
Tour Istanbul & Cappadocia Express
6 giorni / 5 notti

1. Giorno Italia - Istanbul : 
Arrivo ad Istanbul e accoglienza in aeroporto. Trasferimento in albergo e sistemazione in camera. Cena libera e pernottamento
in albergo. 

2. Giorno Istanbul : 
Prima colazione in albergo e partenza per centro storico. Intera giornata dedicata alla visita di monumenti principali : l’antico
Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la Moschea Blu, il principale luogo di culto musulmano e
famosa con le sue maioliche blu; la  Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per
affermare  la  grandezza  dell’impero  romano.  Pranzo in  ristorante. Visita  del  Palazzo  di  Topkapi  (La  sezione  Harem é
opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli ed il Gran Bazaar, il piu’ grande mercato coperto del mondo,
caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Trasferimento di rientro in albergo. Cena libera e
pernottamento in albergo. 

3. Giorno Istanbul: 
Partenza dall'albergo e visita del Mercato Egiziano delle Spezie. Visita della Moschea di Rustem Pasha, altra realizzazione
dovuta al genio sinan, eretta nel 1561 per ordine del Gran Vezir Rustem Pasha, genero di Solimano II Magnifico e Crociera Blu
sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante asiatico che europeo della citta’ ed i suoi piu’ importanti palazzi, Moschee e
fortezze. Pranzo in ristorante. Passaggio dal Ponte Euroasia con suo panorama meravigliosa e la visita della Parte Asiatica
d’Istanbul. Sosta sulla  Collina di Camlica per godere un bellissimo panorama sul versante europeo della citta’, sul Mar di
Marmara e le Isole dei Principi (possibilita’ di degustare un buon caffe’ turco). Visita del Palazzo di Beylerbeyi, direttamente
sulle sponde del Bosforo e il piu’ elegante fra gli ultimi palazzi costruiti durante il periodo Ottomano. Trasferimento di rientro in
albergo.  Cena libera e pernottamento in albergo.

4. Giorno Istanbul - Cappadocia: 
Prima  colazione in  albergo  e  trasferimento  all’aeroporto  per  il  volo  interno  su  Kayseri.  Accoglienza  in  aeroporto  e
trasferimento a Cappadocia.  Pranzo  in ristorante e inizio della visite : la  Valle di Guvercinlik  e della cittadella  Uchisar,
situata all’interno di un cono di rocco tufacea. Trasferimento in albergo e sistemazione in camere. Cena e pernottamento. 

5. Giorno Cappadocia : Possibilita’ di partecipare alla gita facoltativa in mongolfiera in mattinata per ammirare il paesaggio
spettacolare di Cappadocia.  Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione
dai paesaggi quasi lunari : i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento.
Visita del  Museo all’aperto di Goreme, la più spettacolare e famosa tra le valli della Cappadocia, disseminata di colonne
rocciose intagliate nel tufo che prendono il nome di "camini delle fate", perché conferiscono alla valle un aspetto fiabesco e
surreale; della Valle di Pasabag, significa "il vigneto di Pacha", dove Pacha sta per "Generale" (rango militare). Qui, proprio
nel mezzo di un vigneto, si osservano notevoli costruzioni a forma di fungo realizzate nella roccia;  Cavusin, la localita’ con
panorama piu’ spettacolare della zona; e la Valle di Dervent, dove il tempo ha eroso la roccia formando dei picchi, dei coni e
degli obelischi soprannominati “Camini di Fata” (Peri Bacalari). Pranzo in ristorante durante le visite. Soste panoramiche e per
lo shopping presso le bancarelle e il centro artigianale della zona per l'ispezione della produzione dei famosi tappeti turchi.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.  

6. Giorno Cappadocia - Kayseri (65 km) : 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Kayseri per il volo interno su Antalya via Istanbul. 

* L’ordine delle visite puo’ subire delle variazioni per motivi tecnici.


