
Volo di linea TURKISH AIRLINES Milano Malpensa/Istanbul, Istanbul/Nevsehir e Kayseri/Istanbul/Milano 
Malpensa con bagaglio in stiva incluso - Tasse aeroportuali incluse per euro 222,00 *** SOGGETTE A 

RICONFERMA FINO ALL’EFFETTIVA EMISSIONE DEI BIGLIETTI AEREI *** 
Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Turchia

Alloggio in Buotique hotel a Istanbul e Cave Boutique hotel in Cappadocia in camere a due letti con servizi 
privati - 5 colazioni in hotel, 6 pranzi in ristorante e 2 cene in hotel in Cappadocia

Visite, escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi come da programma 
Accompagnatore dell’agenzia dall’Italia - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

(inclusa casistica COVID-19) NOBIS ASSICURAZIONI.
 

Supplemento camera singola € 360,00
bevande – mance – le cene a Istanbul – ingressi extra – extra di carattere personale – tutto quanto non 

espressamente indicato ne la voce “La quota comprende”.

ISTANBUL E CAPPADOCIA
Pasqua in Turchia

dal 06 al 11 aprile 2023

Organizzazione Tecnica Roncalli Viaggi di Oroviaggi SRL - Fondo Vacanze Felici – Iscr. n. 1912/2020.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

quota individuale di partecipazione: 
Minimo 20 persone € 1.580,00 

 VOLO DA MILANO MALPENSA
ISCRIZIONI ENTRO IL 30/01/2023

GRUPP
VIAGGIO DI

Organizzazione Tecnica Roncalli Viaggi di Oroviaggi SOCIETA' BENEFIT A R.L. - Aut. 17504/98 BG  - Fondo Vacanze Felici – Iscr. n. 1912



Per informazioni e prenotazioni

PROGRAMMA
1° GIORNO: MILANO MALPENSA - ISTANBUL
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con l’accompagnatore, disbrigo delle
operazioni di check-in e imbarco. Partenza con volo di linea Turkish Airlines diretto per Istanbul, città ponte
tra due continenti: Europa e Asia. Fondata più di 2600 anni fa, fu all’inizio Bisanzio, poi divenne
Costantinopoli (324 d.C.), capitale dell’Impero Romano d’ Oriente. Istanbul è oggi una capitale cosmopolita,
una mescolanza tra Oriente e Occidente, fra il nuovo e l’antico, fusi insiemein una sintesi che è il fascino
stesso della città. Incontro con la guida e trasferimento in pullman verso il centro città. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio inizio delle visite del centro storico ed in particolare della Moschea di Solimano il Magnifico
che domina il Corno d’Oro. La Moschea, pur non essendola più grande, è sicuramente la più sfarzosa; fu
commissionata da Solimano il Magnifico che regnò tra il 1520 e il 1566. Al termine delle visite trasferimento in
hotel, assegnazione delle camere riservate. Cena libera. Pernottamento. 

2° GIORNO: ISTANBUL  
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città con l’Ippodromo bizantino, fulcro della vita
quotidiana di Bisanzio e poi dell’Impero Ottomano; la Moschea di Santa Sofia, convertita in Museo nel 1935,
da Atatürk e oggi riconvertita in Moschea. Proseguiremo con la Basilica Cisterna: con le sue 336 colonne e
l’alto soffitto a volta, è un’opera straordinaria che risale all’epoca bizantina, quando fungeva da deposito per
le acque della città; costruita nel 532 d.C., è la più grande cisterna bizantina di Istanbul giunta fino ai giorni
nostri. Ed in fine il Palazzo Topkapi, che dal XV al XIX secolo fu la fastosa sede dei sultani turchi, l’antico
serraglio ospita una grande collezione di porcellane e il favoloso tesoro imperiale con la sala del tesoro. Cena
libera. Pernottamento in hotel.

3° GIORNO: ISTANBUL     
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. Partendo dal quartiere di Eminonu, punto
nevralgico della città dove il Bosforo incontra il Corno d’oro, visiteremo il Bazar delle Spezie, conosciuto
anche come Bazar Egiziano, l’aria qui profuma di cannella, cumino zafferano  e timo. Imbarco su una
magnifica Crociera sul Bosforo durante la quale si potranno ammirare le tipiche abitazioni di legno che si
affacciano sulle rive asiatica ed europea. Visita ad uno dei simboli di Istanbul: la Torre di Galata, lasciata in
eredità dai mercanti genovesi, stabilitisi sulla collina di Pera, a nord del Corno d’Oro, a partire dal 1273. Breve
sosta al Grand Bazaar costruito nel 1461 da Mehmet il conquistatore. Ancora oggi è considerato il mercato
coperto più grande del mondo. Sarà interessante immergersi in questa atmosfera, una città nella città dove,
come vuole la tradizione, ogni strada ospita una corporazione. Qui il commercio da secoli anima gli
innumerevoli vicoli. Pranzo in ristorante lungo il corso delle visite. Cena libra. Pernottamento in hotel.

4° GIORNO: ISTANBUL – NEVSEHIR – CAPPADOCIA
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo  per Nevsehir. Arrivo e trasferimento
in Cappadocia. Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio inizio delle visite in Cappadocia, al centro
dell’altopiano anatolico, dove l’azione combinata della natura e dell’uomo ha creato culture spettacolari
dall’aspetto lunare. Visita della valle di Goreme con le abitazioni troglodite e le Chiese Rupestri affrescate.
Soste ai villaggi trogloditi di Guvercinlik e Uchisar. Pareti rocciose piene di grotte, un tempo abitate, e viste
suggestive riempiranno i vostri occhi. Trasferimento in hotel, assegnazione delle camere riservate, cena e
pernottamento.

Per informazioni e prenotazioni
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Per informazioni e prenotazioni

INFO 
OPERATIVO VOLI

06 aprile 2023 TK 1878  MILANO MALPENSA/ISTANBUL  06:55/10:50
09 aprile 2023 TK 2004 ISTANBUL/NEVSEHIR                     13:25/14:35
11 aprile 2023   TK 2015  KAYSERI/ISTANBUL                        18:15/19:45
11 aprile 2023   TK 1877  ISTANBUL/MILANO MALPENSA   21:55/23:50

HOTEL PREVISTI

dal 06 al 09 aprile - 3 notti
ISTANBUL: AKKA LUSH HOTEL TAKSIM - Boutique hotel
www.akkahotels.com/en/lush

dal 09 al 11 arpile - 2 notti
CAPPADOCIA: EXEDRA HOTEL - Cave Boutique hotel
www.exedracappadocia.com

DATI DOCUMENTI DI VIAGGIO
20 giorni ante partenza necessitiamo dei dati completi della carta di identità/passaporto che utilizzerete in
viaggio.

ESCURSIONE IN MONGOLFIERA (FACOLTATIVA)
L'escursione in mongolfiera va prenotata dall'Italia tramite la nostra organizzazione e pagata in loco. Il costo,
comprensivo dei trasferimenti e della piccola colazione può variare. Indicativamente il costo si aggira intorno
ai 250,00 euro per persona (tariffa soggetta a riconferma e a repentine variazioni).

QUOTA VALIDA PER IL MINIMO PARTECIPANTI INDICATO. NEL CASO IN CUI NON VENISSE RAGGIUNTO IL
MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA POTREBBE SUBIRE UN ADEGUAMENTO

EVENTUALI VARAZIONI DELLE TASSE AEROPORTUALI ED EVENTUALE ADEGUAMENTO CARBURANTE
SARANNO COMUNICATI NEI TERMINI DI LEGGE E RICHIESTI A CIASCUN PARTECIPATE

Per le disposizioni sanitarie di ingresso nel paese si rimanda alle indicazioni di viaggiaresicuri.it
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5° GIORNO: CAPPADOCIA 
Facoltativo All’alba partenza dall’albergo per la merevigliosa escusione in Molgolfiera. Trasferimento
dall’hotel al punto di decollo della mongolfiera, piccola colazione e decollo. Il sorvolo dura circa 1 ora. Al
termine del volo ritorno in hotel e tempo libero per riposarsi. 
Colazione in hotel. Proseguimento con la visita della magica Regione della Cappadocia. Il Vulcano Erciyes
Dagi, eruttando dall’alto dei suoi 4000 metri uno strato di duro basalto sul sottostante morbido tufo ha
prodotto un fenomeno unico: il tufo vulcanico, tenero e friabile. Questo è stato modellato nel tempo dagli
agenti atmosferici che hanno creato un territorio di rara bellezza caratterizzato da pinnacoli conici, guglie,
un paesaggio lunare quanto mai suggestivo. Sosta panoramica presso la Valle di Avcılar, con aspetti diversi
uno dall'altro, pinnacoli, anfiteatri, castelli in tufo. Visita alla Valle di Ihlara, breve camminata nel Canyon di
Ihlara lungo il fiume Melendiz fino a raggiungere il Monastero di Selime, edificio scavato nella roccia che
costituisce il più grande luogo di culto della Cappadocia. Visitadella città sotterranea di Kaymakli. Pranzo nel
corso delle visite. Cena e e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: CAPPADOCIA – KAYSERI – ISTANBUL – MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel. Visita del Monastero di Keslik o Monastero degli Arcangeli che si erge sopra degli
imponenti roccioni e conserva alcuni affreschi interessanti. Proseguimento per Mustafapasa, villaggio
fondato dai greci che vissero qui sino al 1924, anno in cui vi fu lo scambio di popolazioni tra Grecia e Turchia.
Soste panoramiche presso le Valli di Cavusin e Guvercinlik (Valle dei Piccioni). Pranzo in ristorante nel corso
delle visite. Trasferimento in aeroporto di Kayseri in tempo utile per il volo di rientro in Italia con volo Turkish
Airlines via Istanbul.


