VIAGGIO DI

GRUPP

dal 30 maggio al 04 giugno 2022

CAPPADOCIA e ISTANBUL
tra i camini delle fate e paesaggi da fiaba
VOLO DA BERGAMO
ISCRIZIONI ENTRO IL 26/04/2022
quota individuale di partecipazione:

Minimo 8 persone € 1.199,00
LA QUOTA COMPRENDE
Volo in economy Bergamo/Istanbul/Nevsehir, Nevsehir/Istanbul e Istanbul/Bergamo con TURKISH AIRLINES ***
tariffa aerea soggetta a riconferma fino alla reale emissione della biglietteria aerea *** - Tasse aeroportuali
incluse per Euro 177,00 - Bagaglio da stiva da 20 kg - Trasferimenti in minivan da/per gli aeroporti in Turchia Alloggio in hotel 4 stelle ad Istanbul e Cave hotel in Cappadocia in camere a due letti con servizi privati Trattamento di pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla colazione del 6° giorno (eccetto 2 cene a
Istanbul) -Snack in camera la sera dell'arrivo - Visite, escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour in
pullman - Ingressi come da programma - Accompagnatore Roncalli Viaggi dall’Italia - Assicurazione sanitaria,
bagaglio e annullamento viaggio (inclusa estensione Covid-19) NOBIS ASSICURAZIONI

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande e pasti non specificati - Mance - Extra di carattere personale - Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”
Supplemento camera singola € 210,00
Sorvolo in mongolfiera da € 200,00
Supplemento MINIMO 6 PAGANTI € 70,00
Riduzione MINIMO 15 PAGANTI € 100,00
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dal 30 maggio al 04 giugno 2022

CAPPADOCIA e ISTANBUL
tra i camini delle fate e paesaggi da fiaba
PROGRAMMA

1° GIORNO: BERGAMO/ISTANBUL/NEVSEHIR
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, incontro con l’accompagnatore, disbrigo delle operazioni di
check-in e partenza con volo di linea via Istanbul per la Cappadocia. All’arrivo in aerporto Nevsehir
incontro con assitente locale. Trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate (verrà
servito uno snack). Pernottamento in hotel.
2° GIORNO: CAPPADOCIA
(Facoltativo) All’alba partenza dall’hotel per la meravigliosa escusione in Molgolfiera per
sorvolare un magnifico paesaggio lunare. Piccola colazione. Dopo questa bellissima esperienza di
circa due ore ritorno in albergo per un po di riposo e colazione.
Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: al centro dell’altopiano anatolico, dove
l’azione combinata della natura e dell’uomo ha creato culture spettacolari dall’aspetto lunare.
L’erosione del vento e della pioggia nei secoli ha rimodellato la roccia creando sculture da
paesaggio lunare. Soste ai villaggi di Dervent, Pasabag, Uchisar dominata da una parete rocciosa
piena di grotte con una vista suggestiva su tutta la zona - Avanos e Avcilar. Visita della valle di
Goreme con le abitazioni troglodite e le Chiese Rupestri affrescate (ne esistevano oltre 300, le più
antiche a impianto basilicale, talvolta con tre navate). Pranzo in ristorante nel corso delle visite.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento.
3° GIORNO: CAPPADOCIA
Colazione e cena in hotel. Proseguimento delle visite nella regione della Cappadocia con la Valle
Rossa, i Villaggi Cavusin e Guvercinlik (Valle dei Piccioni), la citta` sotterranea di Kaymakli e
Villaggio Mustafapasa. Pranzo in ristorante lungo il percorso delle visite. Pernottamento in hotel.
4° giorno : NEVSEHIR – ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per l’aerporto e partenza con volo per
Istanbul. Arrivo e trasferimento nel centro storico ed inizio delle visite della città con l’Ippodromo,
la Moschea Blu, Santa Sofia, una delle cisterne sotterranee. Visita al Palazzo Topkapi. Pranzo in
ristorante lungo il percorso delle visite. Trasferimento in hotel, sistemaazione nelle camere. Cena
libera.
5° GIORNO: ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Proseguimento delle visite della città di Istanbul con II Bazar delle Spezie,
la Crociera sul Bosforo con battello regolare durante il quale si possono ammiarre le tipiche
abitazioni di legno che si affacciano sulla rica asiatica ed europea ed il Palazzo Dolmabahce. Sosta
alla collina di Camlica, punto più alto della città per una vista panoramica. Si prosegue poi verso
un piccolo villaggio sul Bosforo chiamato Beylerbeyi per visitare l’omonimo palazzo, residenza
estiva del XIX secolo dei Sultani Ottomani sulle rive asiatiche. Sosta al Gran Bazaar. Pranzo in
ristorante lungo il percorso delle visite. Cena libera.
6° GIORNO: ISTANBUL - BERGAMO
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

INFO UTILI
DOCUMENTI
Carta d'identità o Passaportovalidi per l'espatrio. La carta di identità deve avere una validità residua di almeno 5 mesi. Green
pass.
QUOTA VALIDA PER IL MINIMO PARTECIPANTI INDICATO, NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO
PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO
HOTEL PREVISTI:
CAPPADOCIA: CAVE HOTEL ALFINA 4**** / ISTANBUL: INNOVA SULTANAHMET HOTEL 4****

Per informazioni e prenotazioni

info@oltrelequatore.it333
matteo@travelmp.it
035
2434216
0786280
Via Moretto,
G. Donizetti
19 –49
Botticino
- 24033 (BS)
Calusco d'Adda (BG)
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