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Istanbul e la Cappadocia 
21 - 26 aprile 2023  

€ 1.090,00 
Venerdì 21 aprile 

Ore 7:00 partenza facoltativa da L’Aquila  

Ore 11:55 volo da Roma  

Ore 15:20 arrivo a Istanbul e partenza con volo interno per la 

Cappadocia, trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.  

Sabato 22 aprile 

Ore 5:00 possibilità di fare il volo in mongolfiera prima di visitare il 

museo a cielo aperto di Goreme con le sue chiese rupestri. Pranzo 

libero ed escursione in Jeep alla scoperta dei panorami selvaggi 

della Valle di Uchisar, la pittoresca città scavata nella roccia.  

Ore 18:00 rientro in hotel, cena libera e pernottamento 

Domenica 23 aprile 

Ore 9:30 partenza in bus per la città sotterranea di Kaymaklı, la 

Valle dell’Amore con i camini delle fate e il villaggio di Cavusin. 

Ore 20:10 volo per Istanbul, arrivo in hotel e pernottamento 

Lunedì 24 aprile 

Ore 9:00 visita guidata facoltativa di Sultanahmet, Patrimonio 

UNESCO. Si vede la Moschea Blu, capolavoro d’architettura 

turca-ottomana, Santa Sofia e la Basilica Cisterna. Pranzo libero e 

visita facoltativa al Palazzo Topkapi e al suo harem. 

Ore 19:30 minicrociera sul bosforo con cena spettacolo facoltativa. 

Martedì 25 aprile 

Ore 9:30 visita al coloratissimo quartiere ebraico di Balat. Pranzo 

libero a Piazza Taksim con kebab e possibilità di salire sulla torre 

di Galata per godere del bellissimo panorama al tramonto 

Ore 20:00 cena facoltativa in ristorante con terrazza sulla città.  

Mercoledì 26 aprile 

Ore 9:30 mattinata di shopping al Grand Bazaar e al mercato 

delle spezie e pranzo libero con il panino con pesce appena pescato.  

Ore 17:05 volo di ritorno da Istanbul 

Ore 18:40 arrivo a Roma e trasferimento facoltativo a L’Aquila 

 
Quota di partecipazione: € 1.090,00 a persona                             N.B. il programma può subire variazioni.  

 

 

 

 

 

 
 

Prenota entro il 12 dicembre a € 995,00: Vanessa +393485125381 vanessa@scipiotours.com 

La quota comprende: 

- Volo diretto A/R Roma – Istanbul con 1 bagaglio da 8 kg 

- 5 notti in hotel centrali in camera doppia in BB 

- Trasferimenti da/per aeroporto + Istanbul card 

- Escursione in Cappadocia (volo interno + trasferimenti + 
guida in italiano + ingressi + escursione in jeep) 

- Assicurazione medico-bagaglio 

- Accompagnatrice 

La quota non comprende: 

- Trasferimenti da e per Roma: da definire  

- Volo in mongolfiera: € 230,00 

- Visita guidata: € 10,00 (min. 15 pax) 

- Ingressi: Basilica Cisterna € 11,00; Palazzo Topkapi: € 25,00; 
Torre di Galata: € 10,00 

- Minicrociera sul Bosforo con cena spettacolo: € 55,00 

- Assicurazione annullamento: € 65,00 

- Tassa di soggiorno, mance, extra, supplementi e tutto ciò che 
non è menzionato nella voce “la quota comprende” 
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