
CAPPADOCIA

Classic



EXPERIENCE

Dal mare cristallino dell’Egeo alle montuose valli della
Cappadocia, esploreremo la Turchia lungo un itinerario unico,
che ci renderà spettatori privilegiati della storia di questo
meraviglioso paese: dalle rovine di Efeso e Aphrodisias, tra le più
impressionanti dell’intero Impero romano, muoveremo verso le
incredibili piscine di travertino di Pamukkale, per poi calarci
nelle atmosfere austere della città santa di Konya. Dulcis in
fundo, due giornate di esplorazione delle meraviglie della
Cappadocia e, meteo permettendo, sorvolo delle valli dei Camini
delle Fate in mongolfiera alle prime luci dell'alba

IL TOCCO BHS

Mettetevi comodi: per il viaggio in Cappadocia abbiamo scelto
alloggi tradizionali, ricchi di stile e rispettosi dello spirito dei
luoghi: passeremo una notte in una countryhouse tipica con
piscina termale a Pamukkale, e proveremo l'indimenticabile
esperienza di dormire in un cave hotel boutique a Göreme, nello
scenario suggestivo dei Camini delle Fate.

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio

DOVE DORMIAMO
Guesthouse boutique 



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Selçuk (1) 

Konya (1) 

Italia

Highlights

Pamukkale (1)

Göreme (2)

Efeso e rovine di Aphrodisias

Dervisci e trekking valle di Ilhara

Piscine termali e teatro di Hierapolis

Red Valley, camini fate e balloon tour



Arrivo a Selçuk

Mattina: partenza dall’Italia con voli con scalo a Istanbul

Pomeriggio: arrivo all'aeroporto di Izmir (Smirne) nel
pomeriggio. Ritiro auto a noleggio, trasferimento verso
Selçuk (Efeso)

Sera: trasferimento in hotel e cena fuori nei locali del
centro
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Efeso e Aphrodisias

Mattina: Visita di Selcuk e delle rovine romane di Efeso,
patrimonio dell'umanità UNESCO

Pomeriggio: visita delle rovine di Aphrodisias, patrimonio
dell'umanità UNESCO, tra le più imponenti e suggestive
dell'intero impero romano, arrivo e sistemazione in hotel a
Pamukkale

Sera: cena e pernottamento in hotel
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Pamukkale e dervisci a Konya

Mattina: visita del teatro di Hierapolis e del complesso
termale di Pamukkale (patrimonio UNESCO), con un tuffo
nelle spettacolari piscine naturali di travertino bianco.
Partenza verso la città di Konya.

Pomeriggio: arrivo a Konya nel tardo pomeriggio,
sistemazione in hotel.

Sera: cena e una bevuta nei locali di Konya insieme agli
abitanti del posto, ritenuti tra i più amichevoli e ospitali
della Turchia. Possibilità di assistere a una spettacolare
esibizione di danza rituale dei dervisci rotanti
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Konya e Valle di Ilhara

Mattina: visita del Mausoleo di Mevlana, cuore del sufismo
e uno dei più suggestivi esempi di architettura religiosa
dell'Anatolia. Partenza verso Göreme attraverso gli aspri
paesaggi della Turchia centrale

Pomeriggio: breve trekking nell'isolata e spettacolare
valle di Ihlara, perla nascosta del nostro itinerario in
Cappadocia. Visita del monastero di Selime e
proseguimento verso Göreme, incantevole cittadina
scavata nella pietra immersa nello splendido scenario dei
“Camini delle Fate”, vista panoramica del tramonto sulla
Red Valley, arrivo e sistemazione nel cave hotel

Sera: cena e passeggiata serale nel centro di Göreme
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Göreme e Camini delle Fate

Mattina: sveglia presto per l'indimenticabile tour in
mongolfiera che ci porterà a sorvolare l'intera vallata di
Göreme illuminata dalle prime luci dell'alba, colazione a
bordo. Rientro a Göreme e inizio del cosiddetto “red tour”
in self drive, itinerario che ci porterà alla scoperta delle
maggiori bellezze della Cappadocia, quali la città
sotterranea di Kaymaklı, la Love Valley e la valle di
Devrent

Pomeriggio: continuazione della visita lungo l'itinerario
del “red tour”, possibile visita Castello di Uchisar o rientro
a Göreme, pomeriggio libero e possibilità di rilassarsi
negli hammam del centro

Sera: cena e bevute nei locali di Göreme
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Rientro in Italia

Mattina: partenza presto alla volta dell'aeroporto di
Nevsehir, riconsegna dell'auto a noleggio, volo di rientro in
Italia… e alla prossima avventura!
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INFO UTILI

Documenti identità
Carta d’identità valida per l’espatrio / passaporto in corso di 
validità

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie




