TURCHIA
ISTANBUL E CAPPADOCIA: WEEKEND ALLA
SCOPERTA DELL’ESSENZA DELLA TURCHIA
da €

610

voli esclusi

5 giorni / 4 notti
Partenze: Dal 02 aprile 2021 al 31 Dicembre 2021

Prepara il bagaglio a mano e parti con noi per questo long weekend a Istanbul e Cappadocia: scopriremo l’ essenza della
Turchia occidentale. 5 giorni alla scoperta delle tappe essenziali di un viaggio in Turchia: Istanbul e Cappadocia. Si inizia da
Istanbul, magica megalopoli unico esempio al mondo di città divisa da un mare, che da sempre richiama viaggiatori da tutto
il mondo. Visiteremo le sue perle come la Moschea Blu, chiamata così per le circa 20mila maioliche blu che la decorano. Il
palazzo del sultano Topkapi, residenza dei Sultani per secoli, teatro di scontri politici , complotti e misteri. il museo di Santa
Sofia, che da agosto 2020 è tornato ad essere Moschea, simbolo dello scontro tra cristianesimo e Islam che qui hanno
imperato per secoli. E poi ancora si visiterà l’antico Ippodromo bizantino, centro ricreativo della città in epoca bizantina. E
infine il Gran Bazar, il mercato più grande del mondo, dedalo di vicoli in cui si respira l’anima di Istanbul. Istanbul e
Cappadocia , le anime della Turchia occidentale. Con breve volo interno arriveremo in Cappadocia dove si avrà l’occasione
di passeggiare sul suo territorio lunare e volare in mongolfiera. La Cappadocia regala emozioni a qualsiasi tipologia di
viaggiatore perché è un mix di ingredienti. La Natura: che qui è stata generosa regalando formazioni geologiche curiose, i
famosi camini delle fate. Roccia vulcanica incontra la roccia tufica, il vento modella le forme. La Religione: si perché in
Cappadocia i primi cristiani si sono rifugiati dalle persecuzioni arabe ed hanno costruito le prime chiese rupestri e
sviluppato la rete di città sotterranee. La cultura : il cibo tipico di questa regione, l’ospitalità, la ceramica e il retaggio della
cultura greca perché qui hanno vissuto per secoli comunità greche. Arricchiscono questa proposta la tratta interna effettuata
in aereo che permette di dedicare più tempo alle visite e la guida locale che ci fa cogliere i segreti di una terra millenaria.
La quota comprende: Voli domestici Istanbul/Ankara/Istanbul;
pernottamento presso gli hotel indicati o similari;
tutte le visite indicate nel programma; pasti come indicato nel programma (escluse bevande);
guida professionale
parlante bilingue (compreso italiano); ingressi ai siti menzionati; trasferimenti con mezzi ad A/C durante il tour; gadget,
etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia.

