Trasferimento per 
il rientro in albergo. Cena in albergo e pernottamento. 

5° giorno: CAPPADOCIA/ISTANBUL/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeropor-
to per il volo di rientro in Italia.

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 150 € 

Tasse aeroportuali 
Pegasus Airlines 190 €
Turkish Airlines 290 €

Ingressi da versare in loco 50 €

Mance per guida ed autista  
da versare in loco 20 €

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
Partenze Garantite
2023
Aprile 12, 26
Maggio 10, 31
Giugno 7, 21
Luglio 12, 26
Settembre 6, 20
Ottobre 4, 18 

CappadoCIa

LA CAPPADOCIA SEMBRA UN LUOGO USCITO DA UNA FIABA ED INCASTONATO SULLE PIA-

NURE DELL’ANATOLIA CENTRALE. COLLINE A “NIDO D’APE” E FORMAZIONI TUFACEE DALLA 

BELLEZZA MISTICA. E NON C’È STAGIONE IN CUI NON VALGA LA PENA VISITARLA; L’INVERNO 

CHE LA SPRUZZA DI NEVE O LA PRIMAVERA CHE NE ESALTA I COLORI QUASI MAGICI.

Durata: 5 giorni / 4 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 12 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: 4 prime colazioni, 3 pranzi e 4 cene
Sistemazione: in alberghi di categoria 5*

iL Viaggio in breVe

OFFERTA SPECIALE

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 5 gg: da 699 €
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www.qualitygroup.it/tour/Turchia/tourcappaland23_Tour-della-Cappadocia?typeProduct=tour


cipro

Viaggio di GRUPPO garantito con guida in italiano
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O Viaggio1° giorno: ITALIA/ISTANBUL

Partenza Milano Malpensa, Bergamo, Bologna, Vene-
zia, Roma Fiumicino, Napoli e Bari (solo per le date 
9 e 11 agosto) per Istanbul con voli di linea Pegasus 
Airlines e Turkish Airlines. Trasferimento in albergo per 
la cena ed il pernottamento.
hoteL: Gunes Merter 4*o similare

2° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo e giornata libera. 
*Facoltativa l’escursione nel centro storico: l’antico Ippo-
dromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe; gli obeli-
schi; la Moschea Blu (attualmente in fase di restauro), 
conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo e la Cister-
na Basilica, costruita sotto il regno Giustiniano I nel 532. 
Pranzo in ristorante.
Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (Harem opzio-
nale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli; l’im-
ponente Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizan-
tina ed il Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al 
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade (60 € circa). 
Sosta ad una pelletteria prima del rientro in albergo 
per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in albergo e giornata libera.
*Facoltativa l’escursione per l’intera giornata con pranzo 
incluso. 
Partenza per la penisola antica: passaggio dal Corno d’O-
ro, dalle mura Bizantine, dal quartiere di Eyup, e visita 
del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur), fra i principali 
esempi dell’architettura residenziale bizantina. Visita del-
la Moschea di Rustem Pasha, costruita nel 1560 da Sinan 
per Rustem Pasha, genero di Solimano il Magnifico. Tem-
po libero presso il Mercato Egiziano delle Spezie ed infine, 
crociera sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico 
che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, 
moschee e fortezze (60 € circa). 
Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.

4° giorno: ISTANBUL/ANKARA/CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Partenza Ankara passando 
dal Ponte Euroasia celebre per il suo meraviglioso pa-
norama. Arrivo ad Ankara e pranzo in ristorante. Visita 
del Museo delle Civiltà Anatoliche e proseguimento 
per la Cappadocia con una sosta al Lago Salato. Si-
stemazione in albergo per la cena ed il pernottamento.

hoteL: Emin Koçak Kapadokya 4* o similare, nostro 
giudizio 3* Sup.

5° giorno: CAPPADOCIA
*Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare 
dall’alto i paesaggi lunari e mozzafiato della Cappadocia 
illuminata dalle prime luci dell’alba (250/260 € circa da 
regolare in contanti). 
Prima colazione in albergo. Visita della Valle di De-
vrent, dove il tempo ha eroso la roccia formando pic-
chi,  coni e obelischi; di Ozkonak (o Saratli), uno dei 
complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “città 
sotterranee”; di Avanos e di una cooperativa locale 
dove si espongono i famosi tappeti turchi. Pranzo in 
ristorante. Visita del Museo all’aperto di Goreme, la 
più spettacolare e famosa tra le valli della Cappadocia, 
disseminata di colonne rocciose intagliate nel tufo che 
prendono il nome di “camini delle fate” poiché confe-
riscono alla valle un aspetto fiabesco; della Valle di Gu-
vercinlik (o Valle dei Piccioni) e della Valle dell’Amore. 
Cena e pernottamento in albergo.
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotan-
ti” (30 € circa).

6° giorno: CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Visita della Valle Rosa, uno 
dei luoghi più belli della Cappadocia. Sopra la valle 
vi sono una serie di belle chiese nelle grotte rupestri. 
Proseguimento con la visita di Cavusin, che presenta 
uno straordinario villaggio troglodita, abbandonato 
e arroccato su una falesia. Qui vi addentrerete in uno 
scosceso e labirintico complesso di case abbandona-
te scavate nella parete rocciosa e potrete vedere una 
delle chiese più antiche della Cappadocia, la Chiesa 
di San Giovanni Battista. Pranzo in ristorante e visita 
della Cittadella di Uchisar e di un laboratorio per la 
lavorazione di pietre dure, oro e argento. Cena e per-
nottamento in albergo.
*Facoltativa la serata tradizionale turca con le danzatrici 
del ventre (40 € circa).

7° giorno: CAPPADOCIA/PAMUKKALE
*Facoltativo il Jeep Safari tra i paesaggi unici della Cap-
padocia illuminati dall’alba e dalle caratteristiche mon-
golfiere (50 € circa).
Prima colazione in albergo. Visita di una cooperativa lo-
cale per la lavorazione delle ceramiche dipinte a mano e 
partenza per Pamukkale attraverso valli e catene mon-
tuose. Visita del Caravanserraglio di Sultanhani (XIII se-
colo), oggi museo. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
con la visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un 
terremoto e ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo 
splendore nel II e III secolo d.C. e di Pamukkale, dove i 
visitatori saranno sorpresi di vedere sul pendio della col-
lina, decine di enormi vasche formatesi dal lento e mil-
lenario scorrere dell’acqua calcarea. Arrivo in albergo, 
tempo a disposizione per un bagno termale nella piscina 
dell’albergo prima della cena ed il pernottamento.
hoteL: Pam Thermal 4* o similare, nostro giudizio 3* 
Sup.

8° giorno: PAMUKKALE/BODRUM
Prima colazione in albergo e trasferimento presso la 
struttura mare prescelta nella penisola di Bodrum. 
Il trattamento pasti è in base alla struttura mare pre-
scelata.
hoteL: Okaliptus 3* in HB; Forever Club 4* in AI; Ya-
smin Resort 5* in UAI, o similari

8°/14° giorno: PENISOLA DI BODRUM
Soggiorno mare nell’albergo prescelto con trattamen-
to indicato.

15° giorno: BODRUM/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto 
di Bodrum per il volo di rientro in Italia, via Istanbul.

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi 
tecnici o di gestione dei siti.

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 600 € 

Tasse aeroportuali 
Pegasus Airlines 145 €
Turkish Airlines 245 €

Ingressi da versare in loco 80 €

Mance per guida ed autista  
da versare in loco 20 €

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
Partenze Garantite
2023
Agosto 7, 8, 9, 10, 11

NOTA BENE
Hotel 3*: Hotel Okaliptus in HB o similari
Hotel 4*: Hotel Forever Club in AI o si-
milari
Hotel 5*: Yasmile Resort in UAI o similari

Istanbul, anKara, CappadoCIa, pamuKKale, bodrum

LA TURCHIA, UN PAESE DOVE ORIENTE ED OCCIDENTE SI INCONTRANO, DOVE TRADIZIONE 

E MODERNITÀ CONVIVONO ARMONIOSAMENTE, DOVE LA BELLEZZA NATURALE DEL PAESAG-

GIO SEDUCE ED ATTRAE TANTO QUANTO DIECIMILA ANNI DI STORIA.

Durata: 15 giorni / 14 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: 5 partenze garantite
Guida: locale in lingua italiana
Pasti: in corso di tour, 7 prime colazioni, 4 pranzi e 7 cene 
incluse; durante il soggiorno mare secondo la struttura pre-
scelta.
Sistemazione: in alberghi di categoria 3* Sup./4* in corso di 
tour, nella categoria prescelta durante il soggiorno mare.

iL Viaggio in breVe

OFFERTA SPECIALE
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Istanbul

Ankara
tUrchia

Cappadocia

Pamukkale

cipro

Bodrum

15 giorni

TOUR DELLA TURCHIA
E SOGGIORNO MARE A BODRUME SOGGIORNO MARE A BODRUM

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

  Hotel 3*: da 1.399 €
    Hotel 4*: da 1.549 €
     Hotel 5*: da 1.949 €

www.qualitygroup.it/tour/Turchia/tesoritbodrum23_Tour-della-Turchia-e-soggiorno-mare-a-Bodrum?typeProduct=tour


ViaggioIstanbul

Izmir
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8 giorni

Istanbul, CappadoCIa, Konya, pamuKKale, efeso, IzmIr

IL VOSTRO AUTISTA VI AUGURA IL BUONGIORNO, VI APRE LE PORTIERE E … DOPO ESSERVI 

ACCOMODATI… INIZIA IL VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI UN PAESE STRAORDINARIAMENTE AFFA-

SCINANTE E RICCO DI MAGIA; LA SUA POSIZIONE, A CAVALLO FRA DUE CONTINENTI, REGALA 

EMOZIONI UNICHE; LA FAVOLOSA ISTANBUL, LA SORPRENDENTE CAPPADOCIA, LA SUGGESTIVA 

PAMUKKALE, LA MISTICA KONYA E LA SPLENDIDA EFESO. DIECIMILA ANNI DI STORIA CONTENU-

TI IN UNO SCRIGNO DI TESORI.

Durata: 8 giorni / 7 notti
Tipologia: INDIVIDUALE PRIVATO
Partenze: garantite giornaliere eccetto ponti, festività 
e alta stagione Luglio e Agosto
Guida: guida privata parlante inglese, italiano su richie-
sta, ed autista
Mezzi di trasporto: auto o minibus tipo Mercedes, 
VOLO ESCLUSO  
Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 4 cene incluse

Particolarità: è un viaggio ideale per chi cerca la cura 
dei dettagli studiati esclusivamente per il viaggiatore 
più esigente.

iL Viaggio in breVe

Perchè ScegLiere qUeSto Viaggio

1° giorno: BENVENUTI IN TURCHIA! 
All’arrivo in aeroporto incontro con un assistente per il 
trasferimento in albergo. Cena libera. Pernottamento.
hoteL: Point Barbaros 5* o similare

2° giorno: ISTANBUL … LA PORTA D’ORIENTE
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla vi-
sita guidata della città passando dal Corno d’Oro.
Visita dell’Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano 
le corse con le bighe; della Moschea Blu, una fra le 
più maestose moschee imperiali di Istanbul (attual-
mente in fase di restauro); dell’imponente Santa Sofia, 
vero capolavoro dell’architettura bizantina. Pranzo in 
ristorante. Visita della Cisterna Romana Sotterranea, 
costruita sotto il regno Giustiniano I; del Palazzo di 
Topkapi (Harem escluso), sontuosa dimora dei Sul-
tani per quasi quattro secoli. Trasferimento presso il 
pittoresco Gran Bazaar, il più grande mercato coperto 
del mondo, coloratissimo con le sue 4.000 botteghe.
Trasferimento di rientro in albergo. 
Cena libera. Pernottamento.

3° giorno:  ISTANBUL … PASSEGGIANDO FRA DUE 
CONTINENTI

Prima colazione in albergo. Visita del Palazzo di Dol-
mabahce (Harem escluso), il  principale centro ammi-
nistrativo dell’Impero Ottomano, ove nel 1938 morì 
Mustafa Kemal Ataturk, fondatore e primo presiden-
te della Repubblica di Turchia. Proseguimento per le 
mura bizantine e l’antico quartiere di Eyup e visita 
del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur), fra i principali 
esempi dell’architettura residenziale bizantina. Pranzo 
in ristorante. Visita della Moschea di Rustem Pasha, 
vero sfoggio di maestria architettonica, costruita nel 
1560 da Sinan per Rustem Pasha, genero di Solimano 
il Magnifico.
Trasferimento presso il Mercato Egiziano delle Spezie.
* Facoltativa la crociera sul Bosforo in battello, per ammi-
rare i versanti asiatico ed europeo della città (25 € circa). 
Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento. 

4° giorno:  VERSO LA CAPPADOCIA …   
FRA PAESAGGI LUNARI

Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-

to in tempo utile per il volo per Kayseri, in Cappado-
cia. Visita di una delle città sotterranee più famose 
della zona, Ozkonak o Kaymakli, risalenti al periodo 
delle persecuzioni cristiane. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento con la visita della Valle di Guvercinlik e 
della cittadella di Uchisar. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento in albergo.
hoteL: Mustafa Cappadocia Resort 5* o similare
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotan-
ti” (30 € circa).

5° giorno:  A SPASSO NELLA TERRA DEI “CAMINI 
DI FATA”

*Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappa-
docia illuminata dalle prime luci dell’alba (250/260 
€ circa). 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla vi-
sita della suggestiva regione dei “camini di fata”: la 
Valle di Goreme, la più spettacolare e famosa con le 
sue chiese rupestri, vero e proprio museo all’aperto; le 
Valli dell’Amore e di Devrent, con le note conforma-
zioni di tufo a forma di fungo; infine Cavusin, località 
dallo straordinario panorama. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, sosta in un laboratorio di produzio-
ne dei celebri tappeti turchi ed in un centro di pro-
duzione di pietre dure, oreficeria ed argenteria locali.  
* Facoltativa la serata tradizionale turca con le danza-
trici del ventre (40 € circa). 
Cena in albergo. Pernottamento.

6° giorno: PAMUKKALE … IL CASTELLO DI COTONE
* Facoltativo il Jeep Safari tra i paesaggi unici della Cap-
padocia illuminati dall’alba e dalle caratteristiche mon-
golfiere (50 € circa). 
Prima colazione in albergo. Visita ad una cooperativa 
locale per la lavorazione delle coloratissime ceramiche 
dipinte a mano. Partenza per Pamukkale, via Konya. 
Lungo il percorso, visita del Caravanserraglio di Sul-
tanhani. All’arrivo a Konya, visita del Monastero e del 
Mausoleo di Mevlana, fondatore del movimento mi-
stico dei “dervisci rotanti”. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Pamukkale, letteralmente “Castello di 
Cotone”, dove all’arrivo è previsto tempo a disposizio-
ne per un bagno in acqua termale in albergo, prima 
della cena. Pernottamento.
hoteL: Adem Pira 5* o similare

7° giorno: VERSO EFESO E LA DEA ARTEMIDE
Prima colazione in albergo. In mattinata visita delle 
vestigia dell’antica Hierapolis, con il suo splendido an-
fiteatro romano, e delle famose cascate pietrificate, di 
natura calcarea. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Efeso e pomeriggio dedicato alla visita di questo 
tesoro che ha saputo proteggere la sua splendida ar-
chitettura dedicata alla Dea Artemide. Visita dell’ulti-
ma presunta residenza della Madonna. Arrivo a Izmir e 
cena in albergo. Pernottamento.
hoteL: Hilton Garden Inn Bayrakli 4* sup. o similare

8° giorno: ARRIVEDERCI
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto.

*I prezzi delle escursioni facoltative, prenotabili unica-
mente in loco, sono da considerarsi soggetti a riconferma. 
Sono possibili variazioni dovute a cause tecnico - operative 
e/o al numero effettivo di partecipanti e, soprattutto per 
la mongolfiera, alla disponibilità in loco. Relativamente 
all’escursione in mongolfiera, vi preghiamo di prendere 
visione delle notizie utili a pag. 9 del presente catalogo. In 
fase di prenotazione se intenzionati ad effettuare il volo in 
mongolfiera, saremo lieti trasmettere la segnalazione ai 
nostri uffici in loco.
Le stesse devono essere regolate in contanti.

Possibilità di prolungare la vacanza con un soggiorno ma-
re lungo la penisola di Bodrum o la costa di Antalya. 

SUPPLEMENTI
Ingressi da versare in loco 125 € 

Mance per guida ed autista  
da versare in loco 25 € circa

Quota d’iscrizione 90 €

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti privati da e per gli aeroporti in 
Turchia; sistemazione nelle strutture indica-
te, o similari, con trattamento di pernotta-
mento, prima colazione e cena (eccetto tre 
cene ad Istanbul); tutti i pranzi dal secondo 
al settimo giorno; auto o minibus tipo Mer-
cedes Vito, con aria condizionata, ed autista 
privati; guida privata locale professionale 
parlante inglese - italiano su richiesta, per 
tutta la durata del tour.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasporto aereo, accompagnatore dall’Ita-
lia, ingressi ai siti citati nel programma, tre 
cene ad Istanbul, bevande ai pasti, mance 
guida ed autista, facchinaggio, extra di ca-
rattere personale, polizza multirischi turi-
smo e quanto non specificato alla voce “La 
quota comprende”.

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 2.400 €

turchia... 
UN SOGNO DA MILLE E UNA NOTTE! UN SOGNO DA MILLE E UNA NOTTE! 

ESCLUSIVA Europa World

Viaggio INDIVIDUALE PRIVATO con auto, autista e guida  ESCLUSIVA Europa World

ISTANBUL IN UNA NUVOLA DI VAPORE …
Una delle basi della religione islamica è la pulizia, non 
per niente il fedele prima di pregare in moschea si 
lava accuratamente per purificarsi. La tradizione di 
costruire bagni pubblici all’interno delle città risale 
all’antica Roma, con le terme. Gli ottomani hanno 
preservato questa tradizione combinandola con 
tratti distintivi della loro cultura ed è così che nasco-
no i cosiddetti “bagni turchi”. Gli “Hamam” storici 
hanno tutti la stessa struttura a cupola centrale, con 
piattaforme in marmo alla base. Ad Istanbul sono 
ancora attivi quattro “Hamam” storici, e credeteci, 
ricevere un buon trattamento di bagno turco e di 
massaggi è un’esperienza molto affascinante!
Qui di seguito l’esperto vi fornisce un elenco di “Ha-
mam storici” fra quelli architettonicamente più belli, 
affascinanti e sicuri dal punto di vista igienico. 

CAǦALOǦLU HAMAMI
Indirizzo: Ismail Gürkan Caddesi n° 34
Apertura: Tutti i giorni, dalle 8 alle 20 per le donne, 
dalle 8 alle 22 per gli uomini
É probabilmente l’Hamam più famoso di Istanbul, 
costruito nel 1741, dotato di una splendida ed af-
fascinante architettura, inserito dal New York Times 
nella lista dei 1000 posti da visitare nel Mondo.

SÜLEYMANIYE HAMAMI
Indirizzo: Mimar Sinan Sokak n° 20
Apertura: Tutti i giorni, dalle 8 a mezzanotte
Fa parte del magnifico complesso della Moschea di 
Süleymaniye, costruito nel 1557, recentemente restau-
rato. Permette l’entrata solo a 32 persone alla volta, 
per questo motivo è necessario prenotare con largo 
anticipo. In barba alla tradizione è un Hamam misto, 
quindi permette l’accesso a maschi e femmine insieme.

ÇEMBERLITASŞ HAMAMI
Indirizzo: Vezirhan Sokak n° 34
Apertura: Tutti i giorni, dalle 6 alle 24
Il secondo Hamam più famoso, anch’esso stupendo 
dal punto di vista architettonico ed estetico, costru-
ito nel 1584. Il servizio offerto può essere sbrigativo 
a causa del sovraffollamento, non sono previsti molti 
tipi di trattamenti a differenza del Caǧaloǧlu. 

AYA SOFIA HÜRREM SULTAN HAMAMI
Indirizzo: Bab-ı Hümayun Caddesi n° 1
Apertura: Tutti i giorni, dalle 7 alle 23
Nel 2011 è stato completato un meticoloso e rispet-
toso restauro dello storico Hürrem Sultan Hamamı, 
situato esattamente fra La Moschea Blu e Santa So-
fia. L’hamam risale al 1556, opera sempre del gran-
dissimo architetto Mimar Sinan e sorge sui resti di 
quelle che erano le Terme di Zeusippo in età romana. 
Qui troverete un ambiente davvero lussuoso, un mas-
saggio di livello professionale, all’entrata vi daranno il 
vostro set di asciugamani in seta, saponi ed oli essen-
ziali tutti made in Anatolia, perfino le 160 ciotole che 
servono per il risciacquo sono placcate in oro! 

ISTANBUL GOURMET
Abbiamo voluto lasciare libere le cene ad Istanbul 
poichè la città offre molteplici possibilità per ac-
contentare tutti i palati. I nostri ristoranti preferiti?
Di seguito, solo per voi, la nostra selezione.
Ristoranti di pesce:
www.viravirabalik.com  •  www.revmabalik.com
Ristoranti Kebab:
www.adanailsiniri.com  •  www.peymane.com
Ristoranti cucina turca:
www.murverrestaurant.com • www.yenilokanta.com

Consigli dellConsigli dell’’espertoesperto

✓ Consigliato agli sposi

✓ Guida ed autista privati

✓ Strutture alberghiere esclusive altamente 
selezionate

✓ Possibilità di soggiorno mare a fine tour 

speCIale “LUna Di mieLe”
Sconto di 100 € a camera

L’offerta è applicabile fino a 6 mesi dopo il matrimonio.
È richiesta copia delle pubblicazioni. 

La promozione non è cumulabile con altre promozioni e offerte speciali.
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Bisanzio e Costantinopoli; nomi che evocano secoli di storia, avvincenti intrighi e leggende. 
Istanbul; una città che ha incuriosito proprio tutti, poeti, scrittori, nobili, ricchi avventurieri, 
partiti alla scoperta dei misteri, dei profumi e dei colori di questa magica città dai molteplici 
volti. Difficile resistere al suo fascino e poi allontanarsene, impossibile dimenticarla … 

serAtA trAdizionAle turcA 
Nel corso di una tipica cena turca, servita in uno 
dei più rinomati locali della città, si potranno am-
mirare l’esibizione di vari gruppi folkloristici pro-
venienti da diverse zone dell’Anatolia e la danza 
del ventre, eseguita da alcune fra le più brave dan-
zatrici. Trasferimenti a/r e bevande limitate sono 
inclusi.

QUOTE: da 50 € 
per persona (min. 2 pax)

cenA sul BAttello
Cocktail di benvenuto e cena a bordo. Sono pre-
viste l’esibizione di vari gruppi folkloristici prove-
nienti da diverse zone dell’Anatolia e la danzatrice 
del ventre. Trasferimenti a/r e bevande limitate 
sono inclusi.

QUOTE: da 40 € 
per persona (min. 2 pax)

Giorni di chiusura delle principali attra-
zioni: Palazzo di Topkapi martedì; Palazzo di 
Beylerbeyi lunedì e giovedì; Gran Bazaar e altri 
mercati domenica e giorni di festività religiose. 

trAsferimento collettivo
Trasferimenti regolari collettivi aeroporto/hotel o 
viceversa (prezzi per auto per tratta)
Istanbul (IST) 70 €
Istanbul Sabiha Gocken (SAW) 55 €

Scoprire iStanbul
tour istAnBul clAssico 
Intera Giornata
Partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ip-
podromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe; 
degli obelischi; della Moschea del Sultano Ahmet 
famosa come Moschea Blu (attualmente in fase di 
restauro), conosciuta per le sue maioliche del XVII 
secolo e della Santa Sofia, capolavoro dell’archi-
tettura bizantina. Pranzo in ristorante. Visita del 
Palazzo Imperiale di Topkapi (Harem opzionale), 
dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui 
architettura con le magnifiche decorazioni e gli ar-
redi rende testimonianza della potenza e maestosi-
tà dell’Impero Ottomano e del Gran Bazaar, il più 
grande mercato coperto al mondo, caratterizzato 
dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli 
e strade. Trasferimento per il rientro in albergo.

QUOTE: da 120 € 
per persona (min. 2 pax)

tour istAnBul AnticA 
e crocierA sul Bosforo 
Intera giornata
Partenza per la penisola antica. Passaggio dal Cor-
no d’Oro, l’antico porto durante il periodo bizan-
tino e poi ottomano. Visita della Cisterna Basilica, 
costruita sotto il regno Giustiniano I nel 532, il pe-
riodo più prospero dell’Impero Romano d’Oriente 
e del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur) che è tra 
i principali esempi dell’architettura residenziale bi-
zantina. Pranzo in ristorante. Visita della Moschea 
di Rustem Pasha, costruita nel 1560 da Sinan per 
Rustem Pahsa, genero di Solimano il Magnifico. 
Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato 
delle Spezie, conosciuto anche con il nome di Mer-
cato Egiziano, che si sviluppa come prolungamen-
to del Gran Bazaar con le bancarelle che propongo 
spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. Crociera 
sul Bosforo in battello pubblico per ammirare sia 
il versante asiatico che europeo della città ed i suoi 
più importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasfe-
rimento per il rientro in albergo.

QUOTE: da 120 € 
per persona (min. 2 pax)

escursioni ISTANBUL

Consigli dellConsigli dell’’espertoesperto
ÇEMBERLITASŞ HAMAMI
Indirizzo: Vezirhan Sokak n° 34
Apertura: Tutti i giorni, dalle 6 alle 24
Il secondo Hamam più famoso, anch’esso stu-
pendo dal punto di vista architettonico ed este-
tico, costruito nel 1584. Il servizio offerto può es-
sere sbrigativo a causa del sovraffollamento, non 
sono previsti molti tipi di trattamenti a differenza 
del Caǧaloǧlu. 

AYA SOFIA HÜRREM SULTAN HAMAMI
Indirizzo: Bab-ı Hümayun Caddesi n° 1
Apertura: Tutti i giorni, dalle 7 alle 23
Nel 2011 è stato completato un meticoloso e 
rispettoso restauro dello storico Hürrem Sultan 
Hamamı, situato esattamente fra La Moschea 
Blu e Santa Sofia. L’hamam risale al 1556, opera 
sempre del grandissimo architetto Mimar Sinan 
e sorge sui resti di quelle che erano le Terme di 
Zeusippo in età romana. Qui troverete un am-
biente davvero lussuoso, un massaggio di livello 
professionale, all’entrata vi daranno il vostro set 
di asciugamani in seta, saponi ed oli essenziali 
tutti made in Anatolia, perfino le 160 ciotole che 
servono per il risciacquo sono placcate in oro! 

ISTANBUL GOURMET
Istanbul offre molteplici possibilità per accon-
tentare davvero tutti i palati. I nostri ristoranti 
preferiti ?
Di seguito, solo per voi, la nostra selezione.
Ristoranti di pesce:
www.viravirabalik.com • www.revmabalik.com
Ristoranti Kebab:
www.adanailsiniri.com • www.peymane.com
Ristoranti cucina turca:
www.murverrestaurant.com • www.yenilokanta.com

ISTANBUL IN UNA NUVOLA DI VAPORE …
Una delle basi della religione islamica è la pulizia, 
non per niente il fedele prima di pregare in mo-
schea si lava accuratamente per purificarsi. La tra-
dizione di costruire bagni pubblici all’interno delle 
città risale all’antica Roma, con le terme. Gli otto-
mani hanno preservato questa tradizione combi-
nandola con tratti distintivi della loro cultura ed 
è così che nascono i cosiddetti “bagni turchi”. Gli 
“Hamam” storici hanno tutti la stessa struttura a 
cupola centrale, con piattaforme in marmo alla 
base. Ad Istanbul sono ancora attivi quattro “Ha-
mam” storici, e credeteci, ricevere un buon tratta-
mento di bagno turco e di massaggi è un’esperien-
za molto affascinante! Qui di seguito l’esperto vi 
fornisce un elenco di “Hamam storici” fra quelli 
architettonicamente più belli, affascinanti e sicuri 
dal punto di vista igienico. 

CAǦALOǦLU HAMAMI
Indirizzo: Ismail Gürkan Caddesi n° 34
Apertura: Tutti i giorni, dalle 8 alle 20 per le don-
ne, dalle 8 alle 22 per gli uomini
É probabilmente l’Hamam più famoso di Istanbul, 
costruito nel 1741, dotato di una splendida ed af-
fascinante architettura, inserito dal New York Times 
nella lista dei 1000 posti da visitare nel Mondo.

SÜLEYMANIYE HAMAMI
Indirizzo: Mimar Sinan Sokak n° 20
Apertura: Tutti i giorni, dalle 8 a mezzanotte
Fa parte del magnifico complesso della Moschea 
di Süleymaniye, costruito nel 1557, recentemente 
restaurato. Permette l’entrata solo a 32 persone 
alla volta, per questo motivo è necessario prenota-
re con largo anticipo. In barba alla tradizione è un 
Hamam misto, quindi permette l’accesso a maschi 
e femmine insieme.
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Ponti Di PrimaVera AD iStanbUL
OFFERTE SPECIALI   

FeSta DeLLa rePUbbLica aD iStanbUL 
dal 2 al 5 Giugno
Hotel 3*: da 439 € per persona in doppia

Hotel 4*: da 539 € per persona in doppia

Hotel 5*: da 609 € per persona in doppia

PaSqUa aD iStanbUL 
dal 7 al 10 Aprile
Hotel 3*: da 489 € per persona in doppia

Hotel 4*: da 539 € per persona in doppia

Hotel 5*: da 609 € per persona in doppia

FeSta DeLLa Liberazione aD iStanbUL 
dal 22 al 25 Aprile
Hotel 3*: da 439 € per persona in doppia

Hotel 4*: da 539 € per persona in doppia

Hotel 5*: da 609 € per persona in doppia

Istanbul è una città affascinante e 
magica, punto di incontro tra Occidente 
e Oriente, tra Europa e Asia, tra tradizione 
e innovazione. Romantica per le coppie, 
ma anche viva e ricca di attrazioni per 
famiglie e gruppi di amici, questa città 
adagiata sulle sponde del Bosforo, che 
vanta un centro storico Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, 
vi attende per stupirvi!

Non perdete l’occasione di visitarla in 
primavera grazie a una delle nostre 
offerte speciali.  

Supplemento singola a partire da 100 €
Tasse aeroportuali Pegasus Airlines da 100 €
Tasse aeroportuali Turkish Airlines da 200 €
Quota d’iscrizione 90 €

La quota comprende: Voli di linea Pegasus Airlines o Turkish Airlines da Milano Malpensa, Bergamo, Venezia, Bologna, Roma Fiumicino e Napoli 
(catering venduto a bordo per PC); trasferimenti collettivi da/per l’aeroporto di Istanbul con assistenza in lingua italiana; 3 pernottamenti nella 
struttura prescelta in camera standard con trattamento di pernottamento e prima colazione.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali; eventuale adeguamento carburante, tassa di soggiorno; bevande o pasti; mance; extra di carattere 
personale, polizza multirischi turismo; tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
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Istanbul

1° giorno: BENVENUTI AD ISTANBUL!
All’arrivo in aeroporto incontro con un assistente per il 
trasferimento in albergo. Cena libera e pernottamento.
hoteL: Ottoman Imperial 4* o similare

2° giorno: ISTANBUL… LA PORTA D’ORIENTE
Prima colazione in albergo e camminata per il centro 
storico. L’intera giornata è dedicata alla visita dei mo-
numenti principali di Sultanahmet; l’antico Ippodro-
mo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; 
la Moschea Blu (attualmente in fase di restauro), una 
fra le più maestose moschee imperiali di Istanbul; San-
ta Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta 
da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero 
Romano. Pranzo in ristorante. Visita della Cisterna Ro-
mana Sotterranea, del Palazzo di Topkapi (la sezione 
Harem è esclusa), sontuosa dimora dei Sultani per 
quasi quattro secoli ed il Gran Bazaar, il più grande 

mercato coperto del mondo, con le sue 4.000 botte-
ghe, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade. Trasferimento di rientro in al-
bergo. Cena libera. Pernottamento.

3° Giorno:  ISTANBUL… A PASSEGGIO FRA DUE 
CONTINENTI

Prima colazione in albergo. Visita del Palazzo di Dol-
mabahce (Harem escluso), il  principale centro ammi-
nistrativo dell’Impero Ottomano, ove nel 1938 morì 
Mustafa Kemal Ataturk, fondatore e primo presiden-
te della Repubblica di Turchia. Proseguimento per 
le mura bizantine e l’antico quartiere di Eyup e visita 
del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur), fra i principali 
esempi dell’architettura residenziale bizantina. Pranzo 
in ristorante. Visita della Moschea di Rustem Pasha, 
vero sfoggio di maestria architettonica, costruita nel 
1560 da Sinan per Rustem Pasha, genero di Solimano 
il Magnifico.
Trasferimento presso il Mercato Egiziano delle Spezie.
* Facoltativa la crociera sul Bosforo in battello, per ammi-
rare i versanti asiatico ed europeo della città (25 € circa). 
Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento. 

4° giorno: ARRIVEDERCI
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto.

tUrchia

cipro

Durata: 4 giorni / 3 notti
Tipologia: INDIVIDUALE
Partenze: garantite giornaliere, eccetto ponti, festività e alta 
stagione Luglio e Agosto
Guida: guida parlante inglese - italiano su richiesta, ed autista
Pasti: 3 prime colazioni e 2 pranzi inclusi

Particolarità: è un viaggio ideale per chi vuole vivere Istanbul 
“senza pensieri”. Il programma infatti include tutti i servizi 
necessari al vostro soggiorno: i trasferimenti; l’albergo; le 
escursioni con auto, autista e guida; gli ingressi ai siti; la mezza 
pensione; VOLO ESCLUSO.

iL Viaggio in breVe

SUPPLEMENTI
Supplemento base privata 
(minimo 2) 150 €
Notte extra Istanbul 
in BB da 80 € 

Quota d’iscrizione 90 €

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti da e per gli aeroporti in Tur-
chia; sistemazione nella struttura indicata, o 
similare, con trattamento di pernottamento 
e prima colazione; due pranzi in ristorante 
in corso d’escursione; auto o minibus tipo 
Mercedes Vito, autista e guida in lingua in-
glese (italiano su richiesta); ingressi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasporto aereo, bevande ai pasti, mance 
guida ed autista, facchinaggio, extra di ca-
rattere personale, polizza multirischi turismo 
e quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.

NOTA BENE
L’ordine delle visite è puramente indicativo.
Tutte le escursioni facoltative sono da rego-
lare in contanti.

tUrchia

Cappadocia

cipro

SUPPLEMENTI
Supplemento base privata 
(minimo 2) 150 €
Notte extra Cappadocia in mezza 
pensione da 100 € 

Quota d’iscrizione 90 €

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti da e per gli aeroporti in Tur-
chia; sistemazione nella struttura indicata, 
o similare, con trattamento di pernotta-
mento, prima colazione e cena; due pranzi 
in ristorante in corso d’escursione; auto o 
minibus tipo Mercedes Vito, autista e gui-
da in lingua inglese (italiano su richiesta); 
ingressi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasporto aereo, bevande ai pasti, mance 
guida ed autista, facchinaggio, extra di ca-
rattere personale, polizza multirischi turismo 
e quanto non specificato alla voce “La quota 
comprende”.

NOTA BENE
L’ordine delle visite è puramente indicativo 
e relativamente all’escursione in mongolfie-
ra, vi preghiamo di prendere visione delle 
notizie utili a pag. 9 del presente catalogo. 
In fase di prenotazione se intenzionati ad 
effettuare il volo in mongolfiera, saremo lie-
ti trasmettere la segnalazione ai nostri uffici 
in loco.
Tutte le escursioni facoltative sono da rego-
lare in contanti.

istanBul
SENZA PENSIERISENZA PENSIERI

ESCLUSIVA Europa World

1° giorno: BENVENUTI IN CAPPADOCIA!
All’arrivo in aeroporto incontro con un assistente per il 
trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
hoteL: Dere Suites cat. Speciale o similare

2° giorno:   A SPASSO NELLA TERRA DEI “CAMINI 
DI FATA”

*Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappado-
cia illuminata dalle prime luci dell’alba (250/260 € cir-
ca) da regolare in contanti. Prima colazione in albergo. 
Giornata dedicata alla visita della suggestiva regione 
dei “camini di fata”, funghi di tufo vulcanico creati nei 
secoli dal lavoro dell’acqua e del vento: la Valle di Go-
reme, la più spettacolare e famosa con le sue chiese 
rupestri, vero e proprio museo all’aperto; le Valli dell’A-
more e di Devrent, con le note conformazioni di tufo 
a forma di fungo. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio, sosta in un laboratorio di produzione dei celebri 
tappeti turchi ed in un centro di produzione di pietre 
dure, oreficeria ed argenteria locali. Cena in albergo. 
Pernottamento. *Facoltativo lo spettacolo tradizionale 
dei “dervisci rotanti” (30 € circa).

3° giorno:  LA CAPPADOCIA … FRA PAESAGGI  
LUNARI

* Facoltativo il Jeep Safari tra i paesaggi unici della Cappa-

docia illuminati dall’alba e dalle caratteristiche mongolfie-
re (50 € circa). Prima colazione in albergo. La Cappa-
docia si trova nella regione dell’Anatolia centrale, su un 
altopiano nel mezzo della Turchia. È una zona meravi-
gliosa, quasi fiabesca, che tutti, almeno una volta nella 
vita, dovrebbero visitare. Un paesaggio quasi irreale fat-
to di torri, canyon, crepacci, pinnacoli e villaggi rupestri 
dai colori straordinari, che vanno dal rosso all’oro, dal 
verde al grigio. Nei cosiddetti “camini delle fate”, stra-
nissime formazioni laviche a forma di cono, si rifugiaro-
no popolazioni eremite che scavarono le loro abitazioni 
nel tufo e i fori che si vedono nelle rocce non sono altro 
che dimore troglodite. Visita di una delle città sotter-
ranee più famose della zona, Ozkonak o Kaymakli, ri-
salenti al periodo delle persecuzioni cristiane. Pranzo 
in ristorante. Le visite proseguono con Uchisar e con 
la Valle di Ihlara, il più profondo e lungo canyon della 
Cappadocia e dove ha inizio una piacevole cammina-
ta. Il bellissimo paesaggio, con le rovine di alcune delle 
oltre 60 chiese bizantine, cappelle, monasteri risalenti 
all’XI-XIII secolo, rendono questa valle una destinazione 
frequentata dagli escursionisti di tutto il mondo. Cena 
in albergo. * Facoltativa la serata tradizionale turca con 
le danzatrici del ventre (40 € circa). Pernottamento.

4° giorno: ARRIVEDERCI
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto.

Durata: 4 giorni / 3 notti
Tipologia: INDIVIDUALE
Partenze: garantite giornaliere, eccetto ponti, festività e alta 
stagione Luglio e Agosto
Guida: guida parlante inglese - italiano su richiesta, ed autista
Pasti: 3 prime colazioni, 2 pranzi e 3 cene incluse

Particolarità: è un viaggio ideale per chi vuole vivere la Cap-
padocia “senza pensieri”. Il programma infatti include tutti i 
servizi necessari al vostro soggiorno: i trasferimenti; l’albergo; 
le escursioni con auto, autista e guida; gli ingressi ai siti; la 
pensione completa; VOLO ESCLUSO.

iL Viaggio in breVe

ESCLUSIVA Europa World

4 giorniViaggio INDIVIDUALE con auto, autista e guida  ESCLUSIVA Europa World4 giorni Viaggio INDIVIDUALE con auto, autista e guida   ESCLUSIVA Europa World

cappadocia
TUTTO INCLUSOTUTTO INCLUSO
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Istanbul

UNA CITTÀ CHE VI INCANTERÀ; PRIMA BISANZIO, POI COSTANTINOPOLI, OGGI ISTANBUL, È 
INDUBBIAMENTE UNA METROPOLI RICCA DI STORIA E DI ATMOSFERE UNICHE; L’UNICA CITTÀ 
AL MONDO, AFFACCIATA SU DUE CONTINENTI.

CappadoCIa

LA SUGGESTIVA REGIONE DEI “CAMINI DI FATA”, TERRA DALLA STORIA MILLENARIA E DAL-
LA CONFORMAZIONE GEOLOGICA UNICA. DA CIÒ DERIVA LA MAGIA DI QUESTO ANGOLO DI 
MONDO CHE ATTRAE OGNI ANNO MILIONI DI VISITATORI.

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 4 gg: da 690 €

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 4 gg: da 940 €
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www.qualitygroup.it/tour/Turchia/istsepensieri23_Istanbul-Senza-Pensieri?typeProduct=tour
www.qualitygroup.it/tour/Turchia/cappadospland23_Cappadocia-Tutto-Incluso?typeProduct=tour
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Istanbul

tUrchia

Cappadocia

ciprocipro

6 giorni

Durata: 6 giorni / 5 notti
Tipologia: INDIVIDUALE
Partenze: garantite giornaliere, eccetto ponti, festività 
e alta stagione Luglio e Agosto
Guida: guida parlante inglese - italiano su richiesta, ed 
autista
Pasti: 5 prime colazioni, 4 pranzi e 2 cene incluse

Particolarità: è un viaggio ideale per chi vuole vivere 
Istanbul e la Cappadocia “senza pensieri”. Il program-
ma infatti include tutti i servizi necessari al vostro sog-
giorno: i trasferimenti; l’albergo; le escursioni con auto, 
autista e guida; gli ingressi ai siti; la pensione completa 
(eccetto le tre cene ad Istanbul), VOLO ESCLUSO.

iL Viaggio in breVe

SUPPLEMENTI
Supplemento base privata 
(minimo 2) 200 €
Notte extra Istanbul 
in BB da 80 € 
Notte extra Cappadocia in mezza 
pensione da 100 €

Quota d’iscrizione 90 €

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti da e per gli aeroporti in Tur-
chia; sistemazione nelle strutture indicate, o 
similare, con trattamento di pernottamen-
to, prima colazione e cena (eccetto le tre ce-
ne ad Istanbul); quattro pranzi in ristorante 
in corso d’escursione; auto o minibus tipo 
Mercedes Vito, autista e guida in lingua in-
glese (italiano su richiesta); ingressi.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasporto aereo, bevande ai pasti, mance 
guida ed autista, facchinaggio, extra di ca-
rattere personale, polizza multirischi turi-
smo e quanto non specificato alla voce “La 
quota comprende”.

NOTA BENE
L’ordine delle visite è puramente indicativo 
e relativamente alle escursioni in mongol-
fiera, vi preghiamo di prendere visione delle 
notizie utili a pag. 9 del presente catalogo. 
In fase di prenotazione se intenzionati ad 
effettuare il volo in mongolfiera, saremo 
lieti trasmettere la segnalazione ai nostri 
uffici in loco.
Tutte le escursioni facoltative sono da rego-
lare in contanti.

ESCLUSIVA Europa World

Viaggio INDIVIDUALE con auto, autista e guida   ESCLUSIVA Europa World

istanBul
E CAPPADOCIA SENZA PENSIERIE CAPPADOCIA SENZA PENSIERI

Perchè ScegLiere qUeSto Viaggio

✓ Guida parlante inglese, italiano su richiesta  
ed autista

✓ Strutture alberghiere esclusive altamente 
selezionate

✓ Possibilità di soggiorno mare a fine tour 

speCIale “LUna Di mieLe”
Sconto di 100 € a camera

L’offerta è applicabile fino a 6 mesi dopo il matrimonio.
È richiesta copia delle pubblicazioni. 

La promozione non è cumulabile con altre promozioni e offerte speciali.

Viaggio1° giorno: BENVENUTI AD ISTANBUL! 
All’arrivo in aeroporto incontro con un assistente per 
il trasferimento in albergo.
Cena libera e pernottamento.
hoteL: Ottoman Imperial, 4* o similare

2° giorno: ISTANBUL … LA PORTA D’ORIENTE
Prima colazione in albergo e camminata per il centro 
storico. L’intera giornata è dedicata alla visita dei mo-
numenti principali di Sultanahmet; l’antico Ippodro-
mo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; 
la Moschea Blu (attualmente in fase di restauro), una 
fra le più maestose moschee imperiali di Istanbul; San-
ta Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta 
da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impe-
ro Romano. Pranzo in ristorante. Visita della Cisterna 
Romana Sotterranea, del Palazzo di Topkapi (la sezio-
ne Harem è esclusa), sontuosa dimora dei Sultani per 
quasi quattro secoli ed il Gran Bazaar, il più grande 
mercato coperto del mondo, con le sue 4.000 botte-
ghe, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade. Trasferimento di rientro in 
albergo per la cena libera ed il pernottamento.

3° Giorno:  ISTANBUL… A PASSEGGIO FRA DUE 
CONTINENTI

Prima colazione in albergo. Visita del Palazzo di Dol-
mabahce (Harem escluso), il  principale centro ammi-
nistrativo dell’Impero Ottomano, ove nel 1938 morì 
Mustafa Kemal Ataturk, fondatore e primo presiden-
te della Repubblica di Turchia. Proseguimento per le 
mura bizantine e l’antico quartiere di Eyup e visita 
del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur), fra i principali 
esempi dell’architettura residenziale bizantina. Pranzo 
in ristorante. Visita della Moschea di Rustem Pasha, 
vero sfoggio di maestria architettonica, costruita nel 
1560 da Sinan per Rustem Pasha, genero di Solimano 
il Magnifico.
Trasferimento presso il Mercato Egiziano delle Spezie.
* Facoltativa la crociera sul Bosforo in battello, per ammi-
rare i versanti asiatico ed europeo della città (25 € circa). 
Rientro in albergo. Cena libera. Pernottamento. 

4° giorno: DA ISTANBUL VERSO LA CAPPADOCIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per il volo per Kayseri, in Cappado-
cia. Visita di una delle città sotterranee più famose 

della zona, Ozkonak o Kaymakli, risalenti al periodo 
delle persecuzioni cristiane. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento con la visita della Valle di Guvercinlik e 
della cittadella di Uchisar, situata all’interno di un co-
no tufaceo. Cena e pernottamento in albergo. 
hoteL: Dere Suites cat. Speciale o similare

5° giorno:  A SPASSO NELLA TERRA DEI “CAMINI 
DI FATA”

*Facoltativa l’escursione in mongolfiera per ammirare 
dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia 
illuminata dalle prime luci dell’alba (250/260 € circa da 
regolare in contanti). 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visi-
ta della suggestiva regione dei “camini di fata”, funghi 
di tufo vulcanico creati nei secoli dal lavoro dell’acqua 
e del vento: la Valle di Goreme, la più spettacolare e 
famosa con le sue chiese rupestri, vero e proprio mu-
seo all’aperto; le Valli dell’Amore e di Devrent, con le 
note conformazioni di tufo a forma di fungo. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, sosta in un laboratorio 
di produzione dei celebri tappeti turchi ed in un centro 
di produzione di pietre dure, oreficeria ed argenteria 
locali. Cena in albergo. Pernottamento.
*Facoltativo lo spettacolo tradizionale dei “dervisci rotan-
ti” (30 € circa).

6° giorno: ARRIVEDERCI
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto.
In base all’orario del vostro volo di rientro in Italia, facol-
tativo il Jeep Safari tra i paesaggi unici della Cappadocia 
illuminati dall’alba e dalle caratteristiche mongolfiere 
(50 € circa).

Consigliato
agli sposi
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Istanbul, CappadoCIa

UN VIAGGIO CHE VI PORTERÀ PRIMA IN UNA CITTÀ CHE VI INCANTERÀ; BISANZIO, POI COSTAN-

TINOPOLI, OGGI ISTANBUL, INDUBBIAMENTE UNA METROPOLI RICCA DI STORIA E DI ATMO-

SFERE UNICHE E POI NELLA SUGGESTIVA REGIONE DEI “CAMINI DI FATA”, TERRA DALLA STORIA 

MILLENARIA E DALLA CONFORMAZIONE GEOLOGICA UNICA. DA CIÒ DERIVA LA MAGIA DI QUE-

STO ANGOLO DI MONDO CHE ATTRAE OGNI ANNO MILIONI DI VISITATORI.

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 6 gg: da 1.360 €

i nostri 
grAndi 
cLaSSici

www.qualitygroup.it/tour/Turchia/istcapspcland23_Istanbul-e-Cappadocia-Senza-Pensieri?typeProduct=tour
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ANTALYA...

CAPITALE DEL TURISMO BALNEARE IN TURCHIA, BACIATA DAL SOLE 

10 MESI L’ANNO, ANTALYA È SITUATA IN UN TRATTO DI COSTA 

IRREGOLARE LUNGO LA QUALE SI ALTERNANO PROMONTORI 

ROCCIOSI E BAIE NASCOSTE DI ESTREMA BELLEZZA: UN PAESAGGIO 

FATTO DI CONTRASTI, CARATTERIZZATO DAI MONTI DEL TAURO, 

RICOPERTI DI PINI, CHE SCENDONO DOLCI VERSO IL MARE 

CRISTALLINO. UN VERO E PROPRIO PARADISO PER LE ATTIVITÀ 

SPORTIVE E LA SCOPERTA DI UNA NATURA INCANTEVOLE. 

BODRUM...

CONSIDERATA DA MOLTI LA “ST.TROPEZ DELLA TURCHIA”, BODRUM, 

ANTICA ALICARNASSO, È EFFETTIVAMENTE UNA DELLE LOCALITÀ 

TURISTICHE PIÙ COSMOPOLITE ED ATTRAENTI DELLA COSTA TURCA. 

SORGE PROPRIO LADDOVE L’EGEO SI UNISCE AL MEDITERRANEO, 

DOVE IL MARE È TIEPIDO, LIMPIDO E SENZA CORRENTI. NELLE 

SUE ACQUE CRISTALLINE SI TROVANO SPUGNE MULTICOLORI ED 

UNA GRANDE VARIETÀ DI SPECIE MARINE, UN PARADISO PER I 

SUBACQUEI, MA NON SOLO....

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN HB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione  doppia

 doppia standard  90

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN UAI A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione  doppia

 doppia standard  105

È situato in una tranquilla zona della baia, direttamente sulla spiaggia, con 
vista del castello e del porto di Bodrum a poca distanza dal centro e circa 
35 chilometri dall’aeroporto di Bodrum. 212 camere dotate dei maggiori 
comfort, due piscine, negozi, ristoranti, bar, zona benessere con sauna, bagno 
turco e massaggi. Struttura confortevole dallo stile tipicamente mediterraneo 
con piccola spiaggia antistante di sabbia mista a ciotoli.

Nostro giudizio   HHHH

Baia Bodrum si trova in una delle meravigliose baie di Gündoğan, tra Torba 
e Yalıkavak, e regala una vista incantevole. L’Hotel dista 19 Km dal centro di 
Bodrum e 48 Km dall’aeroporto. Il Baia Bodrum dispone di 228 camere e 
di una spiaggia privata lunga 250 m, offre attività di sport acquatici, piscine 
interne ed esterne, un comodo pontile di legno per prendere il sole e un 
acquapark. La struttura offre altresì campi da tennis, pallacanestro, ping-
pong, un cinema, un bowling. Le giornate sono animate da giochi in piscina 
di giorno e spettacoli musicali la sera.

Nostro giudizio   HHHHH

SALMAKIS BEACH RESORT & SPA

BAIA BODRUM HOTEL

Bodrum

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN HB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione  doppia

 doppia standard  125

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN FB A PARTIRE DA:

Per persona per notte sistemazione  doppia

 doppia standard  130

Sulla spiaggia di ciottoli di Konyaalti, a 3 km dal centro e circa 15 km 
dall’aeroporto. 294 camere. Il primo “design hotel” in Turchia, opera del 
celebre architetto turco Eren Talu. Ambiente esclusivo, all’insegna del bianco 
totale contrastato dal rosso e dal nero. Un vasto centro benessere, piscine 
coperte e all’aperto, 6 punti ristoro e l’Aqualand, che occupa una superficie 
totale di 11.500 m².

Nostro giudizio   HHHHH

Direttamente sul mare. Accesso alla piattaforma rocciosa, naturale ed 
attrezzata, tramite ascensore nel giardino interno. A soli 3 km dal centro. 
L’aeroporto dista 15 km. Lussuoso complesso composto da un edificio 
principale, di 21 piani, ed uno secondario, di 3 piani, che ruota lentamente su 
sé stesso. 232 camere luminose e spaziose. 

Nostro giudizio   HHHHH 

SU

THE MARMARA HOTEL 

AntAlyA
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crociera 
BodruM - Baia di GoKoVa - BodruM  8 giorni

CAICCO CON A/C
1° giorno: ITALIA/BODRUM
Partenza da Milano Malpensa, Bergamo, Venezia, 
Bologna, Roma Fiumicino, Napoli e Bari con voli 
di linea Pegasus Airlines o Turkish Airlines. Trasfe-
rimento alla marina, imbarco e sistemazione nelle 
cabine riservate. All’inizio della crociera i caicchi 
sono disponibili solo a partire dalle ore 15:30. Ce-
na a bordo (eccetto per gli arrivi dopo le 22:00).

2° giorno:  ISOLA DI ORAK/MOLLA 
IBRAHIM

A bordo del caicco è previsto il trattamento di 
pensione completa; le bevande sono da regolare 
in loco e in contanti prima dello sbarco. È prevista 
una riunione informativa prima dell’inizio della 
navigazione verso l’Isola di Orak. Pranzo a bordo. 
Navigazione per la Baia di Molla Ibrahim e pome-
riggio libero. Cena a bordo e pernottamento.

3° giorno:  AKBUK/ISOLA DI CLEOPATRA/
AYINDA

Prima colazione a bordo. Navigazione per la Baia 
di Akbuk e mattina libera. Proseguimento verso 
l’Isola di Cleopatra, con possibilità di visitare le 
rovine tra cui un anfiteatro. La tradizione vuo-
le che il triumviro romano Antonio abbia fatto 
trasportare qui dall’Egitto la sabbia così bianca 
e fine. Pranzo a bordo. Ancoraggio nella Baia di 
Ayinda e pomeriggio libero per relax. Cena a bor-
do e pernottamento.
 
4° giorno:  KARACASOGUT
Prima colazione a bordo. Navigazione per Karaca-
sogut e mattina libera. Pranzo a bordo. Ancorag-
gio in una baia riparata e pomeriggio libero per 
relax. Cena a bordo e pernottamento. 

5° giorno: LONGOZ/TUZLA/SETTE ISOLE
Prima colazione a bordo. Navigazione per la Baia 
di Longoz, un altro paradiso riparato contornato 
da una foresta di enormi pini. Pranzo a bordo. 
Ancoraggio alla Baia di Tuzla e pomeriggio libe-
ro per relax. Partenza per le isole situate verso la 
zona detta delle Sette Isole, un’area piena di pic-
cole isole e barriere coralline. Sarà una bellissima 
esperienza fare immersioni. Cena a bordo e per-
nottamento. 

6° giorno: COKERTME/KISEBUKU
Prima colazione. Navigazione per Cokertme, un 
piccolo e pittoresco villaggio di pescatori. Pranzo 

a bordo. Ancoraggio a Kisebuku dove si trovano 
rovine bizantine. Cena a bordo e pernottamento. 

7° giorno: PABUÇ BURNU/BODRUM
Prima colazione a bordo. Proseguimento verso 
Pabuc Burnu dove si sosterà per il pranzo. Pome-
riggio libero per relax. Proseguimento per la ma-
rina di Bodrum. Cena a bordo e pernottamento.

8° giorno: BODRUM/ITALIA
Prima colazione a bordo e sbarco entro le ore 
10:30. Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro in Italia.

OFFERTA SPECIALE
QUOTE a partire da:
per persona in cabina doppia
8gg: da 999 €
SUPPLEMENTI
Supplemento singola: da 700 €

Tasse aeroportuali
Pegasus Airlines 190 €
Turkish Airlines 290 €
Tasse portuali e mance da pagare  
in loco 70 €

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA 2023: 
Maggio 27
Giugno 3, 10, 17, 24
Luglio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 2, 9, 16, 23

crociere BLU in CAICCO
Una crociera a bordo delle tipiche go-
lette turche, i caicchi, dalla caratteri-
stica chiglia in legno, per ammirare 
belle coste frastagliate, splendide baie, 
insenature e scorci di rara bellezza af-
facciati su un limpido mare blu. Una 
navigazione in caicco è un’esperienza 
rilassante a stretto contatto con la na-
tura e soprattutto con il mare. 
Godetevi splendidi bagni di sole, tuffi 
al chiaro di luna, silenzi dimenticati …
Le crociere che di seguito proponiamo 
prevedono la navigazione a bordo di 
caicchi dotati di aria condizionata.
Segnaliamo che, in ogni caso, si tratta 
di imbarcazioni estremamente sempli-
ci e dalla pulizia essenziale. Le crocie-
re in caicco sono suggerite a chi ama il 
mare e la natura. Non sono indicate, 
per la tipologia dell’imbarcazione, per 
le dimensioni delle cabine, per la cuci-
na prevalentemente turca, per coloro i 
quali ricercano comfort, cucina inter-
nazionale variegata ed abbondante, ed 
elevati standard di servizio.
Per le notizie utili relative alle crociere 
in caicco, vi preghiamo di consultare il 
sito www.europaworld.it.

crociera 
BodruM - nord dodecaneso - BodruM  8 giorni

CAICCO CON A/C
1° giorno: ITALIA/BODRUM 
Partenza da Milano Malpensa, Bergamo, Venezia, 
Bologna, Roma Fiumicino, Napoli e Bari con voli 
di linea Pegasus Airlines o Turkish Airlines. Tra-
sferimento alla marina, imbarco e sistemazione 
nelle cabine riservate. Cena a bordo (eccetto per 
gli arrivi dopo le 22.00). 

2° giorno: KOS
A bordo del caicco è previsto il trattamento di pen-
sione completa; le bevande sono da regolare in lo-
co e in contanti prima dello sbarco. È prevista una 
riunione informativa prima dell’inizio della naviga-
zione verso l’Isola di Kos. Pranzo a bordo. L’Isola 
di Kos è soprannominata in diverse maniere: “il 
giardino dell’Egeo”, per la sua ricchezza d’acqua e 
di coltivazioni; “l’isola di Ippocrate” per aver dato 
i natali al medico più famoso della storia e “la pic-
cola Rodi” per la sua vicinanza non solo geografica 
ma anche e soprattutto storico-culturale all’isola 
di Rodi. Cena a bordo e pernottamento.

3° giorno: LEROS
Navigazione per la Baia di Xirokampos in mattina-
ta. Prima colazione a bordo e tempo libero per il 
relax. Proseguimento per Leros, graziosa isola con 
alte colline verdi, piccole baie e villaggi. I villaggi 
dell’isola sono dislocati lungo le alte scogliere e le 
piccole baie. Pranzo a bordo. Ancoraggio a Pan-
telli per trascorrere la notte. Da non perdere la 

visita di Platanos con una sosta al castello. Cena a 
bordo e pernottamento.

4° giorno: LIPSI
Prima colazione a bordo. Si salpa alla volta di Lipsi, 
con diverse soste per fare il bagno nelle piccole ba-
ie dei numerosi isolotti di fronte. Pranzo a bordo. 
Lunghe spiagge di sabbia sono presenti sull’isola, 
come Plati Giolos con le sue acque cristalline. La 
capitale si affaccia sul piccolo porticciolo naturale 
con le sue casette bianche e le piazzette piene di ta-
verne e caffetterie. Cena a bordo e pernottamento.

5° giorno: PATMOS
Navigazione per Patmos in mattinata. Prima co-
lazione a bordo. Patmos è una delle isole più co-
nosciute, dove San Giovanni ebbe le sue visioni 
e scrisse l’Apocalisse. Secondo la mitologia l’iso-
la fu un regalo di Zeus per sua figlia Artemide. 
Pranzo a bordo. Pomeriggio libero per relax. Sarà 
possibile fare un’escursione per conoscere i mona-
steri e le chiese presenti sull’isola. Cena a bordo e 
pernottamento.

6° giorno: KALIMNOS
Prima colazione a bordo. Navigazione per  Ka-
limnos, con soste per fare il bagno prima di arri-
vare nel capoluogo; la baia di Pothia. Kalimnos 
è famosa per le spugne di mare per le quali i pe-
scatori, per sopravvivere su questa isola, rischiano 
ancora oggi la vita sul fondo marino. Quest’iso-

la offre belle spiagge come Massouri e Vlyhadia. 
Pranzo e cena a bordo. 

7° giorno: AKVARYUM/BODRUM
Prima colazione a bordo. Navigazione per la Baia 
di Akvaryum e tempo libero per il relax. Pranzo 
a bordo. Arrivo alla marina di Bodrum in tempo 
utile per le procedure doganali. Cena e pernotta-
mento a bordo.

8° giorno: BODRUM/ITALIA
Prima colazione a bordo e sbarco entro le ore 
10.30. Trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per il volo di rientro in Italia.

OFFERTA SPECIALE
QUOTE a partire da:
per persona in cabina doppia
8gg: da 1.299 €
SUPPLEMENTI
Supplemento singola: da 900 €

Tasse aeroportuali
Pegasus Airlines 190 €
Turkish Airlines 290 €
Tasse portuali e mance da pagare  
in loco 145 €

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA 2023: 
Giugno 24
Luglio1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26

Settembre 2, 9
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per tutte le crociere in caicco 
le quote comprendono
- Trasporto con voli di linea da Milano Mal-

pensa, Bergamo, Venezia, Bologna, Roma 
Fiumicino, Napoli e Bari eccetto che per la 
crociera di pag. 35.

- Trasferimento regolare aeroporto/porto e 
viceversa;

- Sistemazione in cabine standard con servizi 
privati;

- Trattamento di pensione completa dalla ce-
na del primo giorno (eccetto per gli arrivi ol-
tre le 22.00) alla prima colazione dell’ultimo 
giorno;

- Assistenza in loco di personale parlante  
italiano;

le quote non comprendono
Tasse aeroportuali, tasse portuali e mance da 
pagare in loco, bevande ai pasti (da regolare 
in contanti prima dello sbarco), escursioni fa-
coltative, visite ed ingressi ai siti, polizza mul-
tirischi turismo, extra di carattere personale 
e quanto non specificato alla voce “Le quote 
comprendono”.

Possibilità di prolungare la vacanza con il 
soggiorno mare presso uno degli alberghi 
della Penisola di Bodrum o della Costa di An-
talya. Consultate il nostro booking. 

Per la scheda tecnica dei caicchi, preghiamo 
consultare il sito www.europaworld.it
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LA TUNISIA NON È SOLTANTO UNA NAZIONE DEL NORD AFRICA CHE CONFINA CON IL MAR MEDITERRANEO E IL 

DESERTO DEL SAHARA. NELLA CAPITALE, TUNISI, IL MUSEO DEL BARDO ESPONE COLLEZIONI ARCHEOLOGICHE 

DI VARIO TIPO, DAI MOSAICI ROMANI ALL’ARTE ISLAMICA. LA TUNISIA È OASI, VILLAGGI BERBERI, SITI ARCHEO-

LOGICI DI RARA BELLEZZA … LUOGHI INCANTANTI CHE HANNO OSPITATO SET CINEMATOGRAFICI DI FILM DAL 

FASCINO IRRESISTIBILE.

1° giorno: TUNISI
Arrivo all’aeroporto di Tunisi e trasferimento in alber-
go. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e 
pernottamento.
hoteL: Dar El Jeld 5* o similare

2° giorno: KAIROUAN, LA CITTÀ SANTA
Prima colazione in albergo. Partenza per Kairouan, la 
capitale santa dell’Islam e visita dei principali monu-
menti, incluse la Grande Moschea di Okba, la prima 
moschea costruita in Tunisia; l’antica Moschea delle 
Tre Porte e la Medina con i suoi souk e vicoli. Pranzo 
lungo il percorso. Nel pomeriggio, partenza per Sbeit-
la e visita delle rovine di Sufeitula, antica città bizan-
tina ricca di monumenti. Proseguimento per Tozeur, 
città oasi e capitale del Paese delle Palme, visita del 
centro storico per scoprire la tipica architettura lo-
cale. Rientro a Tozeur, cena libera e pernottamento.
hoteL: Anantara Sahara Tozeur & Villas 5* o sim.

3° giorno: L’AFFASCINANTE MONDO DELLE 
OASI

Prima colazione in albergo. Partenza in veicoli 4X4 
verso le oasi di montagna. Visita di Chebika con il 
suo spettacolare paesaggio nel cuore delle monta-
gne, proseguimento per le cascate di Tamerza e il 
vecchio villaggio abbandonato. Pranzo lungo il per-
corso. Ultima tappa verso Mides, situata vicino al 
confine con l’Algeria, visita del famoso canyon dove 
è stato girato il film “Il paziente inglese”. Pomeriggio 
libero per relax. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: L’ESPERIENZA UNICA DEL DESERTO
Prima colazione in albergo e pranzo in corso d’e-
scursione. La mattinata inizia con la visita del centro 
storico di Tozeur, per scoprire la tipica architettura. 
Partenza per l’oasi di Tozeur per visitare le fabbriche 
tradizionali dei mattoncini di argilla, utilizzati per 
decorare le tipiche case. Successivamente ci si diri-
ge verso il lago salato Chott El Jerid, la più grande 
depressione salina della Tunisia. Proseguimento per 
l’oasi sahariana di Douz, chiamata “la porta del de-
serto”, dove sarà possibile effettuare alcune escursio-
ni facoltative nel deserto a dorso di un cammello o in 
quad (facoltative e da regolarsi in loco in contanti). 
Nel pomeriggio, si prosegue in 4X4 attraverso le dune 
dell’Erg Oriental, circa due ore attraversando le dune 
di sabbia, per ammirare uno spettacolare tramonto 
nel Sahara. Più tardi, si assiste alla preparazione del 
pane di sabbia e alla cena nel deserto. Sistemazione 
nelle tende private nel mezzo del deserto per una me-
ravigliosa notte sotto il cielo stellato. Si precisa che 
da maggio a settembre, a causa del caldo eccessivo, 
non è possibile pernottare nel deserto. Il pernotta-
mento avverrà in un hotel de charme nella regione 
montuosa di Tamezret.
hoteL: Camp Mars o similare

5° giorno: UNA GIORNATA TRA I TROGLODITI
Colazione tipica nel deserto. Partenza in 4X4 attra-
verso le dune di sabbia fino alla città di Douz e quindi 
di Tamezret, magnifico villaggio berbero, tra i rarissi-
mi villaggi del sud della Tunisia ancora abitati. Visita 
del piccolo museo troglodita di costumi tipici berbe-
ri. Partenza per Matmata, un villaggio berbero famo-
so per le sue abitazioni troglodite e per il suo spetta-
colare paesaggio lunare. Visita di una casa troglodita 
abitata per scoprire lo stile di vita berbero. In seguito, 
pranzo in una casa troglodita berbera della per as-
saggiare la cucina locale; gli appassionati di cucina 
possono partecipare a un corso di cucina berbera. 
Nel pomeriggio, partenza per Toujane, un bellissimo 
villaggio immerso nelle montagne con uno scenario 
spettacolare dove vivono i pastori berberi. Si arriva 
poi a Ksar Hadada, un antico granaio costruito dalle 
tribù nomadi dove sono state girate le scene del film 
di Star Wars “La minaccia fantasma”. Partenza per 
Tataouine, cena e pernottamento. 
hoteL: Ksar Ouled Debbab hotel de charme o sim.

6° giorno: TREKKING TRA I VILLAGGI BEBERI
Prima colazione in albergo. Partenza per Douiret, un 

antico villaggio che offre uno dei panorami più belli 
della regione del Dahar con case aggrappate alle roc-
ce e la moschea di Ennakhla scavata nella montagna. 
Dopo aver visitato il villaggio, un pastore berbero 
accompagnerà i clienti per una bella passeggiata di 
due ore circa attraverso uno spettacolare scenario 
di montagna, in cui si visiterà la moschea dei “Set-
te Dormienti” fino ad arrivare al villaggio di Chenini, 
dove si visita il villaggio con le sue abitazioni troglo-
dite scavate nelle pareti rocciose. Si precisa che in 
estate, a causa del caldo eccessivo, non è possibile 
effettuare il trekking sopra descritto. Pranzo tipico 
per assaggiare la cucina berbera. Nel pomeriggio, vi-
sita di Ksar Ezzahra, uno dei granai berberi fortificati 
meglio conservati del sud della Tunisia e nel pomerig-
gio partenza per l’isola di Djerba attraverso la strada 
romana. Sistemazione in albergo, cena libera e per-
nottamento.
hoteL: Dar Dhiafa 3* o similare

7° giorno: DJERBA LA DOUCE
Prima colazione in albergo e pranzo in corso d’escur-
sione. Visita della misteriosa isola, famosa come “l’i-
sola dei mangiatori di loto” nell’Odissea di Omero. 
Visita di Guellela, il principale centro di ceramica di 
Djerba, dove si visita una fabbrica tradizionale ed il 
museo delle arti e tradizioni popolari di Guellela. Pro-
seguimento per il villaggio di Erriadh e visita dell’an-
tica Sinagoga, l’edificio religioso più venerato dalla 
comunità ebraica. Passeggiata nel villaggio di Erriadh 
per scoprire Djerbahood, un museo all’aperto di arte 
di strada e proseguimento verso Houmt-Souk, la 
capitale dell’isola, dove si passerà tra il mercato del 
pesce in cui ogni giorno si tengono le aste. Se siete 
amanti dei frutti di mare, potete acquistare del pesce 
fresco di giornata e portarlo in un piccolo ristorante 
locale nelle vicinanze, dove vi verrà servito alla griglia 
con alcuni cibi locali. Visita di un Fundouk, una ex 
locanda con la sua sorprendente architettura e visi-
ta panoramica della famosa chiesa cattolica di San 
Giuseppe. In fine, godetevi una passeggiata nei tradi-
zionali souk, un pittoresco labirinto di stradine piene 
di prodotti dell’artigianato locale. Rientro in hotel e 
pomeriggio libero. Cena libera e pernottamento.

8° giorno: IL MAESTOSO ANFITEATRO ROMANO
Prima colazione in albergo. Partenza per la città 
di Gabes dove si farà una breve sosta per visitare il 
mercato. Proseguimento per El Djem e pranzo lun-
go il tragitto. All’arrivo visita del famoso anfiteatro 
romano risalente al III secolo d.C., il terzo più gran-
de al mondo con una capacità di 35.000 spettatori. 
In seguito partenza per Sousse, la capitale del Sahel 
tunisino, visita della Medina dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità. Proseguimento per Hammamet, siste-
mazione in un albergo, cena libera e pernottamento.
hoteL: La Badira Suites Hotel Hammamet 5* o sim.

9° giorno: TUNISI E LA COSTA DI CARTAGINE
Prima colazione in albergo e pranzo libero. Partenza 
per la città di Tunisi per la visita del museo del Bar-
do e della più ricca collezione di mosaici romani al 
mondo. Si prosegue poi verso la Medina di Tunisi con 
i suoi antichi monumenti e souk tradizionali, visita 
della piazza della Kasbah, visita panoramica della 
Moschea Ezzitouna e della Moschea Hammouda 
Pacha. Nel pomeriggio partenza per le rovine di Car-
tagine, antica capitale dell’impero punico, visita della 
collina di Byrsa e dell’antico quartiere residenziale di 
Cartagine. Visita al Tophet, antico santuario punico 
dedicato a Tanit e Baal Hamon, le divinità più vene-
rate dai cartaginesi. Visita degli antichi porti punici 
e delle terme dell’imperatore Antonino. Si prosegue 
poi per Sidi Bou Said, pittoresco villaggio sulla baia 
di Tunisi noto per le sue belle case dipinte di blu e 
bianco. Tempo libero per passeggiare nel villaggio. Si-
stemazione in albergo, cena libera e pernottamento.
hoteL: Dar Said Hotel Boutique o similare

10° giorno: TUNISI
Prima colazione in albergo e trasferimento all’aero-
porto di Tunisi.
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Tunisia
tunIsI, tozeur, deserto del sahara, tataouIne, djerba, hammamet

ESCLUSIVA Europa World

DURATA:DURATA: 10 giorni / 9 notti10 giorni / 9 notti

TIPOLOGIA:TIPOLOGIA: di GRUPPO

PARTENZEPARTENZE:: 18 partenze garantite 

con minimo 6 partecipanti, 

massimo 12 partecipanti

GUIDAGUIDA:: locale in lingua italiana

PASTI:PASTI: 9 prime colazioni, 6 pranzi e 2 

cene

TRASPORTO:TRASPORTO: auto, mini bus o 

pullman privato e veicolo 4X4, VOLO 

ESCLUSO

SISTEMAZIONE:SISTEMAZIONE: in alberghi di 

categoria 5* e/o boutique hotel

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

Perchè scegliere Perchè scegliere 
Europa WorldEuropa World

✓ Escursione in 4x4 nelle oasi di montagna✓ Escursione nel Deserto con cammello o  in quad
✓ Escursione in 4x4 sulle dune di sabbia del Sahara
✓ Cena nel Deserto
✓ Pranzo in una casa troglodita berbera con corso di cucina
✓ Trekking tra i villaggi berberi

ExpEriEncE

viAggi 
nell’atmoSFera 
Più aUtentica

alGeria

liBia

tUniSia

Kairouan

Sbeitla 

Tozeur

Tamerza
Mides

Cartagine

Douz

Sousse

El Djem

Chenini

Tunisi

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

10 gg: da 1.760 €

Viaggio INDIVIDUALE

per persona in camera doppia 

BASE PRIVATA

10 gg: da 2.180 €

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 820 €
Pacchetto ingressi obbligatori da versa-
re in loco 25 €, include: Kairouan, Sbeitla, 
Museo troglodita, Museo di Guellala Djerba, 
El Djem, Cartagine, Museo del Bardo.
Supplemento partenza garantita min. 2 
pax 280 € per persona

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Aprile 21
Maggio 12
Giugno 2, 16
Luglio 7, 21
Agosto 4, 11, 18, 25
Settembre 1, 15, 29
Ottobre 13, 27
Novembre 10
Dicembre 22, 29 

Per note e specifiche tecniche, itinerario, quote 
sempre aggiornate, è obbligatorio prenderne vi-
sione al sito www.europaworld.it , dove troverete 
un’ampia selezione dedicata ai viaggi individuali e 
ai soggiorno mare.

38| WWW.QUALITYGROUP.IT 39| WWW.QUALITYGROUP.IT

Djerba
Gabes

Tamezret
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alGeria

liBia

tUniSia

Hammamet
Kairouan

Sbeitla 

Tozeur
Tamerza

Mides

Cartagine

Douz

8 giorni Viaggio di GRUPPO con guida in italiano    ESCLUSIVA Europa World

tunIsI, bulla regIa, dougga, hammamet, KaIrouan, sbeItla, tozeur, ChebIKa, 
tamerza, mIdes, Chott el djerId, douz, tamezret, matmata, Ksar hadada, ChenInI, 

zarzIs, el djem, sousse, medIna dI tunIsI e museo del bardo, CartagIne, sIdI bou saId

UN BELLISSIMO ITINERARIO PERCORSO TRA GLI INCREDIBILI PAESAGGI DEL DESERTO DEL SA-

HARA E DELLE OASI DI MONTAGNA, IMPREZIOSITO DALLA PRESENZA DI SITI ARCHEOLOGICI 

ROMANI TRA I PIÙ GRANDIOSI DELL’AFRICA MEDITERRANEA.

Viaggio
bia al tramonto (facoltativo e a pagamento in loco). 
Cena e pernottamento in hotel.
hoteL: Sahara Douz 4* o similare

5° giorno: DOUZ/TAMEZRET/MATMATA/KSAR 
HADADA/CHENINI/ZARZIS

Prima colazione in albergo. Partenza per Tamezret, vil-
laggio noto per i suoi cimiteri di pietra. Proseguimento 
per Matmata, villaggio berbero famoso per le sue abi-
tazioni troglodite scavate nel terreno e per il suo pae-
saggio lunare, visita di una casa tipica per scoprire lo 
stile di vita berbero. Partenza per Toujane, splendido 
villaggio berbero nascosto in un paesaggio montano. 
Proseguimento per Ksar Hadada, un antico granaio 
costruito dalle tribù nomadi dove sono state girate le 
scene del film Star Wars. Pranzo in un ristorante locale 
per assaggiare la cucina berbera. Nel pomeriggio, visi-
ta di Chenini, un villaggio berbero di singolare bellezza 
noto per le sue case scavate nella roccia. Partenza per 
Zarzis, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
hoteL: Zita Zarzis 4* o similare

6° giorno: ZARZIS/EL DJEM/SOUSSE
Prima colazione in albergo. Proseguimento verso El 
Djem e visita dell’anfiteatro, uno dei più grandi costru-
iti durante l’Impero Romano. Pranzo in corso d’escur-
sione e proseguimento per Sousse; visita della grande 
Medina iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale e 
tempo a disposizione. Sistemazione in albergo a Sous-
se, cena e pernottamento.
hoteL: Seabel Alhambra 4* o similare

7° giorno: SOUSSE/MEDINA DI TUNISI E MUSEO 
DEL BARDO/CARTAGINE/SIDI BOU 
SAID/TUNISI

Prima colazione in albergo. Partenza per la città di Tu-
nisi per la visita del museo del Bardo e della più ric-
ca collezione di mosaici romani al mondo. Prosegui-
mento per la Medina di Tunisi, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità, visita guidata alla scoperta degli antichi 
monumenti del periodo arabo e dei tradizionali souk 
con i loro prodotti tipici. Dopo pranzo, partenza per 
Cartagine, l’antica capitale dell’impero punico e visita 
del Tophet, antico santuario cartaginese dedicato alle 
divinità più venerate della città. Visita dei porti punici 
che ospitavano la flotta commerciale e militare di Car-
tagine, delle terme dell’imperatore Antonino, e infine 
visita di Sidi Bou Said, un bellissimo paesino che si di-
stingue per la bellezza della sua particolare architettura 
e delle sue case dipinte di blu e bianco. Ritorno a Tuni-
si, cena e pernottamento in albergo.
hoteL: El Mouradi Hotel Africa Tunis 4* o similare

8° giorno: TUNISI
Prima colazione in albergo e trasferimento all’aero-
porto di Tunisi.

1° giorno: TUNISI
Arrivo all’aeroporto di Tunisi e trasferimento in albergo. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento. Per gli arrivi in albergo dopo le 21,00 verrà servi-
ta una cena fredda in camera.
hoteL: El Mouradi Gammarth 5*, nostro giudizio 4*, 
o similare

2° giorno: TUNISI/BULLA REGIA/DOUGGA/
HAMMAMET

Prima colazione in albergo. Partenza per Bulla Regia, 
un antico principato numidico del II secolo che faceva 
parte del regno di Massinissai, visita delle rovine e pro-
seguimento per Dougga con visita delle sito romano 
dell’antica Thugga, dichiarato Patrimonio dell’Umani-
tà con i suoi monumenti colossali: il teatro, il Capito-
lium e le terme. Al termine della giornata, partenza per 
Hammamet, cena e pernottamento.
hoteL: Le Royal Hammamet 5* o similare

3° giorno: HAMMAMET/KAIROUAN/SBEITLA/
TOZEUR

Prima colazione in albergo. Partenza per Kairouan, 
prima città fondata dagli arabi in Tunisia e considera-
ta quarta città santa dell’Islam. Visita dei monumenti 
antichi: i bacini costruiti dalla dinastia degli Aghlabiti 
nel VIII secolo, il mausoleo Sidi Sahib e la grande mo-
schea Sidi Okba. Visita esterna della moschea delle Tre 
Porte, del mausoleo di Sidi Abid El Ghariani e passeg-
giate nella vecchia Medina. Dopo il pranzo partenza 
per Sbeitla, antica capitale bizantina, visita delle rovine 
e dei suoi monumenti ben conservati: l’Arco di Diocle-
ziano, le terme, il teatro, le basiliche, il Foro, il Campi-
doglio, il Battistero. Dopo la visita partenza per Tozeur, 
cena e pernottamento in albergo.
*Facoltativa la passeggiata a cammello nel deserto (circa 
€ 10).
hoteL: Ras El Ain Tozeur 4* o similare

4° giorno: TOZEUR/CHEBIKA/TAMERZA/MIDES/
CHOTT EL DJERID/DOUZ

Prima colazione in albergo. Partenza per l’oasi di Che-
bika con il suo magnifico scenario nel cuore delle mon-
tagne e bellissime sorgenti naturali. Proseguimento 
per Tamerza, visita delle cascate e dell’antico villaggio 
abbandonato che offre una vista spettacolare. Parten-
za per Mides, terza oasi di montagna situata vicino al 
confine con l’Algeria. Rientro a Tozeur per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per il lago salato Chott El 
Jerid e proseguimento per Douz, la città conosciuta 
come “la porta del deserto”. Possibilità di fare una 
passeggiata in cammello per ammirare le dune di sab-

Durata: 8 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO 

Partenze: 23 partenze garantite con minimo 6  
partecipanti 

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene incluse

Trasporto: auto, mini bus o pullman privato e veicolo 4x4, 
VOLO ESCLUSO

Sistemazione: in alberghi di categoria 4* 

SUPPLEMENTI
Supplemento singola da 150 €
Pacchetto ingressi obbligatori da 
versare in loco 30 €, include: Bulla Re-
gia, Dougga, Kairouan, Sbeitla, El Djem, 
Bardo, Cartagine.
Supplemento partenza garantita 
min. 2 pax 420 € per persona

Quota d’iscrizione 90 €

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 11, 25
Aprile 1, 15
Maggio 6, 13, 27
Giugno 10, 24
Luglio 8, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 2, 16, 30
Ottobre 7
Novembre 11
Dicembre 23, 30

iL Viaggio in breVe

T
o

u
r

T
o

u
r  

d
i

d
i 

G
R

U
P

P
O

 G
R

U
P

P
O

QUOTE a partire da:

per persona in camera doppia

 8 gg: da 860 €

ESCLUSIVA Europa World

Viaggio INDIVIDUALE

per persona in camera doppia 

BASE PRIVATA

8 gg: da 1.190 €

Sousse

El Djem

Chenini

Zarzis

Tunisi

tunisia
OASI E CITTÀ ROMANEOASI E CITTÀ ROMANE
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Organizzazione Tecnica:
MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 35/A.V. 

emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con 

sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016

- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 1505001130/W

- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 202448648

- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Dicembre 2022, è valido da 
Marzo 2023 a Marzo 2024, itinerari e servizi aggiornati sul sito www.
qualitygroup.it

- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornate al 
mese di Dicembre 2022. Il calcolo dei prezzi ha come valuta l’EURO. 

Condizioni Relative al Recesso:
In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo della 
quota d’iscrizione, il premio assicurativo, la penale nella misura indica-
ta di seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi 
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno 
comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della con-
clusione del contratto:
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45 

giorni dalla partenza;
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comuni-

cato dai 13 giorni a 7 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 6° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota d’iscrizione, il visto consolare (se richiesto) e la biglietteria aerea 

che una volta emessa, è sogetta a penale del 100%.
Questi importi verranno trattenuti da Mistral Tour Internazionale s.r.l. e 
assicurabili con polizza multirischio turismo. Successivamente alla par-
tenza o in caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun 
rimborso. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno 
oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della preno-
tazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in 
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella 
seguente Tabella Premi: 

 Costo del viaggio Premio individuale
Fino a € 500,00  €   25,00
da € 500,01 a € 1.000,00 €   35,00
da € 1.000,01 a € 1.500,00 €   56,00
da € 1.500,01 a € 3.500,00 € 107,00
da € 3.500,01 a € 5.000,00 € 168,00
da € 5.000,01 a € 20.000,00 € 200,00

Pagamenti
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 

turistico dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8); 
 b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 

o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale im-
porto viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto 
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei ser-
vizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di 
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contrat-
to, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pac-
chetto turistico richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra in-
dicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Ope-
rator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore 
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 eserci-
tabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per 
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori ca-
talogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in con-
seguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbar-

co o di imbarco nei porti e negli aeroporti;

estratto condizioni di partecipazione - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in 
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali 
aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può es-
sere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione 
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le 
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso 
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta 
del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del 

pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o 

spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 

vacanza.

Documenti e Visti:
All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome 
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze, 
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o 
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazio-
ni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso 
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini 
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggia-
resicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:
Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state cal-
colate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata 
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle 
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in 
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comuni-
cato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione 
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti: 
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e 
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il cor-
so del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche signi-
ficative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non 
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del 
presente opuscolo. 
Foto: Adobe Stock, Fotolia.com, iStockphoto.com, Shutterstock.com e 
Archivio Europa World.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione  
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

Gentile Cliente 
prima di prenotare ti invitiamo 
ad inquadrare questo QR code 
per prendere visione nel dettaglio 
del fascicolo completo delle 
Condizioni di Partecipazione.

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato 
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il 
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

ASSOCIATO:

https://user-j9eblaj.cld.bz/CDP-2022-EUROPA-WORLD-TURCHIA
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Seguici suwww.qualitygroup.it

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e 
suggestivi del nostro straordinario pianeta. 

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in 
questi 40 anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. 

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono 
fra i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e 
professionisti appassionati, in una parola specialisti.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 150 consulenti di viaggio appassionati a 
disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro 
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre 
mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, in grado di accogliere le più svariate 
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di 
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del 
mondo con l’obiettivo di verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza 
attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Abbiamo intrapreso, in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di 
formazione delle nostre guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fine di modellarne 
la preparazione, indirizzandola verso le specifiche esigenze del mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i 
viaggi di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero 
mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE
Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che 
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour 
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente 
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che 
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali 
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.
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