GoHorse - TURCHIA
CAPPADOCIA: CAPPADOCIA IN SELLA
da €

2.040

voli esclusi

8 giorni / 7 notti
Partenze: Dal 17 Aprile 2022 al 23 Ottobre 2022

Avere la possibilità di scoprire la Cappadocia a cavallo sarà un’esperienza che ti resterà nel cuore. “Non c’è terra uguale al
mondo”…. è il commento più frequente dei viaggiatori di tutto il mondo una volta conosciuta la Cappadocia. Nel cuore geografico
della odierna Turchia, questa regione vanta paesaggi fiabeschi e insediamenti umani di assoluta originalità. Un posto da favola,
ricco di sorprese. Fra le bizzarrie della natura e una storia millenaria, percorreremo a cavallo un itinerario fuori delle mete
turistiche consuete, per conoscere cos’è che rende davvero la terra del Re Mida una meta turistica pressocchè unica. Terra dalle
mille meraviglie geologiche, è il risultato di una serie di eruzioni vulcaniche nel tempo, oggi patrimonio mondiale UNESCO.
Percorreremo in sei giorni in sella 120 km da Sud alle incredibili vallate del Nord, in una fantastica successioni di formazioni
rocciose, canyon, altipiani e vallate. Scopriremo la calorosa ospitalità turca e lo stile di vita tipico dell’Anatolia. Ecco alcuni dei
luoghi salienti che toccheremo durante il nostro trekking alla scoperta della Cappadocia a cavallo: Mustafapasa, anticamente
chiamata Sinasos, è un'incredibile cittadina della poco conosciuta dal punto di vista turistico. Fino agli inizi del XX secolo, il
piccolo villaggio era abitato da famiglie di greci ortodossi, e la struttura architettonica delle case non ha nulla a che vedere con
quella del resto della Cappadocia, anzi, ricorda la Grecia. Uchisar, uno dei luoghi più affascinanti, una cittadella interamente
scavata nel tufo. Goreme, la più famosa, posizionata tra le formazioni di roccia denominate “camini delle fate”. Le principali
formazioni rocciose di Green Valley, la Love Valley, Sword Valley e Red Valley. Pancarlik, vallata multicolore.
Date di partenza garantite condivise con minimo 1 persona in partenza dall’Italia / Altre date di partenza su
richiesta con minimo 2 partecipanti / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 10
La quota comprende: Trasferimenti da/per aeroporto di Kayseri (agli orari specificati); tutte le attività come menzionato nel
programma;
mezzi di supporto/trasferimenti;
tutti i pasti come da programma (con acqua, the e caffè ai pasti);
7
pernottamenti in guesthouse (o farm); 6 giorni a cavallo; cavalli e materiale a disposizione; guida locale esperta del territorio
parlante inglese, spagnolo;
gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’assistenza
medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.

