CAPPADOCIA 2019
MISTERO E MERAVIGLIA
Partenza: LUNEDI’ 01 APRILE // Rientro: DOMENICA 07 APRILE
Turchia, Anatolia Centrale, qui, bellezze naturali, storie, popoli, religioni, mare e
montagne convivono forse più che in ogni altra parte del mondo. Tra deserti
assolati ravvivati da scenari di immensa bellezza attraverseremo ottomila anni di
storia a cavallo di due continenti alla scoperta di un universo romantico e
misterioso dove ogni respiro, ogni sguardo, ogni minimo movimento ha ancora il
sapore della grande avventura.
Le escursioni attraverso incredibili paesaggi della Cappadocia sono spettacolari ed
accessibili! I Trekking giornalieri si sviluppano su percorsi sempre in pianura o leggera
discesa e non richiedono capacità o allenamenti particolari. Unico equipaggiamento
necessario semplici scarpe da trekking, zainetto ed abbigliamento comodo !

PROGRAMMA:
Lun. 01: Partenza MI Malpensa TK1874 h.11,30 arrivo a Istanbul h.15,25 e ripartenza con
volo TK2014 h.17,25 arrivo a Kayseri h.18,50 e a seguire trasferimento ad Urgup
Mar. 02: Cappadocia Classica,escursione culturale tra 2 continenti & 10.000 anni di
storia
Mer. 03: Il Canyon di Hillara, 1 giornata di trekking leggero attraverso 1 dei luoghi
più emozionanti dell'Asia minore
Gio. 04: Giornata di sci al Monte Argeo : panorami mozzafiato sono garantiti !!
Ven. 05: Trekking nella Valle dell’ Amore e visita alle incredibili città sotterranee.
Sab. 06: La Red Walley, le ceramiche di Avanos, shopping ad Urgup ed infine
Magia Anatolica, bellissima cena folcloristica con danza del ventre.
Dom. 07: Volo di rientro da Kayseri TK2011 h.09,00 con arrivo ad Istanbul h.10,30 e
ripartenza con volo TK1895 h.12,05 e arrivo a MI Malpensa h.14,00

Costo: € 1.450, comprensivo di: Voli A/R Milano / Cappadocia / Milano, tutti i trasferimenti
in pulmini privati che seguiranno il gruppo per l’intera settimana, vitto e alloggio a pensione
completa per tutta la durata del tour, entrata con guida alla Città Sotterranea e museo di
Zelve, guide e assistenza 24 ore su 24, assicurazione viaggio.
Sono esclusi invece: Bevande alcoliche e quanto non espressamente indicato.
Eventuale tour facoltativo con le Mongolfiere: 3 ore dalle 5 alle 8 del mattino euro 130 ca.
Noleggio sci / scarponi e giornaliero al Monte Argeo 30 euro. Per chi non scia prevista
escursione sulle pendici del Argeo ( vulcano spettacolare ).
Vitto ed alloggio: Sistemazione in albergo tipico nel cuore dell’incantevole cittadina di
Urgup: semplice ma molto accogliente colmo di atmosfera orientale in camere doppie.
Pranzi e cene sempre in località diverse in ristoranti molto particolari e tipici.
Trasferimenti: Le mete proposte distano mediamente da 20 a 100 km da Urgup ed i
piccoli viaggi per raggiungerli, fatti in comodi pulmini privati, attraversano paesaggi
magnifici e sono loro stessi parte integrante del viaggio !

Iscrizioni & Pagamenti : n.b.: obbligo tessera sociale annuale € 12 – rinnovo tessera € 10
lasciare : COGNOME & Nome(come da documento di viaggio valido x espatrio) – copia della carta d’identità valida x

CAPARRA € 500

espatrio o passaporto – Indirizzo - Codice fiscale – Cell. - Indirizzo Mail

info@oltreneve.it

www.oltreneve.it oltreneve@libero.it

Federico 335.6187956
Atos 329.2812377

Davide 370.3249163

Flavio 338.4384531

Da fine Ottobre apertura nuova sede ASD OLTRENEVE in via Appennini 92 a Milano
IBAN : IT87M0521620701000000003508 intestato ad ASD OLTRENEVE
Per chi volesse assicurarsi per la rinuncia al viaggio supplemento di 50 euro da versare con quota
di iscrizione - Attenzione la rinuncia viaggio è riconosciuta solo per cause di forza maggiore come
malattia, morte di parenti stretti, ecc..

Testimonial del viaggio Franco Gionco che coordinerà il
perfetto svolgimento del programma con i tour operator
e le guide locali.

