
    

     

ISTANBUL E CAPPADOCIA 

Tour  Prestige 
  

 

Durata 8 giorni 

Voli diretti Turkish air Lines  

da Catania 

 

Gennaio: 21; 28 Febbraio: 4; 11; 18; 25 Marzo: 04; 11 

 

1° giorno - Catania-Istanbul   

Presentazione dei partecipanti in aeroporto, presso i banchi Turkish, disbrigo delle formalità d’imbarco e 

partenza per Istanbul. Cena a bordo. Arrivo, incontro con il nostro assistente e trasferimento in hotel. 

Pernottamento.  
  

2° giorno - Istanbul   

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in bus riservato, per una prima visita di Istanbul, 

considerata una delle città più belle al mondo.  Il tour inizia con una passeggiata nell’ex quartiere Greco di 

Fener e a quello Ebraico di  Balat, situato sulla sponda meridionale del Corno D’Oro   dove si potranno 

ammirare il Patriarcato Greco ,  la Chiesa di San Giorgio e la Chiesa Ortodossa Bulgara ‘’Chiesa di Ferro’’. 

Quindi visita interna alla Moschea Rüstem Paşa famosa per le splendide ceramiche di Nicea che rivestono 

le pareti e le colonne. Pranzo in un ristorante locale.  Si continuerà nel pomeriggio con passeggiata al  

Mercato delle Spezie, con le sue bancarelle colorate che propongono spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. 

Al termine, possibilità di effettuare facoltativamente una minicrociera in battello lungo il Bosforo per 

ammirare sia il versante asiatico che quello europeo della città, su cui si affacciano eleganti palazzi, moschee 

e fortezze. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
  

3° giorno - Istanbul   

Prima colazione in hotel, la guida ci attende per raggiungere in bus riservato il centro storico, cuore pulsante 

della metropoli. Si inizia con la visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le corse delle bighe, con 

gli   obelischi e sullo sfondo la maestosa Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu ( visita 

esterno a causa restauri ).Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio visita del Palazzo Imperiale di 

Topkapi (La sezione Harem è opzionale), dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con 

le magnifiche decorazioni e gli arredi rende testimonianza della potenza e maestosità dell’Impero 

Ottomano, quindi visita della Moschea di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, al termine 

raggiungeremo il  Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e 

formato da un dedalo di vicoli e strade su cui si affacciano negozi, botteghe artigianali, locali di ogni tipo 

che propongono ogni genere di prodotti  dove contrattare è d’obbligo per ottenere un prezzo conveniente. 

Rientro in hotel, cena e serata libere. Consigliamo una cena in uno dei tanti ristoranti con vista sul Bosforo 

dall’atmosfera moto suggestiva. Pernottamento.  
  
4° giorno - Istanbul-Kayseri/Cappadocia   

Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione.  Consigliamo una passeggiata nella parte nuova della 

città nel quartiere Taxim, con le vie piene di locali e negozi tradizionali e griffe internazionali.  

Trasferimento in aeroporto e partenza per Kayseri, aeroporto della Cappadocia . Arrivo e trasferimento in 

hotel. Cena e pernottamento. Dopo cena possibilità di assistere facoltativamente allo spettacolo dei Dervishi 

danzanti. Pernottamento. 

 

 

 

 

  



    

5° giorno - Cappadocia  

Per gli amanti di forti emozioni, c’è la possibilità  di partecipare ad una escursione facoltativa in mongolfiera 

per sorvolare il paesaggio spettacolare della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba. (Questa 

escursione facoltativa viene qui segnalata esclusivamente a titolo informativo in quanto è gestita 

esclusivamente da imprese locali che non accettano prenotazioni anticipate è potrà essere annullata anche 

poche ore prima dell’inizio a causa di avverse condizioni meteorologiche. Il costo dell’escursione verrà 

comunicato in loco al momento della prenotazione e varia in base al numero di partecipanti e posti 

disponibili)  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai 

paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro 

dell’acqua e del vento. Partenza per la visita del Museo all’aperto di Goreme e delle chiese rupestri. 

Proseguimento per la Valle di Uchisar  e di Avcilar e visita di Ozkonak. Pranzo in ristorante lungo il 

percorso. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi.  Visita 

ad un laboratorio per la lavorazione e vendite di pietre dure, oro e argento. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.. possibilità di concludere la serata assistendo facoltativamente ad uno spettacolo 

folcloristico di danza del ventre. Cena e pernottamento. 

  

6° giorno - Cappadocia/Konya/Pamukkale (km 668) 

Prima colazione in hotel e partenza per Konya con una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di 

Sultanhani (sec. XIII), posto di ristoro dei mercanti e viandanti, oggi museo. Pranzo in ristorante lungo il 

percorso. Proseguimento per Pamukkale. Arrivo con arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel,  

Cena e pernottamento. Possibilità di fare un bagno nelle acque termali dell’hotel. 

 

7° giorno - Pamukkale/Efeso/Izmir (km 225) 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta di questo sito straordinario. Il tour inizia con la 

visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto, fu ricostruita nel 17 d.C., ed ebbe il suo massimo 

splendore nel II e III sec d.c.. , quindi  la visita prosegue con  lo straordinario paesaggio di Pamukkale, 

costituito da  decine di enormi vasche naturali di pietra bianca , addossate le une alle altre, creando delle 

cascate pietrificate, formatesi dal lento e millenario scorrere dell’acqua, dovuto all’alta presenza di calcare. 

Sosta fotografica . Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso l’antica città di Efeso dove 

visiteremo  il Tempio di Adriano, la biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Visita della “casa della 

Madonna”, luogo in cui la tradizione dice che la madonna trascorse gli ultimi anni della sua vita. Arrivo a 

Izmir nel tardo pomeriggio . Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 

8° giorno – Izmir/Catania  

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e rientro a Catania con voli Turkish via Istanbul.  

  
L’itinerario potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto del programma.  A causa di lavori di ristrutturazione alcuni 

monumenti potrebbero risultare parzialmente chiusi o non visitabili, in questo caso verranno sostituiti da altri. 

  

 HOTEL PREVISTI  

ISTANBUL:      ERESIN SULTANAHMET     5 stelle       

CAPPADOCIA:     EXEDRA    Hotel de charme   

PAMUKKALE:  DOGA THERMAL  5 stelle 

IZMIR    DOUBLE TREE    5 stelle 
Gli hotel potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



    

OPERATIVO VOLI          Partenza  Arrivo 

CATANIA/ISTANBUL   P.19.15   A.23.35 

ISTANBUL/ KAYSERY (Migliore operativo disponibile al momento) 

IZMIR/ ISTANBUL     P.12.55   A.14.10 

ISTANBUL/CATANIA   P.17.55   A.18.15 

  
Gli orari sono indicativi e soggetti a riconferma.  

   

QUOTA ISCRIZIONE      €      40,00 p/pax   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE da     € 1.290,00 p/pax  

TASSE AEROPORTUALI                €      50,00 p/pax  

ASSICUR. ANNULLAMENTO OBBLIG.  €      57,00 p/pax  

 

Suppl. Partenze di Marzo € 125 

Suppl. Singola € 390 

Rid. 3° letto bambino 2/12 anni € 360 

  

  

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Voli   Turkish Airlines  

- Franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max di 20 kg.  

- Sistemazione in hotel in camera doppia  

- Trattamento come da programma; assistenza  

- Trasporto in bus GT ;  accompagnatore/guida parlante italiano  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Tasse aeroportuali  

- Bevande ai pasti  

- Tassa di soggiorno (dal 1/1/2023) 

- Escursioni facoltative  

- Le mance negli hotel, ristoranti, ingressi ai musei e siti  

- Le mance per guida ed autista  

- Assicurazione  

- Quota iscrizione  

Quanto non espressamente indicato nella quota comprende.  

 

 


