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Istanbul & Cappadocia Deluxe 

Date di partenza 2023 
12 & 26 Marzo - 06 & 16 Aprile - 07 & 21 Maggio - 04 & 18 Giugno - 02 & 09 & 16 & 23 & 30 Luglio  
06 & 13 & 20 & 27 Agosto  - 03 & 10 & 17 & 24 Settembre - 15 & 22 Ottobre  
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO - MINIMO 2 / MASSIMO 12 PASSEGGERI 
1° giorno – Domenica // NEVSEHIR – CAPPADOCIA (-/-/D) 
All’arrivo all’aeroporto di Nevsehir (NAV), incontro con l’assistente locale e trasferimento in albergo. Cena e 
Pernottamento in hotel.  
 
2° giorno – Lunedì // CAPPADOCIA (B/L/D) 
Facoltativo all’alba partenza dall’albergo per la meravigliosa escursione in Molgolfiera. 
Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia: qui, al centro dell’altopiano anatolico, l’azione 
combinata della natura e dell’uomo ha creato culture spettacolari. L’erosione del vento e della pioggia nei 
secoli ha rimodellato la roccia creando sculture da paesaggio lunare. Soste ai villaggi di Dervent, Pasabag, 
Uchisar – dominato da una parete rocciosa piena di grotte con una vista suggestiva su tutta la zona - Avanos 
e Avcilar. 
Visita della valle di Goreme con le abitazioni troglodite e le Chiese Rupestri affrescate (ne esistevano oltre 
300, le più antiche a impianto basilicale, talvolta con tre navate). Pranzo in ristorante. Rientro in albergo, 
cena e pernottamento. 
 
3° giorno – Martedì // CAPPADOCIA (B,L,D) 
Prima colazione e proseguimento della visita della regione con la Valle Rossa, Villaggi Cavusin, Guvercinlik 
(Valle dei Puccini); e la città sotterranea di Kaymakli; Villaggio Mustafapasa . Pranzo in ristorante lungo il 
percorso delle visite. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno – Mercoledì // CAPPADOCIA – NEVSEHIR O KAYSERI – ISTANBUL (B/L/-)  
Prima colazione o breakfast box e trasferimento in tempo utile per l’aeroporto e partenza con volo nazionale 
per Istanbul (TK 2007 Nevsehir-Istanbul 08:45-10:10) 
Arrivo e trasferimento in Hotel in centro storico. Ritrovo con la guida locale in hotel e partenza per la visita 
della città: Pranzo tipico street food: il gozleme o panino con doner kebap. 
Crociera sul Bosforo con battello regolare durante la quale si possono ammirare le tipiche abitazioni di legno 
che si affacciano sulla riva asiatica ed europea. In seguito II Bazar delle Spezie. Rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
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5° giorno – Giovedì // ISTANBUL (B/L/-) 
Intera giornata visita a piedi del centro storico: 
visita della Moschea di Santa Sofia, 
dell’Ippodromo bizantino, della basilica cisterna. 
Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Palazzo Topkapi (escluso Harem) e tempo 
libero al Grand Bazaar. Cena libera. 
Pernottamento. 
 
6° giorno – Venerdì // ISTANBUL (B/L/-)  
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla 
visita di 3 quartieri asiatici : con la Marmaray (metro sotto il Bosforo) passeremo ad Uskudar, uno dei più 
antichi quartieri della Istanbul ottomana. Visita della Moschea di Mihrimah e di Yeni Valide. Poco distante da 
Üsküdar , Kuzguncuk è un altro dei quartieri che visiteremo: solo qui si possono vedere una moschea di 
fianco a una chiesa armena, ed una sinagoga di fianco a una chiesa ortodossa. L’ultimo quartiere che tocca il 
nostro itinerario asiatico è Kadıköy, l’antica e famosa Calcedonia; Kadıköy è un quartiere moderno, molto 
esteso e densamente popolato con una grande varietà di atmosfere e stili architettonici. Rientro con 
traghetto da Kadikoy ad Eminonu. Pranzo in ristorante tipico lungo il percorso delle viite. Cena libera e 
pernottamento. 
 
7° giorno – Sabato // ISTANBUL - PARTENZA (B/-/-) 
A seconda dell’orario del volo, trasferimento per l’aeroporto e proseguimento per la destinazione successiva 
o rientro in Italia. 
 
Hotel previsti (o similari): 
Cappadocia  ALFINA CAVE HOTEL  www.hotelalfina.com/en/index.html 
Istanbul  INNOVA HOTEL SULTANAHMET  www.innovasultanahmet.com/en 
 
DATE DI PARTENZA 
Bassa stagione: 12 & 26 Marzo, 16 Aprile, 07 & 21 Maggio, 04 & 18 Giugno 
Alta stagione: 06 Aprile (Pasqua),  02 & 09 & 16 & 23 & 30 Luglio, 06 & 13& 20 & 27 Agosto, 03 & 10 & 17 & 
24 Settembre,  15 & 22 Ottobre 
 

QUOTA PER PERSONA  
Bassa Stagione – In camera doppia € 1.035,00 
Alta Stagione – In camera doppia  € 1.100,00  
 
Suppl. Singola  € 330,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimento da/a aeroporto in Cappadocia e ad Istanbul come da programma 

 Tour effettuato in minivan/bus con aria condizionata 

 Visite ad Istanbul a piedi o con mezzi pubblici 

 Trattamento di pensione completa in Cappadocia e mezza pensione ad Istanbul (colazione e 2 pranzi) 

 Pernottamenti in hotel 4 stelle locali durante il tour o similari 

 Guide parlanti italiano durante le visite (una Cappadocia ed una ad Istanbul) 

 Visite, Servizi e pasti come da programma 

 Assicurazione medico bagaglio con Cover Stay 

 Quota di iscrizione 
 

http://www.hotelalfina.com/en/index.html
https://www.innovasultanahmet.com/en
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LA QUOTA NON COMPRENDE 

 I voli internazionali e nazionali e le relative tasse aeroportuali 

 Ingressi musei & mance da pagare in loco all’arrivo € 130,00 per persona 

 Pasti non menzionati e tutte le bevande  

 Assicurazione annullamento 

 Facchinaggio in albergo 

 Le mance a guida/autisti e gli extra a carattere personale 
 Tutto quanto non specificamente menzionato ne “la quota comprende”. 

 
CONDIZIONI GENERALI 
Cambio applicato al 25/11/2022: 1,00 EUR  = 1,00 EUR 
In caso di variazione del tasso di cambio Easy Nite aggiornerà la valuta e comunicherà le nuove quote con 
l’invio dell’estratto conto definitivo, come da normativa, entro e non oltre 21 gg dalla data di partenza. 
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di 
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei 
servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il programma rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali e internazionali in 
vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso. Qualora ci fossero delle variazioni relative alle regole di ingresso 
nel Paese e alla normativa sulla sicurezza COVID, sarà nostra premura darvene comunicazione. Easy Nite farà 
comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario prima della data di partenza; 
50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà 
pervenirci entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. Oltre tale termine 
gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la determinazione della penale, si 
calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi. N.B: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con 
sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza 
che decidesse di partire. 
 
REQUISITI DI INGRESSO e VISTI 
È necessario il passaporto o la carta di identità valida per l'espatrio, con almeno cinque mesi di validità 
residua. In caso di ingresso con la carta di identità valida per l’espatrio, cartacea o elettronica, questa dovrà 
essere in condizioni di perfetta integrità. 
 
Informativa COVID-19 
A partire dal 1° giugno 2022, non é più necessario esibire certificati vaccinali o effettuare un test 
PCR/antigenico per l’ingresso in Turchia. 


