
Istanbul & 
Cappadocia 

Un tour che include Ankara , la magica 

Cappadocia e infine l ’antica 

Costantinopoli . 
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Partenze: 

Ogni Sabato dal 31 marzo al 27 

ottobre 

7 giorni/6 notti -Tour con

guida multilingue parlante anche 

italiano 

Hotel previsti o similari 4* 

ISTANBUL Beyaz Saray/Glorious 

Hotel/Ferman Hilal 

ANKARA Bera hotel 

CAPPADOCIA: Perissia 

GIORNO 1 

Italia-Istanbul-Ankara 

Partenza dall’Italia con volo di linea per Ankara. 

Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento. 

GIORNO 2 

Ankara-Cappadocia  

Colazione/Pranzo/Cena 

Visita del Museo Ittita, ricco di collezioni inestimabili tra 

cui numerose tavolette in caratteri cuneiformi. Sosta al 

Mausoleo di Ataturk e pranzo in ristorante locale. 

Partenza per la Cappadocia Lungo il percorso si 

costeggerà il lago salato. Cena e pernottamento in hotel. 

GIORNO 3 

Cappadocia  

Colazione/Pranzo/Cena 

L’intera giornata sarà dedicata alla visita di questa 

suggestiva regione, caratterizzata da paesaggi da fiaba 

disegnati dal vento: la Valle di Goreme e le piccole chiese 

rupestri, i pittoreschi villaggi di Avanos e Cavusin, la Valle 

di Pasabag costellata da camini delle fate, infine Uchisar, 

con la grandiosa roccia di tufo che domina la valle e viene 

definita “castello”. Pranzo in ristorante locale. Nel 

pomeriggio visita di una città sotterranea, un tempo 

rifugio dei cristiani perseguitati nella prima Era Cristiana. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Partenza sabato



Istanbul & 
Cappadocia 

GIORNO 4 

Cappadocia (Kayseri)-Istanbul 

Colazione 

Trasferimento all’aeroporto di Kayseri e volo per Istanbul. 

All’arrivo trasferimento in hotel e pomeriggio a disposizione. 

Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa sulla Costa 

Asiatica: dopo aver attraversato il ponte sul Bosforo si 

raggiungerà la collina di Camlica e si visiterà il palazzo 

Beylerbey, residenza estiva dei sultani ottomani. 

GIORNO 5 

Istanbul 

Colazione/Pranzo 

Intera giornata dedicata alla visita dei principali monumenti di 

Istanbul: la Basilica di Santa Sofia, gioiello dell’architettura 

bizantina, l’antico Ippodromo Romano, la Moschea Blu 

(dall’esterno, il venerdì è chiusa per la preghiera settimanale), il 

Gran Bazaar. Pranzo libero e visita del Palazzo Topkapi. Cena 

libera e pernottamento

GIORNO 6 

Istanbul 

Colazione 

Intera giornata libera a disposizione di clienti. Possibilità di 

partecipare all’escursione (facoltativa) di mezza giornata che 

prevede la visita al mercato delle spezie e la minicrociera in 

battello sul Bosforo. 

GIORNO 7  

Istanbul-Italia 

In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Istanbul e volo per 

l’Italia. 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

Quote a partire da Euro 790 per persona 

Supplemento singola Euro 170 

La quota include: 

Volo internazionale 

Tour con guida multilingue parlante anche italiano 

Pernottamento  negli hotel indicati o similari 

Trattamento come da programma 

Ingressi 

Assicurazione Medico Bagaglio 

La quota non include: 

Tasse aeroportuali a partire da Euro 195 per persona 

Assicurazione annullamento, facoltativa 

Bevande ai pasti 

Mance per guida e autista 

La quotazione è soggetta a modifica sulla base delle tariffe 

aeree disponibili al momento della prenotazione. 

Nota programma: 

(*) per partenze Giovedì: la visita della Moschea Blu si effettua 

dall’esterno, il venerdì la Moschea è dedicata alla preghiera 

(**) per partenze Sabato: non si effettuerà lo shopping al Gran 

Bazar (la Domenica è chiuso) 

Giorno 5 Escursione in mongolfiera, facoltativa, prenotazione e 

pagamento in loco. 

L’escursione si svolge dalle 5 alle 8 del mattino e prevede la 

preparazione della mongolfiera e il sorvolo dello spettacolare 

panorama della Cappadocia. Rientro in hotel per la colazione. 

Giorno 5 Dervisci Danzanti 

Lo spettacolo si svolge dopo cena in un antico caravanserraglio 

dove i dervisci danzano per circa un’ora al lume delle candele. 

L’escursione si effettua con un minimo di partecipanti con 

prenotazione e pagamento in loco. 
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Partenza sabato


