2022/2023
CAPODANNO TOUR CLASSICO DELLA TURCHIA
Istanbul / Ankara / Lago Salato / Ozkonak / Cappadocia
Valle pietrificata di Goreme / Cittadella di Uchisar / Valle di Avcilar
CAPODANNO 8 GIORNI e 7 NOTTI DAL 26 DICEMBRE AL 2 GENNAIO
PARTENZE DA BERGAMO / VENEZIA / BOLOGNA / ROMA / NAPOLI / BARI

Itinerario Tour Turchia:
Giorno 1: Italia – Turchia
Partenza dall’Italia con voli di linea per Istanbul. All’arrivo trasferimento con auto o minibus in albergo.
Adagiata sulle sponde del Bosforo, con un profilo segnato da cupole e minareti, Istanbul è una delle città più
romantiche del mondo. Le sue origini risalgono ai tempi di Bisanzio e Costantinopoli, e in seguito la città fu a
capo dell'impero ottomano. Oggi Istanbul è il cuore culturale della Turchia e un luogo vivace e animato.
Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 2: Istanbul
Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si
svolgevano le corse delle bighe; gli obelischi; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura
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bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano e della Moschea del Sultano
Ahmet, famosa come Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano, famosa per le sue maioliche blu.
Pranzo in ristorante. Visita del Gran Bazar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto
a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade e della Moschea di Rustempasa, costruita nel 1560 da
Sinan per Rustem Pasa, genero di Solimano il Magnifico, è uno sfoggio di maestria architettonica e di arte
della ceramica ottomane. Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato delle Spezie, conosciuto anche
con il nome Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè,
dolci e frutta. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 3: Istanbul
Prima colazione in albergo. Proseguimento delle visite del quartiere antico della città. Passaggio dal Corno
d’Oro, l’antico porto durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita delle mura bizantine; del quartiere
di Eyup e del Palazzo di Blakernia (Palazzo Tekfur) che è tra i principali esempi dell’architettura residenziale
bizantina. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa
dimora dei Sultani per quasi quattro secoli. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento)
del giro in battello sul Bosforo 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.
Giorno 4: Istanbul – Ankara (circa 425 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ankara, la capitale della Turchia. Passaggio dal Ponte Euroasia e
proseguimento via autostrada. Arrivo in città e pranzo in ristorante. Visita del Museo delle Civiltà
Anatoliche, nel quale si vede la storia di questo Paese, con vasta testimonianza della presenza Ittita. Gli Ittiti
divennero un grande impero, fino a conquistare Babilonia e dare parecchi fastidi all’Egitto. Si parla di loro nella
Bibbia all’epoca dei Patriarchi. L’arrivo dei “popoli del mare” segnerà la loro fine. Dalla integrazione verranno i
Frigi e Lidi. Nel III sec. a. C. dalla Gallia arrivano i Celti, popolo bellicoso che si insedia e si espande su questo
altopiano, che nel 25 a. C. diventa provincia romana con capitale Ancyra. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 5: Ankara – Cappadocia (circa 325 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la Cappadocia. Durante il percorso sosta al lago salato (Tuz Golu).
Arrivo in Cappadocia e pranzo in ristorante. Visita di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi
sotterranei famosi come “città sotterranee” e della Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia
formando dei picchi, dei coni e degli obelischi soprannominati “Camini delle Fate”. Trasferimento in albergo,
sistemazione nelle camere riservate e cena. Possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a
pagamento) dei “dervisci” danzanti. Pernottamento.
Giorno 6: Cappadocia
Possibilità di effettuare l’escursione in mongolfiera per ammirare il paesaggio spettacolare della Cappadocia
alle prime luci dell’alba (facoltativa ed a pagamento, verrà riconfermata in base alle disponibilità ed alle
condizioni meteo). 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 alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar e alla Valle di Avcilar.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro
e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Rientro
in albergo e cena. A seguire, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei gruppi
folcloristici e la danzatrice del ventre. Pernottamento.
Giorno 7: Cappadocia – Istanbul (circa 697 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Ankara. Visita del Mausoleo di Ataturk: il fondatore della
Repubblica Turca. Pranzo in ristorante. Partenza per Istanbul. Arrivo in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 8: Turchia – Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno a Istanbul o in qualsiasi altra località della Turchia.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/
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CAPODANNO TOUR CLASSICO DELLA TURCHIA
Istanbul / Ankara / Lago Salato / Ozkonak / Cappadocia
Valle pietrificata di Goreme / Cittadella di Uchisar / Valle di Avcilar
CAPODANNO 8 GIORNI e 7 NOTTI DAL 27 DICEMBRE AL 3 GENNAIO
PARTENZE CON VOLI DI LINEA DA BERGAMO / VENEZIA / BOLOGNA / ROMA

Itinerario Tour Turchia:
Giorno 1: Italia – Turchia
Partenza dall’Italia con voli di linea per Istanbul. All’arrivo trasferimento con auto o minibus in albergo.
Adagiata sulle sponde del Bosforo, con un profilo segnato da cupole e minareti, Istanbul è una delle città più
romantiche del mondo. Le sue origini risalgono ai tempi di Bisanzio e Costantinopoli, e in seguito la città fu a
capo dell'impero ottomano. Oggi Istanbul è il cuore culturale della Turchia e un luogo vivace e animato.
Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 2: Istanbul
Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si
svolgevano le corse delle bighe; gli obelischi; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura
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bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano e della Moschea del Sultano
Ahmet, famosa come Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano, famosa per le sue maioliche blu.
Pranzo in ristorante. Visita del Gran Bazar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto
a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade e della Moschea di Rustempasa, costruita nel 1560 da
Sinan per Rustem Pasa, genero di Solimano il Magnifico, è uno sfoggio di maestria architettonica e di arte
della ceramica ottomane. Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato delle Spezie, conosciuto anche
con il nome Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè,
dolci e frutta. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 3: Istanbul
Prima colazione in albergo. Proseguimento delle visite del quartiere antico della città. Passaggio dal Corno
d’Oro, l’antico porto durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita delle mura bizantine; del quartiere
di Eyup e del Palazzo di Blakernia (Palazzo Tekfur) che è tra i principali esempi dell’architettura residenziale
bizantina. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa
dimora dei Sultani per quasi quattro secoli. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento)
del giro in battello sul Bosforo 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.
Giorno 4: Istanbul – Ankara (circa 425 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ankara, la capitale della Turchia. Passaggio dal Ponte Euroasia e
proseguimento via autostrada. Arrivo in città e pranzo in ristorante. Visita del Museo delle Civiltà
Anatoliche, nel quale si vede la storia di questo Paese, con vasta testimonianza della presenza Ittita. Gli Ittiti
divennero un grande impero, fino a conquistare Babilonia e dare parecchi fastidi all’Egitto. Si parla di loro nella
Bibbia all’epoca dei Patriarchi. L’arrivo dei “popoli del mare” segnerà la loro fine. Dalla integrazione verranno i
Frigi e Lidi. Nel III sec. a. C. dalla Gallia arrivano i Celti, popolo bellicoso che si insedia e si espande su questo
altopiano, che nel 25 a. C. diventa provincia romana con capitale Ancyra. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 5: Ankara – Cappadocia (circa 325 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la Cappadocia. Durante il percorso sosta al lago salato (Tuz Golu).
Arrivo in Cappadocia e pranzo in ristorante. Visita di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi
sotterranei famosi come “città sotterranee” e della Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia
formando dei picchi, dei coni e degli obelischi soprannominati “Camini delle Fate”. Trasferimento in albergo,
sistemazione nelle camere riservate e cena. Possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a
pagamento) dei “dervisci” danzanti. Pernottamento.
Giorno 6: Cappadocia
Possibilità di effettuare l’escursione in mongolfiera per ammirare il paesaggio spettacolare della Cappadocia
alle prime luci dell’alba (facoltativa ed a pagamento, verrà riconfermata in base alle disponibilità ed alle
condizioni meteo). 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 alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar e alla Valle di Avcilar.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro
e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Rientro
in albergo e cena. A seguire, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei gruppi
folcloristici e la danzatrice del ventre. Pernottamento.
Giorno 7: Cappadocia – Istanbul (circa 697 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Ankara. Visita del Mausoleo di Ataturk: il fondatore della
Repubblica Turca. Pranzo in ristorante. Partenza per Istanbul. Arrivo in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 8: Turchia – Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno a Istanbul o in qualsiasi altra località della Turchia.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/
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CAPODANNO TOUR CLASSICO DELLA TURCHIA
Istanbul / Ankara / Lago Salato / Ozkonak / Cappadocia
Valle pietrificata di Goreme / Cittadella di Uchisar / Valle di Avcilar
CAPODANNO 8 GIORNI e 7 NOTTI DAL 28 DICEMBRE AL 4 GENNAIO
PARTENZE CON VOLI DI LINEA DA BERGAMO / VENEZIA / BOLOGNA / ROMA

Itinerario Tour Turchia:
Giorno 1: Italia – Turchia
Partenza dall’Italia con voli di linea per Istanbul. All’arrivo trasferimento con auto o minibus in albergo.
Adagiata sulle sponde del Bosforo, con un profilo segnato da cupole e minareti, Istanbul è una delle città più
romantiche del mondo. Le sue origini risalgono ai tempi di Bisanzio e Costantinopoli, e in seguito la città fu a
capo dell'impero ottomano. Oggi Istanbul è il cuore culturale della Turchia e un luogo vivace e animato.
Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 2: Istanbul
Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si
svolgevano le corse delle bighe; gli obelischi; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura
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bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano e della Moschea del Sultano
Ahmet, famosa come Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano, famosa per le sue maioliche blu.
Pranzo in ristorante. Visita del Gran Bazar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto
a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade e della Moschea di Rustempasa, costruita nel 1560 da
Sinan per Rustem Pasa, genero di Solimano il Magnifico, è uno sfoggio di maestria architettonica e di arte
della ceramica ottomane. Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato delle Spezie, conosciuto anche
con il nome Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè,
dolci e frutta. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 3: Istanbul – Ankara (circa 425 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ankara, la capitale della Turchia. Passaggio dal Ponte Euroasia e
proseguimento via autostrada. Arrivo in città e pranzo in ristorante. Visita del Museo delle Civiltà
Anatoliche, nel quale si vede la storia di questo Paese, con vasta testimonianza della presenza Ittita. Gli Ittiti
divennero un grande impero, fino a conquistare Babilonia e dare parecchi fastidi all’Egitto. Si parla di loro nella
Bibbia all’epoca dei Patriarchi. L’arrivo dei “popoli del mare” segnerà la loro fine. Dalla integrazione verranno i
Frigi e Lidi. Nel III sec. a. C. dalla Gallia arrivano i Celti, popolo bellicoso che si insedia e si espande su questo
altopiano, che nel 25 a. C. diventa provincia romana con capitale Ancyra. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 4: Ankara – Cappadocia (circa 325 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la Cappadocia. Durante il percorso sosta al lago salato (Tuz Golu).
Arrivo in Cappadocia e pranzo in ristorante. Visita di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi
sotterranei famosi come “città sotterranee” e della Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia
formando dei picchi, dei coni e degli obelischi soprannominati “Camini delle Fate”. Trasferimento in albergo,
sistemazione nelle camere riservate e cena. Possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a
pagamento) dei “dervisci” danzanti. Pernottamento.
Giorno 5: Cappadocia
Possibilità di effettuare l’escursione in mongolfiera per ammirare il paesaggio spettacolare della Cappadocia
alle prime luci dell’alba (facoltativa ed a pagamento, verrà riconfermata in base alle disponibilità ed alle
condizioni meteo). 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 alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar e alla Valle di Avcilar.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro
e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Rientro
in albergo e cena. A seguire, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei gruppi
folcloristici e la danzatrice del ventre. Pernottamento.
Giorno 6: Cappadocia – Istanbul (circa 697 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Ankara. Visita del Mausoleo di Ataturk: il fondatore della
Repubblica Turca. Pranzo in ristorante. Partenza per Istanbul. Arrivo in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 7: Istanbul
Prima colazione in albergo. Proseguimento delle visite del quartiere antico della città. Passaggio dal Corno
d’Oro, l’antico porto durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita delle mura bizantine; del quartiere
di Eyup e del Palazzo di Blakernia (Palazzo Tekfur) che è tra i principali esempi dell’architettura residenziale
bizantina. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa
dimora dei Sultani per quasi quattro secoli. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento)
del giro in battello sul Bosforo 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.
Giorno 8: Turchia – Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno a Istanbul o in qualsiasi altra località della Turchia.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/
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CAPODANNO TOUR CLASSICO DELLA TURCHIA
Istanbul / Ankara / Lago Salato / Ozkonak / Cappadocia
Valle pietrificata di Goreme / Cittadella di Uchisar / Valle di Avcilar
CAPODANNO 8 GIORNI e 7 NOTTI DAL 29 DICEMBRE AL 5 GENNAIO
PARTENZE CON VOLI DI LINEA DA BERGAMO / VENEZIA / BOLOGNA / ROMA

Itinerario Tour Turchia:
Giorno 1: Italia – Turchia
Partenza dall’Italia con voli di linea per Istanbul. All’arrivo trasferimento con auto o minibus in albergo.
Adagiata sulle sponde del Bosforo, con un profilo segnato da cupole e minareti, Istanbul è una delle città più
romantiche del mondo. Le sue origini risalgono ai tempi di Bisanzio e Costantinopoli, e in seguito la città fu a
capo dell'impero ottomano. Oggi Istanbul è il cuore culturale della Turchia e un luogo vivace e animato.
Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 2: Istanbul – Ankara (circa 425 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ankara, la capitale della Turchia. Passaggio dal Ponte Euroasia e
proseguimento via autostrada. Arrivo in città e pranzo in ristorante. Visita del Museo delle Civiltà
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Anatoliche, nel quale si vede la storia di questo Paese, con vasta testimonianza della presenza Ittita. Gli Ittiti
divennero un grande impero, fino a conquistare Babilonia e dare parecchi fastidi all’Egitto. Si parla di loro nella
Bibbia all’epoca dei Patriarchi. L’arrivo dei “popoli del mare” segnerà la loro fine. Dalla integrazione verranno i
Frigi e Lidi. Nel III sec. a. C. dalla Gallia arrivano i Celti, popolo bellicoso che si insedia e si espande su questo
altopiano, che nel 25 a. C. diventa provincia romana con capitale Ancyra. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 3: Ankara – Cappadocia (circa 325 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la Cappadocia. Durante il percorso sosta al lago salato (Tuz Golu).
Arrivo in Cappadocia e pranzo in ristorante. Visita di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi
sotterranei famosi come “città sotterranee” e della Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia
formando dei picchi, dei coni e degli obelischi soprannominati “Camini delle Fate”. Trasferimento in albergo,
sistemazione nelle camere riservate e cena. Possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a
pagamento) dei “dervisci” danzanti. Pernottamento.
Giorno 4: 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 alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar e alla Valle di Avcilar. Pranzo in
ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento.
Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Rientro in albergo
e cena. A seguire, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei gruppi folcloristici e
la danzatrice del ventre. Pernottamento.
Giorno 5: Cappadocia – Istanbul (circa 697 km)
Possibilità di effettuare l’escursione in mongolfiera per ammirare il paesaggio spettacolare della Cappadocia
alle prime luci dell’alba (facoltativa ed a pagamento, verrà riconfermata in base alle disponibilità ed alle
condizioni meteo). Prima colazione in albergo e partenza per Ankara. Visita del Mausoleo di Ataturk: il
fondatore della Repubblica Turca. Pranzo in ristorante. Partenza per Istanbul. Cena e pernottamento.
Giorno 6: Istanbul
Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si
svolgevano le corse delle bighe; gli obelischi; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura
bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano e della Moschea del Sultano
Ahmet, famosa come Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano, famosa per le sue maioliche blu.
Pranzo in ristorante. Visita del Gran Bazar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto
a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade e della Moschea di Rustempasa, costruita nel 1560 da
Sinan per Rustem Pasa, genero di Solimano il Magnifico, è uno sfoggio di maestria architettonica e di arte
della ceramica ottomane. Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato delle Spezie, conosciuto anche
con il nome Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè,
dolci e frutta. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 7: Istanbul
Prima colazione in albergo. Proseguimento delle visite del quartiere antico della città. Passaggio dal Corno
d’Oro, l’antico porto durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita delle mura bizantine; del quartiere
di Eyup e del Palazzo di Blakernia (Palazzo Tekfur) che è tra i principali esempi dell’architettura residenziale
bizantina. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa
dimora dei Sultani per quasi quattro secoli. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento)
del giro in battello sul Bosforo 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.
Giorno 8: Turchia – Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno a Istanbul o in qualsiasi altra località della Turchia.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/
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CAPODANNO TOUR CLASSICO DELLA TURCHIA
Istanbul / Ankara / Lago Salato / Ozkonak / Cappadocia
Valle pietrificata di Goreme / Cittadella di Uchisar / Valle di Avcilar
CAPODANNO 8 GIORNI e 7 NOTTI DAL 30 DICEMBRE AL 6 GENNAIO
PARTENZE CON VOLI DA BERGAMO / VENEZIA / BOLOGNA / ROMA / BARI

Itinerario Tour Turchia:
Giorno 1: Italia – Turchia
Partenza dall’Italia con voli di linea per la Cappadocia. All’arrivo trasferimento con auto o minibus in albergo.
Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a
pagamento) dei gruppi folcloristici con esibizione delle danzatrici del ventre.
Giorno 2: Cappadocia
Possibilità di effettuare l’escursione in mongolfiera per
alle prime luci dell’alba (facoltativa ed a pagamento,
condizioni meteo). Prima colazione in albergo. Intera
regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle

ammirare il paesaggio spettacolare della Cappadocia
verrà riconfermata in base alle disponibilità ed alle
giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva
fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro

2022/2023
dell’acqua e del vento. Visita alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar e alla Valle di Avcilar.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro
e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Rientro
in albergo e cena. A seguire, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei gruppi
folcloristici e la danzatrice del ventre. Pernottamento.
Giorno 3: Cappadocia – Ankara (circa 325 km)
Prima colazione in albergo. Visita di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi sotterranei famosi come
“città sotterranee” e della Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia formando dei picchi, dei coni e
degli obelischi soprannominati “Camini delle Fate”. Pranzo in ristorante. Partenza per Ankara. Durante il
percorso sosta al lago salato (Tuz Golu). Arrivo in serata ad Ankara. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 4: Ankara – Istanbul (circa 425 km)
Prima colazione in albergo. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche, nel quale si vede la storia di questo
Paese, con vasta testimonianza della presenza Ittita. Gli Ittiti divennero un grande impero, fino a conquistare
Babilonia e dare parecchi fastidi all’Egitto. Si parla di loro nella Bibbia all’epoca dei Patriarchi. L’arrivo dei
“popoli del mare” segnerà la loro fine. Dalla integrazione verranno i Frigi e Lidi. Nel III sec. a. C. dalla Gallia
arrivano i Celti, popolo bellicoso che si insedia e si espande su questo altopiano, che nel 25 a. C. diventa
provincia romana con capitale Ancyra. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Istanbul via autostrada e
passaggio dal Ponte Euroasia. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 5: Istanbul
Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si
svolgevano le corse delle bighe; gli obelischi; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura
bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano e della Moschea del Sultano
Ahmet, famosa come Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano, famosa per le sue maioliche blu.
Pranzo in ristorante. Visita del Gran Bazar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto
a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade e della Moschea di Rustempasa, costruita nel 1560 da
Sinan per Rustem Pasa, genero di Solimano il Magnifico, è uno sfoggio di maestria architettonica e di arte
della ceramica ottomane. Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato delle Spezie, conosciuto anche
con il nome Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè,
dolci e frutta. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 6: Istanbul
Prima colazione in albergo. Proseguimento delle visite del quartiere antico della città. Passaggio dal Corno
d’Oro, l’antico porto durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita delle mura bizantine; del quartiere
di Eyup e del Palazzo di Blakernia (Palazzo Tekfur) che è tra i principali esempi dell’architettura residenziale
bizantina. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa
dimora dei Sultani per quasi quattro secoli. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento)
del giro in battello sul Bosforo 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.
Giorno 7: Istanbul
Prima colazione in albergo. Visita del Palazzo di Dolmabahce (la sezione Harem è opzionale), il primo
palazzo costruito in stile europeo ad Istanbul, il quale fu il principale centro amministrativo dell’Impero
Ottomano dal 1856 al 1922 e della Cisterna Basilica. Pranzo in ristorante. Visita delle mura bizantine; del
quartiere antico di Eyup e del quartiere di Pierre Loti. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa,
a pagamento) del giro in battello sul Bosforo 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.
Giorno 8: Turchia – Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno a Istanbul o in qualsiasi altra località della Turchia.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/
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CAPODANNO TOUR CLASSICO DELLA TURCHIA
Istanbul / Ankara / Lago Salato / Ozkonak / Cappadocia
Valle pietrificata di Goreme / Cittadella di Uchisar / Valle di Avcilar
CAPODANNO 8 GIORNI e 7 NOTTI DAL 31 DICEMBRE AL 7 GENNAIO
PARTENZE DA BERGAMO / VENEZIA / BOLOGNA / ROMA / NAPOLI / BARI

Itinerario Tour Turchia:
Giorno 1: Italia – Turchia
Partenza dall’Italia con voli di linea per Istanbul. All’arrivo trasferimento con auto o minibus in albergo.
Adagiata sulle sponde del Bosforo, con un profilo segnato da cupole e minareti, Istanbul è una delle città più
romantiche del mondo. Le sue origini risalgono ai tempi di Bisanzio e Costantinopoli, e in seguito la città fu a
capo dell'impero ottomano. Oggi Istanbul è il cuore culturale della Turchia e un luogo vivace e animato.
Tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 2: Istanbul
Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino, in cui si
svolgevano le corse delle bighe; gli obelischi; della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura
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bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano e della Moschea del Sultano
Ahmet, famosa come Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano, famosa per le sue maioliche blu.
Pranzo in ristorante. Visita del Gran Bazar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto
a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade e della Moschea di Rustempasa, costruita nel 1560 da
Sinan per Rustem Pasa, genero di Solimano il Magnifico, è uno sfoggio di maestria architettonica e di arte
della ceramica ottomane. Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato delle Spezie, conosciuto anche
con il nome Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè,
dolci e frutta. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 3: Istanbul
Prima colazione in albergo. Proseguimento delle visite del quartiere antico della città. Passaggio dal Corno
d’Oro, l’antico porto durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita delle mura bizantine; del quartiere
di Eyup e del Palazzo di Blakernia (Palazzo Tekfur) che è tra i principali esempi dell’architettura residenziale
bizantina. Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa
dimora dei Sultani per quasi quattro secoli. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento)
del giro in battello sul Bosforo 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.
Giorno 4: Istanbul – Ankara (circa 425 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Ankara, la capitale della Turchia. Passaggio dal Ponte Euroasia e
proseguimento via autostrada. Arrivo in città e pranzo in ristorante. Visita del Museo delle Civiltà
Anatoliche, nel quale si vede la storia di questo Paese, con vasta testimonianza della presenza Ittita. Gli Ittiti
divennero un grande impero, fino a conquistare Babilonia e dare parecchi fastidi all’Egitto. Si parla di loro nella
Bibbia all’epoca dei Patriarchi. L’arrivo dei “popoli del mare” segnerà la loro fine. Dalla integrazione verranno i
Frigi e Lidi. Nel III sec. a. C. dalla Gallia arrivano i Celti, popolo bellicoso che si insedia e si espande su questo
altopiano, che nel 25 a. C. diventa provincia romana con capitale Ancyra. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 5: Ankara – Cappadocia (circa 325 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la Cappadocia. Durante il percorso sosta al lago salato (Tuz Golu).
Arrivo in Cappadocia e pranzo in ristorante. Visita di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi
sotterranei famosi come “città sotterranee” e della Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia
formando dei picchi, dei coni e degli obelischi soprannominati “Camini delle Fate”. Trasferimento in albergo,
sistemazione nelle camere riservate e cena. Possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a
pagamento) dei “dervisci” danzanti. Pernottamento.
Giorno 6: Cappadocia
Possibilità di effettuare l’escursione in mongolfiera per ammirare il paesaggio spettacolare della Cappadocia
alle prime luci dell’alba (facoltativa ed a pagamento, verrà riconfermata in base alle disponibilità ed alle
condizioni meteo). 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 alle chiese rupestri di Goreme, alla Valle di Uchisar e alla Valle di Avcilar.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro
e argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Rientro
in albergo e cena. A seguire, possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei gruppi
folcloristici e la danzatrice del ventre. Pernottamento.
Giorno 7: Cappadocia – Istanbul (circa 697 km)
Prima colazione in albergo e partenza per Ankara. Visita del Mausoleo di Ataturk: il fondatore della
Repubblica Turca. Pranzo in ristorante. Partenza per Istanbul. Arrivo in albergo, cena e pernottamento.
Giorno 8: Turchia – Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in
aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è
possibile prolungare il soggiorno a Istanbul o in qualsiasi altra località della Turchia.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/
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QUOTE PER PERSONA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 799 €

da 1099 €

da 699 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea dai principali aeroporti italiani come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
trasferimenti e visite (ingressi esclusi) con bus e guida parlante italiano come da programma
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 120,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona
partenze da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
mance, ingressi (circa 100,00 euro) e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari):
Istanbul

Hotel Golden Tulip

https://www.goldentulip.com

Istanbul

Hotel Burgu Arjaan

https://www.rotana.com

Istanbul

Hotel Dedeman

https://www.dedeman.com

Istanbul

Hotel Novotel

https://www.accorhotels.com

Ankara

Hotel Hilton Garden Inn

https://www.hilton.com.tr

Ankara

Hotel Ickale

https://www.hotelickale.com/en

Ankara

Hotel Sergah

https://www.sergah.com

Cappadocia

Hotel Suhan

https://suhankapadokya.com

Cappadocia

Hotel Mustafa

https://www.mustafacappadociaresort.com

Cappadocia

Hotel Tassaray

https://www.tassarayhotel.com

Cappadocia

Hotel Perissia

http://www.perissiahotel.com

Cappadocia

Hotel Avrasya

http://www.avrasyahotel.com

