
 
1° giorno 
Transfer dalle varie località di partenza per l’aeroporto in Italia. Volo con scalo a  Istanbul e 
proseguimento per la Cappadocia. In aeroporto incontreremo l’autista che ci accompagnerà un 
hotel. Sistemazione in hotel. Cena e notte a Mustafapaşa. 
 
2° giorno  

Colazione. Trekking attraverso la valle di Soǧanlı, dove si vive ancora seguendo i ritmi della natura 
e la gente del villaggio è ancora dedita all’agricolture e alla pastorizia.  Da visitare: Sahinefendi e il 
sito bizantino di Sobesos, il monastero di Keşlik.  Cena e notte in una pensione locale.  
 
3° giorno 
Dopo colazione,  partenza per il trekking con visita di delle chiese ortodosse di Mustafapaşa. 
Attraverso la valle di Gomeda, visita all’antico villaggio omonimo poi raggiungeremo Ortahisar. 
Visita del paese. Raggiungeremo Üzüm Kilise, monastero bizantino del X secolo dove passeremo 
la notte. Il monastero di Uzum Kilise è un posto unico, senza la luce elettrica, circondato dalla 
formazioni tipiche della Cappadocia, dormiremo all’aperto, sotto gli affreschi della chiesa o negli 
alloggi scavati nella roccia dai monaci.  Notte nella valle Rosa. 
 
4° giorno 
Colazione. Attraverso la valle rosa Rosa, scenderemo fino a Çavuşin scoprendo le chiese 
nascoste lungo la valle, incontrando orti, Camini delle Fate e contadini intenti a coltivare con modi 
antichi. Cena e notte a Çavuşin. 
 
5° giorno 
Colazione. Seguendo diverse valli e il costone dell’altopiano raggiungeremo Paşabağı, 
letteralmente “La Vigna del Pascià”, dove incontreremo i Camini di Fata più particolari. 
Raggiungeremo il museo all’aperto di Zelve, poi Çavuşin dove passeremo la notte in una piccola 
pensione. Cena e notte a Çavuşin. 
 
6° giorno 
Colazione. Attraverso la valle delle Spade arriveremo a Göreme, visiteremo il Museo all’Aperto e 
raggiungeremo Uçhisar attraverso la Valle dei Piccioni. Cena in un piccolo ristorante e notte a 
Uçhisar. 



 

 
 7° giorno 
Colazione. Con il nostro mezzo privato raggiungeremo Güzelyurt e la valle di Ihlara. Lungo la 
strada ci fermeremo a visitare una delle città sotterranee più grandi della zona. Poi percorreremo a 
piedi il canyon di Ihlara fino a Belisirma dove pranzeremo sul fiume. Continueremo fino a Selime 
per visitare il Castello, importante insediamento dove nelle chiese scavate alla sommità possiamo 
ritrovare antichi simboli riportati ancora oggi dalle tessitrici su tappeti e kilim. Facoltativa : serata 
folcloristica con cena tipica con musica, balli locali, e notte a Uçhisar. 
 
8° giorno 
Colazione. Scenderemo lungo la valle Bianca fino a Göreme e raggiungeremo Avanos con il 
nostro mezzo per visitare Sarıhan, il Caravanserraglio Giallo, restaurato dalla comunità locale dei 
Dervisci e visiteremo i laboratori di ceramiche famosi fino dai tempi degli ittiti e la locale scuola di 
tessitura, facoltativo : ingresso alla Funzione dei Dervisci . Cena e notte a Uçhisar 
 
9° giorno 
Colazione. Transfer in aeroporto in accordo con l’orario del vostro volo di rientro. Transfer verso le 

varie località di partenza. Fine servizi.  
 
Quota per persona adulta in doppia (minimo 25 paganti)  Euro 1.100,00 
Supplemento per numero inferiore di partecipanti (minimo 15)  Euro 100,00 per persona  
 
Supplemento camera singola    Euro 200,00   (su richiesta e massimo 2 camere) 
Riduzione terzo letto bambino/adulto , non prevista   
 
Polizza annullamento (facoltativa)  Euro 65,00 (da stipulare all’atto della conferma) 
 

Facoltative:  
Escursione in mongolfiera Euro 150,00 per persona 
Serata folcloristica con cena tipica, musica, costumi e balli locali  Euro 30,00 per persona 
Ingresso alla funzione dei Dervisci  Euro  25,00 per persona  
 
TARIFFA GARANTITA PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MARZO CON ACCONTO DI EURO 300,00 
 
DIFFICOLTÀ 

I percorsi sono su sentieri in terra battuta con dislivelli minimi  (massimo 300 mt) – camminate di circa 5 / 6 ore al gg. 

 
La quota comprende :  transfer da e per l’aeroporto di partenza; volo aereo (bagaglio incluso) ;  trasporto privato per le 

visite in programma;  prima colazione e cena in ristoranti locali o in hotel;  guida ufficiale autorizzata in italiano;  trasporto 
del bagaglio;  sistemazione in  camera doppia o tripla con servizi privati nelle strutture indicate, salvo al monastero nella 
valle Rosa, vedi descrizione nel programma; le visite e gli ingressi come da programma;  assicurazione medico bagaglio 
24/24 e materiale informativo. 
 
La quota non comprende: le attività facoltative;  assicurazione annullamento, i pasti non riportati nel programma,  le 

bevande ,le eventuali tasse di soggiorno nelle località ove previsto, le mance e gli extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato. 
 
L’itinerario può subire variazioni, a insindacabile giudizio della guida e dell’organizzazione, che non mutano il valore del programma 
dalle condizioni meteorologiche, dalla condizione delle strade, da feste popolari o da altri fattori legati al territorio 

 
 



Prolungamento / estensione garantita solo con minimo 15 partecipanti.  
 
9° Giorno - ISTANBUL 
Arrivo a Istanbul. Incontro in aeroporto e trasferimento in hotel. Check-in. Cena e pernottamento in 
hotel  
 
10° Giorno - ISTANBUL 
Dopo la prima colazione intera giornata di visita città  con Moschea Blu,  Santa Sofia,  Palazzo 
Topkapi- Dopo il pranzo incluso, la visita continua con la moschea di Piccola Santa Sofia 
(precedentemente chiesa dei Santi Sergio e Bacco) e si concluderà con il Gran Bazar, il più 
grande del mondo con circa 4000 negozi di antichità, gioielli, tappeti. Cena e pernottamento in 
albergo.  
 
11° Giorno - ISTANBUL 
Dopo la prima colazione trasferimento al porto turistico e partenza con imbarcazione per una 
piacevole crociera panoramica sul Bosforo; si  prosegue la visita del Mercato delle Spezie, di 
origine egiziana costruito nel XVII° secolo, Pomeriggo libero. Cena e pernottamento in hotel.  
 
12° Giorno - ISTANBUL 
Dopo la prima colazione ( secondo l’operativo del volo)  tempo libero a disposizione per attività 
individuali e partenza per l’aeroporto di Istanbul .  Volo di rientro e transfer verso le località di 
partenza. Fine dei servizi 
 
 

Quota per persona adulta in doppia (minimo 15 paganti)  Euro 320,00 
 
Supplemento camera singola    Euro 65,00   (massimo 2 singole) 
Riduzione terzo letto bambino/adulto , non prevista   
 
 
IL PACCHETTO  comprende : 3 pernottamenti in hotel 3 stelle, in camere con servizi privati ;  mezza 

pensione (prima colazione e cena) +  1 pranzo come indicato nell'itinerario; tutte le visite indicate  nel 
programma ; i trasferimenti con l’assistenza; trasporto con i mezzi con aria condizionata; guida professionale 
parlante Italiano ; tutti gli ingressi nei musei e nei siti archeologici indicati ; mancie per i ristoranti e per gli 
alberghi;  servizio & tasse locali; transfer di rientro verso le località di partenza.  

 
Le quote non comprendono: bevande ai pasti, facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non 

specificato alla voce “il pacchetto comprende”  
 
Note: l’ordine del programma delle giornate può  essere invertito pur rispettando le visite, per eventuali 
diverse esigenze tecnico-operative  

 
 
Per informazioni rivolgersi a : Agenzia La Palma, Arco tel. 0464 518177 info@activestay.com   
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