
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sipario si alza alle prime luci dell’alba sullo sfondo della Cappadocia, regalando suggestioni inaspettate e improvvise. Non si è mai del tutto pronti alle 
emozioni che trasmette la “terra dei bei cavalli” (il suo nome in antica lingua persiana) quando il cielo assume i toni dell’arancio, del rosso e poi, piano piano 
del celeste e cinquecento mongolfiere colorate in silhouette, sembrano coriandoli sparsi nelle infinite vie dell’orizzonte. E che dire di Istanbul? Forse una delle 
città più belle del mondo che con le sue moschee, i mercati e le piazze regala ai viaggiatori un’esperienza straordinaria. 

 
PROGRAMMA INDICATIVO DI VISITA 
Il presente programma rappresenta l’itinerario di massima proposto e seguito dall’accompagnatore; i Sigg partecipanti hanno quindi la facoltà di 
seguirlo o di effettuare visite indipendenti. L’ordine delle visite proposte potrà variare in relazione alle condizioni meteo, di manifestazioni e di altre 
eventuali cause che si potranno verificare in loco. Prima della partenza sarà fornito il programma aggiornato 

 
06 giugno: Bologna-Istanbul 
Ore 09:00 ritrovo dei Sigg partecipanti presso il terminal partenze dell’aeroporto di Bologna in tempo utile all’imbarco sul volo Turkish Airlines per 
Istanbul. Arrivo previsto nel primo pomeriggio e trasferimento privato per Miss Istanbul Hotel & Spa ottimamente ubicato in Sultanahmet nel cuore 
storico della città. Prima passeggiata orientativa, cena libera e pernottamento in Hotel.  
 
07 giugno: Istanbul 
Prima colazione in Hotel. Appuntamento alle ore 09:00 puntuali nella lobby dell’Hotel e partenza  a piedi per le visite in città. Visita al vicino Palazzo 
di Topkapi, sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli, la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza 
della potenza e maestosità dell’impero ottomano. Visiteremo le corti principali e l’Harem. A seguire visita di Santa Sofia, mastodontico capolavoro 
dell’architettura bizantina è l’edificio più famoso ed iconico di Istanbul. Voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell’impero romano, è stata 
in origine la chiesa più grande del mondo cristiano poi moschea ed infine Museo come voluto dal presidente Ataturk nel 1935. Impossibile non 
rimanere impressionati dalle dimensioni dell’interno e dai magnifici e celeberrimi mosaici delle gallerie superiori. Il resto della giornata è dedicato alla 
visita del Gran Bazaar, il piú grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole formato da un dedalo di vicoli e strade.  
Per terminare la giornata bagno turco rilassante in uno degli Hammam della città. 
Cena libera e pernottamento in Hotel. 

 
08 giugno: Istanbul 
Prima colazione in Hotel. Appuntamento alle ore 09:00 puntuali nella lobby dell’Hotel e partenza a piedi per le visite in cit tà. Visita dell’Ippodromo 
Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la Moschea Blu, forse la più bella e famosa delle moschee della città con il grande cortile 
perfettamente armonico dal quale si può ammirare la maestosità dei sei minareti e che ci accompagna verso l’interno famoso per le sue maioliche 
blu dalle quali appunto prende il nome. Al termine della visita ci trasferiremo nella vicina Cisterna Basilica, uno dei luoghi magici della città. Qui tra 
antichi capitelli, plinti e colonne è possibile passeggiare su passerelle sospese sull’acqua. Al termine della visita saliremo su uno dei colli per 
ammirare la Moschea di Solimano probabilmente la più spettacolare. Nel primo pomeriggio arriveremo al mercato delle spezie costruito intorno alla 
metà del ‘600 come parte integrante della attigua Yeni Camii, la moschea che si manteneva grazie ai proventi degli affitti de lle botteghe. 
Effettueremo qui una sosta di circa un’ora. A seguire ci potremo imbarcare su un traghetto di linea che parte dal ponte di Ga lata per attraversare il 
Bosforo e tempo permettendo sarà  possibile proseguire sempre in traghetto fino ad Ortakoy suggestivo angolo della città. 
Cena libera, rientro in Hotel e pernottamento. 

 
09 giugno: Istanbul-Kayseri (Cappadocia) 
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata a una visita libera della cittá per acquistare dei ricordi o visitare siti particolari. 
Nel primo pomeriggio ritrovo in hotel per il trasferimento privato all’aeroporto di Istanbul per il volo verso la Cappadocia. Sistemazione in hotel 
scavato nella roccia e pernottamento.  
 
10 giugno: Cappadocia-Istanbul 
Trasferimento privato all’alba (4 am) verso la zona di volo delle mongolfiere. Qui potremo vedere la loro preparazione mentre faremo una piccola 
colazione. Al sorgere del sole inizierá il volo che ci porterá ad un’altitudine di circa 700-1000 metri. Da quest’altezza ammireremo la bellezza della 
Cappadocia durante 60 minuti. Potremo festeggiare con una coppa di spumante alla fine del volo e riceveremo un certificato come ricordo 
dell’esperienza. Torneremo in hotel per fare colazione e riposare. Intorno alle 9.00 inizieremo il tour della Cappadocia attraversando le valli Devrent 
e Monks (Pasabagi). Durante il tour pranzeremo e poi visiteremo il Goreme Open Air Museum dove potremo ammirare le chiese, le cappelle e i 
monasteri scavati nelle cimenee rocciose dove si possono ammirare i famosi camini rocciosi. Alla fine della visita trasferimento in aeroporto per 
tornare a Istanbul. Ritorno in hotel a Istanbul e pernottamento.  
 
11 giugno: Istanbul (idea di itinerario di visita) 
Prima colazione in Hotel se giá disponibile. Rilascio delle camere e deposito bagagli. Appuntamento nella lobby dell’Hotel per visitare il  quartiere di 
Taksim, il cuore pulsante della moderna Istanbul.  Qui potremo passeggiare sulla  lunga strada pedonale dello shopping che termina in piazza 
Taksim, nello stesso punto dove finisce il percorso del vecchio tram che arriva da Galata. Dopo pranzo ritrovo in hotel in tempo utile per 
il  trasferimento in hotel per recuperare i bagagli e partire alla volta dell’aeroporto per il volo di rientro. Arrivo previsto in prima serata, fine dei servizi. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Data Da A Partenza Arrivo Compagnia Durata del volo  

6 GIUGNO BOLOGNA ISTANBUL 11.10 14.40 TURKISH 2.30 
9 GIUGNO ISTANBUL KAYSERI 17:15 18.40  TURKISH 1.25 
10 GIUGNO KAYSERI ISTANBUL 19.35 21.15 TURKISH 1.40 
11 GIUGNO ISTANBUL BOLOGNA 16.25 18.00 TURKISH 2.30 

 

 

 

 

 

  

ISCRIZIONE E PAGAMENTI: 
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTO UN ACCONTO NON RIMBORSABILE PARI AD EURO 500 CAD 
SALDO, NON RIMBORSABILE, DI EURO 535 DA VERSARE ENTRO IL 20 maggio 2019   
 
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI : 
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO, DA SOTTOSCRIVERE ESCLUSIVAMENTE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE: 58 EURO CAD 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 190 EURO 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO:  
Carta d’identità in perfette condizioni (o passaporto) con validità residua di 6 mesi 

 
NOTE AL VIAGGIO: 
 
Gli istradamenti e gli orari riportati nella tabella “piano voli” sono soggetti a variazioni da parte delle compagnie aeree anche nel caso di prenotazioni già 
confermate e con biglietti emessi. In questi casi episodici sarà cura del ns ufficio in accordo col vettore a proporre ai passeggeri la migliore soluzione 
possibile, senza naturalmente alcun sovrapprezzo. La particolare combinazione di tariffe aeree utilizzata per ottenere il miglior prezzo possibile al momento 
della programmazione, potrebbe rendere impossibile alcuni servizi che le compagnie permettono on line, anche a pagamento, prima della partenza quali, ad 
esempio, l’assegnazione del posto, il check in on line, up grade di classe di servizio a pagamento etc 
I pasti e le bevande non sono inclusi e vengono lasciati liberi. Il pranzo è di norma un pasto consumato in maniera veloce in corso di visita e consiste 
generalmente in cibo “take away”. Per la cena invitiamo i passeggeri a creare piccoli gruppi ed organizzarsi in maniera autonoma in quanto i ristoranti più 
caratteristici non offrono grandi spazi e potrebbe essere difficile (o impossibile) trovare posto per tutti nello stesso momento. Nel caso in cui, di comune 
accordo, si riuscisse a consumare i pasti tutti insieme varrà la regola del conto unico diviso per il numero dei partecipanti, in nessun caso è ipotizzabile il 
conto separato in base alle effettive consumazioni. Per una buona riuscita del viaggio, si raccomanda il massimo rispetto degli orari dei vari appuntamenti 
che di volta in volta verranno comunicati dall’accompagnatore.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 1035,00  
Il gruppo si intende confermato ed il prezzo garantito al raggiungimento di almeno 10 iscritti alla data del 29/04. Terminati i posti a disposizione, o per 
iscrizioni pervenute dopo il termine sopra indicato, la quota di partecipazione è soggetta a verifica. L’acconto versato a caparra verrà interamente restituito 
in caso la partenza non venisse confermata per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.  
 
LA QUOTA INCLUDE: 

-voli di linea in classe economica Turkish come da tabella “PIANO VOLI” 
-nr 4 notti a Istanbul in  hotel indicato con prima colazione (o similare) 
-nr 1 notti in hotel a Goreme 
-trasferimento in bus privato aeroporto di Istanbul-hotel-aeroporto  
-trasferimento aeroporto Kayseri-hotel-Kayseri 
-volo in mongolfiera della durata di 60 minuti 
-tour guidato a Goreme come da programma 
-pranzo durante il tour a Goreme 
-tutte le tasse ed i supplementi aeroportuali 
-1 bagaglio in stiva cad 
-polizza medico sanitaria con massimale di 30.000 euro cad 
-accompagnatore dall’Italia 
LA QUOTA NON INCLUDE: 
-I PASTI E LE BEVANDE, GLI INGRESSI NON RIPORTATI ALLA VOCE “LA QUOTA INCLUDE”, LE MANCE, GLI EXTRA DI NATURA, LE TASSE DI 
SOGGIORNO CHE L’HOTEL POTREBBE RICHIEDERE AL MOMENTO DEL CHECK OUT, LE SPESE DI NATURA PERSONALE E QUANTO ALTRO 
NON RIPORTATO ALLA VOCE “LA QUOTA INCLUDE. 
 
HOTEL: 

*Il prezzo si riferisce alla quotazione per Miss Istanbul Hotel & Spa. L’ hotel offre un ottimo rapporto qualità/prezzo/posizione, siamo a disposizione per una 
descrizione dettagliata della struttura. Abbiamo la possibilità, in base alle differenti esigenze di comfort, di prenotare qualsiasi sistemazione di qualsiasi 
standard fino al 4* molto vicini alla struttura proposta. L’accompagnatore sarà sempre garantito. 

 


