
TOUR ISTANBUL 
E DELLA CAPPADOCIA

volo + 7 notti + trasferimenti

Voli da BOLOGNA,BERGAMO,VENEZIA,ROMA

18 GENNAIO 2023

GUIDA

IN ITALIANO

Programma

1 giorno – volo dall’aeroporto prescelto Istanbul. Trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento. 
2 giorno/3 giorno – Istanbul. Giornate dedicate alla visita della 
città,cena e pernottamento in hotel.
4 giorno – Istanbul. Giornata libera per andare alla scoperta 
della città in piena autonomia, cena libera e pernottamento.
5 giorno – Istanbul/Cappadocia. Partenza con volo interno per 
la Cappadocia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6 giorno/ 7 giorno – Cappadocia. Giornate dedicate 
interamente alla scoperta di questa magnifica regione, i camini 
delle fate, la valle di Goreme. Pranzi in ristorante turistico e cena 
e pernottamento in hotel.
8 giorno - Cappadocia/Istanbu/Italia. Prima colazione e 
trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro in Italia.

4 nt a Istanbul in hotel 4*/5*, 3 nt in Cappadocia in hotel 4*/*5,  volo a/r 
dall’apt prescelto, trasferimenti in pullman g.t., guida in italiano in loco, 
pasti come da programma.

IMPORTANTE: Gli orari di partenza dei voli charter/low cost/linea saranno confermati 48/24 ore prima della partenza. Le quote dei pacchetti si intendono PER PERSONA con trattamento/servizi indicati dall’aeroporto prescelto. 
Da aggiungere alla quota base (obbligatori) € 160 a/r voli Pegasus per persona e bambini che includono tasse aeroportuali, security, addiz. comunale, assegnazione del posto al check in dai 2 a., 5 kg di bagaglio a mano e 1 baga-
glio in stiva per passeggero dai 2 a. di 15 kg; q.i. e ass. med/bag/ann (anche Covid) adulti € 60 e bambini 0/12 a. € 30. Eventuali spese supplementari in loco da catalogo TURCHIA 2022-2023 online su www.mysunsea.net.  
Contatti booking: 051/0395650 - info@mysunsea.net - www.mysunsea.net

Orari dei voli da riconfermare

da € 645

PRENOTA ONLINE

CALENDARIO PARTENZE 2023

 FEBBRAIO: 5, 12, 19, 26
MARZO: 5, 12


