
 
 

 
1° Giorno   

CATANIA - 
ISTANBUL -  

KAYSERI  
(CAPPADOCIA) 

Partenza in volo per la Cap-
padocia (via Istanbul). Arrivo 
e trasferimento in hotel. Si-
stemazione. Cena e pernotta-
mento.  

2° Giorno  
CAPPADOCIA 
Possibilità di partecipare alla gita in 
mongolfiera per ammirare dall’alto il 
paesaggio lunare e mozzafiato della 
Cappadocia illuminata dalle prime luci 

dell’alba (facoltativa, a pagamento e in 
base alla disponibilità dei posti. Tale gi-
ta può essere annullata anche poche 
ore prima dell’inizio a causa di avverse 
condizioni meteorologiche). Prima co-
lazione in albergo. Visita del Museo 
all’aperto di Goreme, la più spettaco-
lare e famosa tra le valli della Cappa-
docia, disseminata di colonne roccio-
se intagliate nel tufo che prendono il 
nome di "camini delle fate", perché 
conferiscono alla valle un aspetto fia-
besco; sosta al “Villaggio dei Piccio-
ni”; alla Cittadella di Uchisar, situata 
all’interno di un cono di roccia tufa-
cea e di una cooperativa locale dove 
si espongono i famosi tappeti turchi. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Cena e pernottamento in albergo. Do-
po cena, possibilità di partecipare alla 
serata folkloristica (facoltativa, a paga-
mento) con danzatrice del ventre.  
3° Giorno 
KAYSERI - ISTANBUL 
Prima colazione. Mattinata dedicata 
al proseguimento delle visite con so-
sta alla “Valle delle Rose” e alla “Valle 
dell’Amore”. Pranzo in ristorante loca-
le. Nel pomeriggio, trasferimento in 
aeroporto e partenza per Istanbul. 
Cena e pernottamento in albergo.   
4° Giorno 
ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Visita del 
Palazzo Imperiale di Topkapi (inclusa 
la sezione dell’Harem), dimora dei 
Sultani per quasi quattro secoli, la cui 
architettura con le magnifiche deco-
razioni e gli arredi rende testimonian-
za della potenza e maestosità dell’Im-
pero Ottomano. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio, visita a Santa 
Irene.  Visita dell’antico Ippodromo, in 
cui si svolgevano le corse delle bighe; 
degli obelischi; della Moschea del 
Sultano Ahmet, famosa come Mo-
schea Blu e conosciuta per le sue ma-
ioliche del XVII secolo Trasferimento 

in albergo. Cena e pernottamento. 
Possibilità di partecipare all’escursione 
(facoltativa, a pagamento) della Crociera 
sul Bosforo per ammirare sia il versante 
asiatico che europeo della città ed i suoi 
più importanti palazzi, moschee e for-
tezze.  
5° Giorno 
ISTANBUL  
Prima colazione in albergo. Mattinata 
dedicata al proseguimento delle visite 
alla città: visita della Moschea di San-
ta Sofia, capolavoro dell’architettura 
bizantina. Visita della Cisterna Basilica, 
costruita sotto il regno Giustiniano I 
nel 532, il periodo più prospero del-
l'Impero Romano d'Oriente. Pranzo in 

ristorante. Visita del Gran Bazaar, il più 
grande mercato coperto al mondo, ca-
ratterizzato dal tetto a cupole e for-
mato da un dedalo di vicoli e strade. 
Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno 
ISTANBUL - CATANIA 
Prima colazione. Mattinata a disposi-
zione per attività individuali. Pranzo 
in ristorante locale. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia. Arri-
vo e fine dei nostri servizi. 
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TRASPORTO: Voli di linea Turkish Airlines  
da Catania 
ALBERGHI: Quattro, cinque stelle (class. locale) 
Istanbul: Novotel; Cappadocia: Perissia;  
(o similari).                                                              
PENSIONE COMPLETA 

          11  ottobre                         850     
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               200 
Tasse aeroportuali (indicative)            215 / 242 
Ingressi obbligatori (da pagare in loco)         95 
Spese di servizio (mance)                               20 
Iscrizione                                                         50 

Partenze da altre città                       su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio. 

A S I A M I N O R E  E  C E N T R A L E  • C O L U M B I A T U R I S M O   2023 • I N I Z I AT I V E  S P E C I A L I

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

 minimo 10 partecipanti 

OPERATIVO VOLI 
 
11/10   CTA/IST   TK 1394   09.35/13.00 
11/10   IST/ASR   TK 2014   16.05/17.30 
13/10   ASR/IST   TK 2015   18.15/19.45 
16/10   IST/CTA   TK 1395   17.10/18.35 

 11 ottobre

II  CCaammiinnii  ddeellllee  FFaattee
NNooii,,    in Turchia

 Tra oriente e occidente, crocevia delle civiltà più antiche, 
troviamo la Turchia con i suoi molte-

plici motivi di interesse: storici, culturali, 
paesaggistici che rendono interessante e pia-

cevole un viaggio. È per godere, al meglio, della 

bellezza di Istanbul e degli altri magnifici luoghi, 

previsti nei programmi, è importante scegliere il 

periodo giusto, ad esempio l’autunno e in parti-
colare il mese di ottobre. Ottobre offre un clima 
perfetto: temperatura di 12/27 gradi, solo 3/6 
giorni di pioggia e, da non dimenticare, 
meno affollamento e prezzi moderati. E’ 
bello rilassarsi e gustare la cucina turca 
in uno dei numerosi ristoranti al-
l’aperto sotto il ponte di Galata facendosi cullare lo sguardo dalle acque del Bosforo.

PARTENZA SPECIALE DA CATANIA 
VOLI DI LINEA TURKISH AIRLINES • HOTEL 4/5 STELLE (classificazione locale) • PENSIONE COMPLETA 




