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22 APRILE: Italia / Istanbul (-/-/D)  

Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da comunicare e partenza alla volta  
di Bologna per imbarco su volo per Istanbul, con il seguente orario 15.25 - 
18.50 . A destinazione incontro con assistente locale, trasferimento in hotel 
4*, sistemazione nelle camere prescelte, cena e pernottamento. 

23 APRILE: Istanbul - (B/L/D)  

Sultanahmet – Moschea Blu  - Basilica Cisterna e Palazzo Topkapi 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida turistica per la visita di intera 
giornata della Istanbul antica, Costantinopoli, che con la sua storia millenaria 
apparirà davanti a noi in tutto il suo fascino. Visiteremo le Moschee di 
Sultanahmet e Moschea Blu, la Basilica Cisterna che costituiva la riserva 
d’acqua del palazzo imperiale e dei luoghi limitrofi, ed il palazzo Topkapi che 
fu a un tempo residenza del sultano ottomano e centro amministrativo del 
suo impero. Pranzo in Ristorante. 

A fine visita guidata visita del Gran Bazar con l’accompagnatore; questo 
grande souk conta oltre 3.600 negozi, distribuiti in 64 vie e per accedervi ci 
sono 22 porte.! Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

24 APRILE: Istanbul - (B/L/D) 

Mercato Egiziano delle Spezie- Moschea Rüstem Pascià e Crociera sul 
Bosforo 

Prima colazione in hotel, incontro con la guidata per la visita del Mercato 
Egiziano delle Spezie Il Bazar delle Spezie è il luogo ideale per acquistare dolci, 
frutta secca, formaggi e altri prodotti tipici di Istanbul. A seguire visita ala 
Moschea di Rüstem Pascià è un tesoro nascosto, un luogo di preghiera 
ottomano decorato con magnifiche maioliche, costruito quasi 500 anni fa nel 
cuore del mercato del quartiere di Fatih. Termineremo la vista guidata con la 
bellissima Crociera del Bosforo lo stretto di mare lungo circa 32 km che collega 
il Mar Nero, a nord, e il Mar di Marmara, a sud, segnando allo stesso tempo il 
confine meridionale tra il continente europeo e quello asiatico.  Pranzo in 
Ristorante e successivo tempo libero a disposizione, rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

25 APRILE: Cappadocia - (B/L/D) 

Goreme - Ukisar - Valle di Devrent  

Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Istanbul per volo per 
Kayseri - con il seguente orario 08.55 - 10.15 

Arrivo in loco, trasferimento nella Valle di Devrent con i suoi  coni vulcanici 
che sono tra i più suggestivi di tutta la Cappadocia. Prano in Ristorante. 
Successiva visita al Museo all'aperto di Goreme famoso per la pittura murale 
che risale al X secolo e descrive la vita di Gesù Cristo e dei monaci. L'ultima 
tappa sarà il castello di Uchisar, naturale e uno dei più grandi camini delle fate 
della regione. Al termine trasferimento in hotel 4*, cena e pernottamento. 

26 APRILE: Cappadocia - (B/L/D) 

Camini delle Fate - Valle dell’Amore - Urgup - Avanos  

Prima colazione in hotel. Possibilità di effettuare sorvolo della Cappadocia con mongolfiera al 

mattino presto (escursione soggetta a condizioni meteo favorevoli, confermabile solo il giorno prima e 
con pagamento direttamente in loco) 

Intera giornata dedicata alla scoperta di ulteriori siti della Cappadocia come i 
Camini delle Fate e la Valle dell’Amore, formazioni laviche coniche ove si 
rifugiarono popolazioni eremite che scavarono le loro abitazioni nel tufo. 
Pranzo in Ristorante. Visiteremo anche la cittadina di Urgup che assomiglia 
vagamente alla nostra Matera ove molte abitazioni sono scavate dentro la 
roccia, e Avanos, famosa per le sue ceramiche, prodotte grazie all’argilla rossa 
estratta dal fiume Kızılırmak (il fiume rosso) che attraversa la città. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento. 

27 APRILE: Cappadocia -  Italia (B/-/-) 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in 
Italia a Bologna con il seguente orario 07.55 - 14.20 (Via Istanbul) . 
Proseguimento per Arezzo con bus privato con arrivo tardo pomeriggio. 
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Quota di partecipazione:  € 1150 

Supplemento singola € 240 

La quota Include: Volo in classe economica da Bologna a Istanbul, nonché 
volo interno per la Cappadocia, con franchigia bagaglio 20 kg, Sistemazione 
degli hotels 4* con trattamento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo, tutte le visite guidate e tutti gli 
ingressi ai siti, auricolari, accompagnatore Voglio Andar Via, Assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento  

 

La quota non Include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include”, mance, bevande ai pasti, bus trasferimento da Arezzo a 
Bologna (il cui costo sarà comunicato a chiusura gruppo)  

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazio-
ne si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ NECESSARIO:  

Carta identità valida per espatrio  o passaporto in corso di validità e con 6 mesi residui dalla data del 
rientro 


