
 

GoTrekking - TURCHIA 
TREKKING IN CAPPADOCIA: ALLA SCOPERTA 

DEI CAMINI DELLE FATE 

da € 1.690 
voli esclusi 

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 01 Maggio 2022 al 30 Ottobre 2022 

 
Prepara lo zaino e parti con noi per un fantastico trekking in Cappadocia : in Turchia alla scoperta dei camini delle fate tra storia e 
paesaggi lunari. Questa regione della Turchia è famosa per i suoi paesaggi lunari e particolarmente scenografici. Si camminerà tra le valli 
più conosciute, come la valle dei Camini delle Fate, ma anche tra mete più insolite, come la Valle di Ihlara. Ogni giorno si avrà l’occasione 
di godere degli splendidi paesaggi e di visitare l’immenso patrimonio storico culturale patrimonio dell’Unesco! Amanti dei viaggi a piedi, 
non lasciatevi scappare questo trekking in Cappadocia! Questa proposta di trekking in Cappadocia attraversa le valli più belle e note della 
regione. Tra cui la famosa valle dei Piccioni, chiamata così perché sin dall’antichità l’uomo ha scavato nidi per i piccioni nella roccia tufica. 
Si camminerà anche fino alla cima del castello di Ortahisar da dove il panorama è mozzafiato. Ma si farà trekking anche in valli meno note 
come la çat Valley, o la valle di Ihlara, tra villaggi ricchi di storia e cultura. Ma fare trekking in Cappadocia è molto più che camminare. 
Passeggiando infatti si visiteranno chiese rupestri ben conservate e città sotterranee come la città di Kaymakli. Questa rete di città 
sotterranee è stata fondamentale sia come rifugio dei primi cristiani dalle invasioni arabe, che come conservazione dei cibi. La nostra 
proposta di trekking in Turchia è infine arricchita da due escursioni facoltative imperdibili: Il volo in mongolfiera della durata di un’ora 
circa che ci permette di vedere il panorama dall’alto con la magica luce dell’alba, Il jeep safari tra le valli per un’esperienza off road 
indimenticabile. Il nostro trekking in Cappadocia è adatto ad un camminatore mediamente allenato, con passeggiate di circa 3 ore al 
giorno e dislivelli di 200 metri massimo. E’ un’esperienza di viaggio lento e a contatto con la natura alla scoperta di una delle regioni più 
belle della Turchia 
 

Minimo: 2 partecipanti - Partenza ogni lunedì dalla Cappadocia / Difficoltà: semplice/moderato 

La quota comprende: Trasferimenti aeroporto/hotel /aeroporto;   6 notti in camera doppia standard, nell’ hotel indicato o similari; 
trattamento come da programma;  guida professionale parlante italiano durante tutto il viaggio, se disponibile al momento della 
prenotazione;    ingressi ai siti e ai musei menzionati come da programma;    trasferimento con auto privata e autista parlante inglese;   kit 
da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino 
ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


