TOUR CLASSICO CAPPADOCIA + ISTANBUL
DAL 7 AL 14 MAGGIO 2019
Giorno 1 – Arrivo in Cappadocia
Arrivo in Cappadocia e trasferimento in hotel. Pernottamento in Cappadocia.
Giorno 2 – Tour per le valli della Cappadocia
Colazione in hotel. A seguire, tour giornaliero della Cappadocia con la nostra guida. Il tour inizia
con la visita della Valle di Devrent, famosa per le sue caratteristiche formazioni rocciose e i coni
vulcanici di colore rosato, seguita dalla Valle di Pasabag (anche conosciuta come la Valle dei
Monaci) con i suoi famosi camini di fata, coni di tufo sormontati da massi di granito, da cui è
possibile ammirare il favoloso panorama della vallata. Il pranzo verrà servito ad Avanos, un
villaggio situato sulle rive del fiume Kizilirmak (fiume Rosso), famoso per le sue ceramiche di
terracotta. Il tour prosegue con la visita del Museo all'aria aperta di Göreme, uno dei più noti
complessi monastici di chiese e cappelle rupestri in Turchia e nel mondo, con affreschi che
testimoniano la vita di Gesù e dei monaci.
L’ultima tappa sarà al castello di Uchisar, una grande fortezza scavata nella roccia di tufo sulla cui
cima si ha una bellissima vista della valle e dei camini di fata. Pernottamento in Cappadocia.

Giorno 3 – Secondo tour per la Cappadocia
Colazione in hotel. A seguire, tour giornaliero della Cappadocia con la nostra guida. La prima
visita della giornata sarà alla Valle Rossa con le sue favolose rocce di formazione vulcanica e un
susseguirsi di pinnacoli e torrioni dall’incredibile gamma cromatica: camminando attraverso i
frutteti e le vigne, tra paesaggi straordinari e i celebri camini di fata, si raggiungerà l’antico
villaggio greco di Cavusin, famoso per le chiese scavate nella roccia. Pausa pranzo. Nel
pomeriggio, si prosegue con la Valle del Piccione, così chiamata per le centinaia di piccole finestre
scavate nel tufo per attirare i piccioni e ospitare i loro nidi. Visita della città sotterranea di
Kaymakli: scavata tra il VI e X secolo, è la più grande della regione con i suoi otto livelli, quattro
dei quali visitabili. Il tour termina con la sosta a Ortahisar, villaggio costruito attorno ad un
colossale torrione di roccia, il Castello di Ortahisar. Pernottamento in Cappadocia.

Giorno 4 – Valle di Ilhara e Monastero di Selime
Colazione in hotel. Giornata dedicata all’esplorazione della regione di Ilhara, una delle più
selvagge della Cappadocia. Il tour inizia con la visita della città sotterranea di Derinkuyu, la più
profonda dell’altopiano anatolico, seguita da una passeggiata per la Valle di Ilhara, un grande
canyon attraversato dal fiume Melendiz. Nel pomeriggio, il tour prosegue con il Monastero di
Selime, un complesso monasteriale scavato nella roccia con i bellissimi affreschi e le tipiche
abitazioni dei monaci. Pernottamento in Cappadocia.
Giorno 5 – Volo per Istanbul, Moschea Blu, Città Vecchia e Mercato del pesce.
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto direzione Istanbul. Dove cominciamo la visita della
famosa Moschea Blu simbolo di tutta la Turchia: entreremo in uno dei luoghi più belli della
città..
Una volta entrati, alzate gli occhi verso il cielo: una cupola blu vi lascerà senza fiato. il pavimento è
rivestito con tappeti usati per pregare e dall’ alto pendono dei maestosi lampadari. La Moschea
Blu è considerata il vero simbolo di Istanbul: pensate che è l’unica al mondo ad avere ben sei
minareti! Bella di giorno e fantastica di notte.Ci dirigiamo poi verso il ponte di Galata Koprüsü:
sulla sponda sinistra, guardando verso nord, troveremo un piccolo mercato del Pesce dove
cucinano delle squisitezze appena pescate. Pernottamento ad Istanbul.

Giorno 6 – Istambul: PalazzoTopkapi, Bazar, Bosforo
Colazione in hotel .Cominciamo la giornata con il Palazzo di Topkapi, il palazzo del Sultano, dove
potremo ammirare il suo harem, i giardini, il museo dei gioielliAttraverso l’Harem con anfratti e
corridoi rivestiti in mattonelle blu, arriveremo fino alle stanze del Sultano e al cortile interno dove
potevano passeggiare le sue ragazze. Da li ci dirigiamo verso il Gran Bazar, il più grande del
mondo .All’ interno troveremo più di 4.000 negozi, in un misto di rumori, colori e profumi:
meraviglioso da fotografare e ottimo per fare acquisti di souvenir.
Nel pomeriggio un giro facoltativo in barca sul Bosforo:. Lungo la traversata ci offriranno del
buon thè turco, da sorseggiare mentre ammireremo la città che sfila sotto i nostri occhi. La durata è
di circa un paio d’ore. Verso l’ora del tramonto percorreremo a piedi la strada costiera, sulla sponda
asiatica del Canale: la vista sulla città vecchia e sul Corno d’Oro è semplicemente indimenticabile!

Per cena andremo nella zona più caratteristica della città, piena di locali turchi, ma soprattutto
europei: Beyoglu, quartiere dove ci sembrerà di essere entrati in un quadro della Bella Epoque!
Pernottamento ad Istambul

Giorno 7 – Istambul: Basilica Cisterna, Torre di Galata,
Colazione in hotel e pronti per visitare la Basilica Cisterna: è una spettacolare struttura
sotterranea concepita come deposito d’acqua: basta scendere una scala per ritrovarsi in un
vero e proprio tempio sommerso. L’atmosfera è molto suggestiva anche grazie alla presenza
dell’acqua che dà vita ad incantevoli riflessi e giochi di luce, e alla musica di sottofondo. Da li
con una passeggiata ci rechiamo nella zona della Torre di Galata, l’antica colonia genovese
sul Corno d’Oro: torre con uno splendido panorama sulla città e, ai piedi della Torre, spesso si
svolgono spettacoli di danza del ventre. Nel pomeriggio gireremo per il quartiere di Sultanahmet,
cuore della città vecchia e Patrimonio dell’Umanità, che evoca l’impero Romano e quello
Ottomano, con i minareti e le cupole di magnifiche moschee secolari che dominano il panorama
di Istanbul. Tempo libero per acquisti o per approfittare di uno dei numerosi Hammam della città
dove poter fare un rigenerante bagno di vapore con massaggio.

Giorno 8 – Rientro in italia
Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto

COSTO TOUR A PERSONA IN CAMERA DOPPIA € 520,00
QUOTA IN SINGOLA € 630,00
VOLI AEREI da € 345

La quota include:
– Trasferimenti da/per l'aeroporto A/R.
– Accompagnatore dall'Italia per tutta la durata del tour.
– 4 pernottamenti in un tipico hotel 4* scavato nella roccia (Stone Cave House o similare),
prima colazione inclusa.
– 3 pernottamenti in hotel 3* al centro di Istanbul con prima colazione inclusa.
– Tour privato con trasporto in bus, la guida in italiano, i pranzi (bevande escluse) e gli
ingressi per siti e musei durante la durata del tour in Cappadocia.
– Guida in italiano durante il soggiorno a Istanbul.
– Assicurazione medica.

La quota non include:
– Voli da e per l'Italia (quotazione in allegato).
– Tutte le cene e i pranzi a Istanbul.
– Giro in mongolfiera* all'alba facoltativo (in qualsiasi giorno a scelta del gruppo) la
prenotazione dovrà essere fatta alla conferma del tour.
– Spettacolo dei dervisci* la sera facoltativo (in qualsiasi giorno a scelta del gruppo) la
prenotazione dovrà essere fatta alla conferma del tour.
– Assicurazione annullamento facoltativa.
– Tasse di soggiorno se previste.
– Quanto non specificato ne “La quota include”.
*Il costo del giro in mongolfiera in Cappadocia è di 160 Euro a persona, incluso il trasferimento
da/per l’hotel.
*Il costo dello spettacolo dei dervisci in Cappadocia è di 50 Euro a persona, incluso il
trasferimento da/per l’hotel.

Pagamento:
– 1° acconto €100,00 entro il 31 Gennaio
– 2° acconto €350,00 entro il 27 Febbraio
– Saldo 30 giorni prima della partenza
Il gruppo verrà confermato al raggiungimento di 15 persone, i voli verranno emessi solo dopo
aver raggiunto il minimo dei partecipanti.

Voli Pegasus Airlines: *I prezzi potrebbero variare fino al momento della conferma
07/05/2019
07/05/2019
11/05/2019
14/05/2019

Milan – Istanbul 15:40 - 19:25
Istanbul – Kayseri 23:55 - 01:15
Kayseri – Istanbul 11:05 - 12:25
Istanbul – Milan 13:10 - 15:00

07/05/2019 Rome – Istanbul 14:25 - 18:00
07/05/2019 Istanbul – Kayseri 20:05 - 21:30
11/05/2019 Kayseri – Istanbul 11:05 - 12:25
14/05/2019 Istanbul – Rome 11:35 - 13:25
A partire da € 345,00* incluso bagaglio 20kg.

