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Antalya - Konia - Cappadocia - Paesaggi di Tufo - Goreme - Manavgat



1 ° giorno: Volo da Zurigo ad Antalya

Volo da Zurigo per Antalya. Accoglienza da parte della guida 
locale e trasferimento in hotel.
Pernottamento nella zona di Antalya/ Manavgat.

2° giorno: Antalya -Konya – Cappadocia

Dopo la colazione partenza per un viaggio che vi condurrà sul Dopo la colazione partenza per un viaggio che vi condurrà sul 
Passo Alacabel, a 1.825 m di altitudine, attraverso le imponenti 
montagne del Tauro, fino a Konya. L'antica Ikonium fu 
un'importante città romana e bizantina, sede arcivescovile, 
situata sulla strada che collegava Costantinopoli ad Antiochia. 
Divenne una delle più grandi comunità cristiane ed oggi è un 
centro di attrazione per persone provenienti da tutto il mondo.
Il viaggio prosegue lungo l'apparentemente infinita valle di Il viaggio prosegue lungo l'apparentemente infinita valle di 
Konya, il vulcano Hasan Dag e la gola di Ihlara, dove potrete 
ammirare un paesaggio stepposo, fino a raggiungere la 
Cappadocia. Sistemazione in Hotel e pernottamento.

3° giorno: Göreme (Patrimonio UNESCO)

Dopo la colazione partenza alla scoperta di Göreme, cittadina Dopo la colazione partenza alla scoperta di Göreme, cittadina 
posizionata tra le formazioni di roccia denominate camini delle 
fate. Nel corso di migliaia di anni, le eruzioni vulcaniche, il vento e 
gli agenti atmosferici hanno creato un paesaggio caratterizzato 
da bizzarre formazioni di tufo.
Già 2.000 anni fa, gli abitanti della regione iniziarono a scavare le Già 2.000 anni fa, gli abitanti della regione iniziarono a scavare le 
loro abitazioni, chiese e città sotterranee nelle morbide pietre. Il 
museo all'aperto di Göreme (ingresso non incluso) fa parte del 
patrimonio mondiale dell'UNESCO della Cappadocia.
Alla fine della giornata siete invitati nell'idilliaco villaggio di 
Göreme per un gustoso tè turco.
Rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno: 4° giorno: Valle dei Monaci (patrimonio mondiale 
dell'UNESCO), Valle dell'Amore e città sotterranee

Dopo la colazione partenza per l’escursione dove circondati da Dopo la colazione partenza per l’escursione dove circondati da 
vigneti e albicocchi, potrete immergervi in un mondo fiabesco 
nella Valle dei Monaci. Insieme a Göreme, la valle è patrimonio 
dell'umanità dell'UNESCO. Le formazioni rocciose uniche e i colori 
mutevoli promettono momenti indimenticabili. Sono più di 100 le 
città sotterranee che contribuiscono a costituire la parte più 
misteriosa della Cappadocia. In una di queste città labirintiche è 
possibile esplorare i segreti della vita sotterranea.
Potrete ammirare il secolare e affascinante artigianato della 
lavorazione dei tappeti annodati a mano, visitando un 
tradizionale laboratorio di tessitura. Concluderete la giornata con 
una sosta fotografica alla Valle dei Piccioni e una romantica 
passeggiata nella Valle dell'Amore.
Rientro in hotel e pernottamento.

Il vtro programma 
(piccoli cambiamenti possibili)

Paesaggi di Tufo

Konia



5° giorno: storica via della seta fino a Manavgat / Side

Dopo la colazione partenza per una giornata che vi porterà Dopo la colazione partenza per una giornata che vi porterà 
attraverso incantevoli paesaggi e villaggi solitari, lungo la storica 
Via della Seta. Su questa strada si susseguono numerosi 
caravanserragli medievali, tipici edifici utilizzati per la sosta delle 
carovane che attraversavano il deserto, qui potrete conoscere gli 
aspetti sociali di questi luoghi caritatevoli.
Sistemazione e pernottamento nella zona di Manavgat/ Sıde

6° giorno: 6° giorno: Antalya e cascata di Karpuzkaldiran

Dopo la prima colazione visita di Antalya, la città più grande Dopo la prima colazione visita di Antalya, la città più grande 
nonché capitale della regione mediterranea della Turchia. Dopo un 
tour della città lungo la Palm Street, visiterete il centro storico di 
Antalya. Attraverso i vicoli labirintici circondati da bouganville e le 
curatissime dimore turche della città vecchia, entrerete a contatto 
con l’incomparabile vita quotidiana di questo luogo. A seguire 
potrete ammirare la grande tradizione dell'artigianato, come una 
gioielleria e una manifattura di pellami. Oltre alle informazioni su 
questa antica tradizione avrete anche l'opportunità di acquistare 
un souvenir personale della vacanza. In seguito si proseguirà per 
ammirare l'impressionante cascata di Karpuzkaldiran, che si getta 
fragorosamente in mare aperto.
Sistemazione e pernottamento nell'area di Antalya

7° giorno: Crociera sul fiume Manavgat (facoltativa)

Dopo la colazione partenza per Manavgat. Chi vorrà effettuare 
questa escursione facoltativa partirà in barca fino all'estuario del 
Dopo la colazione partenza per Manavgat. Chi vorrà effettuare 
questa escursione facoltativa partirà in barca fino all'estuario del 
Fiume Manavgat e potrà gustare un tipico pranzo a bordo. Durante 
il tragitto farete una sosta in una spiaggia dove avrete un po' di 
tempo per rilassarvi.
Al termine rientro in hotel e pernottamento.

8° giorno: Volo di ritorno da Antalya e rientro in Svizzera

Trasferimento in bus all’aeroporto di Antalya e rientro in svizzeraTrasferimento in bus all’aeroporto di Antalya e rientro in svizzera

Goreme

Antalya



Prenoto: ____persone per Cappadocia                         Data del viaggio 05.11.2022 - 12.11.2022
Luogo di partenza desiderato_________________
Camera      doppia             suppl.singola Fr. 150.-                          Assicurazione d’ann. a partire da Fr. 29.- 
Spese dossier Fr. 30.- p.p.                                                                 Ho ass. d’annulamento privata
Transfer da e per l’aeroporto di Zurigo Fr. 100.-

Nome:_______________________________________________ Nome:______________________________________________

Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________Cognome:___________________________________________ Cognome:___________________________________________

Via:__________________________________________________ Via:__________________________________________________

CP/Luogo:___________________________________________ CP/Luogo:___________________________________________

Tel.:__________________________________________________ Tel:__________________________________________________

E-mail:_______________________________________________ E-mail:______________________________________________

Data di nascita:______________________________________ Data di nascita:______________________________________

Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________Data:________________________________________________ Firma:________________________________________________

Non dimenticare la Vostra carta d’identita. Luogo e orario di 
partenza vi verranno comunicati 7 giorni prima della 
partenza. Partecipazione minima: 25 persone.
Organizzazione del viaggio: M+K Travel AG, Basilea. 
Fanno fede le condizioni generali della M+K-

Data del viaggio: 
05.11-12.11.2022

Date e Voli: (Orari indicativi)

05.11.22 Zurigo 18:40 - Antalya 23:55
12.11.22 Antalya 16:05 - Zurigo 17:40

Prezzo Promo
a partire da: 
Fr. 395.- p.p.

Le nostre prestazioni:
 Volo andate e ritorno da Zurigo a Antalya

 Bus GT in loco

 7 pernottamenti in hotels 4*

 7 colazioni in hotel

 7 cene in hotel

 Accompagnatore turistico qualificato durante i trasferimenti Accompagnatore turistico qualificato durante i trasferimenti

 Fondo garanzia viaggi

Non compreso nel prezzo (p.p.):
 Supplemento camera singola                            Fr.150

 Assicurazione annullamento a partire da        Fr.29

 Spese dossier                                                           Fr.30

Pranzi e bevande ai pasti

 Escursioni facoltative Escursioni facoltative

 Mance e spese personali

 Tassa di soggiorno

 Pacchetto Cultura e Piacere

 Transfer da e per l’aeroporto di Zurigo             Fr.100

Pacchetto Cultura e Piacere: 
EUR 199.- p.Pers. (Fr.199.- al cambio attuale)

 4 pranzi 4 pranzi

 Tutti i biglietti d'ingresso secondo il programma

 Ingresso al Museo all'aperto di Göreme

 Visita dal Caravanserraglio

 Tassa di soggiorno

 Visite guidate
                               Iscrizioni: M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Basilea  
                                  TEL 091 68 27 518  e-mail: mailbox@mktravel.ch


