
 N° 038 del 19/03/2019 

ISTANBUL E TOUR DELLA CAPPADOCIA 
 

 

Dal 26 luglio al 2 agosto 2019: 8 gg. – 7 notti 
 

Quota individuale in camera doppia p.p.  € 936,00 
 

Tasse aeroportuali………………………………………………..  € 130,00 

Assicurazione M/B………………………………………………..  € 125,00 

Assicurazione annullamento………………………………..  € 170,00 

Supplemento camera singola……………………………….  € 190,00 
 

 

Ven. 26 Raduno all’aeroporto Fontanarossa di Catania e partenza con volo diretto Catania/Istanbul della Turkish Airlines. Arrivo e  incontro 

con la guida locale. Trasferimento con pullman da G.T. in città. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita del Palazzo Dolmabahce, 

antica residenza dei sultani ottomani, la torre Galata, punto più alto delle fortificazioni genovesi. Al termine trasferimento in hotel, 

cena e pernottamento. 

Sab. 27 Dopo la 1^ colazione intera giornata dedicata alla visita del centro storico di Istanbul. Si vedranno l’antico Ippodromo, l’Obelisco di 

Teodosio, la Colonna Serpentina in bronzo e la Colonna di Costantino. Si prosegue con la stupenda Moschea Blu per gli splendidi 

pannelli bizantini in ceramiche di Iznik blu e bianche. Si visiterà dunque la Basilica di Santa Sofia, oggi Museo e indubbiamente uno 

dei più splendidi monumenti di tutti i tempi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo di Topkapi: su un promontorio ove 

confluiscono il Bosforo, il Corno d’Oro ed il Mar Marmara, labirinto di costruzioni e centro del potere dell’Impero Ottomano. A 

seguire visita del Gran Bazar della città vecchia, conveniente a tutte le tasche e a tutti i gusti. L’artigianato locale propone 

incantevoli oggetti come tappeti, incantevoli ceramiche dipinte a mano, articoli in cuoio ecc. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 28 Dopo la 1^ colazione partenza per Ankara, capitale della Turchia. Arrivo e visita della città: il museo delle civiltà anatoliche è di 

eccezionale interesse per la ricchezza delle collezioni; si vedranno inoltre la Cittadella e il Mausoleo di Ataturk. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento quindi per la Cappadocia, costeggiando il vasto lago salato. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Lun. 29 Facoltativo: possibilità di partecipare all’alba ad una escursione in mongolfiera per ammirare il paesaggio spettacolare della 

Cappadocia. Dopo la 1^ colazione intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia. Una delle grandi meraviglie del mondo per i 

paesaggi naturali scolpiti dalla forza della natura, unica per quanto riguarda storia, arte e paesaggio, ricca di “monumenti naturali” 

che vento e pioggia, nel corso dei secoli, hanno modellato in enormi “funghi” di pietra, chiamati “i camini delle fate”. All’opera della 

natura si è aggiunto il lavoro degli uomini che crearono chiese e monasteri scavati nella roccia, complessi sempre più ampi fino ad 

arrivare a vere e proprie città sotterranee. Visita della valle di Goreme, uno dei complessi monastici più suggestivi dell’intera regione. 

Visita della Regione con la Valle Rossa, i villaggi di Dervent, Uchisar e della Valle di Avcilar. Si visiterà altresì la città sotterranea di 

Kaymakli, impressionante per le sue vaste dimensioni. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 

Mar. 30 Dopo la 1^ colazione partenza per Konya con sosta per la visita al Caravanserraglio di Sultanhani, un tempo posto di ristoro dei 

mercanti, oggi museo. Proseguimento per Konya e visita al Mausoleo di Mevlana. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Arrivo a 

Pamukkale, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Mer. 31 Dopo la 1^ colazione visita di Pamukkale, con le sue cascate pietrificate, circondate da ampie vasche con acqua termale calda; esse 

costituiscono una spettacolo naturale, unico al mondo. Visita dell’antica città romana con la sua necropoli, l’antica Hierapolis, patria 

del filosofo Epiteto. Pranzo in ristorante. Partenza quindi per Efeso. Si visiterà la zona archeologica e visita alla Basilica di San 

Giovanni e salita alla collina degli Usignoli dove si trova il santuario della “Casa della Madonna”, dove, secondo Paolo, la madre di Cristo 

sarebbe stata portata da Giovanni per trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Gio. 1 Dopo la 1^ colazione partenza per Bursa, prima città capitale dell’impero ottomano. Visita della Grande Moschea e della Moschea 

Verde, famosa per le sue maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Istanbul. Sistemazione in hotel, 

cena e pernottamento. 

Ven. 2 Al mattino trasferimento in pullman per l’aeroporto di Istanbul. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo diretto per 

Catania. Arrivo previsto a Catania dopo due ore di volo. Trasferimento quindi con bus navetta per Palermo o con mezzi propri.. 
 

La quota comprende: volo diretto di linea della Turkish Airlines Catania/Istanbul a/r; bagaglio da 23 kg. in stiva; pullman G.T. a disposizione; 

sistemazione in hotel 4 stelle a Istanbul, Cappadocia, Pamukkale, Izmir con trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 1^ 

colazione dell’ultimo; guida parlante italiano per tutto il tour; auricolari per tutto il viaggio; mance ai ristoranti ed alberghi; accompagnatore da 

Palermo; Iva, tasse e percentuali di servizio. 

La quota non comprende: bus navetta da Palermo per Catania e vv. € 45,00 min. 30 pax; bevande ai pasti; ingressi ai monumenti; mancia 

obbligatoria alla guida e all’autista; extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

Escursioni facoltative: battello sul Bosforo € 30,00; mongolfiera in Cappadocia € 185,00. 
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi  

al Presidente Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 

http://www.associazionedalfi.it/

