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CAPPADOCIA 
05 -10 Settembre 2023 

 
Cappadocia “Terra dai bei cavalli”. Già il nome evoca fasti e atmosfere mediorientali. Nota per i 
suoi camini delle fate e per le sue chiese rupestri, la Cappadocia ha visto susseguirsi diversi insediamenti 
umani, ciascuno dei quali ha lasciato le proprie tracce indelebili e la propria impronta culturale. 
Oggi trascorrere qualche giorno tra le formazioni rocciose permette di vivere un’esperienza quasi surreale, 
dove si viaggia con l’immaginazione e si atterra prima su Marte, poi sulla luna: su un altro pianeta 
sconosciuto, dove è la forza della natura a dettare le regole. 
E il tutto diventa ancora più evidente visto dall’alto, ad esempio da una mongolfiera. Sì, perché ogni 
mattina i cieli della Cappadocia si animano di circa 150 mongolfiere che prendono il volo cariche di turisti 
curiosi di ammirare la regione da una prospettiva insolita. 
A queste bellezze paesaggistiche aggiungeremo il fiore all’occhiello dell’archeologia anatolica con Efeso e 
Hierapolis e la magica Pamukkale, zona termale dall’aspetto di una fortezza di cotone.   
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Programma di viaggio 
1° Giorno, Martedì 5 settembre 2023                          Malpensa / Istanbul / Ankara 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con l’accompagnatrice e operazioni di 
imbarco volo di linea Turkish diretto a Istanbul e da qui volo per Ankara.  
Milano Malpensa-Istanbul 10.45-14.35    Istanbul -Ankara 16.00-17.05. 
Arrivo in aereoporto ad Ankara, capitale politica del paese. Incontro con la guida locale e trasferimento in 
hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

Il vostro hotel ad Ankara: Ankara Grand Hotel  https://www.grandankara.com/tr/ 

Priva condizionamenti storici, Ankara manifesta, nell’impianto urbanistico e nelle caratteristiche della 
popolazione, le particolari vicende che hanno accompagnato la sua rapidissima crescita, dopo che nel 1923 
Ataturk la scelse (essenzialmente per motivi strategici) quale sede delle istituzioni politiche e amministrative 
della neonata repubblica turca. 

2° Giorno, Mercoledì 6 settembre 2023                          Ankara / Cappadocia 
Prima colazione in hotel. La mattinata verrà dedicata ad una visita particolareggiata al Museo delle Civiltà 
Anatoliche, di eccezionale interesse per la ricchezza delle collezioni che vi sono conservate e che 
abbracciano tutte le civilizzazioni succedutesi nell’ Asia Minore. Altra tappa obbligata per i visitatori della 
capitale sarà il Mausoleo di Ataturk.  Questo personaggio iconico del paese permise alla Turchia nel 1922 
di imporsi come territorio laico e immettersi sulla via di una forte evoluzione culturale e sociale. Molto 
amato dalla popolazione laica e stimato da quella ancora legata a precetti religiosi, Ataturk – in turco Padre 
della Patria – simboleggia tutt’oggi diritti costituzionali e libertà di espressione con cui il popolo Turco 
vorrebbe proporsi sul panorama geopolitico attuale.  

Pranzo in ristorante locale e partenza per la mitica zona della Cappadocia. Arrivo in serata e sistemazione 
in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  

Il vostro hotel in Cappadocia:  Doubletree by Hilton Avanos  
https://doubletree-by-hilton-avanos-cappadocia-hotel.hotelmix.it/ 
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3° Giorno, Giovedì 7 settembre 2023                          Cappadocia 
Prima colazione in hotel: la giornata è dedicata alla scoperta della regione della Cappadocia, annoverata fra 
le meraviglie del mondo per i paesaggi naturali scolpiti dagli agenti atmosferici e i tesori di arte bizantina di 
cui è custode. In questo altopiano semidesertico dell’Anatolia centrale, l’intenso processo erosivo ha dato 

luogo a formazioni geologiche assai 
particolari, creando colonne, coni, torri, 
piramidi e guglie, alti fino a 30 metri e 
noti come “i camini delle fate”. La valle 
di Goreme, quasi al centro della 
Cappadocia rupestre, caratterizzata da 
coni e pareti rocciose crivellate di 
aperture, conserva in una sorta di vasto 
museo all’aperto uno dei complessi 
monastici più suggestivi dell’intera 
regione. Tra le numerose visite, è 
prevista di una delle piu belle citta’ 
sotterranee, in apparenza un villaggio 
simile agli altri, ma nel sottosuolo 
nasconde una gigantesca città 
sotterranea, di dimensioni 

impressionanti, scavata probabilmente tra il VI e il X secolo. Visita del villaggio Avanos, che costituì uno 
degli agglomerati più importanti della Cappadocia, in epoca prebizantina, è oggi rinomata per l’artigianato, 
la bellezza delle case d’epoca ottomana e per un enigmatico monumento (il Cec). Le visite proseguono con 
Uchisar, villaggio che, col suo enorme picco di tufo perforato da mille cavità, costituisce uno dei luoghi più 
affascinanti della Cappadocia; Zelve, villaggio rupestre situato al termine di una strada che corre tra 
spettacolari formazioni rocciose. Tempo per conoscere l’artigiano della regione.  

Pranzo in ristorante in corso di visite. Cena e pernottamento in hotel. 
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4° Giorno, venerdì 8 settembre 2023                          Cappadocia / Konya / Pamukkale 
Prima colazione in hotel: in mattinata partenza per Konya, dove è previsto giungere verso metà giornata. 
La città costituisce, nel panorama dele città turche, un caso del tutto particolare, determinato sia dalle 
peculiari caratteristiche ambientali (si trova al centro di un’oasi verdeggiante che contrasta con l’arida 
steppa circostante) sia da un glorioso passato (fu capitale 
del sultanato selgiuchide di Rum, il più potente stato 
medievale costituito dai Turchi in Anatolia e molti dei suoi 
monumenti risalgono a quel periodo). A ciò si aggiunga di 
essere considerata città santa, uno dei capisaldi del 
sufismo. Visita al monastero dei Dervisci Danzanti, ordine 
monastico fondato da Mevlana. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio, partenza per Pamukkale che deve il suo 
nome (significa “castello di cotone”) alle formazioni 
calcaree che hanno trasformato il luogo in un eccezionale 
fenomeno naturale. Ne risulta un suggestivo scenario, 
caratterizzato da un susseguirsi di terrazze sovrapposte, 
costituite da enormi vasche tra loro comunicanti che, a seconda dell’ora del giorno, assumono diverse 
colorazioni. Cena e pernottamento in Hotel.  

Il vostro hotel a Pammukkale: Adempira Hotel & Spa https://www.adempirahotel.com/ 

5° Giorno, sabato 9 settembre 2023                          Pamukkale/ Efeso / Kusadasi o Izmir  
Prima colazione in hotel: in mattinata visita di Hierapolis, sito archeologico di grande importanza, dove fin 
dall’antichità gli ammalati affluivano per le proprietà terapeutiche delle acque. Particolarmente interessante 
è la necropoli, dove si sovrappongono vari tipi di tombe di epoche diverse. Partenza per Efeso. Arrivo 
nell’antica città di Efeso, in un sito di eccezionale bellezza, in fondo ad una baia naturalmente protetta, che 
costituì il più importante centro romano di tutta l’ Anatolia. Visita ai suoi monumenti particolarmente ben 
conservati, oggetto di attenti interventi di restauro e di continue campagne di scavo. Proseguimento con la 
visita della casa di Madonna Vergine. Al termine delle visite, trasferimento in albergo a Kusadası oppure ad 
Izmir (in base alle disponibilita’). Pranzo in ristorante locale. Cena e pernottamento in hotel.  

(Korumar Hotel korumarhotel.com.tr) o (Izmir Movenpichk hotel movenpick.com) o similari. 

 

 

 

 

 

 

 

6° Giorno, domenica 10 settembre 2023                          Kusadasi o Izmir / Istanbul / Malpensa  

Prima colazione colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Izmir per le operazioni di imbarco volo di 
rientro via Istanbul.  Izmir/Istanbul 12.55- 14.10 Istanbul/Milano Malpensa 16.30-18.20 
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TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 5 GIUGNO 2023 

NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla contingenza del momento. 

Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
Base 25 partecipanti* 1.340,00 € 
Supplemento singola 165,00 € 
Tasse aeroportuali ** 240,00 € 
Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 25,00 € 
Assicurazione annullamento (facoltativa) in doppia                                                         106,00 € 
Assicurazione annullamento (facoltativa) in singola                                                                                                  117,00 € 
#Per le condizioni della polizza clicca qui:        

https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf 

**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione dei biglietti 

Penali in caso di cancellazione 
20% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
50% da 59 a 31 giorni prima della partenza 
100% da 30 a l giorno della partenza  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea Turkish Airlines  in partenza da Milano Malpensa con scalo europeo in classe economica.  
 Sistemazione in hotel ***** come da programma (o similari di pari categoria)  
 Bus a disposizione del gruppo per tutta la durata del tour  
 Pensione completa dalla prima cena alla colazione dell’ultimo giorno  
 Acqua naturale (non gasata) durante tutti i pasti (1.5 lt/4 pax) 
 Gli ingresso ai musei e siti indicati sul programma 
 Gli auricolari per tutto il tour 
 Facchinaggio in hotels  
 Accompagnatore CTC / ARTEMA in partenza da Torino con il gruppo  
 Guida cartacea della località 
 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Le bevande durante i pasti 
 Tasse aeroportuali  
 Assicurazione annullamento (facoltativa)  
 Mance (25 euro da consegnarsi cash all’accompagnatrice la mattina della partenza) 
 Spese personali , quanto non specificamente espresso ne “la quota comprende” 

 

PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario o assegno o cash presso la nostra agenzia 

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
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Banca Unicredit / IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
DOCUMENTI RICHIESTI: Carta d’Identità valida per l’espatrio o passaporto. 

 

Il vostro tour su google map: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1G1BwNE_blcsv6CFOjMIU1oso5i6ynn4&usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 


