Capodanno ad Istanbul e
la costa turca dell’Egeo
dal 27 dicembre 2022
all’ 8 gennaio 2023
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: lunedì 27 dicembre 2022:
Ancona
Ritrovo dei partecipanti al porti di Ancona.
Partenza per Igoumenitsa. Pernottamento
in traghetto.
2° giorno: martedì 28 dicembre 2022:
Igoumenitsa – Fanari km 560
Sbarco a Igoumenitsa in prima mattina.
Inizio viaggio di trasferimento verso
Istanbul.
Pernottamento in sosta libera.
3° giorno: mercoledì 29 dicembre 2022:
Fanari – Istanbul km 400
Continuiamo il viaggio verso Istanbul.
Arrivo previsto nel pomeriggio,
sistemazione in parcheggio riservato.
4° giorno: giovedì 30 dicembre 2022:
Istanbul
Prima giornata dedicata alla visita della
città con la guida parlante italiano e bus
privato a disposizione. Visitiamo i
principali luoghi d’interesse culturale
come Santa Sofia, la Moschea Blu,
l’Ippodromo romano, Yerebatan (Basilica
cisterna).
Pranzo libero. Rientro al parcheggio e
pernottamento.
5° giorno: venerdì 31 dicembre 2022:
Istanbul
Sempre accompagnati dalla nostra guida
con bus a disposizione, continuiamo la
visita della città. Oggi visiteremo tra le
altre bellezze della città il Palazzo di
Topkapi (incluso il tesoro e l’harem) ed il

Gran Bazar. Pranzo libero. Rientro al
parcheggio e pernottamento. In serata
festeggiamo il Capodanno in ristorante.
6° giorno: sabato 01 dicembre 2023
Istanbul
Terzo giorno di visita guidata in bus.
Visiteremo la Moschea di Solimano, il
Bazar egiziano (mercato delle spezie) ed
effettueremo una gita sul Bosforo in
battello. Pausa pranzo libera. Rientro al
parking e pernottamento.
7° giorno: domenica 02 gennaio 2023
Istanbul – Iznik km 165
Partenza in direzione di Ankara.
Raggiungiamo Isnik, l’antica Nicea che
durante il periodo bizantino ospitò due
concili. La città è circondata da una doppia
cerchia muraria, una romana e l’altra
bizantina. Da vedere l’antica chiesa del
settimo secolo e antiche moschee, una
delle quali possiede uno splendido
minareto. Pernottamento in parcheggio.
8° giorno: lunedì 03 gennaio 2023
Iznik – Bursa km 70
Di prima mattina ci trasferiamo a Bursa,
dove sostiamo per la visita. La città, prima
capitale dell’impero ottomano, conserva
diverse testimonianze del glorioso
passato, l’antico bazar oggi centro molto
rinomato per la vendita di seta e cotone e
belle e monumentali moschee.
Notte in campeggio
9° giorno: martedì 04 gennaio 2023
Bursa - Pergama km 250

In mattinata ci spostiamo a Pergama,
l’antica città greca. Giornata dedicata alla
visita, iniziamo con l’Asklepieion, antico
centro termale dove venivano curati
malati e poi scuola di medicina.
Poi ci spostiamo di qualche km per la visita
all’acropoli. Notte in campeggio
10° giorno: giovedì 05 gennaio 2023
Pergama – Troia km 190
Mattinata dedicata al trasferimento verso
Troia. Nel pomeriggio visitiamo, la celebre
città di Priamo che ispirò l’Iliade di Omero.
Pernottamento in campeggio
11° giorno: venerdì 06 gennaio 2023
Troia – Canakkale – Fanari km 310
In mattinata iniziamo il viaggio di rientro,
sosta a Canakkale per una passeggiata

nell’immenso bazar. Passiamo sul nuovo
ponte che collega le due sponde dello
stretto dei Dardanelli.
Sosta notte in parcheggio libero a Fanari.
12° giorno: sabato 07 gennaio 2023
Fanari – Igoumenitsa Km 550
Continuiamo il viaggio di rientro, in tardo
pomeriggio arrivo a Igomenitsa, dove in
serata ci imbarchiamo per Ancona
13° giorno: domenica 08 gennaio 2023
Ancona
Arrivo ad Ancona nel pomeriggio.
Fine dei servizi

QUOTA DI ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione agenzia: EURO 00,00 a persona e comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al viaggio, furto
del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.).
NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva delle persone in più oltre alle 2 già
comprese
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio con il proprio camper
Guida professionale parlante italiano al seguito per tutto il viaggio
4 pernottamenti in parcheggio ad Istanbul
3 intere giornate di visita guidata bus ad Istanbul
Ingressi Istanbul: Santa Sofia, Moschea Blu, Yerebatan, Topkapi, Moschea di Solimano
Giro in battello sul Bosforo
Cena di capodanno in ristorante
1 pernottamento in parcheggio a Iznit
Visita guidata di Iznit
1 pernottamento in camping a Bursa
Visita guidata di Bursa
1 pernottamento in camping a Pergamo
Visita guidata a Pergamo
Ingressi a Pergama: l’Asklepieion, Acropoli
Visita guidata a Troia con relativo ingresso al sito
1 pernottamento in camping a Troia
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
Traghetto a/r Ancona-Igoumenitsa-Ancona – camper da 6 a 8 metri per 2 pax:
Traghetto a/r Ancona-Igoumenitsa-Ancona – camper da 6 a 8 metri per 1 pax:
Traghetto a/r Ancona-Igoumenitsa-Ancona – camper fino a 6 per 2 pax:
Traghetto a/r Ancona-Igoumenitsa-Ancona – camper fino a 6 per 1 pax:

Supplemento per una persona extra sul traghetto a/r:
NB.: l’agenzia viaggi Io Viaggio In Camper può provvedere alla prenotazione dei traghetti con destinazione
Grecia anche da Bari o Brindisi
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito (aree camper, campeggi)
Eventuali parcheggi utilizzati durante le visite delle città
I biglietti per poter fotografare o video riprendere nei siti archeologici e nei musei
I viveri ed i pasti
Carburante per i veicoli
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende”
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli
Escursione con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nella “quota comprende”
Tutto ciò che non è riportato nella “quota comprende”
INFORMAZIONI E ISCRIZIONE:
inviare una e-mail a mauro@camperclubitaliano.it oppure telefonare al 347 5775828.
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 al n. 051 0394200

Il viaggio è organizzato in collaborazione con “Io viaggio in camper”

