Tour Istanbul&Cappadocia
03/12 – 08/12 (6gg/5nts)
VOLI TURKISH AIRLINES DA CATANIA
CTA 15:50 IST 20:10
ASR 10:15 IST 12:00/ IST 14:15 CTA 14.50
03 dicembre: Catania/Istanbul
Convocazione in aeroporto di Catania due ore prima della partenza. Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza per Istanbul con volo diretto Turkish Airlines. Arrivo, incontro con assistente e trasferimento in
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
04 dicembre: Istanbul
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita dei monumenti di maggior interesse di Istanbul, tra cui
la Moschea Blu (esterno). Si prosegue notando la Basilica di Santa Sofia e l’Ippodromo Romano di cui oggi
rimangono pochi resti ed il Gran Bazar. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita del museo Kariye,
antica Basilica di San Salvatore in Chora, dotata di mosaici splendidi del periodo Bizantino. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
05 dicembre: Istanbul/Ankara
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel e visita della Moschea di Solimano il Magnifico e visita del Palazzo
di Topkapi (Tesoro e Harem esclusi). Quest’ultimo è il complesso palaziale che fu un tempo residenza del
sultano ottomano e centro amministrativo dell’Impero ottomano, costruito per volontà di Maometto II, sul
“Promontorio del Serraglio”, per dominare sulla città di Costantinopoli (attuale Istanbul). Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman per Ankara. Arrivo in serata e sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
06 dicembre: Ankara/Cappadocia
Prima colazione in albergo. In mattinata visita di Ankara: visita del Museo delle Civiltà Anatoliche (Il Museo
Ittita) e del Mausoleo di Ataturk. Pranzo in ristorante locale. Si prosegue costeggiando il Lago salato prima
di arrivare in Cappadocia. Questo territorio si distingue per i suoi paesaggi ricchi di cavità e grotte,
caratterizzati da piramidi di terra di origine vulcanica. La sua conformazione geologica è unica al mondo, così
come il suo patrimonio storico e culturale. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
07 dicembre: Cappadocia
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: 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.
Pranzo in ristorante locale. 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.

08 dicembre: Kayseri/Catania
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per rientro a Catania e fine dei nostri servizi
N.B.: L’itinerario potrebbe subire delle variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma salvo eventuali
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore.
Ingressi da prepagare, forfait €60 include: San Salvatore in Chora (museo Kariye), Palazzo Topkapi (Harem e sezione
tesori esclusa), Museo Civiltà Anatoliche, Pasag/Goreme, città sotterranea Cappadocia. Altri eventuali ingressi non
specificati da pagare in loco. Gli hotel indicati possono essere soggetti a variazione con strutture di pari categoria.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
ISTANBUL: Bulvar Palace 4*
ANKARA: Radisson Blu 4*
CAPPADOCIA: Perissia 5* (ns 4*)

QUOTA INDIVIDUALE: BASE €749 – OFFERTA LANCIO € 699 (valida fino al 06/11)
SPECIALE QUOTA 3°CHD (fino 6 anni): € 499
supplemento singola: € 165
riduzione 3° letto ADT: € 60

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasporto aereo con voli di linea Turkish Airlines da Catania come sopra indicati; bagaglio in stiva 30kg;
bagaglio a mano 8kg; assistenza negli aeroporti di partenza ed arrivo; trasferimenti, visite ed escursioni in
pullman; sistemazione in hotel; trattamento pasti come da programma (5 colazioni + 4 cene + 4 pranzi);
assistente/guida parlante italiano; guide locali ove necessario; assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali; ingressi obbligatori forfait €60; eventuali tasse di soggiorno; pasti non indicati; bevande
ai pasti; eventuali mance ed extra di carattere personale; assicurazione annullamento; tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”.

DA AGGIUNGERE A PAX: Q.I. + ASSICURAZIONE € 54 ADT/ € 44 CHD; TAX € 60; FORFAIT
INGRESSI € 60.

SUPPLEMENTO FACOLTATIVO POLIZZA “CAMBIO IDEA”: € 25 A PAX, dettagli
polizza su www.avtour.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO VOSTRA AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA

WWW.AVTOUR.IT

