
 
Capodanno a Istanbul e 

Cappadocia 

 
 

Tour di 8 giorni / 7 notti 
Volo incluso da Bergamo, Venezia, Bologna e  

Roma Fiumicino 
In pullman, con guida locale parlante italiano. 

 

Partenza garantita: 

dal 28 dicembre al 4 gennaio 2023 
 
1° giorno – mercoledì 28 dicembre 2022   Italia / Istanbul 
Arrivo all’aeroporto di Istanbul ed accoglienza  in aeroporto. Trasferimento al Novotel Istanbul (o 
similare) e sistemazione nelle camere riservate. Cena  e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno – giovedì 29 dicembre 2022   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; gli obelischi; la Chiesa di Santa Sofia,  capolavoro dell’architettura 
bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’Impero Romano e la Moschea del 

Sultano Ahmet, meglio conosciuta come Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano, 
impreziosita da maioliche blu. Pranzo in ristorante turistico. Visita del Palazzo di Topkapi (la sezione 
Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli. Possibilità di partecipare 
all’escursione (facoltativa, a pagamento) del giro in battello sul Bosforo per ammirare sia il versante  asiatico che 
europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 



 
 
3° giorno – venerdì 30 dicembre 2022  Istanbul / Ankara (425 km) 
Prima colazione in hotel e partenza per Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento via 
autostrada. Arrivo ad Ankara, capitale della Turchia, città moderna, tipicamente europea. Nonostante il 
suo aspetto di città nuova, le origini di Ankara sono molto antiche. La regione fu abitata sin dall’Età del 
Bronzo dagli Hatti, e in seguito dagli Ittiti. Successivamente nello stesso territorio si sono succeduti i 
Frigi, i Lidi, i Persiani ed i Galati. Visita panoramica della città. Pranzo in ristorante turistico. Nel 
pomeriggio visita al Museo Ittita (delle civiltà Anatoliche), dove i reperti sono esposti in ordine 
cronologico e il visitatore può seguire l’evoluzione delle civiltà succedutesi in Anatolia a partire dalla 
preistoria fino al periodo romano. Sistemazione all’Hotel Ickale (o similare) nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
4° giorno – sabato 31 dicembre 2022  Ankara / Cappadocia (328 Km)  
Prima colazione in hotel e partenza per la Cappadocia. Sosta sul 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. All’arrivo pranzo in ristorante turistico. Nel 
pomeriggio visita di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di rifugi sotterranei famosi come “città 
sotterranee) e della Valle di Devrent, dove il tempo ha eroso la roccia formando dei picchi, dei coni e 
degli obelischi soprannominati “Camini di Fata”. Trasferimento all’Hotel Avrasya (o similare). Cena e 
pernottamento in hotel. Dopo cena, possibilità di partecipare alla serata folkloristica (facoltativa, a pagamento) 
con danzatrice del ventre. 
 
5° giorno – domenica 1 gennaio 2023  Cappadocia  
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, situata all’interno di un cono di roccia tufacea e la Valle di Avcilar. Pranzo in 
ristorante lungo il percorso. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e la vendita di pietre dure, oro e 
argento. Sosta presso una cooperativa locale dove si espongono e si vendono i famosi tappeti turchi. Cena 

e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” 
danzanti. 
  
6° giorno – lunedì 2 gennaio 2023   Cappadocia / Istanbul (697 km) 
Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento e in base alla disponibilità dei posti. Tale 
gita può essere annullata anche poche ore prima dell’inizio a causa di avverse condizioni 
meteorologiche) in mongolfiera, per ammirare dall’alto il paesaggio lunare e mozzafiato della Cappadocia, 
illuminata dalle prime luci dell’alba. Prima colazione in hotel e partenza per Ankara. Visita del Mausoleo di 

Ataturk, il fondatore della Repubblica Turca. Pranzo in ristorante e partenza per Istanbul. Arrivo al 
Novotel Istanbul (o similare). Cena e pernottamento in hotel.  
 
7° giorno – martedì 3 gennaio 2023   Istanbul 
Prima colazione in hotel e partenza per la penisola antica. Passaggio dal Corno d’Oro, l’antico porto 
durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita delle mure bizantine; del quartiere antico di Eyup e 
del Palazzo di Blakernia (Palazzo Tekfur) che è tra i principali esempi dell’architettura residenziale 
bizantina. Pranzo in ristorante. Visita della Moschea di Rustempasa, costruita nel 1560 da Sinan per 
Rustem Pasa, genero di Solimano il Magnifico, è uno sfoggio di maestria architettonica e di arte della 
ceramica ottomana. Nelle vicinanze della Moschea si trova il Mercato delle Spezie, conosciuto anche con 
il nome di Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè, 
dolci e frutta. 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. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in hotel.  
 
 
 



 
 
8° giorno – mercoledì 4 gennaio 2023   Istanbul / Italia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
 

Quota per persona € 819 

Supplemento singola € 300 
 
Quota bambino 2 – 12 anni non compiuti € 619 
 

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

 Tasse aeroportuali € 185 (soggette a riconferma) – per voli Turkish Airlines 

 Pacchetto ingressi a musei e siti, mance in hotel e ristoranti da € 100 
(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 4*/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, soggetti a riconferma: 
PC1212 Bergamo 12.30 Istanbul SAW 17.05           PC1211 Istanbul SAW 10.40 Bergamo 11.35 

PC1214 Bergamo 16.10 Istanbul SAW 20.45           PC1213 Istanbul SAW 14.25 Bergamo 15.20 
TK1872 Venezia 14.40 Istanbul 19.10                       TK1867 Istanbul 08.25 Venezia 08.55 

PC1218 Bologna 13.15 Istanbul SAW 17.45                     PC1217 Istanbul SAW 11.40 Bologna 12.25 
TK1322 Bologna 11.05 Istanbul 15.35                       TK1325 Istanbul 17.25 Bologna 18.00 

PC1224 Roma Fiumicino 12.30 Istanbul SAW 16.55       PC1223 Istanbul SAW 10.50 Roma Fiumicino 11.25 

TK1362 Roma Fiumicino 07.15 Istanbul 11.45           TK1865 Istanbul 13.05 Roma Fiumicino 13.45 

 
PC = Pegasus Airlines 

TK = Turkish Airlines 

 
 
 
 
 
 



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

 Carta d’identità valida per l’espatrio, 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):  

 3,5% 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 6 settembre 2022 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


