
 

TOUR ISTANBUL E CAPPADOCIA 
LA CULLA DELLA CIVILTA’ 

 

 
 

Tutto il fascino e la suggestione di un Paese diviso fra Asia ed Europa, dove tradizione e modernità 
convivono armoniosamente, dove la bellezza del paesaggio seduce ed attrae quanto diecimila 

anni di storia… 

 

PIANO VOLI 
 
24 OTTOBRE TK1868  VENEZIA 09.25 ISTANBUL 13.00 
27 OTTOBRE TK2012  ISTANBUL 12.20 KAYSERI 13.55 
31 OTTOBRE TK2321  IZMIR  13.45 ISTANBUL 15.05 
31 OTTOBRE TK1869  ISTANBUL 17.20 VENEZIA 18.00 
  
24 Ottobre 2020 – Venezia/Istanbul  
Ritrovo dei Sigg. partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Istanbul alle ore 09:25. 
Arrivo previsto a Istanbul alle 13:00, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Check 
in e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
25 Ottobre 2020 – Istanbul  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città con guida parlante 
italiano. Si comincia con la Piazza dell’ Ippodromo che in epoca Romana  costituiva il 
vero centro di Costantinopoli, dove  si svolgevano i giochi, le corse con le bighe, le feste e 
le manifestazioni politiche. Visita della Moschea Blu, chiamata così per la presenza di 
ben 21.043 piastrelle di ceramica turchese che compongono le pareti e la cupola 
dell’edificio. Visita di Santa Sofía. Considerato il monumento di più significativo della città, 
la Basilica è stata realizzata non in onore di una Santa (come si potrebbe pensare), bensì 
di un concetto astratto, ovvero la Divina Sapienza (Haghìa Sophìa). Dopo essere stata 
Chiesa durante 916 anni e moschea per 477 anni, è stata convertita in museo soltanto nel 



 

1936. Dopo il pranzo, visita del Palazzo di Topkapi: l’antica residenza dei Sultani Ottomani 
che oggi è considerato uno dei musei più importanti di tutta la Turchia. Qui sarà possibile 
osservare i gioielli dei sultani, le reliquie religiose e le magnifiche stanze del palazzo, 
compreso il leggendario Harem. A seguire: la Cisterna Sotterranea (la più grande esistente 
ad Istanbul) e il Gran Bazar: uno dei mercati coperti più grandi e antichi del 
mondo, rinomato soprattutto per le sue ceramiche dipinte a mano, la bigiotteria, i 
tappeti, le spezie e gli oggetti d’antiquariato. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
26 Ottobre 2020 – Istanbul  
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita della città che inizia con il Mercato 
delle spezie. Questa passeggiata vi consentirà di: ammirare l’esposizione curata delle 
merci, lasciarvi inebriare dall’aroma intenso delle spezie, e conoscere l’affascinante storia 
di questo mercato, che risale al 1660. Seguirà una romantica crociera sul Bosforo: lo 
stretto che divide i due continenti, Asia e Europa, nel quale potrete contemplare le 
preziose ville ottomane, i Palazzi di Dolmabahçe, Çiragan e Beylerbeyi, la Fortalezza di 
Rumeli Hisari, ecc... Visita della famosa Collina del Caffè di Pierre Loti, luogo preferito del 
famoso scrittore francese da dove sarà possibile contemplare una splendida vista sul 
Corno D’Oro. La giornata termina con la visita della Chiesa di San Salvatore in Chora: uno 
dei più importanti esempi di architettura bizantina sacra ancora esistenti e famosa 
soprattutto per i suoi mosaici e gli affreschi del XIII e XIX sec. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
27 Ottobre 2020 – Istanbul/Kayseri/Cappadocia  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo interno per la 
Cappadocia, con decollo previsto alle ore 12:20. Arrivo Kayseri alle 13:55, disbrigo delle 
formalità doganali e trasferimento in hotel. Inizio delle visite alla scoperta della 
Cappadocia. Le visite iniziano con l’affascinante città sotterranea di Kaymakli. Come le 
altre città scavate nel sottosuolo, anche Kaimalky è costruita intorno ad un camino di 
aerazione ed è formata da cunicoli e tunnel che collegano le varie grotte. Secondo 
quanto affermano gli archeologi, in questa città vivevano circa 30.000 persone, il che fa 
di Keymakli la più grande città sotterranea della Turchia. Si prosegue verso la Valle di 
Soganli:  rocce appuntite dall’aspetto aspro e affreschi in tinte pastello, in una fitta trama 
di piccole abitazioni e monasteri quasi sospesi tra cielo, tufo e falesie di basalto. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
28 Ottobre 2020 - Cappadocia  
Prima colazione in hotel. Intera 
giornata di visita con guida 
parlante italiano a partire dalla 
Valle di Goreme, un complesso 
monastico bizantino che, con le 
sue chiese rupestri, è considerato 
un vero e proprio museo all’aria 
aperta. A seguire, passeggiata 
per  scoprire diversi paesini  come 
Cavusin, Avanos e Pasebag con i 
suoi  camini delle fate: stranissime  
formazioni laviche coniche dove 
un  tempo si  rifugiarono  popoli  
eremiti che scavarono le loro 
abitazioni nel tufo. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 



 

 
29 Ottobre 2020 – Cappadocia/Konya/Pamukkale  
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita con guida parlante italiano. Le visite 
iniziano con il Caravanserraglio di Sultanhani. I Caravanserragli erano degli enormi edifici 
che venivano utilizzati come area di sosta per viandanti e mercanti che percorrevano la 
via della Seta in direzione della Persia. Un gioiello dell'arte islamica del periodo selgiuchide 
è il Caravanserraglio di Sultanhani, uno dei meglio conservati dell'Anatolia. A seguire, 
sosta a Konya per visitare il Museo di Mevlana. Si prosegue poi per Pamukkale. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
  

30 Ottobre 2020 – Pamukkale/Efeso/Izmir  
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita con guida parlante italiano, a cominciare 
da  Hierapolis, detta anche la “Città Sacra” perché gli antichi ritenevano che fosse stata 
fondata dal dio Apollo. Ad oggi Hierapolis è uno dei siti archeologici più frequentati del 
Mediterraneo ed è famosa non solo per il patrimonio architettonico, ma anche per le sue 
sorgenti di acqua termale che sgorgano lungo le rovine dando luogo a formazioni 
calcaree. Proseguimento verso Efeso, luogo dove la storia delle civiltà che si sono 
affacciate lungo le sponde del Mediterraneo ha lasciato profonde e durature tracce nel 
corso dei secoli. Fra le varie tappe non mancheranno: la visita della Basilica di San 
Giovanni e della Casa di Maria, dove si pensa sia vissuta Maria dopo la morte di Gesù. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

31 Ottobre 2020  – Izmir/Istanbul/Venezia  
Prima colazione in hotel. Giro panoramico di Izmir e trasferimento in tempo utile in 
aeroporto per volo di rientro, previsto alle 13.45. Arrivo a Venezia alle 18.00. Fine dei servizi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA  €1060 
 
Servizi inclusi: 

- Voli di linea  internazionali e domestici 
- Pullman ad uso esclusivo per tutta la durata del tour 
- Pernottamento in hotel cat. 4/5 stelle 
- Trattamento di pensione completa 
- Guida professionale parlante italiano 
- Tutti gli ingressi e le visite come da programma 
- Assicurazione medico/bagaglio 
- battello privato per la crociera sul Bosforo 
- Accompagnatrice VIAGGID’AMARE al raggiungimento dei 15 partecipanti 

 
Servizi non inclusi: 

- Supplemento singola €215 
- Tasse aeroportuali (€190 circa) 
- Bevande durante i pasti 
- Mance per autista/guida 
- Polizza facoltativa contro le penalità in caso di annullamento (€ 50 c/a) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi” 
 


