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6 giorni Min 10, Max 16

5 in Cave Hotel 5 colazioni, 4 pranzi, 1 cena tipica

Pulmino privato Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/cappadocia-original
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto

selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info

essenziali prima della partenza.

Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze

possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;

pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi

non imputabili all’organizzazione. Il tour non prevede particolari sforzi fisici. Da

tenere in considerazione che nel periodo invernale potrebbe fare abbastanza

freddo, nonché nevicare.

In questo viaggio in Cappadocia pernotteremo in uno splendido cave hotel

(special class), in camere doppie/triple standard molto caratteristiche, dotate di

servizi privati e dei principali comfort.

Per tutto il tour avremo a disposizione un confortevole pulmino privato, con

autista che seguirà l’itinerario come da programma.

In questo tour in Cappadocia sono incluse tutte le colazioni, quattro pranzi e

una cena tipica. Per quanto riguarda i pasti non inclusi, normalmente la guida

ci indicherà i migliori ristoranti dove poter fermarsi a mangiare. Non ci sono

casse comuni, quindi ognuno si gestirà in maniera autonoma per quanto

riguarda il pagamento degli stessi. La cucina turca è ricca di piatti tipici molto

gustosi e genuini, anche se soprattutto a base di carne, ma persino i vegetariani

non avranno difficoltà.

Per questo tour è prevista una guida locale parlante italiano, sempre a

disposizione per rispondere a quesiti e curiosità.

Le temperature primaverili della Cappadocia sono piacevoli durante il giorno

ma fredde sia la mattina sia la sera, quindi l’ideale è vestirsi a cipolla.

Comunque nel complesso non ci sono particolari indicazioni di etichetta, anche

se sempre indispensabili delle buone scarpe da ginnastica e un foulard o

pashmina per le donne per entrare nelle moschee.
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Italia / Kayseri – Ürgüp (1,15 h – soste escluse)

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Kayseri. All’arrivo trasferimento

immediato a Ürgüp, nel cuore della Cappadocia.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Kayseri. Arrivo e trasferimento

privato alla struttura in Cappadocia.

✓ Pasti inclusi: cena tipica

Pernottamento

✓ Aya Kapadokya Hotel (o similare)

Volo in mongolfiera, Avanos, Göreme e Uçhisar

Sveglia mattutina per prendere parte ad una delle esperienze (non inclusa) più

memorabili della nostra vita: il volo in mongolfiera con la vista della Cappadocia

dall’alto. Rientro in hotel per la colazione.

Dopo colazione, inizieremo a scoprire questa magica regione con la visita della

Valle di Devrent, famosa per le sue caratteristiche formazioni rocciose e i coni

vulcanici di colore rosato, seguita dalla Valle di Pasabag (anche conosciuta

come la Valle dei Monaci) con i suoi famosi camini di fata, coni di tufo

sormontati da massi di granito, da cui è possibile ammirare il favoloso

panorama della vallata. Ci fermeremo per pranzo ad Avanos, un villaggio

situato sulle rive del fiume Kizilirmak (fiume Rosso), famoso per le sue

ceramiche di terracotta. Proseguiremo poi con la visita del Museo all'aria aperta

di Zelve, dove convergono tre valli costellate di case e chiese abbandonate, che

con le loro possenti pareti rocciose ornate di pinnacoli, sembrano fatte apposta

per essere esplorate. L’ultima tappa sarà il castello di Uchisar, una grande

fortezza scavata nella roccia di tufo sulla cui cima si ha una bellissima vista della

valle e dei camini di fata.

In programma

✓ Volo in mongolfiera (su richiesta e da pagare in loco). Visite e attività in

Cappadocia, spostamenti in pulmino privato con guida locale parlante

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Aya Kapadokya Hotel (o similare)

Volo in mongolfiera

Il volo in mongolfiera in Cappadocia è il servizio più richiesto del Paese.

Vista l’elevata domanda, le agenzie locali che gestiscono il servizio tendono

a confermare la prenotazione, compatibilmente con le condizioni

meteorologiche, circa 24 ore prima, talvolta con corposo sovraprezzo

variabile da 130€ a 300€ a persona. Coloro che richiederanno il servizio in

fase di iscrizione saranno in lista d’attesa e la guida vi aggiornerà il giorno

d’arrivo in Cappadocia. Qualora non fosse possibile praticarlo il giorno

indicato verrà posticipato a quello successivo.
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Çavuşin, Göreme e Ortahisar

Dopo colazione, continueremo con l’esplorazione della Cappadocia partendo

dalla Valle Rossa e la Valle Rosa con le loro favolose rocce di formazione

vulcanica e un susseguirsi di pinnacoli e torrioni dall’incredibile gamma

cromatica: camminando attraverso i frutteti e le vigne, tra paesaggi straordinari

e i celebri camini di fata, raggiungeremo l’antico villaggio greco di Cavusin,

famoso per le chiese scavate nella roccia. Nel pomeriggio proseguiremo con la

visita nella Valle dell’Amore, così chiamata per i camini di fata dalla forma

inequivocabile. Proseguiremo poi con la visita del Museo all'aria aperta di

Göreme, uno dei più noti complessi monastici di chiese e cappelle rupestri in

Turchia e nel mondo, con affreschi che testimoniano la vita di Gesù e dei

monaci. Il tour termina con la sosta a Ortahisar, villaggio costruito attorno ad

un colossale torrione di roccia, il Castello di Ortahisar.

In programma

✓ Visite e attività in Cappadocia, spostamenti in pulmino privato con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Aya Kapadokya Hotel (o similare)

Derinkuyu, Ihlara e Selime

Dopo colazione, giornata dedicata all’esplorazione della regione di Ihlara, una

delle più selvagge della Cappadocia. Inizieremo con la visita di una delle città

sotterranee più famose, Derinkuyu o Kaymakli, seguita da una passeggiata di

circa 4 km lungo la Valle di Ihlara, un grande canyon attraversato dal fiume

Melendiz. Nel pomeriggio, proseguiremo con il Monastero di Selime, un

complesso monasteriale scavato nella roccia con i bellissimi affreschi e le

tipiche abitazioni dei monaci. Concluderemo la giornata con la visita del

villaggio di Güzelyürt, dove scopriremo la prima chiesa trasformata in moschea

e una piccola città sotterranea.

In programma

✓ Visite e attività in Cappadocia, spostamenti in pulmino privato con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Aya Kapadokya Hotel (o similare)

Mazi, Soganli e Mustafapasa

Dopo colazione, visiteremo l’antica città di Sobesos, ritrovata per caso nel 2022.

I motivi e l'architettura generale dell'edificio, dimostrano che si tratta di una

città di epoca romana. Andremo poi alla scoperta della città sotterranea di

Mazi, camminando attraverso tunnel e corridoi e assaporando l’idea di come la

vita dovesse essere lì sotto. Ci sembrerà quasi di essere tornati indietro nel

tempo.
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Nel pomeriggio, immersione nella Valle del Piccione, così chiamata per le

centinaia di piccole finestre scavate nel tufo per attirare i piccioni e ospitare i

loro nidi. Prima di rientrare ad Ürgüp raggiungeremo la cittadina di

Mustafapasa e la valle Soganli, dal notevole interesse artistico per l’elevata

densità di chiese affrescate e tombe rupestri, che offrono al visitatore un

eccellente panoramica della pittura bizantina fra il VI e XII secolo.

In programma

✓ Visite e attività in Cappadocia, spostamenti in pulmino privato con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Aya Kapadokya Hotel (o similare)

Ürgüp – Kayseri (1,15 h – soste escluse) / Italia

Dopo colazione, trasferimento privato in aeroporto e volo di rientro con scalo

in Italia.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato all’aeroporto di Kayseri, volo di rientro con

scalo e arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito).

✓ Pasti inclusi: colazione
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Cappellino

❑ Giacca a vento, guscio o K-way

❑ Maglia di media consistenza o pile

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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