
 

 

 

Tour Istanbul & Cappadocia Express 
partenze giornaliere per gruppi composti da almeno 15 partecipanti 

QUOTE PER PERSONA      QUOTA IN TRIPLA QUOTA IN DOPPIA QUOTA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 540 € da 580 € da 800 € da 355 € 
 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA – ISTANBUL                                                                            
Partenza con voli di linea per Istanbul. Trasferimento in albergo e tempo 
libero a disposizione. 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 oggi è 
il cuore culturale della Turchia. Pernottamento in albergo. 
Hotel Categoria Comfort tipo Megara 3* o Olimpiyat 3* o similari      
SECONDO GIORNO: ISTANBUL                                                                                                              
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti per fare 
shopping, visitare liberamente la splendida città o effettuare un’escursione 
facoltativa. Pernottamento in albergo. 
Escursione facoltativa Il meglio di Istanbul Un nostro assistente vi 
verrà a prendere in albergo per iniziare la visita guidata dalla Piazza 
dell'Ippodromo. Vedrete l'Obelisco Egiziano, la Colonna Serpentina da 
Delphi e la fontana di Guglielmo II. Continuerete per la Moschea Blu, una 
delle più grandi ad Istanbul famosa per le sue piastrelle turchesi ed i 
minareti, e Santa Sofia, magnifica chiesa Bizantina considerata da molti 
storici l'ottava meraviglia del mondo. Pranzo in ristorante turistico. 
Proseguirete per il Palazzo Topkapi, la residenza imperiale da cui il Grande 
Impero Ottomano fu governato e oggi un museo che contiene una grande 
collezione di porcellane e reliquie sacre. Proseguire fino a Piccola Hagia 
Sofia. La gita finisce al Grand Bazaar che tenta i cacciatori di souvenir con la 
sua ricca collezione di preziosi tappeti fatti a mano, gioielli e oggetti di pelle. 
Nel caso in cui una di queste attrazioni dovesse essere chiusa per qualche 
evento sarà fornita un'alternativa.  
TERZO GIORNO: ISTANBUL                                                                                                              
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti per fare 
shopping, visitare liberamente la splendida città o effettuare un’escursione 
facoltativa. Pernottamento in albergo. 
Escursione facoltativa della Parte Asiatica e Minicrociera sul Bosforo 
Con questo tour attraverserete il magnifico Ponte Sospeso sul Bosforo, che 
divide i continenti dell'Europa e dell'Asia. Quindi proseguirete per il Colle 
Camlica, il punto più alto di Istanbul dove si farà una sosta fotografica dello 
stupefacente panorama sottostante. Si proseguirà per la dimora estiva dei 
Sultani chiamata Palazzo di Beylerbeyi, una residenza costruita sotto 
l'influenza dell'architettura Occidentale nel diciannovesimo secolo con  
interni decorati in modo stravagante. Si continuerà  

 
 

per il Mercato Egiziano delle Spezie ricco di aromi mistici e di negozi 
colorati che vendono frutta, verdura, fiori, pesce. Salirete a bordo della 
nostra nave per una minicrociera lungo il Bosforo dove potrete ammirare i 
palazzi degli Ottomani di stile Europeo, Dolmabahce e Beylerbeyi, in 
stridente contrasto con le ville moderne che sono disposte sulle rive. 
QUARTO GIORNO: ISTANBUL                                                                                                              
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione dei partecipanti per fare 
shopping, visitare liberamente la splendida città o effettuare un’escursione 
facoltativa. Pernottamento in albergo. 
Escursione facoltativa Le Isole dei Principi Inizieremo la giornata con 
una crociera sul Mar di Marmara in direzione delle Isole Principesse, una 
volta le isole di svago delle Principesse Bizantine. Il nostro tour include 
una visita a Buyukada, la più grande delle tre isole principali e famosa 
località turistica estiva con belle vecchie case di legno ben decorate, alberi 
di pino e magnifiche vedute panoramiche. Faremo un tour rilassante 
attraverso le tranquille strade strette dell'isola con una carrozza a cavalli 
prima di fermarci per il pranzo ad un ristorante di pesce. Pranzo in 
ristorante turistico.  Tempo per rilassarvi o per esplorare a vostro piacere. 
QUINTO GIORNO: ISTANBUL - CAPPADOCIA (328 KM)                                                                                                    
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Kayseri. Incontro 
con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle 
camere riservate e tempo libero per shopping e visite individuali della 
zona. Cena e pernottamento in hotel. 
Hotel Categoria Comfort tipo Peri Tower 4* o Dedeman 4* o similari 
SESTO GIORNO: CAPPADOCIA                                                      
Escursione in mongolfiera all’alba (facoltativa e a pagamento). Prima 
colazione. 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. Si inizia con 
Città sotterranea di Kaymaklı & Cittadella di Uchisar.Dopo il pranzo 
si prosegue con la valle  di "Göreme" & museo aperto con le sue chiese 
rupestri. L’ultima località visitata quest’oggi sarà la valle di  Pasabag e  
Avanos. Cena e pernottamento.         
SETTIMO GIORNO: CAPPADOCIA - ITALIA                                                  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro. Su richiesta 
possibilità di prolungare il soggiorno a Istanbul o in qualche altra località 
della Turchia. Fine dei nostri servizi. 

 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                         
- voli di linea da Bologna, Genova, Milano, Napoli, Roma, Venezia come da programma 
- franchigia bagaglio a mano di un collo di 8 KG e bagaglio in stiva di 20 KG per persona                               
- 6 notti negli alberghi indicati o similari inclusa prima colazione e pasti come da programma                                                                                                   
- trasferimenti e visite come da programma con guida multilingue parlante italiano ingressi inclusi 
- assicurazione medico bagaglio Axa Assistance, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                                  
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 185,00 per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 40,00 per persona 
- partenze da Cagliari, Alghero, Olbia, Bari, Palermo o dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- supplemento alta stagione partenze in occasione di festività e nel periodo di luglio e agosto con quote su richiesta 
- bevande, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende” 
 

N. B.  IL TOUR POTREBBE SUBIRE DELLE MINIME VARIAZIONI , MANTENENDO INVARIATE VISITE E SERVIZI ;  
TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO CON TARIFFA DEDICATA SARANNO RICHIESTI DEI  
SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT 

 


