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Prezzo a persona 

 (solo servizi a terra) 

 

In doppia Riduzione 3° -  4° letto 

Programma 3 notti 55 Euro SU RICHIESTA 

Programma 5 notti 89 Euro SU RICHIESTA 

Programma 7 notti 98 Euro SU RICHIESTA 

 

Trattamento di B&b. Possibilità di prenotare pasti extra e il volo aereo. 
SUPPLEMENTO CENA SELF SERVICE IN RISTORANTE CONVENZIONATO 
DA € 10,00 (bevande escluse) 
Questo nuovo hotel di proprietà Eteria Viaggi, è stato inaugurato nel mese di agosto 2013. 

Situato in posizione centrale nel quartiere di Selcuk, l'Hotel Ave Maria offre una terrazza con 

vista sulla città e sulle montagne. Situato vicino alle rovine della Basilica di San Giovanni 

Apostolo, si affaccia sul castello Selciukide, a soli 20 Km da Kusadasi ed a 10 Km dal mare 

della Costa Egea.  Per la sua vicinanza a negozi, ristoranti e luoghi di interesse culturale, ben 

si adatta ad ogni tipo di turista.  È aperto tutto l’anno! 

Le 24 camere sono tutte dotate di TV satellitare a schermo piatto, aria condizionata, bagno 

privato con asciugacapelli e doccia o vasca. 

La  reception è aperta 24 ore su 24 con servizio in camera e servizio concierge. 

Troverete  la connessione WiFi gratuita in tutte le aree, un salotto in comune, un banco 

escursioni, un deposito bagagli e un parcheggio pubblico gratuito in loco. 

Potrete iniziare la giornata con una ricca colazione a buffet, mentre nelle vicinanze sono 

presenti dei ristoranti dove gustare il pranzo o la cena.  

Con un costo aggiuntivo, la struttura fornisce un servizio navetta per l'Aeroporto di Adnan 

Menderes, distante 62 km. 

 

 



   
 Via G. Ferraris, 11 – 43036 Fidenza (PR)                                        Tel. 0524-527334 – Fax 0524-534396  
info@eteriaviaggi.it        
 

 
 

Nelle immediate vicinanze, raggiungibili con mezzi pubblici, ma anche con scooter noleggiati a 

Selcuk, é visitabile EFESO distante soli 5 km. Oggi museo archeologico all’aperto, è stata la 
terza città più potente del mondo antico dopo Roma e Alessandria d'Egitto. 

Poco più distanti si trovano cittadine come PRIENE, MILETO, DIDYMA, anch’esse musei 

archeologici all’aperto, dove si può godere di cultura in piacevoli giornate di sole. 

Appena più distante si trova PAMUKKALE, che in turco significa "castello di cotone". E’ un 

sito naturale dove i movimenti tettonici che hanno causato frequenti terremoti, hanno anche 

permesso la nascita di numerose fonti termali. 

. 

DOCUMENTI: 
Passaporto oppure carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità 

 
Organizzazione Tecnica: Eteria Viaggi s.r.l.   

Assicurazione responsabilità civile Filo Diretto n°1505001874M   
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma�
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandria_d%27Egitto�
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_turca�
https://it.wikipedia.org/wiki/Tettonica_a_zolle�
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto�

