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EXPLORA CAPODANNO 
CAPPADOCIA E ISTANBUL 
 
 

DAL 30 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2023 
Sconto prenota prima entro il 31/10: - 100€  

SCHEDA TECNICA:  
 
Durata: 8 giorni/7 notti    
 
Documenti: Passaporto o carta di identità con 
validità residua di almeno 5 mesi alla data di 
ingresso nel Paese.  

Partecipanti: Min. 10 / Max. 14 
    
Assistenza: Nostro Accompagnatore dall’Italia e 
guida locale parlante italiano durante il tour.

 
5 buoni motivi per scegliere questo itinerario:   
• I Camini delle Fate della Cappadocia e le città sotterranee nella Valle di Goreme 
• Capodanno in Cappadocia e possibilità di giro in mongolfiera all’alba 
• Il lago salato, uno dei più grandi laghi salati d'Europa! 
• Istanbul, città di incontro tra Occidente e Oriente, adagiata sulle sponde del Bosforo 
• Il Palazzo Topkapi, la Chiesa di Santa Sofia, la Cisterna Basilica e i quartieri colorati di Balat e Fener. 
 
Alberghi durante il tour o similari 
Cappadocia: Hotel Perissia 4**** 
Ankara:  Hotel Ickale 4**** 
Istanbul:  Hotel Novotel 4**** 
 
Operativi voli Pegasus Airlines da Bologna: 
30/12/2022 Bologna 13:15 – Istanbul SAW 17:45 
30/12/2022 Istanbul SAW 20:50 – Kayseri 22:10 
 
06/01/2023 Istanbul SAW 11:40 – Bologna 12:25 
 
Possibilità di partenza dagli aeroporti di Bergamo e Roma Fiumicino (senza nessun supplemento, disponibilità 
limitata, e incontro con l’accompagnatore ad Istanbul). 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
30 DICEMBRE: PARTENZA DA BOLOGNA – ARRIVO IN CAPPADOCIA  
Incontro con il nostro accompagnatore ed il resto del gruppo all’aeroporto di Bologna (su richiesta, salvo disponbilità, 
possibilità di partenza anche da Bergamo o Roma senza nessun supplemento). Partenza con il volo Pegasus Airlines per 
Kayseri con scalo a Istanbul. Arrivo all’aeroporto di Kayseri in Cappadocia e trasferimento in hotel. Pernottamento in hotel. 
 
31 DICEMBRE: CAPPADOCIA (colazione, cena) 
Escursione in mongolfiera (facoltativa, con supplemento € 270): possibilità di partecipare alla gita in mongolfiera per 
ammirare dall’alto il paesaggio lunare mozzafiato della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba. In caso di 
condizioni meteorologiche avverse, l’escursione potrebbe essere annullata). 
 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva 
regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate” e funghi di tufo vulcanico creati dalle intemperie nei secoli.  
Visita delle chiese rupestri di Goreme, della Valle di Uchisar e la Valle di Avcilar, complesso di città sotterranee. Pranzo 
libero.  
 
Visita ad un laboratorio per la lavorazione di pietre dure, oro e argento. Sosta presso una cooperativa locale per ammirare 
i famosi tappeti turchi. Rientro in hotel. Cena di Capodanno e pernottamento. 
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1 GENNAIO: CAPPADOCIA – ANKARA (328 km) (colazione, cena) 
Prima colazione in hotel. Visita di Ozkonak (o Saratli), uno dei complessi di città sotterrane, e della Valle di Devrent dove 
il tempo ha eroso la roccia formando dei picchi, dei coni e degli obelischi soprannominati “camini delle fate”. Pranzo libero.  
 
Nel pomeriggio partenza per Ankara. Lungo il percorso sosta al lago salato, uno dei più grandi laghi salati d’Europa! Arrivo 
ad Ankara e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2 GENNAIO: ANKARA – ISTANBUL (425 km) (colazione, cena) 
Prima colazione in hotel. Giro panoramico di Ankara, la città capitale della Turchia. Visita del Museo delle Civiltà 
Anatoliche, chiamato anche Museo Ittita, dove i reperti sono esposti in ordine cronologico e si può ammirare l’evoluzione 
delle civiltà che si sono succedute in Anatolia a partire dalla preistoria fino ai romani. Pranzo libero. 
 
Partenza in direzione di Istanbul e passaggio attraversando il Ponte Euroasia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
3 GENNAIO: ISTANBUL (colazione, cena) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita dell’antico Ippodromo in cui si svolgevano le corse delle bighe. 
Visita degli obelischi e della Moschea del Sultano Ahmet conosciuta come la Moschea Blu per le sue maioliche del XVII 
secolo. Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio visita della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina voluto da Giustiniano per 
affermare la grandezza dell’Impero Romano. Passeggiata nei quartieri di Balat e Fener, gli antichi quartieri ebraici e greco-
ortodossi. Nel quartiere di Balat negli ultimi anni è in corso un progetto di riqualificazione patrocinato dall’Unesco, si 
sviluppa in salita e molte case hanno le facciate dipinte con colori accesi. Il quartiere confinante di Fener,  è sede del 
Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Il fulcro del quartiere è proprio la Cattedrale di S.Giorgio che conserva numerose 
reliquie. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4 GENNAIO: ISTANBUL (colazione, cena) 
Prima colazione in hotel. Passaggio dal Corno d’Oro, l’antico porto nel periodo bizantino, e visita del Palazzo Topkapi (l’area 
dell’harem è facoltativa), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro secoli. Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio visita del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e 
formato da un dedalo di vicoli e strade. Visita della Moschea di Rustempasa, costruita nel 1560 da Sinan per Rustem Pasa, 
genero di Solimano il Magnifico ed è uno sfoggio di maestria architettonica e di arte della ceramica ottomana. Nelle 
vicinanze della moschea si trova il mercato delle spezie con le sue bancarelle dove si trova una grande varietà di spezie, 
caffè, dolci e frutta. Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
5 GENNAIO: ISTANBUL (colazione, cena) 
Prima colazione in hotel. Visita del Palazzo di Dolmabahce (l’area harem è facoltativa), sulle rive del bosforo, è il primo 
palazzo costruito in stile europeo ad Istanbul e che fu il principale centro amministrativo dell’Impero Ottomano dal 1856 
al 1922. Visita della famosa Cisterna Basilica. Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio visita delle mure bizantine, del quartiere antico di Eyup e di Pierre Loti Hill, una collina situata nel quartiere 
Eyüp di Istanbul, dove si può ammirare la spettacolare vista del Corno d'Oro. Possibilità di partecipare al giro in battello 
ul Bosforo (facoltativo, con supplemento €35) per ammirare sia il versante asiatico sia quello europeo e gli importanti 
palazzi, moschee e fortezze che si affacciano su entrambe le sponde. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 
6 GENNAIO: ISTANBUL – ARRIVO A BOLOGNA (colazione) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.  
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La quota comprende: 

 Volo Pegasus Airlines da Bologna a Kayseri e rientro da Istanbul in classe economica 
 Trasferimenti da/per aeroporto 
 Sistemazione per nr. 7 notti in hotel 4 stelle 
 Trattamento come da programma: 7 colazioni, 6 cene 
 Minibus o pullmino privato per le visite e le escursioni come da programma 
 Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour 
 Nostro Accompagnatore dall’Italia 
 Assicurazione medica, bagaglio e annullamento + Extra Covid19 (copertura per spese mediche, 

annullamento per messa in quarantena e positività del passeggero in caso di pandemia) 
 Kit viaggio e Guida del Paese 

 

La quota non comprende: 
 Tasse aeroportuali pari a € 150 
 Ingressi a siti e musei menzionati pari a €100 da pagare in loco alla guida 
 Bevande ai pasti 
 Mance a guide ed autisti 
 Assicurazioni integrative facoltative 
 Quanto non incluso alla voce “La quota comprende” 

NOTE INFORMATIVE:  
Partenza garantita con minimo 10 partecipanti.  
È previsto nostro accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano durante il tour. L’incontro con il nostro 
accompagnatore ed il resto del gruppo avverrà in aeroporto a Bologna. In caso di partenze da Bergamo o Roma 
l’incontro con l’accompagnatore ed il resto del gruppo avverrà direttamente a Istanbul. 
 
Le normative per l’ingresso in Turchia sono in continuo divenire. Al momento dell’iscrizione vi comunicheremo gli 
adempimenti necessari. Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare Viaggiare Sicuri o a compilare online il 
questionario della Farnesina. 
 

QUOTA IN CAMERA DOPPIA:       € 1 345,00  
 
SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA:     € 294,00 
 
Risparmia il supplemento singola e scegli di condividere la camera doppia con un altro 
partecipante dello stesso sesso.  
Nei rari casi in cui ciò non sia possibile verrà applicato un supplemento pari soltanto al 50% del 
supplemento singola; mentre il restante 50% verrà corrisposto dalla nostra agenzia. 
 
SCONTO PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31 OTTOBRE:   - € 100,00 
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Trasferimento in aeroporto: sarà possibile organizzare il trasferimento privato in minivan con autista per raggiungere 
l’aeroporto di partenza con un minimo di 6/7 partecipanti con salita lungo la direttiva da Pesaro verso l’aeroporto di 
partenza (con supplemento). 

Camere Triple: la maggior parte degli alberghi non ha camere di questo tipo, bensì sono camere doppie in cui viene 
aggiunto un lettino sia per il bambino sia per il 3°adulto. 

Posti nel Pullman: non si possono prenotare posti nel pullman. I posti avverranno in ordine di iscrizione. 

Intolleranze alimentari: provvediamo a trasmettere le richieste di diete speciali e segnalazioni di allergie agli alberghi e 
ai ristoranti - glutine, lattosio, vegetariano - sempre che ci vengano fornite al momento della prenotazione. In ogni modo 
ogni passeggero sarà responsabile e in caso di dubbio prima di mangiare dovrà domandare direttamente in loco. Non 
ci assumiamo nessuna responsabilità in questo senso. 

Il programma potrà subire variazioni in caso di eventuali eventi imprevedibili che possano verificarsi o per ragioni 
tecniche organizzative. 
 
COME PRENOTARE:  
Prima di iscriverti, potrai trovare le informazioni sul nostro sito internet www.allaricercadelviaggio.com e per ulteriori 
dettagli potrai contattarci telefonicamente allo 0721 30617 oppure inviarci una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com   
 
Prima di prenotare, ti invitiamo a verificare telefonicamente la disponibilità aggiornata e su richiesta potremo concedere 
un’opzione per 48 ore (salvo il caso in cui si tratti di ultime disponibilità), termine entro il quale confermare la 
partecipazione al viaggio. 
 
Per prenotare potrai inviare una e-mail a info@allaricercadelviaggio.com o inoltrare la richiesta attraverso il “form di 
prenotazione” che si trova nel nostro sito nella stessa pagina del viaggio di interesse, fornendo i dati richiesti e come da 
documenti di identità. 
Una volta che avremo ricevuto la richiesta di prenotazione, invieremo il Contratto di Viaggio che dovrà essere a noi 
rinviato firmato per accettazione. La prenotazione sarà ritenuta confermata soltanto al momento del ricevimento del 
contratto debitamente firmato per accettazione e della copia del bonifico per l’importo dell’acconto e/o del saldo. 
 
Nel caso in cui si stia prenotando un tour dove il volo non è incluso nella quota pacchetto e si decida di acquistarlo per 
proprio conto senza rivolgersi a Alla Ricerca del Viaggio, l’acquisto definitivo del biglietto aereo dovrà avvenire solo ed 
esclusivamente dopo aver ricevuto conferma del viaggio da parte nostra. Alla Ricerca del Viaggio non risponderà di 
eventuali biglietti aerei acquistati dai partecipanti prima della conferma ufficiale del viaggio, qualora quest’ultimo 
dovesse essere modificato o spostato o annullato. 
 
In fase di prenotazione verrà richiesto il pagamento dell’acconto; 30 giorni prima della partenza verrà richiesto il saldo. 
Qualora il viaggio fosse prenotato a meno di 30 giorni dalla partenza, verrà richiesto l’immediato pagamento dell’intero 
importo. 
 
Eventuali polizze di assicurazione medica integrativa potranno essere richieste e stipulate in qualunque momento 
almeno 7 giorni prima della partenza. Ti forniremo assistenza in merito alle compagnie assicurative, coperture e 
massimali in funzione delle tue richieste e/o necessità che ci indicherai. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario: 
- intestato a: Alla Ricerca del viaggio s.r.l.  
- IBAN: IT43X0882613306000000009518  
- causale: NOME E COGNOME – TITOLO DEL VIAGGIO E DATA DI PARTENZA. 
 



 

 

ALLA RICERCA DEL VIAGGIO S.R.L. 
Via degli Abeti, 106 – 61122 Pesaro 
P.iva 02641830415 - Tel. 0721 30617 

 

info@allaricarcadelviaggio.com 
www.allaricercadelviaggio.com 

 

EXPLORA CAPODANNO 
CAPPADOCIA E ISTANBUL 
 
 

DAL 30 DICEMBRE AL 6 GENNAIO 2023 
Sconto prenota prima entro il 31/10: - 100€  

Prima della partenza riceverai i documenti di viaggio e il foglio informazioni utili in formato elettronico via e-mail e in 
formato cartaceo via posta tramite corriere insieme al kit viaggio e la guida del Paese in omaggio (salvo che la 
prenotazione sia stata effettuata almeno 15 giorni prima della partenza in modo da garantire i tempi necessari per la 
spedizione). 
   

 
 
 
 
 
 


