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Spett.le  
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE PARR 
P.ZZA EUROPA 
20010 MESERO (MI) 
 
Alla cortese attenzione di: PRESENTAZIONE DEL SEIGNORE 

 Preventivo numero: 0000000315 
del 25-11-2014 
 
 
 

Denominazione:  
FANTONI - TURCHIA 

 
 

TURCHIA  
“ TURCHIA “ 
Periodo: dal 20 Aprile 2015 al 27 Aprile 2015 
Viaggio di 8 giorni 
Numero partecipanti richiesti: 40 
 

 
 Ringraziamo per la Sua gentile richiesta e qui di seguito Le trasmettiamo la nostra migliore proposta per il 
viaggio in oggetto. 
 

 
Quote per persona in camera doppia: 
Quota di partecipazione 20 - 25 persone  Eur. 1.200,00 
Quota di partecipazione 26 - 30 persone  Eur. 1.180,00 
Quota di partecipazione 31 - 40 persone  Eur. 1.150,00 
Quota di partecipazione 41 - 50 persone  Eur. 1.100,00 
 
 

 
Le quote comprendono: 
Trasferimenti in bus riservato in Italia e all'estero A/R aeroporto; 
Voli di linea Tk Milano Malpensa /Istanbul e Adana/Istanbul/Milano , in classe economica; 
Tasse aeroportuali (in vigore ad oggi Eur. 150.00 ) e percentuali di servizio; 
Sistemazione in hotel 4**** e 5***** stelle in camere doppie con servizi privati; 
Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo  dell'ultimo giorno; 
Visite ed escursioni come da programma; 
Ingressi per le visite in programma; 
Tour con bus riservato dotato di aria condizionata (MAX 46 POSTI); 
Guida/accompagnatore locale per tutto il tour; 
Mance in hotel e ristoranti; 
Assicurazione medico-bagaglio Unipol; 
Omaggio agenzia e libro preghiere ad ogni partecipante; 
 
 
 
 

Preventivo viaggio 
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Le quote non comprendono: 
Bevande; 
Mance per autista e guida; 
Eventuale adeguamento carburante 
Extra di carattere personale; 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
 
 
Operativo voli:  
20/4 TK1878  MXP IST 06.45-10.35 
27/4 TK2463  ADA IST 16.05-17.45 
27/4      TK1877 IST  MXP 20.40-22.45 
 
Informazioni generali: 
Trattasi di solo preventivo di spesa nessun posto è stato opzionato, NECESSITA CARTA D'IDENTITA' VALIDA PER 
L'ESPATRIO SENZA TIMBRO DI RINNOVO 
 
Note e condizioni generali: 
Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici e condizioni generali di cancellazioni parziali e/o totali fa fede il testo 
“condizioni generali di vendita pacchetti turistici” di cui all’art. 37 comma 1 del codice del Turismo scaricabile dal ns. Sito web 
http://www.geaway.it/condizioni_generali oppure richiederne copia presso i ns. Uffici. 
 

 
 
Modalità di pagamento: 

 250,00 euro come acconto 

 Saldo 30/20 giorni prima della partenza. 
 
 
 

     
        Geaway Tour Operator 
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TURCHIA 

TURCHIA 
Tour di 8 giorni 

 

 

1° GIORNO:   ITALIA/ISTANBUL 
Ritrovo dei partecipanti davanti alla chiesa parrocchiale e trasferimento con bus privato all'aeroporto di Bergamo. 
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza in aereo per Istanbul. Arrivo ad Istanbul, incontro con la guida locale e 
trasferimento in pullman all'hotel.  Giro panoramico della città. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO:   ISTANBUL 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Istanbul. Visita dell'Ippodromo, situato nel cuore della città 
antica, con i tre obelischi. Proseguimento verso la Moschea blu, famosa per i sei minareti e le maioliche blu. Visita 
quindi alla Basilica di Santa Sofia, espressione dell'impero cristiano sognato da Giustiniano, ricostruita dopo l'incendio 
del 532. Visita alla chiesa bizantina di San Salvatore in Chora che conserva preziosi mosaici . Alla fine della giornata 
sosta presso il Grand Bazar e tempo libero.      (Escursione in Bosforo). 
 
3° GIORNO :   ISTANBUL - YALOVA - MANİSA 
Pensione completa. Mattinata dedicata al proseguimento della visita alla città e ai suoi splendidi monumenti. Il 
palazzo del TopKapi, l’antica residenza dei sultani ottomani oggi trasformato in museo. All'interno si trova la chiesa 
di Santa Irene dove si celebrò il II concilio ecumenico (381). Al termine della visita partenza per Manisa, attraversando 
il Mar di Marmara. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. 
 
4° GIORNO:   MANİSA – EFESO - PAMUKKALE ( DENİZLİ ) 
Pensione completa. Partenza in mattinata per Efeso dove si visiterà il sito archeologico. Lo splendore delle rovine 
sono ancora oggi corrispondenti alle aspettative. I lavori di restauro di ogni anno fanno apparire sempre più la 
magnificenza di questa antica e fiorente città. Visita dell’Odeon, il piccolo teatro; la via dei Cureti con i suoi templi e 
statue; la Biblioteca di Celso, costruita nel II. sec d.C., una delle più famose del mondo antico; la Via dei Marmo con a 
fianco l’Agorà; la via Arcadiana che portava al porto; e il magnifico Teatro capace di 25 mila posti, che risuona ancora 
il grido degli argentieri contro Paolo. Al termine proseguimento per la visita alla Basilica di San Giovanni Evangelista 
dove si trova anche la tomba dell’Apostolo, Infine salita alla collina degli Usignoli, visita e alla casa della Madonna, 
Maryemana. Celebrazione della S. Messa e partenza per Pamukkale. Visita alla cascata bianca pietrificata, uno 
spettacolo straordinario (possibilità di un breve bagno nelle vasche con acqua termale). Proseguimento delle visite 
dell'antica città di Gerapoli (Col 4,13). Al termine sistemazione in hotel. 
 
5° GIORNO:  PAMUKKALE – KONYA - CAPPADOCIA 
Pensione completa. In prima mattinata partenza per la Cappadocia. Sosta a Konya, l’antico Iconio del tempo di Paolo. 
La città è legata al fondatore dei Dervisci, Mevlana Celaleddin Rumi. Visita alla Sua tomba e il monastero con la 
caratteristica cupola a maioliche azzurre. Proseguimento per la Cappadocia, con breve sosta lungo il percorso al 
caravanserraglio di Sultanhani (sec XIII). In serata arrivo in Cappadocia e sistemazione in hotel. 

6° GIORNO:                       CAPPADOCIA   
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di questa regione con il suo fantastico paesaggio naturale fatto 
da pinnacoli, torrette, coni, i cammini delle fate. Centro di grande spiritualità monastica con la valle di Goreme e le 
famose chiese rupestri interamente scavate nel tufo; Ortahisar e Uchisar con le loro abitazioni troglodite; Zelve ed i 
famosi “camini delle fate”; la città sotterranea di Saratli utilizzate come rifugio dai cristiani durante le persecuzioni.  
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7 GIORNO :                        CAPPADOCIA / ADANA    
Pensione completa. Proseguimento alle visite della Cappadocia con il meraviglioso Villaggio rupestre di Cavusin , La 
Valle dei Piccioni e La Valle Rosa , al termine partenza per Adana via Monti Tauro. Arrivo, cena e pernottamento.   

 
8 GIORNO :                        ADANA / TARSO / ADANA /ITALIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Tarso . Tarso, la città natale di Paolo della cui casa rimane un 
pozzo romano identificato come “pozzo di San Paolo”. Sosta all’Arco di Cleopatra e presso il fiume Cidno, dove annegò 
Federico Barbarossa. Celebrazione della S. Messa nella chiesa di San Paolo a Tarso.  Pranzo in ristorante. Al termine 
trasferimento all’aeroporto di Adana e partenza per Milano Malpensa via Istanbul. Arrivo, ritiro del bagaglio e 
trasferimento in sede.   
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GeaWay rimborserà al Viaggiatore per intero la quota del pacchetto viaggio, con esclusione dei diritti di iscrizione 
della franchigia, al verificarsi di una delle cause involontarie, come di seguito riportate:  

 Decesso; malattia e/o infortunio del viaggiatore per i quali sia documentata da unità ospedaliera e/o istituto di 

cura convenzionato. 

 Citazione del viaggiatore davanti ad autorità giudiziaria. 

 

 

In caso di rinuncia, determinata da cause sopra citate, il rimborso avverrà con l'esclusione della quota di iscrizione, 
di un'applicazione di scoperto pari al 10% della quota di partecipazione al viaggio ed euro 15,00 per diritti di spese 
agenzia. 

Obblighi del viaggiatore: 

Il viaggiatore, a pena di decadenza, deve portare a conoscenza GeaWay della rinuncia al viaggio non più tardi di 3 
giorni dal verificarsi dell'evento e almeno il giorno antecedente della data di partenza. Dovrà inoltrare per iscritto a 
GeaWay la formale e motivata rinuncia al viaggio riportando: 

 nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;  

 la causa dell'annullamento 

 nr. pratica/prenotazione. 
 

Documentazione: 
 
Entro 5 giorni dalla denuncia di cui sopra, il Viaggiatore dovrà far pervenire a GeaWay i seguenti documenti: 

 certificato ospedaliero o di istituto di cura attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la 

diagnosi specifica e i giorni di prognosi; 

 in caso di ricovero, copia conforme all'originale della cartella clinica; in caso di decesso, il certificato di morte; 

 in caso di citazione, i documenti attestanti. 

 

 

Sono esclusi i casi di rinuncia dovuti a: 

 infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 85 anni; 

 infortunio, verificatosi anteriormente al momento della prenotazione o malattia preesistente alla 

prenotazione; 

 stato di gravidanza oltre il sesto mese o situazioni patologiche ad esso conseguenti; malattie nervose, mentali, 
neuropsichiatriche e psicosomatiche; colpa o dolo del viaggiatore. 

Sono esclusi altresì i casi in cui il viaggiatore non abbia portato a conoscenza a GeaWay la rinuncia formale al viaggio 
prenotato, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa, e comunque non più 
tardi del giorno antecedente la data di inizio del viaggio.  In caso di rinuncia al viaggio di più assicurati, l'indennizzo 
verrà corrisposto con un ammontare globale massimo di Euro 10.000,00 per evento/viaggio. 

Franchigia: 

Esclusioni e massimali: 

Condizioni: 
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Copertura Annullamento Viaggio per Gruppi 
Inclusa nella quota di partecipazione 
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