ISTANBUL E CAPPADOCIA
dal 18 al 24 Settembre
Dal 18-09-2022 al 24-09-2022

ENJOY TRAVEL S.r.l. u.s.
Via Saffi, 79 - 15033 Casale Monf.to (AL)
Tel. 014273216 vinceviaggi@vinceviaggi.it

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - GIORNO 1 - MILANO/ISTANBUL
Ritrovo con Mario in aeroporto e partenza con volo di linea per Istanbukl. All'arrivo disbrigo delle formalità
d'ingresso e trasferimento in hotel in bus privato. Cena e pernottamento in hotel. (C)

2° GIORNO - GIORNO 2 - ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Prima colazione in albergo e partenza per il centro storico. Intera mattina dedicata alla
visita dei monumenti principali: l’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; gli
obelischi; la Moschea del Sultano Ahmet, famosa come Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano,
famosa per le sue maioliche blu; ed il Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei
Sultani per quasi quattro secoli. Pranzo in ristorante. Visita del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade; e del Mercato Egiziano delle
Spezie. Crociera 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 in albergo e pernottamento. (B - P - C)

3° GIORNO - GIORNO 3 - ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita della Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur) che è tra i principali
esempi dell'architettura residenziale bizantina. Visita del quartiere di Eyup, sacro per i musulmani. Pranzo in
ristorante. Proseguimento con la visita della Moschea Yeni Camii, le fondamenti furono poste per ordine della
sultana madre, veneziana Sofia Bellucci Baffo, nuora del figlio di Solimano il Magnifico. 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. Trasferimento per il rientro in albergo.
Cena in ristorante tipico e successivamente trasferimento in hotel. (B - P - C)

4° GIORNO - GIORNO 4 - ISTANBUL CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento per l’aeroporto per il volo interno su Cappadocia. Arrivo in Cappadocia
ed accoglienza in aeroporto. Pranzo in ristorante. Visita di Saratli (o Ozkonak o Derinkuyu), una delle città
sotterranee più famose del mondo; e della Valle di Dervent. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di
pietre dure, oro e argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi tapetti
turchi. Trasferimento all’Hotel Ortahisar Cave e sistemazione in camera. Cena in albergo e pernottamento. (B - P
- C)

5° GIORNO - GIORNO 5 - CAPPADOCIA
Possibilità di partecipare alla gita 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.
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di Goreme
con le sue chiese rupestri affrescate; la Cittadella di Uchisar con i paesaggi indimenticabili; e la Valle di
Guvercinlik. Pranzo in ristorante. Visita della Valle dell’Amore, famosa per i camini delle fate; e della Valle di
Avcilar. Degustazione dei vini locali della Cappadocia accompagnati dal crudité presso Turasan Winery.
Trasferimento per il rientro in albergo. Cena in albergo. Dopo cena, partecipazione alla serata turca con lo
spettacolo dei gruppi folklortistici e della danzatrice del ventre. Trasferimento per il rientro in albergo.
Pernottamento. (B - P - C)
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6° GIORNO - GIORNO 6 - CAPPADOCIA
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: Zelve - Pasabag; antico cittadino
di Avanos. Pranzo in ristorante. Visita della Valle di Soganli; e dell’antica citta romana di Sobessos, dove é
possibile trovare ancora le rovine di bagni romani; e di Madrassa di Taskinpasa, che una volta era una scuola
teologica dei Seljuchidi; e di Sinasos ovvero Mustafapasa ad oggi. Trasferimento per il rientro in albergo. Cena in
albergo e pernottamento. (B - P - C)

7° GIORNO - GIORNO 7 - CAPPADOCIA/ISTANBUL/MILANO
Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto di Kayseri per il volo di rientro in Italia via Istanbul (B)
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I VOLI

Operativo Voli Pegasus
Bergamo
11.15

PC1212

Istanbul

14.50

18/09/2022
21/09/2022

PC2732

Istanbul

09.00

Kayseri
10.20

24/09/2022

PC2733

Kayseri

09.25

Istanbul

10.50

24/09/2022

PC1213

Istanbul

14.15

Bergamo

16.10

GLI ALBERGHI

HOTELS o similari per categoria
Istanbul
Hotel Grand Gulsoy 4*
Cappadocia
Hotel Ortahisar Cave 4*

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
18-09-2022

QUOTA
1120.00€

NOTE
PLUS:
Accompagnatore di agenzia
(Mario)
Gruppo composto da poche
persone
Bus in esclusiva
Voli di linea diretti
Trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla prima colazione
dell’ultimo

MIN. 20 PARTECIPANTI PAGANTI

€

1.120,00

RIDUZIONE TRIPLA €
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60,00

SUPPL. SINGOLA

Iscrizione entro il 5 di luglio:

Acconto

€

295,00

€

300,00

LA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

:

·
Accompagnatore d’agenzia
·
Voli di linea
·
6 pernottamenti in camera con servizi privati negli hotel menzionati nel programma di viaggio o
similari
·
Trattamento di pensione completa: 6 prime colazioni, 5 pranzi e 6 cene (bevande escluse)
·
Trasferimenti privati aeroporto / hotel e viceversa
·
Bus GT a disposizione dal 2° al 7° giorno in esclusiva
·
Guida parlante italiano - in loco per tutta la durata del viaggio
·
Degustazione di vino con crudité in Cappadocia
·
Serata turca con spettacolo dei dervisci in Cappadocia
·
Visite ed escursioni come da programma
·
Polizza Medico Bagaglio
·
Set da viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
LA QUOTA NON COMPRENDE:

·
Tasse aeroportuali; le stesse verranno ricalcolate al momento dell’emissione del biglietto, in ogni
caso entro 16 giorni dalla partenza indicativamente € 75,00
·
Le mance in hotels e ristoranti, ingressi ai musei e siti € 80,00 (da pagare alla guida all’arrivo)
·
Mance per la guida e autista € 20,00 (verranno raccolti in loco da Mario)
·
Pasti non menzionati e le bevande
·
Quota d’iscrizione € 55,00
·
Polizza Multirischio/Annullamento indicativamente a partire da € 95,00
·
Mance ed extra di carattere personale
·
Tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”

ALTRE INFORMAZIONI
Nota bene:
le visite di questo tour di gruppo possono subire variazioni in base alle condizioni meteo. Il Tour Leader
potrà stabilire in loco cambi di itinerario per ottimizzare i tempi del viaggio.
L’escursione in mongolfiera, può essere annullata anche poche ore prima dell’inizio a causa di avverse
condizioni meteorologiche).
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