
TOUR cappadOcia   
       Volo incluso
Partenze: 01.11.2021 - 15.03.2022 - OGNI GIOVEDI da BGY e FCO

A partire da

€  439 P.P.



LA QUOTA COMPRENDE:
 Volo Andata/Ritorno di Pegasus Airlines da BGY e FCO
 Voli Nazionali da/per SAW-ASR-SAW
 3 notti in alberghi 5* (o similari)
 Trattamento di Pensione Completa: 3 Colazioni e Cene, 2 Pranzi (Bevande Escluse)
 Guida Professionale parlante Italiano.
 Tutti trasferimenti e visite

 Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
X Tasse Aeroportuali di € 160  a persona
X Ingressi ai musei e siti da pagare in loco € 35 a persona
X Spesa di Servizio ‘’Obbligatorio’’ € 20 a persona ( Autista,Guida,Alberghi,Ristoranti)
X Escursioni Facoltative indicato nel programma
X  Quota d’iscrizione € 30 per persona

X Assicurazione annullamento facoltativa

Per persona in doppia € 439
Supplemento Singola €  89 
Terzo Letto Adulto  € 429
Primo Bambino 02-06,99 anni € 199
Primo Bambino 07-11,99 anni € 399

* I prezzi NON SONO VALIDI nel periodo: dal 20.12.2021 al 10.01.2022
* Nei giorni di festività o chisura dei musei, palazzi e chiese, le visite verranno sostituite con altri siti 
e monumenti.
* PC1212 Bergamo BGY 12:25 Istanbul SAW 17:05 - PC2738 Istanbul SAW 19:05 Kayseri ASR 20:25
* PC2743 Kayseri ASR 05:50 Istanbul SAW 07:15 - PC1211 Istanbul SAW 10:45 Bergamo BGY 11:35
* PC1224 Roma FCO 12:30 Istanbul SAW 17:05 - PC2738 Istanbul SAW 19:05 Kayseri ASR 20:25
* PC2731 Kayseri ASR 08:10 Istanbul SAW 09:35 - PC1223 Istanbul SAW 10:50 Roma FCO 11:30
-Gli Operativi Voli possono subire variazione

1 G I O R N O > ITALIA - KAYSERI
Arrivo all’aeroporto di Kayseri (ASR ) ed incontro con la guida dopo le procedure doganali ed il ritiro 
bagagli. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

2 G I O R N O > CAPPADOCIA
La mattina presto; possibilità di partecipare all’escursione facoltativa giro in Mongolfiera sulle valli della 
Cappadocia (Pagamento in loco). Partenza dall’albergo per la visita della Valle di Devrent nota anche 
come la  “Valle dell’Immaginazione” e ne comprenderai ben presto il motivo: si ammireranno diversi tipi 
delle formazioni rocciose dette Camini delle Fate, formatesi quasi 30 milioni di anni fa. Proseguimento 
per la visita di Pasabag, dove ammirerai altri Camini delle Fate: l’area richiamerà alla mente la Contea 
del Signore degli Anelli o il villaggio dei Puffi. Dopodiché, visita ad un vicino negozio di ceramiche locali 
e scopri come la gente è sopravvissuta creando splendide opere d’arte in questa regione risalente al 
periodo Ittita. Pranzo ad un ristorante turistico. Dopo pranzo, visita al Museo all’aperto di Goreme, che 
ospita alcune delle chiese nelle grotte più belle della Cappadocia. Ammira gli affreschi che decorano 
questo sito patrimonio mondiale dell’UNESCO. Si aggiungerà poi il Castello di Uchisar e la Valle dei 
Piccioni, 2 dei luoghi migliori al mondo per scattare fotografie eccezionali. Possibilita’ di partecipare 
all’escursione serata turca (Pagamento in loco) Dopo cena in un locale caratteristico in Cappadocia.

3 G I O R N O > CAPPADOCIA
La mattina presto; la possibilita’ di partecipare all’escursione facoltativa ad un giro in Mongolfiera sulle 
valli della Cappadocia (Pagamento in loco). Partenza dall’albergo dopo la colazione partenza per Valle 
Rossa. Possibilità di esplorare le famose chiese rupestri mentre fai un’escursione attraverso i camini 
delle fate mozzafiato. L’escursione terminerà al Villaggio di Cavusin. Questo antico villaggio greco offrirà 
allo stesso tempo antico esempio di architettura greca e vita di villaggio. Pranzo ad un ristorante locale. 
Visita ad una citta sotterranea e sosta ad un laboratorio per la lavorazione e vendite di pietre dure, oro 
e argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi tappeti turchi. 
Sulla via del ritorno visiteremo la Valle Piccioni, famosa per le cote di Döve e poco prima di tornare in 
hotel, avremo la possibilità di vedere il bellissimo panaroma attraverso il Castello di Ortahisar. Rientro 
in albergo. Dopo cena possibilita’ di partecipare all’escursione facoltativa serata turca in un locale 
caratteristico in Cappadocia (Pagamento in loco).

4 G I O R N O > KAYSERI - ITALIA: Prima colazione. Trasferimento e partenza per il volo di rientro.

TOUR cappadOcia

Periodo: 01.11.2021 - 15.03.2022  

Volo incluso - ogni giovedi da BGY e FCO


