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TOUR FASCINO DELLA TURCHIA 
 

Cappadocia / Dervent / Pasabag / Valle di Uchisar / Avanos 

Goreme / Cavusin / Guvercinlik / Kaymakli / Mustafapasa / Istanbul  
 

8 GIORNI e 7 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI OGNI 

MERCOLEDI’ E DOMENICA DAL 6 NOVEMBRE 2022 AL 5 MARZO 2023 
 

 
 

Itinerario Tour Turchia:  
 

Primo Giorno: Italia – Turchia  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Nevsehir o Kayseri. All’arrivo trasferimento con auto o minibus in 
albergo e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in albergo.    
 

Secondo Giorno: 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. Visita della Cappadocia. Questa suggestiva regione è 
caratterizzata dai paesaggi lunari con i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di 
lavoro dell’acqua e del vento. Soste ai villaggi di Dervent, di Pasabag e Uchisar, dominata da una parete 
rocciosa piena di grotte con una vista suggestiva su tutta la zona. In seguito visita di Avanos e Avcilar. Visita 
della valle di Goreme con le abitazioni e le Chiese Rupestri affrescate (ne esistevano oltre 300, le più antiche  
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a impianto basilicale, talvolta con tre navate). Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in albergo.  
 

Terzo Giorno: Cappadocia  
Prima colazione in albergo. Proseguimento con le visite in questa stupenda regione con la Valle Rossa, i 
villaggi di Cavusin e Guvercinlik (Valle dei Puccini). Pranzo in ristorante. In seguito si proseguirà con la 
città sotterranea di Kaymakli ed il Villaggio Mustafapasa. In serata rientro in hotel dove ci attenderà la 
cena. Pernottamento in albergo. 
 

Quarto Giorno: Cappadocia – Istanbul  
Prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. Trasferimento con auto privata o navetta in 
aeroporto e volo per Istanbul. All'arrivo incontro con un nostro assistente per il trasferimento 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. 
Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare la città. In 
serata cena e pernottamento in hotel.   
 

Quinto Giorno: Istanbul 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita dei tre quartieri asiatici. Utilizzando il Marmaray 
(metro che attraversa il Bosforo) visiteremo Uskudar, uno dei più antichi quartieri della Istanbul ottomana. 
Visita della Moachea di Mihrimah e di Yeni Valide. Poco distante da Üsküdar si trova Kuzguncuk, uno dei 
quartieri più multiculturali della città. Infatti solo qui si possono vedere una moschea al fianco di una chiesa 
armena, ed una sinagoga al fianco di una chiesa ortodossa. Pranzo in ristorante. L’ultimo quartiere del nostro 
itinerario asiatico è Kadıköy, l’antica e famosa Calcedonia. Questo è un quartiere moderno, molto esteso e 
densamente popolato con una grande varietà di atmosfere e stili architettonici. Rientro con traghetto da 
Kadikoy ad Eminonu. Cena e pernottamento in hotel.  
 

Sesto Giorno: Istanbul  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita a piedi al centro storico. Visita dell’antico 
Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe e del Palazzo Imperiale di Topkapi, 
sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli 
arredi rendono testimonianza della potenza e maestosità dell’impero ottomano. Pranzo tipico in ristorante. 
Nel pomeriggio Si prosegue con la splendida Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, e 
del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade. In serata cena e pernottamento in hotel. 
 

Settimo Giorno: Istanbul 
Prima colazione in albergo. Proseguimento delle visite con il Bazaar delle Spezie o Bazar Egiziano. 
Proseguimento con una Crociera sul Bosforo durante la quale si possono ammirare le tipiche abitazioni di 
legno che si affacciano sulla parte asiatica ed europea della città ed il Palazzo Dolmabahce. Pomeriggio 
dedicato alla visita del quartiere Galata e Pera con visita della Torre di Galata. In serata rientro in hotel per 
la cena ed il pernottamento. 
 

Ottavo Giorno: 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 minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1245 € da 1275 € da 1545 € da 1045 € 
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TOUR FASCINO DELLA TURCHIA 
 

Cappadocia / Dervent / Pasabag / Valle di Uchisar / Avanos 

Goreme / Cavusin / Guvercinlik / Kaymakli / Mustafapasa / Istanbul  
 

8 giorni e 7 notti partenze programmate: 12 e 26 marzo  

6 e 16 aprile / 7 e 21 maggio / 4 e 18 giugno / 2-9-16-23-30 luglio  

6-13-20-27 agosto / 3-10-17-24 settembre / 15 ottobre / 22 ottobre 
 

 
 

Itinerario Tour Turchia:  
 

Giorno 1: Italia – Turchia 
Partenza con volo di linea per Nevsehir. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

Giorno 2: Cappadocia 
Possibilità di partecipare all’escursione in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato 
della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa, a pagamento e in base alla disponibilità dei 
posti; tale gita può essere annullata anche poche ore prima dell’inizio a causa di avverse condizioni 
meteorologiche). Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: qui, al 
centro dell’altopiano anatolico, l’azione combinata della natura e dell’uomo ha creato paesaggi spettacolari. 
L’erosione del vento e della pioggia nei secoli ha rimodellato la roccia creando sculture dall’aspetto lunare.  
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Soste ai villaggi di Dervent, Pasabag, Uchisar, dominato da una parete rocciosa piena di grotte con una 
vista suggestiva su tutta la zona, Avanos e Avcilar.  Visita della valle di Goreme con le abitazioni troglodite 
e le Chiese Rupestri affrescate (ne esistevano oltre 300, le più antiche a impianto basilicale, talvolta con tre 
navate). Pranzo in ristorante. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  
 

Giorno 3: Cappadocia 
Prima colazione in albergo. Proseguimento della visita di questa magica regione con la Valle Rossa ed i 
villaggi di Cavusin, Guvercinlik (Valle dei Puccini). In seguito visiteremo la città sotterranea di Kaymakli ed 
il villaggio Mustafapasa. Pranzo in ristorante lungo il percorso. In serata rientro in hotel dove ci attende la 
cena ed il pernottamento. 
 

Giorno 4: Cappadocia – Istanbul 
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza per Istanbul. Arrivo e trasferimento 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. Ritrovo con la guida locale e partenza per la visita della città. Pranzo tipico street food: il gozleme o 
panino con doner kebap. Nel pomeriggio ci aspetta una Crociera sul Bosforo durante la quale si possono 
ammirare le tipiche abitazioni di legno che si affacciano sulla riva asiatica ed europea. In seguito visiteremo il 
Bazar delle Spezie o Bazar Egiziano. In serata rientro in hotel. Pernottamento. 
 

Giorno 5: Istanbul  
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le 
corse delle bighe con i suoi obelischi e della Cisterna Basilica, conosciuta anche come Palazzo Sommerso. 
Pranzo in ristorante locale. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa 
dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi 
rendono testimonianza della potenza e maestosità dell’impero ottomano. In seguito visita della Moschea di 
Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al 
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 6: Istanbul 
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita dei tre quartieri asiatici della città. Con la 
Marmaray (metro sotto il Bosforo) passeremo ad Uskudar, uno dei più antichi quartieri della Istanbul 
ottomana. Visita della Moschea di Mihrimah e di Yeni Valide. Poco distante da Üsküdar, Kuzguncuk è un 
altro dei quartieri che visiteremo: solo qui si possono vedere una moschea di fianco a una chiesa armena, ed 
una sinagoga di fianco a una chiesa ortodossa. L’ultimo quartiere che tocca il nostro itinerario asiatico è 
Kadıköy, l’antica e famosa Calcedonia. Kadıköy è un quartiere moderno, molto esteso e densamente popolato 
con una grande varietà di atmosfere e stili architettonici. Rientro con traghetto da Kadikoy ad Eminonu. 
Pranzo in ristorante tipico lungo il percorso. In serata pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Istanbul 
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita della città, per attività 
individuali o da dedicare allo shopping. In serata pernottamento in hotel 
 

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 qualche altra località della Turchia.  
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 

NOTE: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1295 € da 1335 € da 1725 € da 1095 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bologna, Milano, Roma e Venezia 

• 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 175,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze in occasione di festività e da giugno a settembre con quote su richiesta 

• partenze da Bari, Cagliari, Catania, Olbia, Napoli, Palermo o altri aeroporti su richiesta 

• mance e ingressi (130,00 euro) e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
  

Cappadocia Alfina Cave Hotel http://www.hotelalfina.com/en/index.html 

Istanbul Innova Hotel Sultanahmet https://www.innovasultanahmet.com 

 

 


