
 

Cappadocia da vivere 
Tour individuale con guida parlante italiano – 6 giorni / 5 notti 

 
1° GIORNO - ARRIVO  

Trasferimento da Kayseri o Nevsehir in Cappadocia (60 m circa di trasferimento) con auto privata e 

assistenza di personale parlante inglese. Sistemazione in hotel, pernottamento. 

 

Sistemazione: Museum Hotel – Trattamento: pernottamento.  

 

2° GIORNO - GÖREME, AVANOS, ÜÇHISAR 

Prima colazione in hotel. La prima visita guidata della giornata (auto privata, guida privata parlante 

italiano) sarà quella nella Valle di Devrent, che nasconde curiose formazioni rocciose, tra cui i 

famosi “camini delle fate”. Proseguimento verso la Valle di Zelve-Paşabag, caratterizzata da 

rigogliosi vigneti. Avanos, affacciata sul fiume più lungo della Turchia, il Kızılırmak, è famosa per la 

sua produzione di oggetti in terracotta. Nel pomeriggio visita del famoso Museo a cielo aperto di 

Göreme, con le sue chiese rupestri scavate nella roccia, alcune completamente affrescate. La Valle 

di Göreme, nel 1985, è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. L’ultima 

parte della giornata sarà dedicata alla visita del villaggio di Üçhisar, scavato internamente in un 

enorme picco tufaceo, il punto più alto di tutta la regione. Pranzo in ristorante in corso di 

escursione, pernottamento in hotel.  

 

Sistemazione: Museum Hotel – Trattamento: mezza pensione.  

  

3° GIORNO - SOBESOS, TAŞKINPAŞA, SINASSOS 

Partenza in direzione della Valle di Soğanlı, meta imprescindibile per coloro che desiderano visitare 

le famose chiese incastonate nella roccia, rimanendo però fuori dai percorsi più classici. Le chiese 

costruite in quest’area risalgono ad un periodo che va dal IX al XIII secolo d.C. Proseguimento per il 

sito di Sobesos. Negli ultimi 15 anni sono stati portati alla luce numerosi e importanti reperti 

archeologici: bagni di epoca romana, tombe, basiliche e mosaici. Continuazione fino al villaggio di 

Taşkinpaşa, famoso per le sue madrasah (oggi adibite a librerie) costruite dai karamanidi, una 

potente dinastia del XIV secolo che ha dominato questa parte dell’Anatolia per più di 250 anni. Nel 

pomeriggio visita del villaggio di Sinassos, che riporta splendidi esempi di abitazioni greco-

ortodosse. Proseguimento per Niğde per la visita al monastero di Eski Gümüs, complesso del IV 

secolo scavato nel tufo, con splendidi affreschi. Pranzo in ristorante in corso di escursione., 

pernottamento in hotel.  

 

Sistemazione: Museum Hotel – Trattamento: mezza pensione.  

 



 

 

 

4° GIORNO – PARCO NAZIONALE DI SULTANSAZLIGI: BIRDWATCHING 

In nottata (intorno alle 3 a.m.), trasferimento al Parco Nazionale di Sultansazligi per un'escursione 

all'insegna del birdwatching. Il parco ospita circa 250 specie di uccelli (predatori e non) tra i quali 

un'impressionante numero di fenicotteri e anatre. Durante la visita sarà possibile ammirare le 

bellezze naturalistiche del territorio tra cui, nella parte meridionale, una palude di acqua dolce 

coperta da canneti e, nella parte settentrionale, il lago salato di Yay. Visita guidata del Parco, così 

suddivisa: in barca al mattino e, dopo il pranzo, proseguimento in jeep. Rientro in Hotel e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Museum Hotel – Trattamento: mezza pensione.  

 

5° GIORNO - KAYMAKLI  

Dopo la prima colazione, l’intera mattinata sarà dedicata alla visita della città sotterranea di 

Kaymaklı, in cui le abitazioni che la compongono sono costruite lungo più di 100 tunnel, ancora 

oggi utilizzati come magazzini, ricoveri per animali e cantine. Da qui si proseguirà verso l’Ihlara 

Canyon, noto per la l’antichissima storia dei suoi abitanti. Light trekking tra chiese bizantine, 

cappelle e grotte di eremiti. In alternativa, possibilità di dedicare il pomeriggio ad una sessione di 

horse riding tra i camini di fata. Pranzo in ristorante in corso di escursione, pernottamento in hotel. 

 

Sistemazione: Museum Hotel – Trattamento: mezza pensione.  

 

6° GIORNO - PARTENZA 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto.  

 

Questo itinerario può essere abbinato a tour e soggiorni in altre aree della Turchia. Contatta i nostri 

Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


