
 
 

   

 

Il CRA REGIONE SARDEGNA in collaborazione con l'INTERCRAL propone... 

 

28 Dicembre : CAGLIARI / ISTANBUL 

Raduno dei partecipanti all’Aeroporto di Cagliari. Ore 08:40 partenza per ISTANBUL con Volo 

diretto Tailwind Airlines. Ore 12:30 arrivo a ISTANBUL (ora locale), incontro con la guida e 

pullman . Trasferimento all’Hotel Eresin Topkapi *****. Pranzo libero. Nel pomeriggio Tour 

panoramico e visita alla Moschea di Solimano il magnifico ed il Gran Bazar. Cena e pernottamento. 

29 Dicembre : ISTANBUL 

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della old town: la Moschea blu, 

l’ippodromo Bizantino, Santa Sofia il mercato delle spezie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 

visita del Palazzo di Topkapi e del suo tesoro. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

30 Dicembre : ISTANBUL/CAPPADOCIA 

Dopo la prima colazione visita del Corno d’Oro e panoramica della Costa Asiatica. Pranzo libero. 

Trasferimento in Aeroporto ed alle ore 14:25 partenza per la Cappadocia. Arrivo alle ore 15:45 e 

visita alla città sotterranea di Kaymakli. Al termine sistemazione all’Hotel Crowne Plaza *****. 

Cena e pernottamento. 

31 Dicembre : CAPPADOCIA 

Dopo la 1^ colazione intera giornata dedicata alla visita guidata della regione posta sull’altopiano 

Anatolico, uno dei luoghi più affascinanti di questo tour: paesaggio lunare, abitazioni troglodite, 

chiese rupestri. Visiteremo la Valle Pietrificata di Göreme, detta anche “la Valle dei Camini delle 

Fate”, interamente cosparsa da alte colonne di tufo che le conferiscono un aspetto fiabesco con le 

sue chiese rupestri decorate con affreschi; i pittoreschi villaggi di Avanos, la Valle di Pasabag e la 

cittadella naturale di Uchisar che con le fortezze scavate nella roccia, è il punto più alto da dove si 

può ammirare questa regione. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Sosta ai villaggi di Zelve 

e Cavusin. Rientro in Hotel e cena a buffet. Dopo cena (facoltativa) la serata Turca con brindisi di 

mezzanotte. 

01 Gennaio 2020 : CAPPADOCIA / ISTANBUL / CAGLIARI 

Dopo la 1^ colazione trasferimento in aeroporto e partenza per Istanbul. Arrivo e tour della 

Istanbul Asiatica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione e successivo 

trasferimento in aeroporto per la partenza alle ore 18:00 con successivo volo diretto per Cagliari. 

Ore 19:00 (ora locale) arrivo e fine dei servizi. 



 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE : € 1.090 

(minimo 15 partecipanti) 

 

La quota comprende : 

 Passaggio in Aereo in classe economica con volo diretto da Cagliari e Istanbul e ritorno incluso kg 

20 di bagaglio in stiva + piccolo bagaglio a mano;

 Tasse aeroportuali di € 70 e quota d’ iscrizione di € 30 COMPRESE;

 Pullman e Guida parlante italiano a disposizione per tutte le visite indicate;

 Ingressi inclusi in tutte le visite indicate in programma;

 Sistemazione in Hotel 5 stelle, in camere doppie/matrimoniali e cena in Hotel;

 3 pranzi in ristorante;

 Voli interni A/R da Istanbul in Cappadocia;

 Assicurazione individuale EUROPEASSISTANCE medico non–stop + bagaglio;

 Assistenza della Ns. Agenzia corrispondente.

FACOLTATIVO : Possibilità di stipulare una polizza per annullamento viaggio = € 40 a pesona. 

 
La quota non comprende : 

 Bevande ai pasti;

 Mance per autista e Guida;

 Facoltativo: serata Turca in Cappadocia (circa € 70);

 Extras di carattere personale e quanto non indicato ne “La quota comprende”;

 
SUPPLEMENTI e RIDUZIONI : 

 Sistemazione in Camera Singola in Hotel : € 150,00 per tutto il periodo ; 

 Riduzioni bambini da 2 a 5 anni = € 150 ; da 6 a 11 anni = € 80 – 3° letto adulti : € 40 

 
Per info e prenotazioni contattare il CRA Regione Sardegna, Via Carloforte 51, Cagliari 

Orari apertura: Dal Lunedì al Venerdì, Ore 9:00 - 12:00. 
Tel: 070 656113 - mail: craregionesardegna@tiscali.it 
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