
 

 

 

 

Sabato 24 settembre Arrivo in Cappadocia 

Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Bologna e partenza per Kayseri con breve scalo a Istanbul. 
Incontro con il nostro autista e partenza per la Cappadocia. Cena in hotel e pernottamento. 
 

Domenica 25 settembre Cappadocia  

Prima colazione in hotel. La nostra guida ci condurrà alla scoperta della Cappadocia; la valle di Goreme, i 
villaggi di Cavusin, Uchisar e di Avanos, ed una delle famose città sotterranee.  
Possibilità di effettuare all’alba un’escursione facoltativa in mongolfiera.  



 

La Cappadocia è annoverata fra le meraviglie del mondo per i paesaggi naturali scolpiti dagli agenti atmosferici 
e i tesori di arte bizantina di cui è custode. In questo altopiano semidesertico dell’Anatolia centrale, potremo 
ammirare straordinarie formazioni geologiche: colonne, coni, torri, piramidi e guglie alte fino a 30 metri, 
meglio note come “camini delle fate”. In mattinata visita della valle Dervent per una passeggiata in questa 
valle meravigliosa. Proseguimento per la valle di Pasabag e al villaggio di Avanos, famoso per i lavori artigianali 
con l’argilla rossa del fiume Kızılırmak. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento con la visita della valle di 
Goreme, quasi al centro della Cappadocia rupestre, caratterizzata da coni e pareti rocciose “crivellate” di 
aperture, che conserva in una sorta di museo all’aperto, uno dei complessi monastici più suggestivi dell’intera 
regione. Visita della chiesa Karanlık e breve sosta nel villaggio di Uchisar con la sua imponente fortezza 
naturale, il punto più alto della regione. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

Lunedì 26 settembre Cappadocia  

Possibilità effettuare l’escursione facoltativa in mongolfiera (nel caso il gg prima fosse stata cancellata per meteo). 
Prima colazione in hotel. Inizia una nuova giornata di scoperta: in mattinata visita della valle Rossa che è una delle valli 
più belle per le sue chiese rupestri. Proseguimento per il villaggio Cavusin, il più antico villaggio greco nella regione, 
famoso per le sue tipiche case in stile ellenico. Visita della valle di Zelve e pranzo libero. Nel pomeriggio, visita della valle 
delle piccionaie, poi alla sorprendente città sotterranea di Kamiakli e visita ad uno dei rinomati centri artigianali della 
regione. Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

 Martedì 27 settembre Cappadocia - Istanbul 

Prima colazione in hotel, trasferimento verso l’aeroporto di Kayseri per il volo per Istanbul. Arrivo e trasferimento in 
albergo. Resto della giornata libera, da dedicare alla bellissima città sul Bosforo. 
 
 



 
NOI PROPONIAMO: passeggiata fino alla Moschea Blu (aperta dalle 09.00 fino un’ora prima del tramonto). Sultanahmet 
Camii, comunemente chiamata Moschea Blu, per via dei suoi meravigliosi interni decorati con più di 20.000 piastrelle 
in ceramica in varie sfumature di blu, turchese e verde, è una delle moschee più importanti di Istanbul. La luce che entra 
dalle 260 vetrate, prodotte a Venezia e regalate al Sultano, le illumina di azzurro, insieme alle preziose lampade decorate 
in oro. 

L’ingresso alla moschea è gratuito. Prima di entrare 
in moschea bisogna togliersi le scarpe. Si entra con 

spalle e ginocchia coperte. Le donne devono indossare un copricapo che viene fornito gratuitamente all'entrata a chi 
non lo avesse. Il velo deve essere posizionato sopra la testa e girato intorno al collo, avendo cura di coprire 
perfettamente anche le spalle. 

 
Poco più avanti si trova La Basilica di Santa 
Sofia (Aya Sofia in turco, Hagia Sophia in greco), il gioiello dell’architettura bizantina, dedicata alla Divina Sapienza. È il 
monumento più rappresentativo dalla storia stratificata di Istanbul. Concepita nel VI secolo come una basilica per volere 
dell’imperatore romano Giustiniano, nel 1453 è stata trasformata dagli Ottomani in una moschea.  Nel 1935 è diventata 
un Museo ed è tornata a essere una moschea il 10 luglio 2020 per volere del presidente Erdogan. Ma le sue diverse 
anime non si sono perse nel tempo: motivi bizantini, medaglioni dalla calligrafia araba e grandi vetrate coesistono in 
questa cattedrale, moschea, museo e gioiello architettonico. Entrando nella Basilica di Santa Sofia sarete colpiti dagli 
splendidi mosaici sormontati dalla grande cupola di quella che, fino alla caduta di Costantinopoli, è stata la chiesa più 
grande di tutto il mondo cristiano. 
L’ingresso alla moschea è a pagamento (costo circa 15 euro). La Basilica è aperta dalle 09.00 fino un’ora prima del 
tramonto. 
Cena libera* e pernottamento in albergo. 
 
*Per chi volesse cenare con vista: HANZATE TERRACE RESTAURANT 

 

 

 

 



 

Mercoledì 28 settembre Istanbul  

Colazione in hotel. Prenderemo la metro per 
raggiungere piazza Taksim (biglietto da fare in loco). 
Da qui inizieremo il nostro Walking tour nei Quartieri di Cihangir, Cukurcuma, Tophane e Karakoy. Tra un negozietto di 

antiquariato, un caffè al cardamomo e un the alla menta, 
raggiungeremo la Torre di Galata, uno dei simboli di 
Istanbul (in turco Galata Kulesi). Rappresenta anche 
l’eredità più grande lasciata dai mercanti genovesi, 
stabilitisi a nord del Corno d’Oro, a partire dal 1273. Per 
proteggersi da eventuali attacchi i genovesi circondarono 
la zona con una cinta fortificata in cima alla quale venne 
costruita una torre massiccia, che ha resistito fino ai 
giorni nostri. Dopo la conquista da parte degli ottomani 
diventò dapprima una prigione, ed in seguito un punto di 
osservazione per avvistare gli incendi, che affliggevano la 
città. Misura circa 60 metri d’altezza e dalla sua cima è 
possibile ammirare uno dei panorami più belli di Istanbul. 
La Torre è visitabile tutti i giorni e di sera si trasforma in 

ristorante. Poco distante si trova il Ponte di Galata con i suoi suggestivi ristorantini posizionati strategicamente al di 
sotto. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Giovedì 29 settembre Istanbul – Free style 
Colazione in hotel. Chi viaggia con noi sa che lasciamo sempre tempo per poter soddisfare le 
proprie attitudini di viaggio. Quindi oggi sarete liberi di esplorare o approfondire ciò che più 
fa per voi!  

Siete patiti di shopping? Il quartiere dei Bazar è il 
vostro regno! Grand Bazar e Bazar delle Spezie.  
Volete vedere l’altra Istanbul? Esplorate i quartieri 
asiatici (con la consapevolezza che vi perderete!).  
Infine, per chi vuole scoprire come vivevano i Sultani, 
è imperdibile la visita al Palazzo Topkapi, un insieme 
eterogeneo di chioschi, harem, corridoi, belvedere, 
ampi cortili abbelliti da giardini rigogliosi e fontane. Il 
Palazzo è aperto: dalle 09.00 alle 18.00 (ultima entrata 
alle 17.00). Prezzo: 200 Lire turche per la sezione 
principale. Sezione Harem a parte: 100 Lire turche. 
Prezzo combinato 285 Lire turche.  

Chi non vuole pensare a nulla, può aggregarsi a noi (che faremo un tour de force per vedere quasi tutto quello 

elencato sopra      ).  
Qualunque cosa decidiate di fare oggi, consigliamo una “crociera sul Bosforo” al tramonto, il modo migliore per vedere 
lo Skyline di Istanbul. 



 

Venerdì 30 settembre Istanbul - Bologna 
Colazione in hotel. Mattina libera per l’ultimo giro in città e fare le ultime compere. Nel primo pomeriggio, 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere il volo che ci riporterà a casa. 
 

Operativi voli: 

Turkish Airlines 
24 settembre: Bologna – Istanbul = 11.15 – 14.55 
24 settembre: Istanbul – Kayseri = 18.15 – 19.30 
27 settembre: Kayseri – Istanbul = 11.00 – 12.30 
30 settembre: Istanbul – Bologna = 16.25 – 18.00  
 

Hotel: 

Cappadocia: Alfina Cave Hotel www.hotelalfina.com 
Istanbul: Kent Hotel  www.kenthotel.com 
 
 
 
 
 
 

Sei un viaggiatore solitario e vorresti condividere la camera con qualcuno? Faremo il possibile 
per trovarti un compagno di viaggio! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelalfina.com/
http://www.kenthotel.com/


 

 

Quota Per Persona In Camera Doppia: 1.350 Euro 
 

Supplemento singola 270 Euro 

 
SI ACCETTANO CONFERME ENTRO IL 20 LUGLIO 

 
 
La quota include: 

- Voli di Linea Turkish Airlines con bagaglio da stiva incluso 

- Accompagnatore agenzia SkyWalk per tutta la durata del viaggio  

- Assistenza in aeroporto  

- Guida professionale di lingua italiana in Cappadocia 

- Sistemazione in struttura 5*con colazione e cena e in Cappadocia 

- Sistemazione in struttura 4*con colazione a Istanbul  

- Trasporto privato con bus/autista a disposizione in Cappadocia 

- Trasferimenti da e per l’aeroporto di Istanbul 

- Ingressi per le visite menzionate in Cappadocia 

- Assicurazione medico / bagaglio (coperture covid incluse) 

- Assicurazione Annullamento 

 

NON incluso: 

▹ Mance, pranzi e cene ad Istanbul. Spese di carattere personale 
▹ Visite facoltative ad Istanbul 


