ISTANBUL &
CAPPADOCIA
da CATANIA
dal 30/12 al 05/01
Volo diretto
Turkish Airlines

30/12 • Catania/Istanbul
Convocazione dei partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza per Istanbul. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate e pernottamento.

31/12 • Istanbul
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città con l’antico Ippodromo Bizantino in cui si svolgevano le corse delle bighe; la
Moschea del Sultano Ahmet, famosa come la Moschea Blu per il colore delle sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a
disposizione per visite di particolare interesse o per shopping. In serata possibilità di partecipare ad uno dei vari cenoni di fine anno. Pernottamento.
01/01 • Istanbul
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio si proseguirà con la visita della Chiesa di San Salvatore di Chora, di massima
importanza per i suoi mosaici dorati che mostrano i migliori esempi d’arte del luogo; e il Mercato Egiziano delle Spezie. Durante il rientro sosta
in una pelletteria. Cena e pernottamento in hotel.
02/01 • Istanbul
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del quartiere sacro dei musulmani, Eyup, situato nella parte europea della città, si estende
dal corno d’Oro alle sponde del Mar Nero. Visita della Chiesa di Santa Sofia, cattedrale cristiana di rito bizantino fino al 1453 e sede patriarcale
greco-ortodossa, poi moschea, infine museo dal 1935, nota per la sua gigantesca cupola, apice dell’architettura bizantina, fu terminata nel 537.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita al Palazzo Imperiale 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. Si
conclude con il Gran Bazar, il più grande mercato coperto al mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade.
Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa crociera in battello sul Bosforo, per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città, i
suoi importanti palazzi, Moschee e fortezze. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
03/01 • Istanbul-Kayseri/Cappadocia (km72)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Kayseri alle ore 13.15. Arrivo alle 14.50 e trasferimento in Cappadocia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
04/01 • Cappadocia
Possibilità di partecipare all’alba ad una escursione facoltativa in mongolfiera per sorvolare il paesaggio spettacolare della Cappadocia. Prima
colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: visita del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese rupestri; della Valle di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea; e la valle di Guvercinlik. Pranzo in ristorante.
Proseguimento della visita alla valle di Pasabag con i celebri “Camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e
del vento e della valle di Avcilar. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Dopo la cena possibilità di partecipare facoltativamente allo spettacolo
dei “Dervisci” danzanti.
05/01 • Cappadocia/Kayseri-Catania
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Kayseri e partenza alle 10.10 per Catania via Istanbul.
n.b. Il programma potrebbe subire delle variazioni fermo restando il contenuto delle visite.

790 e

Quota Iscrizione e 35 - Tasse Aeroportuali € 50
Assicurazione da e 30

FINANZIAMENTO

Tasso

zero

Condizioni come da catalogo “Capodanno 2019”
La quota comprende: volo, franchigia bagaglio in stiva 30 Kg,
sistemazione in camere doppie, trattamento come da programma, guidaaccompagnatore parlante italiano, trasporto in bus GT, viste come da
programma.
Non comprende: assicurazione, le escursioni facoltative, gli ingressi ai
monumenti, le bevande, le mance, gli extra e quanto non espressamente
indicato nel programma, tasse di soggiorno da pagare in loco.

