
VIAGGIO DI GRUPPO 

ISTANBUL e CAPPADOCIA  
Dal 26 OTTOBRE al 1 NOVEMBRE 

Volo diretto da Catania  
(su richiesta anche da altri aeroporti) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Per ulteriori informazioni contattatemi!!! 
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                                       Seguite la Pagina Instagram: 

                                  Pazzi per i Viaggi 

 



In questo viaggio di gruppo vi porteremo alla scoperta di uno dei luoghi più unici al mondo, la 

Cappadocia. Scopriremo i suoi incredibili paesaggi naturali e la sua storia millenaria. 

Visiteremo Istanbul, una città sospesa tra Asia ed Europa, ricca di cultura dal fascino 

intramontabile. Incluso nel prezzo abbiamo inserito il volo in mongolfiera che ci consentirà di 

vedere dall’alto, zone altrimenti impossibili da attraversare che ci lasceranno con il fiato 

sospeso. In tutte le mie partenze è inclusa l’assicurazione annullamento, sanitaria e bagaglio: 

quindi zero preoccupazioni! 

1° giorno: Andiamo in Cappadocia 

Sistemazione in pullman per eventuale trasferimento in bus all'aeroporto di Catania. (Supplemento A/R da/per 

Aeroporto di Catania €40,00). Incontro in aeroporto con il resto dei partecipanti e successiva partenza con volo 

da Catania alle ore 9.25 con scalo ad Istanbul e successivo volo per la Cappadocia alle 18.15. Arrivo a Kayseri 

previsto alle 19.40. Trasferimento in hotel Cave Muskara. Cena e pernottamento. Possibilità di uscita serale.  

2° giorno: Le fantastiche Mongolfiere della Cappadocia 

Pronti, partenza e via! Voleremo sopra i cieli in mongolfiera! Ma tranquilli, il sacrificio ci ripagherà con una 

delle esperienze più belle e uniche al mondo. Ci lasceremo trasportare dal vento e con l’impareggiabile vista 

dall’alto attenderemo la magia dell’alba. Torniamo in hotel per la colazione. Dopo aver volato proseguiamo 

verso il villaggio di Zelve - Paşapağ (ingresso incluso) ad oggi abbandonato. Un vero capolavoro con tunnel, 

stanze, paesaggi, chiese e abitazioni scavate nella roccia. Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento alla Red 

River dove sarà possibile passeggiare lungo uno dei canali e godersi un caffè. Ultima sosta sarà la visita della 

Love Valley (ingresso incluso). La giornata di oggi è finita ma per chi vorrà c’è la possibilità di fare un giro 

in quad (attività facoltativa). Cena e pernottamento.  

3° giorno: Valle di Ihlara & città di Derinkuyu  

Dopo la colazione in hotel raggiungeremo la naturalistica Valle di Ihlara (ingresso incluso). Si tratta di un 

canyon, ricco di vegetazione e chiese scavate nella roccia. Lungo la valle ci farà da sfondo il fiume Melendiz. 

È considerata da molti la passeggiata più bella del mondo dove il cinguettio ci accompagni lungo il percorso 

regalandoci un’emozione indimenticabile. Sosta per il pranzo, breve pausa relax e successivo trasferimento 

alla città di Derinkuyu (ingresso incluso), dove un tempo migliaia di persone, cristiani per l’esattezza, si 

nascondevano e cercavano di sfuggire alle persecuzioni religiose decretate da Costantinopoli o dalle incursioni 

degli Arabi musulmani, qui intraprenderemo un percorso che ci porterà a 85 metri sottoterra. Rientro hotel per 

la cena e dopo cena possibilità di partecipare a una serata turca (serata facoltativa al costo di € 35 a persona). 

Rientro in hotel per il pernottamento. 

4° giorno: Goreme, il castello di Uchisar e la Pigeon Valley  

Colazione e partenza per la visita del Museo a cielo aperto di Goreme (ingresso incluso). Si tratta di un sito, 

patrimonio dell’Umanità UNESCO, uno delle principali attrazioni della Cappadocia con chiese, cappelle e 

monasteri scavati nella roccia e bellissimi affreschi ben conservati. Pranzo libero. La giornata non è finita, 

vedremo la Pigeon Valley, faremo una sosta ad Avanos per vedere la lavorazione della ceramica, fatta con 

https://nonsolocappadocia.jimdofree.com/la-cappadocia/diario-di-viaggio/zelve-pasabag/


l’argilla del fiume Kizilirmak ed infine visiteremo il castello di Uchisar (ingresso incluso). Si tratta di un 

castello incastonato nella roccia in tufo. Visibile a diversi chilometri di distanza questa fortezza è uno dei 

simboli della Turchia centrale. Qui godremo di una vista che ci lascerà a bocca aperta. Nel tardo pomeriggio 

prenderemo un volo da Kayseri che ci porterà nella capitale turca, Istanbul. Panino consegnato a bordo 

dell’aereo. Trasferimento in hotel 4* Danis e pernottamento. Possibilità di uscita serale. 

5° giorno: Buongiorno Istanbul 

Colazione in hotel e partenza per il tour di Istanbul. Oggi ci sarà la possibilità di visitare il celebre Palazzo di 

Topkapi (ingresso €18), anticamente centro del potere ottomano, oggi adibito a museo dove potrete ammirare 

straordinarie opere d'arte e preziosi oggetti. Successiva visita della Moschea Blu, blu per le migliaia di 

maioliche che ornano l’interno, senza ombra di dubbio l’edificio più fotogenico di tutta Istanbul, fatta costruire 

dal sultano Ahmet I. Poi la vicina Aya Sofia edificata come chiesa e poi convertita come moschea quasi mille 

anni più tardi ed ancora successivamente convertita in museo. Ed ancora la Cisterna Basilica (ingresso €12) 

fatta costruire da Giustiniano nel 532 e location del film Inferno tratto dal famoso libro di Dan Brown. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio visiteremo Fener & Balat, un quartiere famoso per essere sede di Patriarcato di 

Costantinopoli, qui, vagheremo per le strade storiche di Fener e vedremo case, palazzi e di molto altro 

passeggiando intorno al vivace quartiere ebraico di Balat. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

6° giorno: Esplorazione, Istanbul l'antica Costantinopoli 

Colazione in hotel e incontro con la guida per la visita di un’altra importante zona di Istanbul. visita del Viale 

Istiklal, Taksim e visita di zona Galata Port. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della Moschea Rüstem 

Pascià, conosciuta come la piccola Moschea Blu. Possibilità di fare una crociera sul Bosforo con un battello 

privato (€ 24 a persona). Successiva visita della Sultanahmet, moschea di Solimano. Rientro in hotel cena e 

pernottamento. 

7° giorno: Ultimo giorno in Turchia  

Prima colazione in hotel. La mattinata che abbiamo a disposizione è dedicata al Gran Bazaar di Istanbul, uno 

dei più grandi al mondo con i suoi 4000 negozi, un souk labirintico, coperto di volte, archi e affreschi, dove si 

affacciano i luccichii dell'oro, della seta, dei gioielli e dei tappeti. L'artigianato in Turchia vanta una tradizione 

secolare fin dai tempi dell’Impero Ottomano. Offre, infatti, una selezione vasta di ceramiche dipinte a mano, 

gioielli, celebri tappeti, raffinati oggetti realizzati in pelle e in cuoio e molto altro ancora. Nel primo pomeriggio 

trasferimento per l’aeroporto di Istanbul e successivo volo delle 17.55. Arrivo previsto a Catania alle 19.10. 

Quota individuale € 1490 

La quota comprende:  

• Volo A/R diretto da Catania per Istanbul e successivo volo per la Cappadocia A/R 

• Bagaglio a mano da 55x40x20 cm da 8 kg 

• Hotel 4 stelle con mezza pensione (cena) ad Istanbul e Hotel Cave (strutture tipiche) in Cappadocia 



• Trasferimenti come da programma 

• Escursioni come da programma. 

• Volo in mongolfiera  

• Accompagnatore agenzia 

• Ingressi di tutti i siti che visiteremo in Cappadocia 

• Assicurazione medico-bagagli e assicurazione annullamento. 

La quota non comprende:  

• I seguenti ingressi ed attività facoltative: 

Battello sul Bosforo (€ 24 a persona) - Palazzo Topkapi (€ 18 a persona) - Basilica Cisterna (€ 12 a persona) 

– Serata Turca (€ 35 a persona) – Quad per 2 persone (€ 36 tot (€ 18 a persona). 

• Tutto quanto non descritto ne La quota comprende 

 


