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Tour di Istanbul e Cappadocia 
Dal 25 ottobre al  1 novembre 2020 

 

 
Istanbul metropoli eternamente sospesa tra Occidente e Oriente, precedentemente nota come Costantinopoli, è un 

caotico centro di culture, storia e architettura che si affaccia in modo risplendente sulle acque verdi del Bosforo. 
La regione della Cappadocia si trova in un ampio altopiano, formato dalle colate laviche e dalle ceneri delle eruzioni dei 
vulcani estinti Erciyes, Melendiz e Hasan. L'area ha notevoli formazioni rocciose, con chiese scolpite in rocce di insolita 

forma ed è una delle destinazioni turistiche più popolari in Turchia. 
 

 

Programma di viaggio 
TK1868 G  SU 25OCT  VENEZIA ISTANBUL 1020 1440  
TK7296 G  TU 27OCT  ISTANBUL KAYSERI  2005 2130  
TK2017 G  SU 01NOV  KAYSERI ISTANBUL 1245 1430  
TK1869 G  SU 01NOV  ISTANBUL VENEZIA 1720 1800  

 
 

Giorno 1,  2020 : Istanbul 

Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e  orario convenuto. Trasferimento all’aeroporto di Venezia . Imbarco sul 
volo di linea diretto a Istanbul (09.25 – 12.55). Incontro  con la guida e prima e trasferimento a Istanbul. Dopo una 
prima presa visione  globale della città. Sistemazione in hote . Cena e pernottamento.  
 
Giorno 2, : Istanbul  

Colazione e cena in hotel pranzo in ristorante.  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per  la  visita  al 
quartiere antico  di Istanbul: 
l’antico  Ippodromo, teatro delle corse dei carri e centro della vita 
civile bizantina, la Moschea di Sultanahmet, meglio conosciuta 
come la Moschea Blu perché il suo interno brilla di una magnifica 
pannellatura blu. Fu costruito dall'architetto Mehmet tra il 1609 e il 
1616.  
Nel  pomeriggio visiteremo il Palazzo Topkapi, il palazzo 
amministrativo della dinastia ottomana, che domina i tre continenti 
da secoli. In questo ambiente opulento, i sultani e la loro corte 
vivevano e governavano. Poi visiteremo il coloratissimo  bazar delle 
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spezie,   i cui  aromi e  odori vi  trasportaranno verso  fantasie del mistico Oriente.  Rientro in hotel in  serata 
 
Giorno 3,   : Istanbul –  Kayseri (Cappadocia) 

Prima colazione e  cena in hotel. Pranzo in ristorante.  
Imbarco sul traghetto per l’attraversamento del canale del  Bosforo, corso  d’acqua  che si estende per 36 km tra il 
Mar Nero e il Mar di Marmara.  In questa posizione, su entrambi i lati dello stretto, si trova il castello medievale 
costruito dai turchi ottomani per la conquista della città Anadolu hisari (XIV secolo) in Asia, e proprio di fronte, il 
maestoso Rumelihisari costruito nel XV secolo. 
Nel pomeriggio visita del Grande Bazar, il mercato coperto più grande del mondo. Questo labirinto di strade e 
passaggi ospita più di 4.000 negozi. Il bazar coperto è ancora il centro commerciale della vecchia città.  
Dopo la visita, transfer all'aeroporto e volo per Kayseri (19.45 – 21.55)  
Arrivo e trasferimento all’hotel in Cappadocia, cena e pernottamento. 
 
Giorno 4,  : Cappadocia: Valle di Ihlara – La città sotterranea di Kaymaklı 

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante 
Siamo in Cappadocia, nel cuore della steppa anatolica, questa 
regione è nota per le sue insolite caratteristiche dovute alle attività 
vulcaniche e alle azioni di erosione. Partenza per la valle di Ihlara, la 
stretta e ripida valle, costellata di chiese scavate nella roccia che un 
tempo erano il rifugio preferito dei monaci bizantini.. Mentre 
visitiamo la valle tortuosa, con scogliere che raggiungono fino a 170 
m in alcuni punti, vediamo piccole colture di giardini che in origine 
fornirono supporto alle colonie e le resero autosufficienti. Dopo  il 
pranzo, visita dell'affascinante città sotterranea di Kaymakli (8 piani 
su 57 metri di profondità!), tutte le città sotterranee utilizzate dai cristiani del settimo secolo, che fuggivano dalle 
persecuzioni. Si ripararono dal conflitto iconoclastico di Bisanzio e da altre invasioni. in questi complessi sicuri e ben 
nascosti. Rientro in hotel a Goreme.  
 
Giorno 5,    Avanos – Zelve – Valle di Kizilcukur 

 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in ristorante.  
Oggi visitiamo la città di Avanos, sulle rive del fiume Kizilirmak, che mostra un'attraente architettura locale 
ed è nota per i suoi prodotti artigianali. La lavorazione della ceramica è la forma di artigianato più popolare.  
Proseguimento fino a Zelve che fu un importante centro religioso durante il periodo iconoclastico con i suoi 
monasteri e chiese. Continuiamo poi per Kizilcukur, spesso noto come "buco rosso",  Kızılcukur è 
probabilmente la valle più calda della regione. Nascosta da una serie di camini di fate, troviamo la Chiesa 
Con L’Uva, dove si trovano affreschi raffiguranti viticoltura e frutticoltura. Ammirare il tramonto da questa 
valle è incantevole.  
Rientro  in hotel in serata.  
 
Giorno  6 , : Museo a cielo aperto di Goreme – Cavusin – Castello di Uchisar  

Prima colazione e cena in hotel. Pranzo in  ristorante. 
La mattina visitiamo  Goreme,  un vero museo a cielo  aperto dove i 
primi insediamenti  furono fondati dopo i viaggi missionari di San Paolo 
nell'anno 53 dC.  Nel pomeriggio arriviamo al piccolo villaggio di Cavusin 
che si trova in cima ad una sezione crollata della città-grotta cristiana. La 
ricchezza e la varietà di questi affreschi fanno si che vengano considerati 
tra le migliori opere della pittura iconoclastica paleocristiana. Qui 
visitiamo la chiesa di Saint Jean Baptise e successivamente ci dirigiamo 
verso il villaggio di Uchisar, dove visitiamo questa cittadella densamente 
popolata. Dall’alto sarà possibile godere di una panoramica sulla 
surreale area sottostante.  Rientro in hotel in serata. 
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giorno 7 : Soganli – Urgup  

Colazione  e cena in hotel, pranzo in ristorante. Partenza per Soganli, incredibilmente pittoresca, con le sue 
innumerevoli cappelle, chiese, sale, case e tombe. Gli affreschi, risalenti ai secoli VIII° -  XIII°, tracciano lo 
sviluppo della pittura bizantina.  
Proseguimento per Urgup, un vivace centro turistico ai piedi di un costone roccioso crivellato di antiche 
dimore, funge da eccelente base da cui partire per visitare le attrazioni turistiche della Cappadocia. Rietnro 
in  hotel in serata.  
 
Giorno 8 : Kayseri – Istanbul – Venezia  
 
Prima colazione in  hotel e mattinata a disposizione. Trasferimento in tempo utile  all’aeroporto di Kayseri 
per il volo di rientro a Venezia. All’arrivo trasferimento in pullman GT verso i luoghi di provenienza. 
L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni  per motivi  organizzativi non prevedibili alla data della stesura del presente programma  quali variazioni degli  
orari di apertura dei  musei  o  altre ragioni di  forza maggiore.  

 

Quota individuale  di partecipazione in camera doppia: € 1390,00 
Supplemento singola: € 220,00 
Facoltativo: estensione assicurazione annullamento  viaggio (per qualsiasi motivo  documentabile  e  aumento 
massimale spese mediche  fino a €  200.000,00 )  supplemento €   90,00 

 
La quota comprende: Tutti i trasferimenti da \per gli  aerporti in  Italia e in Turchia, voli internazionali e domestici, 
tasse aeroportuali aggiornate alla data del presente programma (24.10.2019), franchigia 23 kg in stiva, 
Sistemazione in hotel di categoria turistica 3*** con servizi privati, trattamento di pensione completa con pasti 
come da programma,  Guida parlante italiano, Ingressi a musei e siti storici accompagnatore dall’ Italia,  
Assicurazione assistenza medica in viaggo (massimale € 10.000)  e annullamento per la sola malattia improvvisa con 
certificato medico  
 
La quota non comprende  Mance, ulteriori bevande non indicate o ingressi non  indicati  alla voce ‘la quota 
comprende’, Extra di carattere personale, Tutto ciò non menzionato nel programma 

 

DOCUMENTI  PASSAPORTO   CON VALIDITA’ RESIDUA ALMENO SEI MESI DALLA DATA DI RIENTRO 
 
Iscrizioni: fino ad esaurimento posti disponibili,    con fotocopia del passaporto, dati anagrafici e codice fiscale.  
Pagamenti:   acconto  € 390,00 e saldo 1 mese prima della partenza. 
 
Iban  IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato  Viagginmente srl 
Causale acconto / saldo  viaggio in Turchia + nome cognome dei partecipanti 

Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422210 412  www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net  
 
Le condizioni  generali di partecipazione ai  viaggio (contratto di viaggio) fanno parte integrante del presente 
programma di viaggio.  
 
Cancellazioni: In caso di recesso del partecipante, l’organizzatore avrà diritto a trattenere, una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo le 
modalità: 
25% della quota di partecipazione + penali previste dalla compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino a 30 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi; 40% della 
quota di partecipazione + penali compagnia aerea e quota d’iscrizione, sino ai 15 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
50% della quota di partecipazione + penale compagnia aerea e quota di iscrizione, sino a 7 gg lavorativi prima dell’inizio dei servizi;  
75% della quota di partecipazione fino a 3 giorni prima della partenza.  
Nessun rimborso dopo tale termine per chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno 
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