
CAPPADOCIA - ISTANBUL 
2 – 11 Ottobre 2015

Come  richiesto  nel  Programma 
Sezionale 2015, Vi ricordiamo 
di effettuare l’adesione alla 
gita  entro febbraio. 
E’ previsto un numero massimo 
di 32 partecipanti.
Verso la metà di marzo faremo 
una  riunione  nella  quale 
illustreremo  in  modo  più 
dettagliato  il  programma, 
comunicheremo  il  prezzo, 
raccoglieremo le vostre conferme e l’anticipo di Euro 300,00 (da 
pagare in contanti, assegno o bonifico bancario). 

PROGRAMMA PRELIMINARE 

Venerdì 2 ottobre
Partenza da Sesto Fiorentino per Pisa. 
Volo  TK1398 Pisa-Istanbul (h.  11.50-15.20)  e  poi  volo  TK2020 
Istanbul-Kayseri (h. 17.10-18.35). Trasferimento in bus a Cavusin.
Sistemazione nell’albergo, cena e pernottamento.

Sabato 3 ottobre
Escursione  nella  Valle  Bianca,  Valle  dei  Piccioni,  visita  del 
villaggio di Uchisar e di Goreme. (6 ore di escursione).
Pernottamento a Cavusin.

Domenica 4 ottobre
Escursione nella Valle di Kiliclar, visita del museo all’aperto di 
Goreme,  escursione  nella  Valle  di  Zindanonu,  Meskendir  e  nella 
Valle delle Rose. Pernottamento in tenda nella Valle Rossa (6-7 
ore di escursione).

Lunedì 5 ottobre
La  mattina  trasferimento  in  bus  per  la  Valle  di  Ilhara  – 
Escursione nella valle e poi trasferimento nella Valle di Soganli 
con  escursione  e  visita  della  città  sotterranea  (5  ore  di 
escursione). Pernottamento in tenda nella Valle di Soganli.

Martedì 6 ottobre
Escursione nella Valle di Soganli. Trasferimento al Monastero di 
Kesiik. Ecsursione fino al villaggio di Sinasos e visita della 
Valle  di  Golgolu  (7  ore  di  escursione).  Pernottamento  in  un 
alberghetto a Sinasos.

Mercoledì 7 ottobre
Partenza da Sinasos per la Valle di Gomeda. Escursione fino al 
villaggio di Ortahisar e poi verso Bozdag con arrivo a Cavusin (6-
7 ore di escursione). Pernottamento in piccolo hotel a Cavusin



Giovedì 8 ottobre
La mattina partenza per la Valle di Cinnes fino al museo di Zelve, 
visita del museo e poi escursione fino alla valle dei Cammini 
delle Fate. Nel pomeriggio visita del villaggio di Avanos famoso 
per le ceramiche e i tessuti. Rientro a Cavusin per la cena e il 
pernottamento 

Venerdi 9 ottobre
Partenza da Cavusin ore 6.00 per Kayseri.
Volo TK2011 Kayseri-Istanbul (09.00-10.30). Trasferimento in bus a 
Sulthanamet – Istanbul e sistemazione presso l’hotel Turkoman. Nel 
pomeriggio  visita  della  città.  

Sabato 10 ottobre
Istanbul: Tour ai principali monumenti della città.

Domenica 11 ottobre
Mattinata ad Istanbul. Partenza da Sulthanamet per l’aeroporto ore 
13.30 Volo TK1325  Istanbul-Bologna (1605-1745)


