
Your experienced travel tour operator in the world 

 

Weekend a Istanbul e Cappadocia 
Partenza settimanali e garantite con minimo di 2 partecipanti 

 

Guida locale in lingua italiana 

 

Stagionalità: 20 Marzo – 30 Ottobre 

 

Partenze da Milano/Malpensa: Venerdì 



  
1° giorno 

Milano/Malpensa - Istanbul 
 

Partenza con volo di linea per Istanbul 

Arrivo e accoglienza dell’assistente per il trasferimento in albergo. 

Pernottamento a Istanbul. 
2° giorno 

Istanbul 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Intera giornata dedicata alla visita dei monumenti di maggior interesse di Istanbul: La Moschea Blu 

(dall’esterno), La Basilica di Santa Sofia, L’Ippodromo Romano ed il Grand Bazar. Pranzo in ristorante 

locale. Nel pomeriggio, proseguimento alle visite con quella del Palazzo di Topkapi (Harem escluso). 

Rientro in albergo.  

Pernottamento a Istanbul. 

3° giorno 

Istanbul – Cappadocia 
 

Trattamento: prima colazione e cena. 

Mattina libera a disposizione dei partecipanti, oppure, facoltativamente possibilità di possibilità di 

partecipare all’escursione che prevede la visita del Mercato delle spezie e gita sul Bosforo con il traghetto 

regolare.  

Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto di Istanbul e partenza con volo di linea per  Kayseri. 

Arrivo a Kayseri, trasferimento in Cappadocia e sistemazione e accomodamento in albergo. 

Pernottamento a Kayseri. 



4° giorno 

Cappadocia 
 

Trattamento: pensione completa. 

Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, la Valle pietrificata di Goreme le cui chiese sono ornate 

da affreschi, le particolari bellezze delle strutture in roccia tufica (la Valle dei Camini delle Fate), i 

pittoreschi villaggi di Avanos & la Valle di Pasabag e la cittadella natural di Uchisar. Nel pomeriggio si  

prosegue con la visita di una città sotterranea , nata come rifugio dei cristiani perseguitati nella prima Era 

Cristiana.  

Pernottamento a Kayseri. 

 

5° giorno 

Cappadocia – Milano/Malpensa 
 

Prima colazione. Trasferimento, in tempo utile, all’aeroporto di Kayseri e partenza con volo di linea, via 

Istanbul, per il ritorno a Milano/Malpensa. 
 

 

Quota individuale di partecipazione:    Fr. 580.-   

 

Supplemento partenza 10 Aprile,    Fr.   50.- 

 

Supplemento camera singola:     Fr. 140.- 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr.   60.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

La quota comprende: 

Trasferimento all’arrivo e alla partenza. 

Accomodamento alberghiero di categoria 4 stelle con trattamento indicato nel programma. 

Visite come da programma con guida in italiano. 

Ingressi previsti durante le visite. 

 

La quota non comprende: 

Biglietto aereo Milano Malpensa/Istanbul – Istanbul/Kayseri – Kayseri/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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