
  
A) Viaggio ad Istanbul: 24 settembre – 27 settembre  

Giovedì 24 settembre   
Partenza ore 7.10 con volo Turkish Airlines da   
Malpensa Terminal 1 e arrivo ad Istanbul alle 12.00.   
Visita guidata di orientamento  Pernottamento in 
hotel 5*    

  

Venerdì 25 settembre   
 Prima colazione in hotel   
 Visita guidata nella parte storica, il Palazzo Topkapi,   
Hagia(Santa) Sophia, la Moschea Blu, l'Ippodromo Romano.   
Pernottamento in hotel 5*.   

  

Sabato 26 settembre   
Prima colazione in hotel   
Visita guidata del mercato coperto (Il Grande   
Mercato), il mercato delle spezie, la Moschea   
Suleymaniye e il Museo di Kariye. Dopo le visite una  gita 
privata in barca sul Bosforo Pernottamento in hotel 5*.   

 

Domenica 27 settembre   
Prima colazione in hotel   
Visita guidata    
Rientro con volo Turkish Airlines da Istanbul alle   
20.15 e arrivo a Malpensa Terminal 1 alle 21.20   

La quota di partecipazio  ne è di circa 550 euro comprensiva di trasporto   
aereo, bagaglio da 30 kg 
prime colazioni in hotel 
4 cene e le mance   

  in stiva, servizi di guida e ingressi, 3 pernottamenti e  
  stelle in camera doppia. Non sono compresi pranzi e   

B) Viaggio in Cappadocia 27- 30 settembre   

  

Domenica 27 settembre   
Partenza ore 11.00 con volo Turkish Airlines da   
Malpensa Terminal 1, scalo ad Istanbul ed arrivo a Kaisery 
alle 19.45. Cena e pernottamento in hotel 4*.   



 

Lunedì 28 settembre   
Prima Colazione in hotel.   
Visite al villaggio di Cavusin e alla città sotterranea di 
Kaymakli.   
Ritorno in albergo. Cena e pernottamento.   
La cena e pernottamento in albergo.   

  

Martedì 29 settembre   
 Prima Colazione in hotel.   
Visite a: Esentepe Panoramic, città sotterranea di  
Derinkuyu,   
monasteri di Selime e Agzikaran, Yaprakizar panoramic   
La cena e pernottamento in albergo.   

 

Mercoledì 30 settembre 
Prima colazione in hotel.   
Visite a: Valle di Devrent, Paşabağ (Valle dei   
Monaci), villaggio di Avanos, museo all’aperto di Goreme, 
Esentepe (Valle delle Desidere), castello di Uchisar.   
Rientro con volo Turkish Airlines da Kaisery alle   
15.35, scalo a Istanbul e arrivo a Malpensa Terminal 1  alle 
21.20   

La quota di partecipazione è di circa 725 euro comprensiva di trasporto aereo, 
bagaglio da 30 kg in stiva, servizi di guida e ingressi, 3 pernottamenti e pensione 
completa in hotel 4 stelle in camera doppia. Non sono compresi bevande, viaggio in 
mongolfiera, serate speciali e mance   
C) Viaggio a Istanbul e in Cappadocia  27 settembre – 30 settembre   

   

Domenica 27 settembre  Prima 
colazione in hotel   
Volo per Kaisery alle 18.05 e arrivo alle  
19.45. Cena e pernottamento in hotel 4*.   

La quota di partecipazione è di circa 980 euro comprensiva di trasporto aereo, 
bagaglio da 30 kg in stiva, servizi di guida e ingressi, 3 pernottamenti e prime colazioni 
in hotel 5 stelle in camera doppia a Istanbul dove non sono compresi pranzi e cene e le 
mance. 3 pernottamenti e pensione completa in Cappadocia in hotel 4 stelle in camera 
doppia. Non sono compresi bevande, viaggio in mongolfiera, serate speciali e mance   
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