Cappadocia

Dal 21 al 27 Settembre

LE MERAVIGLIE
DELLA CAPPADOCIA
“Quando la natura diventa fiaba”
ITA

LIA

ISTANBUL

IZMIR

TURCHIA

OZKONAK
VALLE DI DEVRENT

CAVUSIN
GOMERE KAYSERI
UCHISAR
KONYA
EFESO
VALLE DI GUVERCINLIK
SULTANHANI
APHRODISIAS PAMUKKALE

Aspri paesaggi lunari, vaste e fertili pianure, monti inaccessibili e distese
infinite di piantagioni che ricoprono i campi di una bianca coltre simili
ad un manto nevoso. Assolati altopiani, interrotti bruscamente da spauriti
villaggi amorevolmente abbracciati da gruppi di pini.
Grandiose rovine dove le pietre narrano l'epica avventura umana.
Bianche cascate pietrificate, valli dove le rocce
si mutano trasformandosi in figure fiabesche.
Chiese rupestri e catacombe che testimoniano la vittoria e
la forza assoluta dalla fede. Caravanserragli che si sgranano
lungo la via della seta seguendo le tracce di infinite migrazioni
di popoli e di culture diverse.
Un viaggio per scoprire luoghi incantati che rifuggono
il trascorrere del tempo e dove tutto risplende di luce eterna.

Lunedì 21 Settembre
CAPPADOCIA
Incontro in aeroporto e dopo il disbrigo delle formalità d'imbarco
partenza per la Kayseri con scalo a Istanbul. Pranzo libero.
Trasferimento in hotel. Cena fredda (panino servito in camera) e
pernottamento.
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Martedì 22 Settembre
OZKONAK - VALLE DI GUVERCINLIK - UCHISAR VALLE DELL'AMORE
Prima colazione in hotel e visita di Ozkonak, una delle città
sotterranee più famose del mondo, e della Valle di Guvercinlik,
chiamata Valle dei piccioni per la presenza di numerose fessure dove
venivano anticamente allevati tali volatili. Successivamente si potrà
ammirare la caratteristica cittadella di Uchisar, uno dei luoghi più
affascinanti della Cappadocia. Il villaggio sorge aggrappato a una roccia
tufacea perforata da mille cavità alla cui sommità di trova la suggestiva
fortezza. Dopo il pranzo in ristorante visita della Valle dell'Amore,
famosa per le bizzarre e spettacolari conformazioni geologiche create
dall'erosione delle rocce ad opera degli agenti atmosferici. Cena e
pernottamento in hotel.
Mercoledì 23 Settembre
GOMERE - CAVUSIN - VALLE DI DEVRENT

Possibilità di partecipare alla gita facoltativa in mongolfiera per
ammirare lo spettacolare paesaggio della Cappadocia (soggetta alle
condizioni meteo e alla disponibilità).

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla scoperta di questa
stupenda e suggestiva regione dai paesaggi quasi lunari. Si potranno
ammirare i celebri camini delle fate, funghi di tufo vulcanico creati da
secoli di lavoro dell'acqua e del vento. Visita del Museo all'aperto
di Gomere, la più spettacolare e famosa valle della Cappadocia
disseminata di pinnacoli rocciosi intagliati nel tufo che vengono chiamati
camini delle fate poiché conferiscono al luogo un aspetto surreale e
fiabesco. Pranzo in ristorante durante l'escursione. Successivamente
si raggiungerà Cavusin, da cui godere di un meraviglioso paesaggio,
e la Valle di Devrent famosa per la formazioni rocciose, i coni e gli
obelischi dalle bizzarre forme riconducibili a fattezze animali. Dopo la
visita a un emporio di tappeti e a un laboratorio artigianale di pietre
dure oreficeria e argenteria verrà raggiunto l'hotel per la cena e il
pernottamento.
Giovedì 24 Settembre
CARAVANSERRAGLIO DI SULTANHANI - KONYA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita del bellissimo
e suggestivo Caravanserraglio di Sultanhani, prima di raggiungere
Konya, città legata a Mevlana Celaleddin Rumi, poeta sufi persiano
fondatore del movimento dei dervisci rotanti. Tale rito tradizionale,
dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'Unesco, rappresenta un misto
tra arte e spiritualità: tramite la danza roteante i dervisci si elevano al
mondo spirituale distaccandosi da quello materiale. Dopo il pranzo in
ristorante visita del Mausoleo e Museo di Mevlana prima di proseguire
il viaggio per Pamukkale. Cena e pernottamento in hotel.

Efeso

Venerdì 25 Settembre
PAMUKKALE - APHRODISIAS
Prima colazione in hotel e visita delle rovine dell'antica città di
Hierapolis che, ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore
nel II e II secolo. Successivamente si potranno ammirare le famose
bianche cascate pietrificate di Pamukkale, uno spettacolo naturale
unico creato all'alta presenza di calcare nelle acque. Dopo il pranzo
in ristorante verrà raggiunta Aphrodisias per visitare il meraviglioso
sito archeologico Patrimonio Unesco che custodisce il Tempio di
Afrodite, la dea della bellezza e della fertilità da cui prende il nome
il luogo. Proseguimento per Izmir e arrivo in hotel per la cena e il
pernottamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE

Sabato 26 Settembre
EFESO
Dopo la prima colazione in hotel si raggiungerà Efeso per la visita
dei monumenti principali della celebre e storica città i cui resti sono
giunti miracolosamente a noi: il Tempio di Adriano, la stupefacente
Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro unitamente all'insieme delle
viuzze lastricate e delle abitazioni rendono il luogo estremamente
suggestivo. Dopo il pranzo in ristorante si visiterà una tradizionale
pelletteria prima di rientrare in hotel per la cena e il pernottamento.

DOCUMENTI RICHIESTI

Domenica 27 Settembre
ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di Izmir per il
volo di rientro in Italia via Istanbul.
LA QUOTA COMPRENDE

Voli Pegasus in classe economica Bergamo/Kayseri all'andata,
Izmir/Bergamo al ritorno, (con scalo a Istanbul a/r)
Tasse aeroportuali
Bagaglio da stiva 20 Kg
Trasferimenti in bus G.T. durante il tour
Sistemazione in hotel 4 stelle
Tasse di soggiorno
Trattamento comprensivo di colazioni, pranzi e cene come da programma
Guida locale per tutto il tour
Ingressi: Ozkonak, Museo all'aperto di Gomere, Caravanserraglio
di Sultanhani, Mausoleo e Museo di Mevlana, Hierapolis, Pamukkale,
Aphrodisias, Efeso
Assistente Zugotour dall'Italia per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

Trasferimenti per/da l'aeroporto in Italia, i pasti non espressamente
menzionati, le bevande, gli ingressi nei luoghi a pagamento non
specificati, mance per autista e guida (circa 30 € per persona) e
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota
comprende”.
SUPPLEMENTI

Camera singola
€ 130,00
Gita in mongolfiera
€ 260,00
(da confermare al momento della prenotazione, prezzo soggetto a
riconferma)
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio non rinnovata e con
validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro.
OPERATIVO VOLI SOGGETTO A RICONFERMA

21 Settembre
PC1212 Bergamo/Istanbul SAW
PC2740 Istanbul SAW/Kayseri
27 Settembre
PC2215 Izmir/Istanbul SAW
PC1213 Istanbul SAW/Bergamo

11.15 – 15.00
20.05 – 21.30
08.35 – 09.40
14.15 – 16.05

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

Se prenoti entro il 12 Giugno € 990,00
Dal 13 Giugno € 1.090,00

NAVETTA NON DISPONIBILE
Incontro direttamente in aeroporto

Solo 40 posti disponibili

Per informazioni e prenotazioni rivolgiti presso la tua agenzia viaggi di fiducia.
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