Istanbul & Cappadocia in Tour
con voli di linea da Roma - Bergamo – Bologna – Venezia
8 giorni Istanbul e Cappadocia in 4 e 5* locali Tour Guidato (voli interni)

Partenze di Domenica Inverno 2022-2023
Stagionalità
Partenze

13.11 – 04.12
05.03 – 12.03

20.11 – 27.11 – 11.12 – 18.12
22.01 – 29.01 – 05.02 – 12.02
19.02 – 26.02

Quote per persona in doppia
Supplemento Singola
Bambino in III letto 2/11 anni

€ 695
€ 370
€ 475

€ 645
€ 330
€ 455

Per persona in camera doppia/tripla

Da

€ 645

Le quote comprendono:
Voli di linea della Pegasus Airlines dagli aeroporti indicati e 2 voli interni - 7 notti in 4 e 5* standard locali indicati nel
Programma (o similari). Trattamento come da programma: 7 (B) Prima Colazione, 4 (P) Pranzi e 4 (C) Cene inclusi (bevande
escluse). Guida professionale parlante italiano - Bagaglio da stiva + 1 bagaglio a mano. Tutti trasferimenti e visite in Bus.
Le quote non comprendono:
- Tasse ed oneri aeroportuali di € 160,00
- Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio € 30,00
- Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 75,00/per persona da pagare all'arrivo alla guida (obbligatorio)
Bambini 2/11 anni € 37,50.
- Mance per la guida e l'autista (€ 25 per persona da versare in loco).
- Assicurazione annullamento viaggio Facoltativa (ma consigliata) da € 40,00
- Extras personali, tasse di soggiorno ove previste, bevande, facchinaggio, tutto quanto non espressamente indicato né “le
quote comprendono”

Regolamento e condizioni generali come da sito www.cortestravel.it

Istanbul & Cappadocia in Tour Inverno 2022-2023
Partenze : 6 e 13 Novembre – 4, 11 e 18 Dicembre – 22 e 29 Gennaio – 5, 12, 19 e 26 Febbraio

Programma di Viaggio
1. Giorno Domenica: Italia / Istanbul: (Cena). Arrivo ad Istanbul, dopo i controlli documenti e ritiro bagagli, incontro con l’assistente o
guida all’esterno dell’aeroporto. Trasferimento all’albergo e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.
2. Giorno Lunedi: Istanbul: (Mezza Pensione) Partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo, in cui si svolgevano le corse
delle bighe - degli obelischi e della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII
secolo. Pranzo in ristorante locale. 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; della Moschea di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto al
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Trasferimento di rientro e Cena Libera. Pernottamento in
albergo.
3. Giorno Martedì: Istanbul: (Mezza Pensione) - Partenza per la visita del quartiere di Fener e del quartiere ebraico di Balat; situato sulla
sponda meridionale del Corno D’oro. Passeggiata nei quartieri e possibilità di vedere Il Patriarca Greco di Fener e La Chiesa di San
Giorgio, la Chiesa Ortodossa Bulgara ‘’Chiesa di Ferro’’. Proseguimento con la visita della Moschea Rüstem Paşa, famosa per le
splendide ceramiche di Nicea che rivestono le pareti e le colonne. Pranzo in ristorante locale. Nelle vicinanze della moschea si trova il
Mercato delle Spezie, conosciuto anche con il nome di Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di
ogni tipo, caffè, dolci e frutta. Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, pagamento diretto in loco

€ 30 pp), in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e
fortezze Chi non partecipa avrà tempo libero circa 2- 2 ½ ore. Trasferimento per il rientro in albergo. Cena libera e pernottamento.

4. Giorno Mercoledì: Istanbul: (Prima Colazione). Giornata Libera. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa pagamento in loco
€ 60 ; Partenza dopo la colazione per la parte Asiatica della città e visita il quartiere di Kuzguncuk dove ancora oggi convivono tre culture e
religioni diverse. Proseguimento per la Collina di Camlica per godere un bellissimo panorama sul versante europeo della città, sul Mar di
Marmara e le Isole dei Principi (possibilità di degustare un buon caffè turco). Visita del Palazzo di Beylerbeyi, direttamente sulle sponde del
Bosforo e il più elegante fra gli ultimi palazzi costruiti durante il periodo Ottomano. Pranzo in ristorante e tempo libero nel centro di
Kadikoy e rientro in albergo. Cena Libera e pernottamento in albergo.
5. Giorno Giovedì: Istanbul/Cappadocia (Pensione) Prima colazione in albergo, trasferimento all’aeroporto di Istanbul Saw e imbarco
sul volo per Kayseri. Arrivo in Cappadocia e sistemazione nelle camere riservate. Cena in albergo.
6. Giorno Venerdì: Cappadocia: (Pensione Completa) Possibilità di partecipare alla volo in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio

lunare e mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba (facoltativa, a pagamento e in base alla disponibilità dei posti. Il
volo può essere annullato anche poche ore prima dell’inizio a causa di avverse condizioni meteorologiche). Prima colazione in albergo.

Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo
vulcanico scolpiti nei secoli dall’acqua e dal vento. Partenza per la visita al Museo all’aperto di Goreme e visita alle chiese rupestri. Visita di
Ozkonak o uno dei complessi di rifugi sotterranei conosciuti come “città sotterranee”. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Sosta presso
una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Cena in albergo
7. Giorno Sabato : Cappadocia: (Pensione Completa) Prima colazione in albergo. Visite Valle di Uchisar e di Avcilar e visita di
Ozkonak oppure una delle città come “città sotterranee”. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e
vendite di pietre dure, oro e argento. Arrivo in albergo e sistemazioni. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare

allo spettacolo (facoltativo, a pagamento in loco) dei “dervisci” danzanti (€ 25) o alla serata folkloristica
(€ 40) con danzatrice del ventre. Cena in albergo.

8. Giorno Domenica: Cappadocia - Istanbul/ Italia: Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto e voli di rientro in Italia.
*L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per cause tecnico/operative. Si sconsiglia la partecipazione al Tour di bambini al di sotto dei 7 anni. Le categorie degli hotel
rispettano gli standard e catalogazione locale che potrebbero non rispettare gli standard di altri paesi. Per persone a mobilità ridotta si avverte che il tour prevede molte soste e
tragitti a piedi e i bus non sempre sono dotati di elevatore. La realizzazione del Tour è soggetta al numero minimo di 40 partecipanti. Regolamento e condizioni generali come da
sito www.cortestravel.it
NOTE

Camere: quadruple non disponibili – singole su richiesta – Camera tripla composta da letto matrimoniale o 2 letti separati con aggiunta di letto pieghevole o divano letto.
Escursioni facoltative: le escursioni sono indicate nel programma a puro titolo informativo. Le stesse, prenotabili solo in loco, non sono prenotabili attraverso la Cortes
Travel che si solleva da ogni responsabilità derivante dalla realizzazione, vendita ed eventuali incrementi costi delle stesse rispetto a quelli indicati. Vi informiamo che
documenti anche se validi per l’espatrio ed in corso di validità e con scadenza residua richiesta (passaporti o carte identità) usurati, danneggiati, macchiati e in cattivo
stato d’uso non sono accettati dalle autorità preposte al controllo – La Cortes Travel non è in alcun caso responsabile su problematiche derivanti da documenti non idonei.

Regolamento e condizioni generali come da sito www.cortestravel.it

