
 
 

 

   
 

CAPODANNO ISTANBUL&CAPPADOCIA 
27/12 – 03/01 (8gg/7nts) 

 

VOLI DIRETTI TURKISH AIRLINES DA CATANIA 

27/12 CTA 19:15 IST 23:35 

03/01 IST 17:55 CTA 18:15 

 

27 DICEMBRE: Catania/Istanbul 

Appuntamento presso l’aeroporto di Catania almeno 2.30h prima della partenza. Arrivo ad Istanbul, 

trasferimento assistito in hotel. Pernottamento. 

28 DICEMBRE: Istanbul (Classica) 

Colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite della città: Moschea di Santa Sofia, Moschea Blu (per 

restauro visita dell’esterno), Ippodromo Romano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 

Palazzo Topkapı (escluso Harem opzionale), il museo della chiesa Santa Irene, Grand Bazaar. Rientro in 

albergo. Cena e pernottamento. 

29 DICEMBRE: Istanbul/Ankara 

Colazione in hotel. Si attraversa il ponte sospeso sul Bosforo e visita del Palazzo Beylerbeyi e della 

Collina Camlıca. Pranzo. Partenza per Ankara. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

30 DICEMBRE: Cappadocia 

Colazione in hotel. Partenza per la Cappadocia, costeggiando il grande lago salato. Arrivo e pranzo. 

Visita di questo paesaggio lunare formato dai vulcani. Visita di una delle città sotterranee. Poi della 

famosa Valle di Devrent con la roccia del cammello.  Cena e pernottamento in hotel. 

31 DICEMBRE: Cappadocia 

Colazione in albergo. Sempre in Cappadocia visita della Valle di Göreme, con le chiese rupestri. Pranzo. 

Poi il villaggio Uçhisar, la valle Pasabag e quella Zelve con i camini delle fate; del villaggio Avanos. 

Cenone di capodanno in albergo con speciale menù (bevande locali illimitate), danzatrice del ventre e 

dj. Pernottamento. 

01 GENNAIO: Ankara 

Colazione in albergo. Partenza per Ankara. Pranzo. Visita della citta’ con del Mausoleo di Atatürk, 

fondatore della moderna Turchia. Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento. 



 
 

 

 

 

02 GENNAIO: Ankara/Istanbul 

Colazione. Partenza per Istanbul. Arrivo e pranzo in ristorante. Visita al Mercato delle spezie e gita sul 

Bosforo con il vaporetto esclusivo. Cena e pernottamento in hotel. 

03 GENNAIO: Istanbul/Catania 

Colazione. Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto Istanbul per il volo di rientro. Arrivo a 

Catania e fine dei ns servizi 

N.B: L’itinerario può subire variazioni, rimanendo inalterato il contenuto del programma, salvo eventuali 
variazioni dovute a motivi di forza maggiore non imputabili all’organizzatore, anche rispetto a cattivo meteo.         
Gli hotel indicati possono subire variazioni con strutture di pari categoria. E’ ormai diventato d’uso in Turchia 
richiedere la mancia per servizio assistente e autista. 
Forfait ingressi €68: moschea Santa Sofia, moschea Blu (esterno), palazzo Topkapi (escluso harem), chiesa st 
Irene, palazzo Beylerbeyi, città sotterranea Ozkonak/Cappadocia, museo all’aria aperta di Goreme, Valle di 
Pasapag, Valle Zelve. 

 

HOTEL PREVISTI O SIMILARI    
ISTANBUL: YIGITALP 4*  

ANKARA: NEW PARK 5* (nostra valutazione 4*s) 

CAPPADOCIA: PERISSIA 5* (nostra valutazione 4*s) 
 

QUOTA IN OFFERTA LANCIO € 1369 (valida fino al 18/11); Quota base 1399 €  

SPECIALE RID. 3° CHD (fino 6 anni)  -400€ 

Sup. Sin. 245€,  Rid. 3° letto ADT  -90€   

 

Quote aggiuntive: tax 70€; q.i. + assicurazione completa 90€ ADT/80€ CHD;  

forfait ingressi 68€ 

 
La quota comprende: 
Volo diretto Turkish Airlines da Catania su Istanbul e rientro; assistenza in aeroporto di partenza e di 
arrivo; bagaglio a mano 8kg, bagaglio in stiva 30kg; trasferimenti assistiti aeroporto/hotel/aeroporto; 
bus per visite ed escursioni (ad Istanbul città ove necessario); trattamento 7 colazioni + 6 pranzi in 
ristorante + 5 cene in hotel (bevande escluse); Cenone di Capodanno in hotel; assistente/guida per 
visite ed escursioni come da programma; minicrociera sul Bosforo. 
La quota non comprende: 
Tasse aeroportuali; forfait ingressi indicati a parte; mance per assistente/guida e per autista richieste 
in loco; altre eventuali mance libere; bevande (escluso per Cenone); tasse di soggiorno; q. iscrizione 
con assicurazione completa indicate a parte; tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 
comprende” 
 
 


