
ISTANBUL E CAPPADOCIA 

Istanbul dove la città vecchia riflette le influenze culturali dei numerosi 
imperi che qui hanno governato. L'Ippodromo all'aperto di epoca romana 
fu per secoli teatro di corse sui carri: qui è stato eretto anche un obelisco 
egizio.  La Cappadocia, conosciuta per i famosi “camini delle fate”, le 
alte formazioni rocciose a forma di cono che si trovano nella Valle dei 

monaci, a Göreme. 

DAL 10 AL 17 OTTOBRE 2022

quota a persona

1.390€

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE DI GRUPPO  
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER SUL SITO  

www.liberamenteviaggi.com


GiraMondo Forlì  
Viale Roma 96  

0543 - 1803511 
giramondoforli@gmail.com  

GiraMondo Ravenna 
Via Grado 16 

0544 - 1589304 
giramondoravenna@gmail.com

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE 

La quota comprende: volo di linea, volo interno diretto, sistemazione in hotel in camera doppia con trattamento di ‘’prima 
colazione’’, trasferimenti da/per aeroporto, tour di Göreme, escursioni come da programma, assicurazione medico bagaglio, 
accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del Tour 
La quota non comprende: pranzi e cene, biglietti di ingresso nelle attrazioni delle varie città (visita libera a discrezione del cliente), 
assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

GIORNO 1  

10 ottobre  

Partenza da punti di ritrovo precedentemente concordati da Forlì/Ravenna in direzione di Bologna dove ci 

attende il nostro volo diretto per Istanbul. 

Trasferimento privato dall’aeroporto all’hotel dove soggiornerete.  

Sistemazione in camera dei bagagli e partenza per la prima visita della città.  

Durante questo primo pomeriggio approfitteremo delle ultime ore di luce per un giro esplorativo del 

quartiere e delle tante attrattive della città. 

Dopo la cena libera, raggiungeremo all’A’YA Rooftop Lounge, la terrazza panoramica presso l’elegante 

Four Season Hotel, per un drink dalla vista impagabile. 

Rientro in hotel per il pernottamento 

GIORNO 2 

11 ottobre 

Colazione in Hotel. 

Ci dirigeremo come prima tappa ad Ayasofya Meydani decidendo quali musei e moschee visitare nelle 

vicinanze.  Da non perdere assolutamente Aya Sofya, la Moschea Blu, e la Cisterna Basilica.  

Una volta visitati i tre simboli principali ci dirigeremo verso l’Ippodromo, che anticamente ospitava le corse 

delle bighe. 

Dopo il pranzo libero, trascorreremo il pomeriggio ad ammirare la ricchissima collezione di manufatti 

classici, bizantini e ottomani ai Musei archeologici di Istambul ed i bellissimi tappeti e calligrafie del 

Museo di arti Turche e Islamiche.  

Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento 

GIORNO 3 

12 ottobre 

Colazione in Hotel. 

Oggi scopriremo come vivevamo i sultani nel Palazzo Topkapi. Avremo bisogno di quasi una giornata per 

esplorare l’Harem, ammirare i preziosi oggetti del Tesoro, visitare le cucine del palazzo recentemente 

restaurate e passeggiare nei giardini dei vari padiglioni.  

Nel pomeriggio attraverseremo il Ponte di Galata, per esplorare i cafè, le boutique  del quartiere.  

Al tramonto andremo verso la Torre di Galata ed il quartiere dei ristoranti e divertimenti di Beyoglu, dove a 

fine cena potremo approfittare di uno dei tanti localini sui tetti per un drink con vista. 

Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento 



GIORNO 4 

13 ottobre  

Colazione in Hotel 

Preparatevi ad esplorare il famoso quartiere dei Bazar! 

Dopo aver visitato la magnifica Süleymaniye Camii raggiungeremo i Gran Bazar e percorreremo i suoi 

vicoli labirintici per scoprire i caravanserragli nascosti ed acquistare souvenir.  

Dopo aver pranzato (libero) in uno dei tanti ristoranti economici del bazar, scenderemo lungo il colle verso 

le strade che si snodano intorno al Bazar delle spezie.  

Visiteremo inoltre la splendida Rüstem Pasa Camii decorata con maioliche finissime e lo Hünkâr Kasri.  

Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento 

GIORNO 5 

14 ottobre 

Colazione in Hotel. 

Ultima giornata a Istambul che utilizzeremo per lo shopping, qualche chicca a sorpresa per le nostre visite  e 

l’acquisto di souvenir: una giornata all’insegna della tranquillità e delle passeggiate per le vie del centro per 

immergerci tra suoni, colori e profumi della magnifica città di Istanbul.  

Nella serata, dopo essere rientrati in albergo ed esserci preparati, saliremo a bordo di un'imbarcazione che 

ci guiderà lungo lo stretto, crocevia tra Europa e Asia, passando sotto ponti e accanto ad antichi palazzi 

estivi di dinastie ottomane, magioni che si affacciano sulle sue rive e moderne ville. 

A bordo ci attende, oltre alla cena e alle splendide vedute sulla città, un intrattenimento live che prevede 

l'esibizione di un gruppo folk anatolico che suonerà melodie locali tra cui danza del ventre e danze turco-

romani.  

A conclusione di quest'esperienza ricca e coinvolgente faremo ritorno al nostro hotel verso mezzanotte. 

GIORNO 6 

15 ottobre 

Colazione in Hotel. 

Partenza la mattina molto presto dall’albergo con un comodo trasferimento privato che ci porterà 

direttamente all’aeroporto dove ci attende il nostro volo diretto verso la nostra destinazione finale: Göreme  

Arrivati in aeroporto con un altro trasferimenti privato verremo accompagnati all’hotel dove una volta 

sistemati avremo l’occasione di rilassarci per il resto della giornata.  

Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento  

GIORNO 7 

16 ottobre 

Colazione in Hotel. 

Dopo aver usufruito del servizio di prelievo alle 10:00, parteciperemo ad un'escursione a piedi della Valle 

Rossa e della Valle Rosa, le più belle e misteriose della regione, concludendo l'escursione nel villaggio 



rupestre di Cavusin. Lasciatevi sorprendere dal castello di roccia e dalle abitazioni troglodite in cui la gente 

viveva fino al XX secolo.  

Pranzo in un ristorante locale incluso. 

Scenderemo poi verso il centro della Terra con una gita nella città sotterranea, uno dei più grandi e 

profondi insediamenti di questo tipo in Cappadocia, scoprendo le stalle, gli scantinati, i magazzini, i 

refettori, le chiese e le cantine. 

Visiteremo poi la Valle dei Piccioni, godendoci una vista sulle piccionaie, delle antiche case rupestri 

abbandonate, dei castelli di Uchisar e Ortahisar e del gruppo più numeroso di Camini delle fate in 

Cappadocia.  

Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento 

GIORNO 8 

17 ottobre  

Colazione in Hotel. 

Preparazione dei bagagli in attesa che il nostro comodo trasferimento privato ci porti all’aeroporto dive ci 

attende il volo di rientro in Italia (via Istambul) che ci farà arrivare nel primo pomeriggio a Bologna.  



INCLUSO NELLA QUOTA  

Volo diretto da Bologna 

Volo interno diretto  

Bagaglio a mano da 7kg + 1 bagaglio in stiva da 15 kg + 1 borsa personale 

Soggiorno in Hotel in camera doppia/matrimoniale con trattamento ‘’prima colazione’ 

Trasferimento da/per aeroporto  

Cena in barca durante la navigazione serale del Bosforo a Istambul  

Escursione di una giornata con pranzo a Göreme 

Assicurazione medico, bagaglio  

Accompagnatore dall’Italia per tutta la durata del soggiorno  

ESCLUSO DALLA QUOTA 

Biglietti di ingresso in attrazioni non indicate come escursioni (dove a pagamento) 

Pranzi e Cene, dove non specificato diversamente  

Volo in mongolfiera 180€ a persona 

Assicurazione annullamento +60€  

Supplemento singola +190€ 

Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 

meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse e/o a discrezione del Tour Leader.  

Tutti i nostri viaggi di gruppo sono organizzati per #viaggiatori, non sono infatti viaggi per chi è abituato a 
villaggi turistici!  

Noi ci muoviamo principalmente a piedi macinando bei km a piedi e con i mezzi pubblici rispettando ed 
adattandoci ad usi e costumi locali. 


