
 

 
  

 I NOSTRI TOURS 

Turchia 
Istanbul e Cappadocia 
 

20-27 settembre 
 

  

 
 
 

• VOLO DI LINEA DA ROMA 
• HOTEL 4 STELLE 
• PENSIONE COMPLETA 
• RICCO PROGRAMMA DI VISITE ED ESCURSIONI CON INGRESSI INCLUSI E GUIDA PARLANTE ITALIANO 
• ACCOMPAGNATORE LOCALE PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE DA ROMA (minimo 25 partecipanti) 
 

IN CAMERA DOPPIA PER PERSONA € 815 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 175 
TASSE AEROPORTUALI € 203 

 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI  
ISTANBUL HOTEL NIPPON **** 
CAPPADOCIA CROWNE PLAZA NEVSEHIR**** 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  
VOLI DI LINEA CON TURKISH AIRLINES/ FRANCHIGIA BAGAGLIO IN CABINA ED IN STIVA / TOUR COME DA PROGRAMMA CON BUS GT/ 
ACCOMPAGNATORE LOCALE PARLANTE ITALIANO PER TUTTA LA DURATA DEL TOUR / SISTEMAZIONE IN HOTELS 4* MENZIONATI O SIMILARI/ 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA /ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO/INGRESSI COME DA PROGRAMMA 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
MANCE, EXTRA IN GENERE E SPESE DI CARATTERE PERSONALE / TASSE AEROPORTUALI / FACCHINAGGIO NEGLI AEROPORTI E NEGLI HOTEL/ 
BEVANDE DURANTE I PASTI/ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO (€ 40) /TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE” 



 

 
  

 I NOSTRI TOURS 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
 
1° GIORNO: ROMA / LISBONA  
Partenza dall’italia con volo di linea Tap per Lisbona. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in albergo.  
 
2° GIORNO: LISBONA / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBONA  
prima colazione in albergo. Partenza per la visita della citta’ con il castello di san giorgio da dove si puo’ ammirare la panoramica della citta’, il quartiere 
dell’alfama con le sue tipiche stradine tortuose che salgono e scendono dalla collina, la cattedrale, il quartiere di belem ovvero la zona monumentale di 
lisbona che prevede la visita del museo delle carrozze e del monastero di jeronimos (ingressi non inclusi) . Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza alla volta 
di sintra, piccolo gioiello sulle colline alle spalle di lisbona conosciuto per i palazzi e le case nobili circondate dai cortili e giardini lussureggianti. Visita del 
palazzo reale di sintra (ingresso non incluso) e rientro a lisbona passando per cascais ed estoril. Cena e pernottamento in albergo 
 
3° GIORNO: LISBONA / OBIDOS / ALCOBACA / NAZARE / BATALHA / BRAGA 
Prima colazione in albergo. Partenza per Obidos, affascinante borgo medievale circondato da mura del XIII secolo. Visita a piedi lungo le vie medievali e 
proseguimento per Alcobaca con la visita della Chiesa dell’Ordine dei Cistercensi con le Tombe di Pedro ed Ines de Castro che risalgono al XII secolo. Si 
arriva poi a Nazare, famoso porticciolo turistico dove si possono ancora osservare i pescatori in costume originale e le barche colorate. Nel pomeriggio 
partenza per Batalha e visita della Chiesa e dei Chiostri del Monastero capolavoro del gotico portoghese e dello stile manuelino e classificato come Patrimonio 
dell’Umanita’. Cena e pernottamento a Braga in uno degli hotel della Catena BOM JESUS**** 
 
4° GIORNO: BRAGA / PORTO / GUIMARAES / BRAGA 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di Porto, seconda città del Portogallo e capitale del nord. Soste alla Stazione Sao Bento, la Chiesa di San 
Francesco, la Cattedrale e il caratteristico quartiere Ribeira che si affaccia sul fiume Douro. Si visitera’ quindi una delle cantine vinicole per assaggiare il 
vino che ha reso famoso la regione. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Guimaraes deliziosa e antica cittadina con il suo Palazzo Ducale, 
conosciuto come Paco dos Duques de Braganca la cui edificazione risale al XV sec. Cena e pernottamento in albergo. 
 
5° GIORNO: BRAGA / COIMBRA / TOMAR / FATIMA 
Prima colazione in albergo. Partenza alla volta di Coimbra città medievale e sede universitaria il cui fascino ha ispirati numerosi poeti del periodo romantico. 
Visita dell’antica Università. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento alla volta di Tomar con la visita al Convento di Cristo antica sede dei Cavalieri 
Templari. In serata arrivo a Fatima e sistemazione in hotel della CATENA FATIMA HOTELS**** per la cena ed il pernottamento.  
 
6° GIORNO: FATIMA / CASTELO DE VIDE / MARVAO / ESTREMOZ / EVORA 
Prima colazione in albergo. Partenza per Castelo de Vide con visita al Quartiere ebraico ed alla Sinagoga e proseguimento per Marvao villaggio medievale 
e vero nido d’aquila fortificato. Proseguimento per Estremoz, conosciuto per la manifattura in ceramica. Arrivo in serata ad Evora per la cena ed il 
pernottamento all’HOTEL EVORA****  
 
7° GIORNO: EVORA / LISBONA 
Prima colazione in albergo. Visita di Evora considerata città museo e conosciuta per il suo carattere moresco, cinta da mura. Visita delle rovine del Tempio 
romano, della Cattedrale Gotica, della Chiesa di San Francesco e l’inquietante ossario. Nel pomeriggio rientro a Lisbona e visita al Parco delle Nazioni, sede 
dell’Expo del 1998. Cena e pernottamento in albergo.  
  
8° GIORNO: LISBONA / ROMA 
prima colazione in albergo. Tempo a disposizione fino al trasferimento all’ aeroporto di Lisbona in tempo utile per la partenza del volo di rientro in Italia 


