
Programma  di  Viaggio

Novembre 2022
da mercoledì 02 a domenica 06



La Turchia può essere immaginata come il piede dell’Asia in Europa, 
o come un ponte gettato tra due continenti: 

il vasto territorio a est del Bosforo appartiene alla Turchia asiatica; 
ad ovest dello stretto, si estende la piccola porzione di terra della Turchia europea. 

La Turchia è un paese tra Asia e Europa, ma con una forte identità culturale. 

Fare un viaggio in Turchia è un’esperienza indimenticabile:
 i suoi abitanti sono molto ospitali e calorosi con gli stranieri, 
la cucina è ottima, le città sono ricche di magnifici palazzi 

e la campagna conserva un’atmosfera tradizionale.

** **

Esplorare la Cappadocia significa tenere sempre a portata di mano la macchina fotografica
perché  ogni luogo è suggestivo, eccezionale e ammaliante. 

Rocce dalle forme incredibilmente varie, pinnacoli maestosi, vallate sinuose di colore rosa,
giallo e azzurro sono capolavori della natura. 

Ma non mancano quelli dell’uomo: villaggi creati nella roccia, 
città sotterranee, chiese ricche di affreschi e monumentali castelli di roccia. 

** **

Suggestivo punto d’incontro tra Oriente e Occidente,  
Istanbul vanta un ricchissimo patrimonio architettonico e artistico. 

La sua posizione strategica ha attirato nel corso dei secoli molti eserciti di conquistatori 
che hanno lasciato numerose testimonianze della loro presenza, 
mentre gli Ottomani avviarono un ambizioso programma edilizio. 

Le moschee imperiali sontuosamente decorate che ne conseguirono formano 
oggi nel loro insieme uno dei profili urbani più straordinari del mondo. 



Programma di Viaggio:

Giorno 1: Mercoledì, 02 Novembre  (-/-/D)
Milano Malpensa -  Istanbul – Kayseri - Cappadocia

Ritrovo dei signori  viaggiatori all’aeroporto di  Milano Malpensa.  Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per Kayseri  alle ore 14.30, via Istanbul,  con volo di  linea Turkish
Airlines. Arrivo a Kayseri alle ore 22.10 e accoglienza in aeroporto. Trasferimento in albergo
e sistemazione in camera. Cena e pernottamento. 

Giorno 2:  Giovedì, 03 Novembre (B/L/D)
Cappadocia

Alle prime luci dell'alba, escursione in mongolfiera per ammirare dall’alto il paesaggio
lunare  e  mozzafiato  della  Cappadocia. Volo  dalla  durata  di  60  minuti.  Le  ceste  di
contenimento possono essere di diversa capienza 20 – 24 – 28 persona a volo. 

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 della Valle di  Uchisar,  situata
all’interno  di  un  cono  di  roccia  tufacea,  della  Valle  dei  Piccioni.  Pranzo  in  ristorante
locale. Visita della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), una delle città sotterranee più
famose del mondo. Rentro in hotel. Cena e pernottamento. Dopo cena, partenza per la
serata turca con lo spettacolo dei gruppi folcloristici e della danzatrice del ventre. 

Giorno 3: Venerdì, 04 Novembre (B/-/D)
Kayseri - Istanbul

Prima colazione in  hotel  dopo aver  completato le  visite in  Cappadocia trasferimento
all’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza ore 16.55 per Istanbul. Arrivo
all’aeroporto di Istanbul alle ore 18.20, accoglienza in aeroporto e trasferimento all’hotel.
Cena e pernottamento. 

Giorno 4: Sabato, 05 Novembre (B/L/D)
Istanbul

Prima colazione in hotel e partenza per il centro storico. Visita dell’antico Ippodromo, in
cui si svolgevano le corse delle bighe; degli obelischi e della Moschea del Sultano Ahmet
famosa come Moschea Blu, conosciuta per le sue maioliche del XVII secolo. Pranzo in
ristorante locale. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi (La sezione Harem è opzionale),
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, capolavoro dell’architettura bizantina e del Gran
Bazaar,  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 in  ristorante  tipico  e
pernottamento in hotel. 



Giorno 5: Domenica, 06 Novembre (B/L/-)
Istanbul – Milano Malpensa

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita Mercato delle Spezie, conosciuto anche
con il nome di Mercato Egiziano delle Spezie, con le sue bancarelle che propongono
spezie di ogni tipo, caffè, dolci e frutta. Crociera in battello sul Bosforo per ammirare sia il
versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti  palazzi,  moschee e
fortezze. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia delle ore 16.30. Arrivo a destinazione
alle ore 17.25. Termine dei servizi.

** **

Nota bene: 
Per motivi organizzativi, cambio operativo voli o avverse condizioni meteo, il programma
potrebbe subire modifiche o essere invertito. 

Documenti necessari per viaggiare: 
è necessario il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio, con almeno cinque
mesi di validità residua. 

Prima  di  metterVi  in  viaggio,  in  riferimento  all'emergenza  COVID-19  (Coronavirus),  si
prega di prendere visione delle indicazioni pubblicate – e costantemente aggiornate -
dalle Autorità italiane e  Turche in materia sul sito: 
https://www.viaggiaresicuri.it/findccuitrr/ccuitrr/TUR

Hotel previsti:
ISTANBUL – Ramada Grand Bazaar 4* o similare 
CAPPADOCIA – Uchisar Kaya Hotel Categoria Speciale o similare 

Franchigia Bagaglio:  è possibile trasportare in cabina numero 1 bagaglio a mano
dalle dimenisoni massime di 23 x 40 x 55 cm e dal peso massimo di 8 kg. È inoltre incluso
numero 1 bagaglio da stiva dal peso massimo di 20 kg per persona.

https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/TUR


Quota individuale di partecipazione : euro 1.890,00*

Camera singola, su richiesta, con supplemento pari a euro 230,00.

*La quota si intende MINIMO 10 MASSIMO 16 iscritti al viaggio.

** **
La Quota di partecipazione comprende:
- Biglietteria aerea. Franchigia bagaglio come da programma. 
- Trasferimenti in loco come da programma di viaggio in bus privato;
- Guida locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio;
- Sistemazione in Hotel categoria ****. Sistemazione in camera condivisa con altro
partecipante al viaggio;
- Trattamento di pensione completa per tutta la durata del viaggio;
- Crociera in battello sul Bosforo;
- Serata Folkloristica in Cappadocia;
- Sorvolo della Cappadocia in Mongolfiera dalla durata di 60 minuti;
- 1 Cena in ristorante Tipico a Istanbul a base di Pesce o Kebap; 
- Accompagnatore di agenzia;
- Assicurazione Medico – Bagaglio.

La quota non comprende:
- Eventuale adeguamento delle Tasse Aeroportuali (comunicazione entro 10 giorni
dalla partenza del viaggio);
- Eventuali certificazioni o test molecolari necessari per intraprendere il viaggio;
- Eventuale Assicurazione annullamento viaggio pari a euro 90,00 p.p.;
- Mance in alberghi, ristoranti, ingressi a musei e siti da euro 70,00 per persona da
pagare all'arrivo alla guida (quota obbligatoria);
- Mance per la guida e l'autista da euro 20,00 per persona da versare in loco;
-  Trasferimento  collettivo  da  Fossano  –  Cuneo  –  Roreto  di  Cherasco  a  Milano
Malpensa e viceversa dal costo di euro 80,00 p.p.; 
- Ingressi a monumenti o musei non menzionati.
- Eventuale Tassa di soggiorno.
- Facchinaggio.
- Extra di carattere personale.

Termine ultimo conferma viaggio:  12 Settembre 2022 (salvo disponibilità posti).

Acconto da versare all’atto dell’iscrizione: euro 475,00 +
eventuale assicurazione annullamento.



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

RECESSO DEL VIAGGIATORE: Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di
consumo  ed  indicato  nelle  condizioni  generali  di  contratto  di  vendita  dei  pacchetti  turistici.  Se  un
partecipante iscritto al  viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al  rimborso del prezzo viaggio al  netto della
quota di iscrizione se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: Sino a 30 giorni prima della partenza:
10%. Da 29 a 21 giorni prima della partenza: 25 %. Da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50%. Da 9 a 4 giorni
prima della partenza: 75%, da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100%,  nessun rimborso dopo tale termine.
In  caso  di  pacchetto  viaggio  con  biglietteria  aerea/ferroviaria/marittima  inclusa,  quest’ultima non  è  mai
rimborsabile.

ASSICURAZIONE  MEDICO-BAGAGLIO: Inclusa  in  tutti  i  pacchetti  viaggio.  Scegli Tripy  Healthcare,  la  polizza
sanitaria  per  eccellenza,  Assistenza sanitaria  All  Risk,  presa a carico diretta dei  costi.  Per  viaggi  fino  a 35
giorni Spese Mediche Illimitate ovunque al di fuori dell’Italia e non solo in Usa e Canada. Nessuna franchigia e
copertura delle preesistenti. Limite di età 90 anni. È obbligatorio prendere visione delle condizioni riportate al
seguente link: https://bit.ly/3u52gfh

ASSUCURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: Per sottoscrivere la polizza Annullamento viaggio, il cliente dovrà,
all’atto della prenotazione e dopo aver visionato le Condizioni di Assicurazione farne richiesta e corrispondere
il  relativo  premio.  Con Tripy  Annullamento  All  Risk:  permette  di  annullare  il  viaggio  per  qualsiasi  motivo
oggettivamente  documentabile.  Nessun  limite  di  età,  malattie  preesistenti  incluse  ed  estensione  della
copertura per atti terroristici, Pandemie, quarantene e catastrofi naturali. È obbligatorio prendere visione delle
condizioni riportate al seguente link: https://bit.ly/3GRsWDr

PARTENZA GARANTITA: la partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti come
indicato sul programma di viaggio. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio,
la partenza verrà annullata. Eventuali quote versate a titolo di acconto, verranno interamente restituite.
Il  rimborso  è garantito  anche in  caso di  annullamento viaggio  da parte dell’organizzatore  in  situazioni  di
restrizioni negli accessi o chiusure imposte dai Paesi origine/destinazione legate al Covid-19. Prima di metterVi
in viaggio, in riferimento all'emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di prendere visione delle indicazioni
pubblicate – e costantemente aggiornate - sul sito: https://www.viaggiaresicuri.it/

PAGAMENTI: all’atto  della  sottoscrizione  della  proposta  di  acquisto  del  pacchetto  turistico  dovrà  essere
corrisposto l’acconto come da importo su programma di viaggio.  Il  saldo dovrà essere improrogabilmente
versato entro 15 giorni dalla data partenza viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata
quale  termine  ultimo  per  effettuare  il  saldo,  l’intero  ammontare  dovrà  essere  versato  al  momento  della
sottoscrizione della proposta di acquisto. 

MODIFICHE OPERATIVE: In  considerazione del  largo anticipo con cui  vengono pubblicati  i  programmi  che
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli
indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi  potrebbero subire variazioni  perché
soggetti a successiva convalida.

https://bit.ly/3GRsWDr
https://bit.ly/3u52gfh

