
Istanbul e Cappadocia 

Maggio! Il miglior periodo per fare questo viaggio, quando il clima è dolce e nell’atmosfera si affaccia una
primavera che rende tutto più colorato. Voleremo con il nuovo volo diretto Catania Istanbul e cominceremo
il nostro viaggio proprio da questa splendida città, antica capitale ancora oggi sospesa tra oriente ed occidente:

la moschea Blu, Santa Sofia, il Topkapi, il Gran bazaar, sono solo un assaggio di quello che visiteremo.
Assaporeremo la vera Istanbul, viaggiando con calma e con la giusta curiosità, la città vi regalerà emozioni
indimenticabili. Le strade piene di gente in netto contrasto tra la cultura Europea e quella Mediorientale

riempiranno le nostre giornate incorniciate dal panorama del Bosforo. Il nostro viaggio proseguirà poi verso il
centro dell’Anatolia nella regione della Cappadocia tra Camini della Fate e valli coltivate che sorvoleremo in
mongolfiera. Visiteremo chiese rupestri, città sotterranee, monasteri e villaggi. Vedremo i Dervisci danzare,

un viaggio nel tempo, alla scoperta della storia e della cultura attraverso luoghi magici ed unici.  

DAL 27 MAGGIO AL 03 GIUGNO 2023



ISTANBUL E CAPPADOCIA

1° Giorno:  27 MAGGIO 2023      CATANIA- ISTANBUL

Partenza in bus riservato da Reggio Calabria . Arrivo in aeroporto a Catania, disbrigo delle formalità
d’imbarco e alle 19:45 partenza con volo di linea diretto per Istanbul. Pasto o rinfresco a bordo. Arrivo alle
23:05 ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento in hotel e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la penisola antica. Passaggio dal Corno d’Oro,
antico porto durante il periodo bizantino e poi ottomano. Visita delle mura bizantine, del quartiere antico di
Eyup, sacro per i musulmani e del Palazzo Blakernia (Palazzo Tekfur) che è tra i principali esempi
dell'architettura residenziale bizantina. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento della visita con la
Moschea di Rustempasa, costruita nel 1560 da Sinan per Rustem Pasa, genero di Solimano il Magnifico,
uno sfoggio di maestria architettonica e di arte della ceramica ottomana; le fondamenta furono poste per
ordine della sultana madre veneziana Sofia Bellucci Baffo, nuora del figlio di solimano il Magnifico. Nelle
vicinanze della moschea si trova il mercato delle spezie, conosciuto anche con il nome di Mercato Egiziano,
con le sue bancarelle che propongono spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. Possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa crociera in battello sul Bosforo, per ammirare sia il versante asiatico che europeo
della città, i suoi importanti palazzi, Moschee e fortezze. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

di ViaggioIL PROGRAMMA

2° Giorno:  28 MAGGIO 2023       ISTANBUL



Prima colazione in hotel. La visita continua con l’antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle
bighe; gli obelischi; la Moschea del Sultano Ahmet, famosa come la Moschea Blu per il colore delle sue
maioliche del XVII secolo e della Cisterna Basilica, costruita sotto il regno Giustiniano I nel 532, il periodo più
prospero dell’Impero Romano d’Oriente. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà con la visita del
Palazzo Imperiale di Topkapi (sezione Harem non inclusa), sontuosa dimora dei sultani per quasi quattro secoli,
la cui architettura con le magnifiche decorazioni e gli arredi rendono testimonianza della potenza e maestosità
dell’Impero Ottomano; della Chiesa di Santa Sofia, cattedrale cristiana di rito bizantino fino al 1453 e sede
patriarcale greco-ortodossa, poi moschea, infine museo dal 1935, nota per la sua gigantesca cupola, apice
dell’architettura bizantina, fu terminata nel 537. Si conclude con il Gran Bazar, il più grande mercato coperto al
mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

3° Giorno: 29 MAGGIO 2023       ISTANBUL

4° Giorno: 30 MAGGIO 2023     ISTANBUL/ CAPPADOCIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco su volo per la Cappadocia ( Kayseri Airport).
A seconda dell’orario del volo cominceremo le nostre prime visite. Arrivo in hotel, sistemazione e cena.
Possibilità di partecipare facoltativamente allo spettacolo dei “Dervisci” danzanti. Pernottamento.



Possibilità di partecipare all’alba ad una escursione facoltativa in mongolfiera per sorvolare il paesaggio
spettacolare della Cappadocia. Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa
suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “Camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da
secoli di lavoro dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese rupestri; della
Cittadella di Uchisar, situata all’interno di un cono di roccia tufacea; e di un centro artigianale per ammirare i
rinomati tappeti. Pranzo in ristorante. Visita della Valle di Dervent e di Ozkonak (o Saratli) una delle città
sotterranee più famose al mondo. Sosta per la visita ad un laboratorio per la lavorazione e la vendita di pietre
dure, oro e argento. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° Giorno: 31 MAGGIO 2023      CAPPADOCIA

6° GIORNO: 01 GIUGNO 2023     CAPPADOCIA/KONYA/PAMUKKALE (KM 634)

Possibilità di partecipare facoltativamente all’escursione in Jeep Safari, uno dei modi migliori per godersi i
paesaggi unici della Cappadocia, le sue valli e l’incredibile mix di formazioni rocciose e dolci colline. Un
itinerario ricco di fermate per poter fotografare i paesaggi e le caratteristiche mongolfiere. Prima colazione in
hotel. Visita di un laboratorio locale per la lavorazione delle ceramiche dipinte a mano, conosciute per la loro
bellezza e qualità. Partenza per Konya con una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (sec.
XIII), posto di ristoro dei mercanti e viandanti, oggi museo. Pranzo in ristorante. Arrivo a Konya, città legata
al fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo di San Francesco e fondatore del
movimento mistico dei “dervisci” rotanti; si visiterà il suo Mausoleo con la caratteristica cupola di maioliche
azzurre e la sua Tomba. Proseguimento per Pamukkale. In serata arrivo in hotel e sistemazione. Cena e
pernottamento. Possibilità di fare un bagno nelle acque termali dell’hotel.

7° GIORNO: 02 GIUGNO 2023     PAMUKKALE/EFESO/IZMIR (KM 224)

Prima colazione in hotel. Visita dell’antica Hierapolis che, distrutta da un terremoto, fu ricostruita nel 17 d.C.,
ed ebbe il suo massimo splendore nel II e III sec d.C.. Visita di Pamukkale, che ci accoglie con il suo
straordinario paesaggio di decine e enormi bianche vasche, addossate le une alle altre, creando delle cascate
pietrificate, formatesi dal lento e millenario scorrere dell’acqua, dovuto all’alta presenza di calcare. Un bagno
nelle calde acque termali allieterà la sosta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita di
Efeso: il Tempio di Adriano, la biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Sosta ad una pelletteria. Arrivo a
Izmir e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: 03 GIUGNO 2023     PAMUKKALE/EFESO/IZMIR (KM 224)

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli via Istanbul. Partenza da Izmir
con arrivo a Catania alle 18:45. Incontro con bus riservato e rientro a Reggio Calabria. 

L’itinerario potrebbe subire delle variazioni nello svolgimento ma non nel contenuto del programma 



IL TOUR INCLUDE:

Volo di linea diretto da Catania  Turkish Airlines
Bus da Reggio Calabria a Catania aeroporto andata e ritorno
Tasse aeroportuali 
Franchigia di 1 bagaglio in stiva del peso max di 30 kg.
Sistemazione in hotel in camera doppia
Trattamento come da programma
Assistenza
Trasporto in Bus GT riservato 
Accompagnatore Midimar per tutto il viaggio in partenza dall’Italia 
Guide locali ove previsto.
Assicurazione annullamento e medica 
Ingressi a siti e musei 
Radioguite per l'intero viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
-Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
Hotel 5 Stelle 
Accompagnatore dall'Italia

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA € 1850.00
Supplemento singola € 310.00

DOCUMENTI NECESSARI :  
CARTA D'IDENTITA' O PASSAPORTO 

Agenzia di Viaggi Midimar - Via Simone Furnari 21 - Reggio Calabria Tel 0965331600 
www.midimar.it 

Fino a 60 giorni prima della partenza nessuna penale
20% da 59 a 30 gg prima della partenza;
40% da 30 a 18 gg. prima della partenza.; 
70% da 17 a 7 gg. prima della partenza; 
100% da 6 gg. prima della partenza.

PENALI PER ANNULLAMENTO: 

le prenotazioni dovranno essere effettuate il
prima possibile con il versamento di euro 200
(rimborsabili se entro la data indicata non viene
raggiunto il numero minimo per l’effettuazione)
La quotazione è calcolata considerando un
numero di minimo 30 partecipanti. Nel caso il
gruppo sia composto da un numero inferiore
potrebbe subire un piccolo incremento tariffario
I posti sul bus saranno assegnati seguendo l'ordine
cronologico della prenotazione 

NOTE AL VIAGGIO : 
1.

2.

3.

Tratta da Istanbul in Cappadocia con volo

HOTEL PREVISTI (  5 STELLE class locale) 
ISTANBUL:                      CROWN PLAZA HARBIYE                
CAPPADOCIA:                CROWN PLAZA NEVSEHIR
PAMUKKALE:                 DOGA THERMAL
IZMIR:                               KAYA THERMAL                                  
Gli hotel potrebbero essere sostituiti con altri di pari
categoria.

Ottimo rapporto qualità - prezzo


