
 

TURCHIA 
TOUR IN CAPPADOCIA CON AUTO A 
NOLEGGIO: UN VIAGGIO IN LIBERTA’ 

da € 430 
voli esclusi  

 

5 giorni / 4 notti 
 

Partenze: Dal 1 Agosto 2021 al 31 Ottobre 2021 
 

 
Prepara lo zaino e parti per un tour in Cappadocia con auto a noleggio in assoluta liberta’, alla scoperta della regione più suggestiva della 
Turchia. Un itinerario breve per scoprire la regione più misteriosa e spettacolare della Turchia: la Cappadocia. Pensato per il viaggiatore 
più indipendente, che ha voglia di scoprire guidando e secondo i propri tempi. Le strade della regione sono ben mantenute e la 
popolazione cordiale ed accogliente, non mancano i rifornimenti di benzina e verrà fornita una mappa all’arrivo. Questo viaggio in 
Cappadocia consiglia le tappe più interessanti che la regione ha da offrire. A sud della capitale Ankara, a poche ore dalle spiagge di Antalya 
, la Cappadocia, patrimonio UNESCO, ospita una delle più sorprendenti anomalie geologiche del mondo: i camini delle fate. Larghi coni a 
forma di fungo creati con la cenere solidificata dalle eruzioni vulcaniche di 8mila anni fa. La storia della Cappadocia è unica. La sua 
posizione lungo la Via della Seta rese ricca la regione durante il Medioevo, fu sempre interessata da saccheggiatori esterni che a turno 
usarono il tufo per costruire case e cunicoli che divennero città sotterranee in epoca cristiana. Ma un viaggio in Cappadocia non è solo 
storia millenaria: è natura , è trekking, è fotografia mozzafiato, è cibo squisito. Consigliamo la visita ai luoghi più noti come il Museo 
all’aria aperta di Goreme con le sue chiese rupestri, o la valle di Zelve abitata fino a pochi decenni fa. Indispensabile poi fare foto 
panoramiche nella famosa valle dei Piccioni, o la Valle delle Rose. Con l’auto a noleggio si arriva facilmente anche alla più inesplorata Valle 
di Ihlara. E poi ancora è consigliata a tutti l’escursione in mongolfiera all’alba per vedere dalla prospettiva migliore lo spettacolo che la 
natura ha regalato a questa parte di Turchia. Il pernottamento sarà in cave hotel, piccoli hotel boutique tipici della Cappadocia. Gli 
highlights di questo viaggio: La libertà assoluta dell’auto a noleggio che permette di visitare solo quello che si vuole e secondo i propri 
tempi, Il soggiorno in cave hotel ricavati dalla roccia tufica, La possibilità di prenotare l’escursione in mongolfiera. 
 

Partenza in esclusiva di GoAsia – min 2 pax – partenze libere 

La quota comprende: Pernottamento presso gli hotel indicati ( o similari)con prima colazione, Noleggio dell’auto tipo Ford Focus – Diesel per 
tutta la durata del viaggio con pick up/drop off presso gli uffici Hertz in aeroporto;    assicurazione contro danni e furto dell’auto a noleggio;    
gadget, etichette bagagli e documentazione illustrativa varia;    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. 

 
 


