TOUR OPERATOR

ISTANBUL E CAPPADOCIA

PARTENZE
GARANTITE

2020

01 GIORNO ITALIA / ISTANBUL
Ritrovo dei signori partecipanti presso
l’aeroporto di appartenenza e partenza con volo di linea per Istanbul. Arrivo ad
Istanbul, assistenza in aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera.
Pernottamento in hotel.
02 GIORNO ISTANBUL Prima colazione in hotel. Tour d’intera giornata: si
visiteranno l’Ippodromo Romano, la Moschea Blu (all'esterno), la Basilica di
Santa Sofia, il Palazzo di Topkapi (Harem escluso), tombe ottomane ed il Gran
Bazar. Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento in hotel.
03 GIORNO ISTANBUL / KAYSERI / CAPPADOCIA Prima colazione in hotel.
Mattina libera. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e volo
per Kayseri. Arrivo a Kayseri, trasferimento in Cappadocia e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
(*) In mattinata, possibilità di partecipare all’escursione facoltativa che prevede:
visita del Mercato delle Spezie e Gita sul Bosforo con il traghetto regolare.
04 GIORNO
CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita della Cappadocia: la Valle pietrificata di Goreme, le cui
chiese sono ornate da affreschi, le particolari bellezze delle strutture in roccia
tufica (la Valle dei Camini delle Fate), i pittoreschi villaggi di Avanos & la Valle
di Pasabag e la cittadella naturale di Uchisar. Pranzo in ristorante locale. Si
prosegue con la visita di una città sotterranea, nata come rifugio dei cristiani
perseguitati nella prima Era Cristiana. Cena e pernottamento in hotel.
Prima
05 GIORNO
CAPPADOCIA / KAYSERI / ISTANBUL / ITALIA
colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per il proprio
aeroporto di destinazione via Istanbul. Arrivo e fine dei nostri servizi.

PARTENZE GARANTITE 2020

OGNI VENERDI’
DAL 20 MARZO AL 30 OTTOBRE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

EURO 715

SUPP. NOTTE A ISTAMBUL
CAMERA SINGOLA
AVV. DA CAG/OLBIA/ALGHERO

EURO
EURO
EURO

AVVICINAMENTO DA ALTRI AEROPORTI

52
125
135

SU RICHIESTA

LA QUOTA COMPRENDE Volo internazionale di
linea Roma o Milano / Istanbul / Izimir / Istanbul/
Roma o Milano - Voli interni - Trasferimenti da/per
l'aeroporto Assicurazione medico-bagaglio no-stop Sistemazione in hotel 4* - Pasti come da programma
(5 pranzi e 4 cene) - Visite e ingressi come da
programma - Guida parlante italiano Porta
documenti e zaino da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE Tasse aeroportuali
(circa Euro 205 da confermare all’emissione dei
biglietti) - Apertura e gestione pratica Euro 30 Bevande - Mance, extra e spese di carattere
personale e tutto quanto non indicato alla voce “La
quota comprende”.
DOCUMENTI RICHIESTI Carta d’identità
Passaporto con almeno 6 mesi di validità.
(VEDI INFORMAZIONI UTILI)

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di viaggio

o

