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Hello !  Cappadocia 
 
26 APRILE: BENVENUTI IN CAPPADOCIA  

Partenza per Kaysei via Istanbul con il volo di linea  . All’arrivo incontro con la guida e 

trasferimento all’albergo a Cappadocia . Cena e pernottamento in Hotel . 

  

27 APRILE:   CAPPADOCIA 

Pensione completa . La mattina presto possibilità di partecipare facoltativamente ad un giro 

in Mongolfiera sulle valli della Cappadocia per vivere una esperienza indimenticabile.  

Intera giornata dedicata alla visita di questa regione. il museo all’aperto di Göreme con le 

chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Valle del Amore   (camini delle 

fate) la citta sotterranea di Saratlı o Ozkonak. 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 tappeti turchi.  Rientro in albergo, cena e pernottamento. Possibilità di 

assistere facoltativamente ad una serata turca dopo cena in un locale caratteristico in 

Cappadocia.  

  

28 APRILE:   CAPPADOCIA - PAMUKKALE   

Pensione completa . Proseguimento alle visite a Cappadocia e partenza  per la Konya con , 

con breve sosta lungo il percorso al Caravanserraglio di Sultanhani o Agziharahan.  Pranzo 

lungo il percorso e proseguimento  per Pamukkale. All’arrivo visita di Pamukkale con le sue 

cascate pietrificate insieme con l’antica città di Hierapolis.  Sistemazione in albergo. Cena e 

pernottamento .    

  

29 APRILE: PAMUKKALE (DENIZLI) – AFRODISIAS - EFESO - IZMIR   

Pensione completa. La mattina partenza per Afrodisias , citta dedicata alla Dea di bellezza , 

visita al teatro , Sebasteion , Tetropilo e gran stadio in citta e proseguimento per Efeso . A piedi 

di una collina c’è tutta l’antica città di Efeso. L’Odeon, piccolo teatro; la via dei Cureti con i 

suoi templi e statue; la Biblioteca di Celso, costruita nel II. sec d.C., una delle più famose del 

mondo antico; la Via dei Marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che portava al porto; 

e il magnifico Teatro capace di 25 mila posti. Dopo la visita del sito archeologico di Efeso 

partenza per Izmir .  

  

30 APRILE : IZMİR – PERGAMO - TROIA - CANAKKALE       

Pensione completa . Partenza per Pergamo , visita Acropoli e Asclepion . Dopo pranzo 

proseguimento per Troia . Visita sito Archeologico e sistemazione in albergo a Canakkale . 

Cena e Pernottamento .     

  

01 MAGGIO : CANAKKALE - ISTANBUL  

Pensione completa. La mattina presto partenza per Istanbul attraversando lo stretto di 

Dardanelli .  Arrivo e visita della Chiesa, ora Museo, di Santa Sofia, sistemazione nelle camere. 

Cena e pernottamento .  

  

02 MAGGIO: ISTANBUL  

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul. Con la 

visita partendo dall’Ippodromo nel cuore della città antica.  La Moschea Blu famosa per i sei 

minareti e le maioliche blu e Il Palazzo di Topkapi e Harem del Palazzo   l’antica residenza dei 

sultani ottomani oggi trasformato in museo. Al termine Grand Bazar con tempo libero. Rientro 

in  albergo. Possibilità di fare l’esperienza dell’hammam. 

Cena e pernottamento.  
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03 MAGGIO: ISTANBUL  – ITALIA      

Prima colazione in albergo; tempo a disposizione per le ultime visite libere alla 

città.Trasferimento per  l’aeroporto . Formalità di imbarco e partenza  con volo  per l’Italıa. 
 

I NOSTRI VOLI 

   

 TK1862  26 APRILE   FIUMICINO ISTANBUL  11.25 14.55  

 TK2020   26 APRILE  ISTANBUL KAYSERI  17.30 19.05  

 TK1863   03 MAGGIO  ISTANBUL FIUMICINO  17.15 18.55  

 

 

QUOTA INVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 990,00 

 

 

La quota comprende: 

Trasporto aereo con voli di linea, bagaglio in stiva max 20 kg. 

Trasferimento da/per aeroporto di Istanbul. 

Pullman privato con guida in italiano per tutto l’itinerario. 

Sistemazione negli hotel indicati in camera doppia con servizi privati. 

Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno, 

escluse le bevande. 

Accompagnatore in partenza con il gruppo dall’Italia. 

Assicurazione medico-bagaglio. 

 

La quota non comprende: 

Tasse aeroportuali pari a 185 euro (da riconfermare all’atto dell’emissione della biglietteria 

aerea) 

Mance. Bevande ai pasti. 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI  

Supplemento singola: 220 euro  

Polizza annullamento da sottoscrivere esclusivamente all’atto della prenotazione: euro 55 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI:  

Passaporto o carta di identità conservata in perfetto stato e con validità residua di almeno 6 

mesi. 

 

PAGAMENTI: 

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto pari a 350 euro 

Saldo entro il 25 marzo. 

 

IBAN: I 18 J 0306915303 1000 0000 6039 

Intestato a: ATS VIAGGI di Fumo Giovanna 

Casuale: Viaggio in Cappadocia aprile 2020  
 

Il gruppo si intende confermato al raggiungimento dei 15 iscritti. In caso di un numero di minori 

adesioni si potrà pensare di partire con una riquotazione dei costi. 
 

 


