
 

  
 

1° Giorno:  ITALIA / ANKARA:  Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo ad Ankara, trasferimento in albergo, 

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel 

2° Giorno:  ANKARA / CAPPADOCIA:  Prima colazione in hotel. In mattinata partenza dall’hotel e visita del Museo 

delle Civiltà Anatoliche (Il Museo Ittita) e del Mausoleo di Ataturk. Al termine della visita, pranzo in ristorante locale. 
Proseguimento per la Cappadocia costeggiando il Lago salato. Arrivo in hotel in serata e sistemazione nelle camere 
riservare. Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno:  CAPPADOCIA:  Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita della Cappadocia. Si 

visiteranno la Valle pietrificata di Goreme, le cui chiese sono ornate da affreschi, le particolari bellezze delle strutture in 
roccia tufica (la Valle dei Camini delle Fate), i pittoreschi villaggi di Avanos, la Valle di Pasabag e la cittadella natural di 
Uchisar. Al termine della visita, pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio si prosegue con la visita di una città 
sotterranea, nata come rifugio dei cristiani perseguitati nella prima Era Cristiana. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno:  CAPPADOCIA / ISTANBUL:  Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto per il breve 

volo da Kayseri a Istanbul. Arrivo a Istanbul e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizioni per attività personali, shopping o relax. Cena libera e pernottamento in hotel. 

5° Giorno:  ISTANBUL:  Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita dell’Ippodromo Romano, la 

Moschea Blu, la Basilica di Santa Sofia, il Palazzo di Topkapi (Harem escluso) ed il Grand Bazar. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

6° Giorno:  ISTANBUL:  Prima colazione in hotel. In mattinata visita (facoltativa) al famoso Mercato Egiziano delle 

spezie ed escursione sul Bosforo con traghetto, una crociera tra due continenti, l’Europa e l’Asia. Pranzo e pomeriggio 
libero. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

7° Giorno:  ISTANBUL / ITALIA:  Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto. 

Disbrigo delle pratiche d’imbarco e rientro in Italia. 

 


