TOUR OPERATOR

WEEKEND IN CAPPADOCIA

PARTENZE
GARANTITE

PROGRAMMA
01 GIORNO SARDEGNA / ISTANBUL Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto di Cagliari/Olbia/Alghero 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 Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dei monumenti di maggior interesse di Istanbul: Il
Palazzo di Topkapi (Harem escluso-Sezione del Tesoro in restauro), la Chiesa di Santa Irene, l’ippodromo Romano. Pranzo libero.
Nel pomeriggio la Moschea Blu (dall’ esterno), la Moschea di Santa Sofia ed il Grand Bazaar. Rientro in hotel. Cena libera.
Pernottamento.
03 GIORNO ISTANBUL / ANKARA Prima colazione in hotel. Mattinata libera (possibilità di partecipare all'escursione che prevede:
visita del Mercato delle spezie e Gita sul Bosforo con il traghetto regolare). Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman ad
Ankara. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.
04 GIORNO CAPPADOCIA Prima colazione in hotel. Visita del Museo delle Civiltà Anatoliche (Il Museo Ittita) e del Mausoleo di
Ataturk. Pranzo in ristorante locale. Partenza per la Cappadocia, costeggiando il Lago salato. Cena e pernottamento in hotel.
05 GIORNO CAPPADOCIA Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicate 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 natural 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.
06 GIORNO KAYSERI / ISTANBUL / SARDEGNA Prima colazione in hotel. Trasferimento in Aeroporto per il volo
Kayseri/Istanbul/Roma e partenza per il proprio aeroporto di destinazione Cagliari/Olbia/Alghero. Arrivo e fine dei nostri servizi.

PARTENZA OGNI GIOVEDI’ 2022
Fino al 27 ottobre

da CAGLIARI - OLBIA - ALGHERO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPP. CAMERA SINGOLA

EURO 1.260
EURO
180

LA QUOTA COMPRENDE Volo Naz - Voli Int. A/R - Pernottamento in
hotel 4* - Le prime colazioni negli hotel, 2 pranzi in ristoranti locali e 3 cene
negli hotel - Visite guidate come da programma - Guida locale parlante
italiano – Trasferimento come da programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali Euro 231 - Assicurazione
medico-bagaglio e COVID + Annullamento Euro 51 - Mance - Bevande - Extra e
quanto non indicato nella “Quota comprende”.
DOCUMENTI RICHIESTI Carta d’identità valida.
Le quote sono suscettibili a variazione in base alla quotazione volo al momento della
conferma.

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti in questa Agenzia Viaggi

