
   
 

 

Capodanno a Istanbul e 

Cappadocia 
 

 
 

Tour di 8 giorni / 7 notti 
Volo incluso da Milano Malpensa, Bergamo, Bologna,  

Roma FCO, Napoli, Bari e Catania 
In pullman, con guida locale parlante italiano. 

Cenone di capodanno incluso 
 

Partenza garantita: 

dal 28 dicembre al 4 gennaio 2020 
 
1° giorno –  sabato 28 dicembre 2019   Italia / Istanbul 
Arrivo all’aeroporto di Istanbul  ed accoglienza  in aeroporto. Trasferimento all’Hotel Dedeman Istanbul (cat. 
5* locale o similare). Cena  e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno – domenica 29 dicembre 2019   Istanbul 
Prima colazione in hotel.  
Adagiata sulle sponde del Bosforo, con un profilo segnato da cupole e minareti, Istanbul è una delle città più 
romantiche del mondo. Le sue origini risalgono ai tempi di Bisanzio e Costantinopoli, e in seguito la città fu a 
capo dell’impero ottomano. Oggi Istanbul è il cuore culturale della Turchia e un luogo vivace e animato. In 
questa vasta città, che si estende su due continenti, il visitatore può calcare le vie percorse un tempo da crociati 
e giannizzeri, ammirare le moschee, entrare nell’harem del sultano e andare a caccia di oggetti nel Gran Bazar. 
Intera mattinata dedicata alla visita dei monumenti principali: l’antico Ippodromo Bizantino, in cui si 
svolgevano le corse delle bighe; la Moschea del Sultano Ahmet, meglio conosciuta come Moschea Blu, il 
principale luogo di culto musulmano, impreziosita da maioliche blu; il Palazzo di Topkapi (l’ingresso 
all’Harem è facoltativo e il costo del biglietto è da pagarsi in loco), sontuosa dimora dei Sultani per quasi 
quattro secoli. Pranzo in ristorante turistico. Si proseguirà con la visita della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro  



dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano. 
Possibilità di partecipare alla gita (facoltativa a pagamento) “Crociera sul Bosforo” per ammirare sia il 
versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. 
Trasferimento in Hotel Dedeman Istanbul. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno – lunedì 30 dicembre 2019   Istanbul / Ankara (425 km) 
Prima colazione in hotel. Visita del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal 
tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Continuazione poi con la visita del Mercato Egiziano 

delle Spezie. Pranzo in ristorante turistico. Partenza per Ankara, passando per il Ponte Eurosia con il suo 
panorama meraviglioso e proseguimento per Ankara via Autostrada. Arrivo ad Ankara, la città capitale della 
Turchia e visita panoramica della città. Trasferimento all’Hotel Sergah (5* locale o similare) e sistemazione 
nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno – martedì 31 dicembre 2019   Ankara/ Cappadocia (308 km) 
Prima colazione in hotel e visita del Museo Ittita (delle civiltà anatoliche), con testimonianza della presenza 
degli Ittiti che divennero un grande impero fino a conquistare Babilonia. Partenza per la Cappadocia.  Lungo il 
percorso sosta al Lago Salato, uno spettacolo naturale con caratteristiche uniche: per molti mesi dell’anno ha 
una profondità di due metri e nel periodo estivo si ritira lasciando un vero e proprio deserto bianco di sale. 
Pranzo in ristorante turistico. Arrivo in Cappadocia e  visita del Caravanserraglio di Saruhan, costruito nel 
1249 sulla Via della Seta. I caravanserragli erano luoghi di accoglienza fortificati per le carovane, costruiti per 
favorire i commerci. Trasferimento all’Hotel Perissia (5* locale), sistemazione in camera. Cenone di 

Capodanno in hotel (cenone e bevande locali illimitate inclusi nella quota di partecipazione). 
Pernottamento. 
 
5° giorno – mercoledì 1 gennaio 2020   Cappadocia 
Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in mongolfiera, per ammirare dall’alto il 
paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia, illuminata dalle prime luci dell’alba. 
 Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, una zona selvaggia e mistica, 
che offre un panorama spesso lunare. Un labirinto di torri, crepacci, canyon, pinnacoli e castelli rupestri 
formano un paesaggio fiabesco che si presenta agli occhi di chi raggiunge la Cappadocia. La visita prevede: la 
Valle pietrificata di Goreme, con le sue chiese rupestri decorate con affreschi, la Cittadella di Uchisar e la 
Valle di Guvercinlik. Pranzo in ristorante turistico. Visita della Valle dell’Amore, famosa per i“Camini delle 
Fate”, e della Valle di Avcilar. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
6° giorno – giovedì 2 gennaio 2020     Cappadocia/ Bursa (629 km) 
Prima colazione e visita di Saratli, una delle città sotterranee più famose del mondo.Visita ad un laboratorio 
per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione 
della produzione dei famosi tappeti turchi. Partenza per Bursa e sosta per il pranzo in ristorante turistico 
lungo il percorso. Arrivo Hotel  Almira  (cat. 5* locale o similare) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
 
7° giorno –  venerdì  3 gennaio 2020    Bursa / Istanbul (154 km) 
Prima colazione e visita di Bursa, la prima capitale dell’Impero Ottomano. Il suo soprannome “città verde” 
deriva dai suoi giardini e parchi e dal fatto di essere al centro di una importante regione di coltivazione della 
frutta. Si potranno ammirare la Grande Moschea e della Moschea Yesil (la Moschea Verde), del 1424, 
denominata “Gioiello di Bursa” per la sua bellezza e famosa per le maioliche di Iznik. Pranzo in ristorante 
turistico e proseguimento per Istanbul, attraversando Mar di Marmara via Ponte Osman Gazi, il quarto più 
lungo del mondo. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio e sistemazione all’Hotel Burgu Arjaan by Rotana (5* 
locale o similare) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
8° giorno – sabato 4 gennaio 2020    Istanbul / Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto  per il volo di rientro in Italia. 

 
 



Quota per persona € 770 
Supplemento singola € 251 

 

 Tasse aeroportuali € 85 (soggette a riconferma) – per voli Pegasus Airlines 

 Tasse aeroportuali € 135 (soggette a riconferma) – per voli Turkish Airlines 

 Pacchetto ingressi a musei e siti, mance in hotel e ristoranti da € 65 
(obbligatorio, da pagare all’arrivo alla guida). 

 
Nessuna quota d’iscrizione. 
 
 
La quota comprende: 

- Voli di linea  a/r da/per gli aeroporti indicati, con adeguamento carburante incluso (catering 
venduto a bordo per i voli Pegasus Airlines e catering incluso per voli Turkish Airlines) 

- 7 pernottamenti negli hotels indicati in programma (o similari), di categoria 5* locale;  
- Trattamento di pensione completa come segue: 7 prime colazioni, 6 pranzi e 7 cene (bevande 

escluse); 
- Guida professionale parlante italiano; 
- Tutti i trasferimenti e visite in minibus o pullman, in base al numero dei partecipanti; 
- Assicurazione medico-bagaglio. 

 
 
La quota non comprende: 

- Tasse aeroportuali; 
- Gli ingressi a musei e siti; 
- Le bevande ai pasti; 
- Mance per la guida e l’autista (consigliato € 20 per persona); 
- Mance in hotel e ristoranti; 
- Le escursioni facoltative; 
- Extra personali e quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

Operativi di volo: 
TK1896 Milano MXP/Istanbul IST 14.40/19.25           TK1895  Istanbul IST/Milano MXP 12.40/13.45 
PC1212 Bergamo BGY/Istanbul SAW 12.15/16.55           PC1211 Istanbul SAW/Bergamo BGY 10.40/11.35 
PC1214 Bergamo BGY/Istanbul SAW 17.20/22.00           PC1213 Istanbul SAW/Bergamo BGY 14.25/15.20 
PC1218 Bologna BLQ/Istanbul SAW 13.20/17.50              PC1217 Istanbul SAW/Bologna BLQ 11.35/12.20 
PC1224 RomaFCO/Istanbul SAW 12.50/17.20           PC1223 Istanbul SAW/Roma FCO 10.40/11.25 
TK1454 Napoli NAP/Istanbul IST 18.10/22.20                  TK1453 Istanbul IST/Napoli NAP 16.55/17.10           
TK1446 Bari BRI/Istanbul IST 15.25/19.25                          TK1445 Istanbul IST/Bari BRI 14.10/14.25                                             
TK1396 Catania CTA/Istanbul IST 15.50/20.10                  TK1395 Istanbul IST/Catania CTA 14.15/14.50 

 
PC = Pegasus Airlines 
TK = Turkish Airlines 
 
 
NB: Alcuni hotel del programma, classificati 5*, potrebbero essere, a nostro giudizio, dei buoni 3 o 
4 stelle di standard italiano. 
 
 
 
  



 
 
Documenti: 
Gli italiani che vanno in Turchia possono entrare con: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio, senza il timbro di rinnovo sul retro, e con una validità 
minima di 6 mesi dalla data d’ingresso in Turchia; 

 Passaporto con validità minima di 6 mesi dalla data di ingresso in Turchia. 
 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 

 6/7% valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche malattie preesistenti. 
 
 
Aggiornamento al 03/10/19 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


