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TOUR ISTANBUL E CAPPADOCIA 8 giorni / 7 notti 
 

Istanbul / Cappadocia / Goreme / Ozkonak / Uchisar / Avcilar 
 

PARTENZE PROGRAMMATE OGNI DOMENICA DAL 23 OTTOBRE AL 12 MARZO 
 

 
 

Itinerario Tour Turchia:  
 

Giorno 1: Italia – Turchia 
Partenza con volo di linea per Istanbul. 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: 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 Moschea del Sultano Ahmet, famosa come Moschea Blu, 
conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo. 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 3: Istanbul 
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita del quartiere greco di Fener e del vicino quartiere ebraico di  
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Balat, situato sulla sponda meridionale del Corno D’oro. Passeggiata nei quartieri e possibilità di vedere il 
Patriarcato Greco di Fener, la Chiesa di San Giorgio e la Chiesa Ortodossa Bulgara “Chiesa di Ferro’’.  
Proseguimento con la visita della Moschea Rüstem Paşa, famosa per le splendide ceramiche di Nicea che 
rivestono le pareti e le colonne. Pranzo in ristorante locale. Nelle vicinanze della moschea si trova il Mercato 

delle Spezie, conosciuto anche con il nome di Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che 
propongono spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa in 

battello sul Bosforo (a pagamento) per ammirare sia il versante asiatico che quello europeo della città ed i 
suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Istanbul 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione con la possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
(a pagamento) della parte Asiatica della città con la visita del quartiere di Kuzguncuk dove ancora oggi si 
possono vedere tre religioni che convivono in armonia, della Collina di Camlica, per godere di un bellissimo 
panorama sul versante europeo della città, sul Mar di Marmara e sulle Isole dei Principi (possibilità di 
degustare un buon caffè turco). L’escursione facoltativa continua con la visita del Palazzo di Beylerbeyi, 
situato sulle sponde del Bosforo, il più elegante fra gli ultimi palazzi costruiti durante il periodo Ottomano e 
comprende un pranzo in ristorante. Tempo libero nel centro di Kadikoy. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 5: Istanbul – Cappadocia  
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto per il volo interno da Istanbul a Kayseri. Arrivo in 
Cappadocia e trasferimento in albergo per la sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione. 
In serata cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: 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 scoperta di questa suggestiva 
regione dai paesaggi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro 
dell’acqua e del vento. Partenza per la visita al Museo all’aperto di Goreme e visita alle chiese rupestri. 
Visita di Ozkonak o uno dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “città sotterranee”. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi 
tappeti turchi. Cena in albergo. 
 

Giorno 7: Cappadocia 

Prima colazione in albergo. Visite alla Valle di Uchisar e di Avcilar e visita di Ozkonak oppure una delle città 
sotterranee. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendite di 
pietre dure, oro e argento. Arrivo in albergo e sistemazioni.  Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, 
possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti o alla serata 
folkloristica con danzatrice del ventre.  
 

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 Kayseri 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 BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 660 € da 675 € da 995 € da 475 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bergamo, Bologna, 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 160,00 euro per persona 

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

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

• forfait ingressi da pagare in loco pari a 75,00 euro per adulti e 37,50 euro per bambini 

• supplemento partenze alta stagione ed in occasione di festività con quote su richiesta 

• mance (25,00 euro per persona) e quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 
 
 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 

  

Istanbul Hotel Dedeman https://www.dedeman.com 

Cappadocia Hotel Perissa http://www.perissiahotel.com 

 

 


