
TURCHIA IN STILE
Istanbul e Cappadocia
Antichi imperi, arte grandiosa e la più importante
architettura bizantina del mondo, a Istanbul. E poi paesaggi
lunari, città sotterranee, alberghi scavati nella roccia e
tanta avventura in Cappadocia. Viaggiare in Turchia è
un’esperienza indimenticabile, preparatevi.

DAL 1 AL 7 GIUGNO 2023



1 GIUGNO 2023:  ITALIA – ISTANBUL
Partenza di buon mattino con pullman
riservato da Gorizia, Ronchi, Palmanova e
Udine per l’aeroporto di Venezia Marco Polo.
Disbrigo delle formalità di imbarco e
partenza con volo di linea per le 09.30.
Arrivo a Istanbul e trasferimento in hotel e
sistemazione. Nel pomeriggio crociera sul
Bosforo con aperitivo, in battello privato per
ammirare sia il versante asiatico che
europeo della città ed i suoi più importanti
palazzi, fino al tramonto. Rientro in hotel,
cena libera e pernottamento.

2 GIUGNO 2023:  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; della Moschea del Sultano Ahmet
famosa come Moschea Blu, conosciuta per
le sue maioliche del XVII secolo e della
Cisterna Romana Sotterranea, costruita
sotto il regno Giustiniano I nel 532, il periodo
più prospero dell' Impero Romano d' Oriente.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per il
Palazzo Imperiale di Topkapi, dimora dei
Sultani per quasi quattro secoli, la cui
architettura con le magnifiche decorazioni e



gli arredi rende testimonianza della potenza
e maestosità dell’Impero Ottomano; visita
della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro
dell’architettura bizantina e per finire il 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 libera e
pernottamento.

3 GIUGNO 2023:  ISTANBUL
Prima colazione in hotel e partenza per la
visita della Chiesa di San Salvatore in Chora,
di massima importanza per i suoi mosaici
dorati di espressione dell&#39;arte
bizantina e della Moschea Yeni Camii, le cui
fondamenta furono poste per ordine della
sultana madre, veneziana Sofia Bellucci
Baffo, nuora del figlio di Solimano il
Magnifico. Nelle vicinanze si trova il 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. Pranzo in
ristorante al Ponte di Galata. Si raggiungere
poi la via principale della città con la
Funicolare Antica, conosciuta come Tunel
per raggiungere il quartiere Galata per un
tour panoramico ed una passeggiata sulla 



strada pedonale di Istiklal, il famoso viale
moderno che da piazza Taksim arriva fino a
ridosso di Galata. Qui si aprono numerosi
"passaggi", ovvero gallerie, in parte coperte
in parte vere e proprie strade, ricche di
negozi e ristoranti. Il più famoso è il
“Passaggio dei Fiori”, che ha una storia
particolare. Un tempo, infatti, questo era
uno dei luoghi più chic della città ed era
denominato palazzo della Cité de Pera:
costruito nel 1876 ospitava appartamenti e
un grande magazzino. Con il degradarsi del
quartiere di Pera, anche il palazzo si
trasformò e taverne a buon prezzo presero
il posto degli eleganti negozi. Oggi il posto ha
perso un po&#39; del fascino passato, ma
rimane comunque un luogo originale in cui
fare una passeggiata soprattutto per
ammirare le antiche insegne e curiosare
all"interno dei ristoranti e dei negozi.
Tempo libero per cenare liberamente nella
zona, rientro in hotel e pernottamento.

4 GIUGNO 2023:  ISTANBUL
Prima colazione in hotel e partenza per il
passaggio dal Corno d' Oro, l' antico porto
durante il periodo bizantino e poi ottomano.
Visita delle mura bizantine; del quartiere di
Eyup, sacro per i musulmani e del quartiere 



di Fener. Passaggio dal Ponte Euorasia alla
parte asiatica e passeggiata gastronomica
per degustare piatti della cucina
tradizionale tra le bancarelle. Pranzo in
ristorante. Tour panoramico della parte
asiatica e visita del Palazzo di Beylerbeyi, la
residenza dei Sultani. Rientro in hotel e in
serata trasferimento per il Villaggio di
Pescatori di Kumkapi per una cena
tradizionale a base pesce accompagnata
dalla musica. Questo quartiere storico
conserva il fascino e il ritmo frenetico dei
turchi, di quella Istanbul narrata da
Espronceda, " la città pirata", la città dove
tutto era possibile, la città che non dormiva
mai. Qui si può trovare uno dei pesci più
freschi di tutta Istanbul. Rientro in hotel e
pernottamento.

5 GIUGNO 2023:  ISTANBUL -
CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel e trasferimento
all’aeroporto per il volo interno per Kayseri.
Arrivo e visita di Ozkonak (o Kaymakli), una
delle città sotterranee più famose della
zona, della Valle di Guvercinlik (valle dei
piccioni) e della cittadella di Uchisar, situata
all’interno di un cono di roccia tufacea
(pranzo in ristorante in corso di escursione).
Trasferimento all’Hotel Solem Cave 



“Boutique” e sistemazione. Cena libera ed in
serata trasferimento in un locale tipico per
assistere allo spettacolo dei “dervisci”
danzanti. Pernottamento.

6 GIUGNO 2023: CAPPADOCIA
Possibilità di partecipare all’escursione in
mongolfiera per ammirare dall’alto il
paesaggio lunare e mozzafiato della
Cappadocia illuminata dalle prime luci
dell’alba (facoltativa, a pagamento e in base
alla disponibilità dei posti e soggetta alle
condizioni meteorologiche). 
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,
la più spettacolare e famosa tra le valli della
Cappadocia, disseminata di colonne rocciose
intagliate nel tufo che prendono il nome di
"camini delle fate", perché conferiscono alla
valle un aspetto fiabesco e surreale; e della
Valle dell’Amore. Qui, proprio nel mezzo di un
vigneto, si osservano notevoli costruzioni a
forma di fungo realizzate nella roccia.
Proseguimento per la Valle di Cavusin, la
località con il panorama  più spettacolare 



della zona; e la Valle di Devrent, dove il tempo
ha eroso la roccia formando dei picchi, dei
coni e degli obelischi soprannominati “Camini
di Fata”.
Pranzo in ristorante durante le visite. Visita
ad un laboratorio per la lavorazione e
vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta
presso una cooperativa locale dove si
espongono e si vendono i famosi tappeti
turchi. Rientro in hotel cena libera e
pernottamento. Possibilità di assistere ad
uno spettacolo (facoltativo, a pagamento)
con danzatrice del ventre.

7 GIUGNO 2023: CAPPADOCIA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Passeggiata nella
Valle di Ihiara un Canyon che si inoltra tra
campi disseminati di ceppi. Un tempo
chiamata Peristrema, la valle era uno dei
luoghi di ritiro più amati dai monaci bizantini,
cui si deve la realizzazione delle chiese
scavate alla base delle rupi torreggianti. Si
tratta di una delle passeggiate più
apprezzate nel mondo. Il percorso immerso
tra rupi frastagliate segue il fiume (Melendiz
Suyu) e serpeggia tra chiese affrescate,
serie di massi e distese infinite di
vegetazione, dove risuona il canto degli
uccelli e il frinire delle rane; è un’esperienza i



ndimenticabile. Circa a metà della strada che
attraversa la valle, presso Belisırma, si
trovano diversi ristoranti in riva al fiume,
dove ci si fermerà prima di procedere per
l’aeroporto in tempo utile per il volo per
l’Italia. Arrivo in aeroporto, disbrigo delle
fomalità di imbarco e partenza con il volo
delle 15.00 con scalo a Istanbul. Arrivo a
Venezia per le 19.10.
Trasferimento in bus riservato per Udine,
Palmanova, Ronchi e Gorizia.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
15 PARTICIPANTI

1.530€
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
15 PARTICIPANTI

1.650€
 

SUPPLEMENTO CAMERA
SINGOLA 420,00



Bus riservato da Gorizia, Ronchi, Palmanova e Udine per l’aeroporto di Venezia
a/r
Voli aerei Turkish Airlines da Venezia in classe standard
Bagaglio a mano di 8 kg e in stiva con franchigia 23 kg
Soggiorno di 6 notti presso gli hotel indicati e descritti qui sotto
Trattamento di mezza pensione: 6 prime colazioni , 5 pranzi e 1 cena
Guida professionale parlante italiano per tutta la durata del tour
Tutti trasferimenti e visite in minivan con A/C
Spettacolo di dervisci
Mance in alberghi e ristoranti
Ingressi ai musei e siti
Tour leader Agenzia Viaggi Hemingway207
Assicurazione sanitaria e annullamento

Tasse aeroportuali pari a euro 220,00
Le bevande ai pasti
Le Mance per la guida e l'autista
Gli extra di carattere personali
Eccedenza Bagaglio sui voli aerei

La quota include:

 
La quota pacchetto non include:

 



Istanbul: Celal Sultan ****
Situato nello storico quartiere Sultanahmet di Istanbul, il Celal Sultan Hotel offre camere
lussuose con TV a schermo piatto. La sua terrazza dispone di vista panoramica sulla città e
sul Bosforo. Le sistemazioni sono climatizzate e deliziosamente arredate in maniera unica.
Avrete a disposizione WiFi gratuito e minibar. Potrete usufruire del servizio in camera tutti i
giorni, 24 ore su 24. Come ospiti potrete gustare le specialità della cucina turca seduti
sull’ampia terrazza all’aperto, affacciata sul Bosforo e sulla basilica di Santa Sofia. L’hotel
serve cocktail nel suo accogliente bar. Molte delle attrazioni più famose, come il Palazzo
Topkapi, la Moschea Blu e la Basilica di Santa Sofia, sono raggiungibili a piedi

Cappadocia: Solem Cave Boutique hotel ****
Il Solem Cave Suites offre un ristorante, un bar, un salone in comune e un giardino a Urgup.
Dotata di camere familiari, questa struttura offre anche una terrazza. La struttura dispone di
reception aperta 24 ore su 24, servizio in camera e cambio valuta per gli ospiti. Tutte le camere
dell&#39;hotel sono dotate di aria condizionata, area salotto, TV con canali satellitari,
cassaforte e bagno privato con doccia, accappatoi e pantofole. Come ospiti della struttura
potrete gustare una colazione continentale o a buffet.



PER INFO E PREOTAZIONI:
AGENZIA VIAGGI HEMINGWAY 207
Corso Italia, 56c 34170 Gorizia (GO)
Tel 0481 538504 - CELL (PAOLA) 328 5456101
hemingway207@gmail.com – www.hemingway207.it


