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Istanbul & Cappadocia
Dal 5 al 11 Giugno 2022
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Programma di Viaggio
05.06.22 Domenica Italia - Istanbul: Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento in
albergo e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.
06.06.22 Lunedì Istanbul: Prima colazione in albergo. Visita della Chiesa di San Salvatore in Chora, di
massima importanza per i suoi mosaici dorati che ci dimostrano i miglior esemplari dell'arte bizantina.
Visita della Moschea di Solimano, costruita in onore di Solimano il Grande dall’architetto Sinan nel XVI
secolo è la più grande di Istanbul.
Pranzo in ristorante. Proseguimento con le visite del: Palazzo di Topkapi (La sezione Harem è opzionale),
sontuosa dimora dei sultani per quasi quattro secoli e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Trasferimento in albergo.
Cena e pernottamento in albergo.
07.06.22 Martedì Istanbul: Prima colazione in albergo e partenza per centro storico. Intera giornata dedicata
allavisita di monumenti principali: l’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la
Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano e famosa con le sue maioliche blu; la Chiesa di Santa
Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero
romano. Pranzo in ristorante.
Proseguimento con la visita della Cisterna Sotterranea e visita del Mercato Egiziano delle Spezie. Crociera
sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti
palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo.
08.06.22 Mercoledì Istanbul - Cappadocia (320 km): Prima colazione in albergo e trasferimento
all’aeroporto per il volo interno su Kayseri. Arrivo all’aeroporto di Kayseri e partenza per Cappadocia. Sosta
presso il Caravanserraglio di Saruhan durante il trasferimento per Cappadocia. Pranzo in ristorante. Un
giro panoramico tra le valli meravigliose di Cappadocia visita del Museo all’aperto di Goreme con le sue
chiese rupestri. Al termine della visita trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo.
09.06.22 Giovedì Cappadocia: Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa
suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da
secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia
tufacea, della Valle dei Piccioni. Pranzo in ristorante. Visita della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli),
una delle città sotterranee più famose del mondo. Trasferimento di rientro in albergo. Cena e
pernottamento in albergo, dopo cena, spettacolo dei “dervisci” danzanti.
10.06.22 Venerdì Cappadocia: Prima colazione in albergo. Partenza per la visita del villaggio greco Sinasos e
Ibrahimpasa, dove nel periodo si trovavano le chiese e monasteri. Visita al Monastero di San Nicola e alla
Chiesa di Santa Elena. Pranzo in ristorante. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre
dure, oro e argento.
Sosta presso una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi tappeti turchi. Rientro in
albergo.
Cena e pernottamento in albergo.
11.06.22 Sabato Cappadocia - Italia: Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto di Kayseri per
il volo di rientro in Italia via Istanbul.
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Hotels
ISTANBUL: Hotel Eresin Taxim **** - www.eresinhotels.com.tr

CAPPADOCIA – Mustafa Cappadocia Resort ***** www.mustafacappadociaresort.com
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Quote

Quota individuale di partecipazione in camera base doppia:

Soci € 600,00
Famigliari € 700,00
Acconto al momento dell'iscrizione di € 250,00 a partecipante.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

 Volo a/r per/dalla Turchia.
 Tasse aeroportuali.
 Servizio transfer aeroporto/Hotel/aeroporto.
 Soggiorno e pasti come da programma a Istanbul, hotel 4****.
 Soggiorno e pasti come da programma in Cappadocia Hotel 5*****
 Trattamento di pensione completa con pranzi i ristorante e cene in hotel
 Serata spettacolo dei “dervisci” danzanti
 Escursioni guidate come da programma.
 Assistenza di personale parlante italiano in loco.
 mance per guida e autista
 Ingressi ai musei e siti, come da programma
 Assicurazione medico/bagaglio.
 Personalizzazioni: programma di viaggio, schede di partecipazione, foglio informazioni utili,
convocazioni, etichette bagaglio, cartelloni logati per transfers, cavalierini riservati ai tavoli,
delivery di benvenuto / arrivederci personalizzate, lettere di accompagnamento per eventuali
gadget.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
 Trasferimenti da/per l’aeroporto designato
 Pasti e/o bevande extra rispetto a quanto menzionato.
 Bevande ai pasti
 Possibilità ad Istanbul di sostituire una cena in hotel con cena c/o Villaggio dei pescatori, oppure
cena del Corno d’oro a base di kebap/carne.
Possibilità di partecipare alla gita (facoltativa, a pagamento e soggetta a meteo e
disponibilità) in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della
Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba. da quotare
 Assicurazione contro l’annullamento, facoltativa € 40,00 p/persona.
 Mance, extras e tutto quanto non indicato nella “quota comprende”.
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