TURCHIA
VIAGGIO IN CAPPADOCIA E TRA LE
MERAVIGLIE DELL’ANATOLIA CENTRALE
da €

2.120

voli esclusi

11 giorni / 10 notti
Partenze: Dal 2 Maggio 2021 al 31 Ottobre 2021

Chiama gli amici più stretti e partite per questo speciale viaggio in Cappadocia e tra le meraviglie dell’Anatolia centrale, un itinerario con una visita
unica: il Monte Nemrut. Un viaggio di 11 giorni per scoprire tutte le bellezze principali di un primo viaggio in Turchia, arricchito da una visita tanto
insolita quanto spettacolare: il Monte Nemrut. Partiamo dalla megalopoli sospesa tra due continenti, Istanbul, in cui visiteremo il centro storico
nella penisola di SultanAhmet e ci imbarcheremo per una piacevole crociera sul Bosforo. Istanbul, la “porta d’oriente” è una tappa fondamentale di
ogni viaggio in Turchia. Con volo interno ci dirigiamo poi sulla costa Egea per visitare due siti appartenenti al patrimonio dell’umanità Unesco. Il
sito archeologico di Efeso, probabilmente il meglio conservato del Mediterraneo orientale. Imperdibile la vista della facciata della Biblioteca del
Celso e il panorama dal gradino più alto dell’anfiteatro. Il secondo sito sono splendide Cascate di sale di Pamukkale, castello di marmo travertino
mantenuto candido grazie all’intervento dell’Unesco. Proseguiamo percorrendo la piana di Konya, “granaio della Turchia” che ci conduce nel cuore
dell’Anatolia: la Cappadocia. Con i suoi paesaggi lunari e l’atmosfera sospesa nel tempo, la Cappadocia è un mix incredibile di natura e cultura. Da
un lato la natura è stata generosa facendo incontrare la roccia vulcanica con il friabile tufo che grazie all’erosione del vento hanno formato i famosi
camini delle fate. Dall’altro lato la Cappadocia è anche la regione in cui le prime comunità cristiane fiorirono e le chiese rupestri ne sono forte
testimonianza. Ultima visita sarà infine la necropoli dell’imperatore Antioco I situata in cima al monte Nemurt, a 2150 mt. Scoperto nel 1880 e
iniziato a scavare nel 1953, questo sito è frutto della megalomania dell’Imperatore che fece costruire statue giganti in pietra a propria immagine e
somiglianza. Salire fino alla cima e trovarsi di fronte queste statue, complice anche la luce del sole e la vista sulla valle, rende questo viaggio unico.
E’ il viaggio perfetto per: Piccoli gruppi di amici che vogliono viaggiare secondo le proprie esigenze senza rinunciare al comfort e alle spiegazioni di
guide professionali, Non si accontenta delle visite “classiche” ma vuole andare oltre, Vuole assolutamente visitare la necropoli in cima al Monte
Nemrut.
Partenza in esclusiva di GoAsia – min 4 pax – partenze libere
La quota comprende: Pernottamento presso gli hotel indicati o similari; tutte le visite indicate nel programma, tutti i trasferimenti con
l’assistenza, trattamento come da programma, trasporto con i mezzi deluxe con aria condizionata, guida professionale parlante Italiano (incluse
sue spese); tutti gli ingressi nei musei e nei siti archeologici indicati, mance per i ristoranti e per gli alberghi, servizio & tasse locali; 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.

