
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cappadocia Escape 
con voli di linea da Roma - Bergamo – Bologna – Venezia  

  

     
 

Partenze giovedì rientro domenica Inverno 2022-2023 
Quote 4 Giorni 3 Notti Hotel 4* Hotel 5*  

 

Quote per persona in doppia € 450 € 550 
Supplemento Singola € 110 € 200 

 

        Quote non valide durante Ponti e Festività. 
 

1. Giorno Giovedì: Italia / Cappadocia: partenza dall’Italia, arrivo a Kayseri (Cappadocia) via Istanbul con volo interno e il ritiro bagagli. Incontro 

l’assistente o guida all’esterno dell’aeroporto. Trasferimento all’albergo e sistemazione in camera.  

2. Giorno Venerdì: Cappadocia:  (Mezza Pensione) - Giornata Libera. Prima colazione e Cena in albergo.  

* Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa intera giornata pagamento in loco € 55  ; Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva 

regione dai paesaggi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di erosione dell’acqua e del vento. Partenza per la visita 

al Museo all’aperto di Goreme e visita alle chiese rupestri. Visita Valle di Pasabag e Zelve. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita al Villaggio di 

Cavusin Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Trasferimento di Rientro. Cena in albergo. 

3. Giorno Sabato : Cappadocia: (Mezza Pensione) - Giornata Libera. Prima colazione e Cena in albergo. 

*Possibilità di partecipare al volo in mongolfiera pagamento in loco; 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).  

*possibilità di partecipare all’escursione facoltativa intera giornata pagamento in loco € 45 Visite Valle di Uchisar  e di Avcilar e visita di Ozkonak oppure 

una delle “città sotterranee”. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Visita al Villaggio di Sinasos e Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendite di 

pietre dure, oro e argento. Trasferimento di Rientro. 

* 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. 

4. Giorno Domenica: Cappadocia / Italia: Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto per i voli di rientro. 

 
Operativi Voli Indicativi soggetti a riconferma:  PC1212 Bergamo BGY 12:30 Istanbul SAW 17:05  PC1211 Istanbul SAW 10:40 Bergamo BGY 11:35 
     PC1236 Venezia VCE 13:15 Istanbul SAW 17:40   PC1235 Istanbul SAW 11:45 Venezia VCE 12:30 
     PC1218 Bologna BLQ 13:15 Istanbul SAW 17:45   PC1217 Istanbul SAW 11:40 Bologna BLQ 12:25 

     PC1224 Roma FCO 12:30 Istanbul SAW 16:55   PC1223 Istanbul SAW 10:50 Roma FCO 11:25 
Operativi Voli Domestici Indicativi:  PC2740 Istanbul SAW 20:55 Kayseri ASR 22:15   PC2743 Kayseri ASR 05:50 Istanbul SAW 07:10 

 
Le quote comprendono:  
Voli di linea della Pegasus Airlines dagli aeroporti indicati e 2 voli interni - 3 notti in 4 e 5* standard locali. Trattamento come da programma: 
3 (B) Prima Colazione, 2 (C) Cene (bevande escluse). Guida professionale parlante italiano solo durante le escursioni facoltative - Bagaglio da 
stiva + 1 bagaglio a mano. Trasferimenti. 
 

Le quote non comprendono: 
Tasse ed oneri aeroportuali di € 160,00 - Quota gestione pratica e assicurazione medico bagaglio € 30,00 - Assicurazione annullamento 
viaggio Facoltativa (ma consigliata) da € 35,00 - Extras personali, tasse di soggiorno ove previste, bevande, facchinaggio, tutto quanto non 
espressamente indicato ne “le quote comprendono” 

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   
 

 

 

http://www.cortestravel.it/

