
Your experienced travel tour operator in the world 
 

 

Il fiabesco paesaggio della Cappadocia con Istanbul 
 

 

La penisola anatolica, uno dei più bei posti del mondo, ove sono riunite straordinarie 

bellezze come l’impressionante Cappadocia e Istanbul, una delle città più antiche al 

mondo collocata all’ingresso del Bosforo e ai bordi del Corno d’Oro. 
 

 



Partenza settimanali e garantite con minimo di 2 partecipanti 

 

Guida locale in lingua italiana 

 

Stagionalità: 4 Aprile – 24 Ottobre 

 

Partenze da Milano/Malpensa: Sabato 

 

 
1° giorno 

Milano/Malpensa – Ankara 
 
Partenza con volo di linea, via Istanbul,  per Ankara. 

Arrivo ad Ankara e accoglienza da parte del nostro rappresentante locale. 

Accomodamento in albergo. 

Cena e pernottamento ad Ankara. 

 

2° giorno 

Ankara – Cappadocia 
 

Trattamento: prima colazione, pranzo e cena. 

La mattinata sarà dedicata a una visita particolareggiata al Museo delle Civiltà Anatoliche, di eccezionale 

interesse per la ricchezza delle collezioni che vi sono conservate e che abbracciano tutte le civilizzazioni 

succedutesi nell’ Asia Minore e al Mausoleo di Ataturk, fondatore della repubblica turca.  

Nel pomeriggio partenza per la Cappadocia con una breve sosta sul Lago Salato.  

Pernottamento in Cappadocia. 

 



 

 

3° giorno 

Cappadocia 
 

Trattamento: pensione completa. 

Giornata dedicata alla scoperta della regione della Cappadocia, annoverata fra le meraviglie del mondo per i 

paesaggi naturali scolpiti dagli agenti atmosferici e i tesori di arte bizantina di cui è custode. In questo 

altopiano semidesertico dell’ Anatolia centrale, l’intenso processo erosivo ha dato luogo a formazioni 

geologiche assai particolari, creando colonne, coni, torri, piramidi e guglie, alti fino a 30 metri e noti come “i 

camini delle fate”. La valle di Goreme, quasi al centro della Cappadocia rupestre, caratterizzata da coni e 

pareti rocciose crivellate di aperture, conserva in una sorta di vasto museo all’aperto uno dei complessi 

monastici più suggestivi dell’intera regione. Tra le numerose visite, è prevista quella di Kaymakli (oppure 

Derinkuyu), in apparenza un villaggio simile agli altri, ma nel sottosuolo nasconde una gigantesca città 

sotterranea, di dimensioni impressionanti (i quartieri abitativi si trovavano su sette livelli), scavata 

probabilmente tra il VI e il X secolo. Visita a Avanos, che costituì uno degli agglomerati più importanti della 

Cappadocia, in epoca prebizantina, è oggi rinomata per l’artigianato, la bellezza delle case d’epoca ottomana 

e per un enigmatico monumento (il Cec). Le viste proseguono con Uchisar, villaggio che, col suo enorme 

picco di tufo perforato da mille cavità, costituisce uno dei luoghi più affascinanti della Cappadocia, sosta ai 

centri aritiganali.  

Pernottamento in Cappadocia. 

 

 

4° giorno 

Cappadocia – Istanbul 
 

Trattamento: prima colazione. 

In mattinata trasferimento all’aeroporto di Kayseri. 

Partenza, con volo di linea, per Istanbul. 

Accomodamento in albergo e pomeriggio libero a disposizione per visite individuali con possibilità 

facoltativamente di poter effetuare, con guida, il giro della Costa Asiatica. Attraversato il primo ponte sul 

Bosforo si prosegue sulla collina di Camlica dalla quale si potrà godere di un bellissimo panorama di 

Istanbul. In seguito visita del palazzo di Beylerbeyi, sulla costa del Bosforo, il più elegante palazzo del 

periodo ottomano. 

Pernottamento a Istanbul. 

 



 

 

 

5° giorno 

Istanbul 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Giornata interamente dedicata alla visita della città con sosta ai  monumenti di maggior interesse di Istanbul 

come la chiesa di Santa Sofia, la più grande chiesa imperiale della città. Un magnifico monumento che 

rappresenta l’influenza delle due religioni: islamismo e cristianesimo. L’ippodromo Romano, la Moschea 

Blu e successivamente al gran bazar, mecca degli acquirenti dalla metà del VX secolo. 

Il Palazzo di Topkapi (sezione del Tesoro inclusa – Harem escluso) e del famoso Grand Bazar. 

Pernottamento a Istanbul. 

 

6° giorno 

Istanbul 
 

Trattamento: prima colazione. 

Giornata a disposizione per visite individuali con possibilità di effettuare all’escursione facoltativa di mezza 

giornata per la visita del famoso Mercato Egiziano delle spezie e si effettuerà la navigazione sul Bosforo, una 

crociera tra i due continenti, l’Europa e l’Asia. 

Pernottamento a Istanbul. 

 

 

7° giorno 

Istanbul – Milano/Malpensa 
Prima colazione. 

Nel corso della giornata trasferimento, in tempo utile, all’aeroporto di Istanbul. 

Partenza con volo di linea per il rientro a Milano/Malpensa. 

 

 

 



 

Quota individuale di partecipazione:  Fr.    790.- 

 

Supplemento camera singola :   Fr.    220.- 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr.       60.- 

(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

 

 

La quota comprende : 

Trasferimento privato in arrivo e partenza in Turchia. 

Accomodamento alberghiero di cat. 4 stelle ad Ankara e Istanbul. 

Trattamento come indicato nel programma. 

Visite come da programma con guida in lingua italiana. 

Ingressi ai musei e siti previsti nel programma. 

 

La quota non comprende: 

Volo Milano-Malpensa/Ankara, Kayseri/Istanbul e Istanbul/Milano-Malpensa. 

 (La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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