
 
 

 
MINITOUR CAPPADOCIA 

4 giorni / 3 notti 

PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PERSONE: 
16 - 23 aprile – 7 e 21 maggio – 4 e 18 giugno 

Tutte le domeniche di luglio, agosto e settembre 
15 e 22 ottobre 

 
1° giorno - Domenica: Italia - Cappadocia 

All’arrivo all’aeroporto di Nevsehir o di Kaysery, incontro con l'assistente locale e trasferimento in hotel.  
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno - Lunedì: Cappadocia 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, territorio posto al centro della 
Turchia e nel cuore dell’Anatolia, che da millenni stupisce i viaggiatori con i suoi paesaggi incantati e lunari, 
costellati da conformazioni rocciose misteriose e bizzarre, che non hanno eguali in altre parti del mondo. 
Visita del museo all’aperto della valle di Goreme con le abitazioni troglodite e le Chiese Rupestri affrescate 
(ne esistevano oltre 300, le più antiche a impianto basilicale, talvolta con tre navate). Soste ai villaggi di 
Dervent, di Pasabag con la selva di giganteschi funghi rocciosi traforati detti “camini delle fate”, e dei 
villaggi trogloditi di Avcilar e di Uchisar – dominata da una parete rocciosa piena di grotte con una vista 
suggestiva su tutta la zona. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 
Facoltativo: all’alba, partenza dall’hotel per una meravigliosa escursione in mongolfiera. 

3° giorno – Martedì: Cappadocia  

Prima colazione, visita della regione con la Valle Rossa, dei Villaggi Cavusin, Guvercinlik (Valle dei Puccini) e 
la città sotterranea di Kaymakaly. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

4° giorno – Mercoledì : Cappadocia - Nevsehir - Istanbul 

Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile per l’aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
 

Hotel previsti (o similari):  

 Cappadocia: Alia Cave  

 

Le quote comprendono: 

 Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 

 sistemazione in Cave Hotel  

 trattamento di mezza pensione (colazione e due pranzi) 

 guida di lingua italiana per tutto il programma  

 trasporto con minibus o bus, a seconda del numero di partecipanti, con aria condizionata 

 

INGRESSI DA PAGARE IN LOCO € 45 – MANCE CONSIGLIATE € 25 

 

*La sequenza delle visite potrebbe subire variazioni, senza alterare la natura del programma 


