
Tour più giorni

Istanbul e la Cappadocia (€ 1,680)

A metà tra Europa e Asia, la Turchia offre il fascino dei
villaggi, l’immensità dei paesaggi e lo sfarzo dei monumenti
che evocano l’opulenza della civiltà dei Sultani.

Trattamento: Pensione completa
Numero partecipanti: minimo 15 massimo 35

Quota Adulto (a partire da) € 1,680
Supplemento singola € 240
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 990
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 1,190
Trasferimento da/per aeroporto a partire da € 50

Partenze:

da 29/04/2023 a 06/05/2023
da 20/05/2023 a 27/05/2023
da 17/06/2023 a 24/06/2023
da 16/09/2023 a 23/09/2023
da 14/10/2023 a 21/10/2023

Programma:

1° giorno: ITALIA, ISTANBUL, KAYSERI (Cappadocia)
Partenza con volo Venezia-Istanbul e poi Istanbul-Kayseri. Pranzo LIBERO. All’arrivo sistemazione in hotel e
cena.
2° giorno: CAPPADOCIA (ca Km 150)
Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, regione dell’Anatolia centrale, un labirinto di torri,
crepacci, canyon, pinnacoli e castelli rupestri: la valle di Göreme con chiese rupestri scavate interamente nel
tufo; Ortahisar e Uchisar con le loro abitazioni troglodite e i “Camini delle Fate”, formazioni calcaree di
straordinaria bellezza; la città sotterranea di Saratli o Kaymakli, rifugio dei cristiani durante le persecuzioni.
Pranzo in ristorante, cena in hotel e in serata spettacolo folkloristico in locale tipico!
3° giorno: CAPPADOCIA, KONYA (ca km 240)
In mattinata visita della valle Derbent e del villaggio troglodita di Cavuşin con le sue chiese rupestri ricche di

affreschi.
Prosecuzione per Konya, antica capitale selgiuchide e centro religioso molto importante; visita del Mausoleo
verde di Mevlana, fondatore, del culto mistico Islamico Mevlana.
Pranzo in ristorante. Sistemazione e cena in hotel a Konya.
4° giorno: PAMUKKALE (ca Km 400)
Partenza per Pamukkale, visita delle “cascate pietrificate” di Pamukkale, capolavoro eccezionale della natura
tutelato dall’UNESCO: bianche vasche marmoree simili a campi di cotone cristallizzato adagiate sui fianchi
della collina. A seguire visita di Hierapolis, città romana ben conservata. Pranzo in ristorante, sistemazione e
cena in hotel nei dintorni di Pamukkale. Possibilità di bagno termale in hotel.
5° giorno: APHRODISIA, EFESO (ca km 240)
Visita degli scavi di Afrodisia, custode di uno degli stadi più belli e meglio conservati dell’antichità.
Prosecuzione per Efeso e visita del sito archeologico con la biblioteca di Celso e il Tempio di Adriano, una
delle Sette Meraviglie del Mondo Antico.
Pranzo in ristorante. Sistemazione e pernottamento in hotel.
6° giorno: PERGAMO, dintorni di Bursa(ca Km 470)
Visita della città romana di Pergamo, con l’Acropoli, l'altare monumentale di Zeus e il teatro verticale. Pranzo
in ristorante. Sistemazione e cena in hotel nei dintorni di Bursa.
7° giorno: ISTANBUL (ca km 120)
Arrivo in tarda mattinata a Istanbul e giornata dedicata alla visita guidata della città: la Basilica di Santa Sofia,
gli esterni della la Moschea Blu (ancora in restauro) che deve il nome alle decorazioni interne in ceramica blu,
la splendida Cisterna Sotterranea di epoca bizantina perfettamente conservata. Visita libera dell'animato Gran
Bazaar, il più bel bazaar coperto esistente: è un labirinto di strade e passaggi, tra i quali sono ospitati più di
4000 negozi. Pranzo in ristorante, sistemazione e cena in hotel a Istanbul.
8° giorno: ISTANBUL, rientro
Visita guidata del palazzo di Topkapi, antica sontuosa residenza dei sultani. Seguirà navigazione sul Bosforo,



stretto sinuoso che separa l’Europa dall’Asia, che si può ammirare nel pieno del suo fascino solo da una
barca.
Tempo per il pranzo LIBERO e in tempo utile trasferimento in aeroporto per il volo a Venezia.

Servizi inclusi:

Voli di linea internazionali e volo interno in Turchia
Tasse aeroportuali e 1 bagaglio in stiva
Pullman GT in Turchia per lo svolgimento dell’itinerario indicato
7 pernottamenti in 6 diversi hotel 4****
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno
Bevande ai pasti (acqua e un soft drink)
Guida locale in lingua italiana per tutto il tour
Ingressi ai monumenti e musei indicati nel programma
Serata folkloristica in Cappadocia
Accompagnatore AbacoViaggi® dall’Italia
Assicurazione medico–bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Trasferimento da/per l’aeroporto (facoltativo, da € 50)
Pranzi 1° e 8° giorno
Altri ingressi
Eventuale adeguamento carburante
Bevande extra e caffè, mance obbligatorie (ca € 25 da pagare in loco)
Assicurazione annullamento (consigliata, 5% del totale viaggio)
Extra personali
Cambiamenti di prezzo dovuti all’adeguamento valutario tra l’euro e la valuta di acquisto dei servizi
contenuti nel pacchetto turistico -Quanto non alla voce “la quota comprende”.

Nota:

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
Accettiamo il numero massimo dell’80% della capienza pullman o secondo le normative vigenti.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi. Il viaggio si svolgerà anche in caso di variazioni o annullamenti di eventi
pubblici/mercatini/ingressi. Ove possibile sarà previsto un programma alternativo in base alle possibilità e alle
norme vigenti.
Orari: i tour in pullman iniziano generalmente la mattina e terminano in serata, salvo diversamente
specificato. I voli aerei possono essere diretti o con scalo. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono
soggetti a variazione. Orari dei pullman, dei voli e nomi hotel verranno comunicati da 5 giorni antepartenza.
Luoghi di partenza: a questo link trovate i punti di partenza dei nostri tour, soggetti a disponibilità:
https://www.abacoviaggi.com/partenze/

Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento/certificazioni sanitarie valide per la
destinazione scelta, in stato di perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di
documenti idonei. Informazioni sui documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini
stranieri si rimanda al proprio consolato. Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e
persone di cui è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
Assicurazione: è sempre inclusa nella quota l’assicurazione medico-bagaglio con copertura casistiche
Covid. AbacoViaggi® propone la copertura FACOLTATIVA in caso di annullamento viaggio a seguito di
circostanze documentabili, involontarie e imprevedibili (non legate a preesistenze) al momento della
prenotazione (con scoperto del 15% con un minimo di € 70 sull'importo penale). Tutte le normative a questo
link: www.abacoviaggi.com/faq
Privacy: i dati personali dei viaggiatori saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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