
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° Giorno:  28 Dicembre - CAGLIARI * 
ISTANBUL * TOUR PANORAMICO  
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Ca-
gliari/Elmas due ore prima della partenza e partenza con 
volo diretto alla volta di Istanbul. Arrivo, sbarco e trasfe-
rimento in città per la visita della Moschea di Solimano 
il Magnifico, sul sesto colle di Istanbul, caratterizzata da 
interni maestosi, rivestiti da tipiche maioliche di Iznik e 
breve sosta al Grand Bazaar. Trasferimento in Hotel, Cena  
e Pernottamento. 
2° Giorno:  29 Dicembre - ISTANBUL 
Prima Colazione in Hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita del Palazzo Topkapi, che sorge su un promontorio, 
ove confluiscono il Bosforo, il Corno d’Oro ed il Mar di 
Marmara, e della Basilica di Santa Sofia, uno tra gli edifici 
religiosi più imponenti di tutti i tempi, fondata da Co-
stantino il Grande e ricostruita da Giustiniano nel VI sec, 
davanti alla quale sorge la famosa Moschea Blu (visita 

esterna) con tappa finale alla Cisterna Sotterranea Sere-
fiye. Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio, partenza 
per una romantica Crociera sul Bosforo, durante la quale 
si potranno ammirare le tipiche abitazioni di legno ed i 
bellissimi palazzi che si affacciano sul fiume. Cena e Per-
nottamento in Hotel. 
3° Giorno:  30 Dicembre - ISTANBUL * NEVSEHIR 
* CAPPADOCIA
Prima Colazione in Hotel. Partenza con volo interno 
alla volta della Cappadocia e giornata dedicata alla 
visita di questa regione, uno dei luoghi più affascinanti 
del Paese. Si potranno ammirare la valle pietrificata di 
Goreme, disseminata di curiose formazioni rocciose co-
niche, nelle quali vennero ricavate abitazioni e Chiese ru-
perstri decorate da splendidi affreschi. Pranzo in Risto-
rante. Sosta ai “Camini delle Fate” ed ai siti di Pasabag, la 
Valle di Avcilar e quella di Uchisar. Al termine delle visite, 
trasferimento in hotel. Cena e Pernottamento.
4° Giorno:  31 Dicembre - CAPPADOCIA 
Prima Colazione in Hotel. Proseguimento con la visita 
della regione della Cappadocia con le Valli Guvercinlik, 

Kizilvadi, Ucguzeller e di una città sotterranea. Pranzo 
in Ristorante in corso d’escursione. Cena normale in 
hotel. 
5° Giorno: 01 Gennaio CAPPADOCIA * 
ISTANBUL * CAGLIARI
Prima Colazione in Hotel. Partenza con volo interno 
alla volta di Istanbul. Pranzo in Ristorante e visita al 
Bazar delle Spezie. Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo diretto alla volta dell’aeroporto di Cagliari/El-
mas. Arrivo, sbarco e fine dei ns. servizi. 

N.B.: causa ragioni tecniche, l’itinerario e l’ordine di effettuazio-
ne delle visite potrebbero subire variazioni.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgiti alla tua Agenzia di viaggio

Istanbul

Capodanno 2020

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasporto aereo Cagliari/Istanbul /Ca-
gliari con volo charter, incluso 20 kg ba-
gaglio in stiva e 8 kg bagaglio a mano
- Volo interno Istanbul/Kayseri o Nevsehir 
e vv, tax apt incluse
- Bus G.T. e Guida parlante italiano duran-
te le escursioni previste in programma
- Soggiorno di 5 giorni/4 notti gli hotels 
indicati in camera doppia con servizi pri-
vati
- Trattamento di Pensione Completa dalla 
cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno; 

- Cena normale in hotel il 31.12 inclusa  
(supplemento cenone di Capodanno tipi-
co in Cappadocia non incluso)
- INGRESSI AI SITI DA VISITARE
- Eventuale mancia nei ristoranti e negli 
hotels
- Polizza Assicurativa: assistenza sanitaria, 
rimborso spese mediche e bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Tasse aeroportuali € 70,00
- Quota di Apertura € 30,00 
- Eventuale Mancia a guida ed autista
- Bevande, extra personali, mance e tutto 
quanto non e’ specificato nella “Quota

Comprende”
 

e Tour della Cappadocia
 DAL 28 DICEMBRE AL 01 GENNAIO

Volo diretto da Cagliari  5 Giorni/4 Notti

Trattamento di Pensione Completa
dalla Cena del 1° Giorno al Pranzo dell’ultimo Giorno

Hotel 5*
PRENOTA 
PRIMA *    

QUOTA BASE Suppl. 
Singola

Rid. 3° 
Letto Adulti

Rid. Chd 2/12 
yrs n.c.

Sistemazione in Camera Doppia € 1.050 € 1.090 € 150 € 45 € 150 2/5 yrs
€ 80 6/12 yrs n.c.

* Tariffa di Prenota Prima: DISPONIBILITA’ LIMITATA 

CENA DI CAPODANNO TIPICA IL 31.12 € 100

Orari Indicativi e Soggetti a 
Riconferma da parte del Vettore Aereo

CAGLIARI 09:00 - ISTANBUL 13:50  
 ISTANBUL 20:00 - CAGLIARI 21:00

OPERATIVO VOLI

HOTEL 5* IN TOUR
ISTANBUL  Lazzoni Hotel 5* 

 CAPPADOCIA Crowne Plaza Hotel 5*


