
Percorso di 3 giorni attraverso Capadocia 

La Cappadocia è oggi una delle destinazioni turistiche più popolari in Turchia. 

Conosciuta come la "casa delle fate" per i suoi paesaggi originali, il suo misticismo e le 

tradizioni che circondano il luogo. 

La cosa più importante della Cappadocia è il suo affascinante patrimonio, in quanto ha 

formazioni geologiche uniche al mondo. 

In questo percorso di 3 giorni in Cappadocia vi mostro quali luoghi si possono 

visitare per non perdere i luoghi più essenziali qui. Scopriamo la Cappadocia! 

 

  

Cosa vedere a Capadocia in 3 giorni 

Per cominciare, è importante sapere quale documentazione è necessaria per recarsi a 

Capadocia , in quanto è essenziale per poter accedere al paese. 

Poiché si appartiene all'Unione Europea, per poter viaggiare in questo luogo 

affascinante è sufficiente per avere un documento d'identità valido . 

 

Si raccomanda inoltre di portare con sé un passaporto valido, anche se non è necessario, 

lo consiglio perché non è mai troppo in caso di incidente. 

 

La valuta utilizzata in Capadocia è la Lira turca. Vi consiglio di cambiare i soldi per 

trasportare qualcosa in contanti, in quanto è consigliato per qualsiasi contrattempo che 

possa sorgere durante il viaggio. 

In ogni caso è possibile pagare nella maggior parte dei luoghi e stabilimenti utilizzando 

la carta di credito o cambiare il denaro una volta che si atterra nel paese. 



 

La lingua parlata è il turco in tutto il paese, in questa zona non ci sono problemi, perché 

è così turistica che la maggior parte delle persone parla inglese. 

 

È importante sapere che gli orari in Turchia sono diversi da quelli della Spagna , 

perché ad esempio all'ora di pranzo, in questo paese, l'orario del pranzo a mezzogiorno è 

dalle 12:30 alle 14:30h, mentre la cena si svolge dalle 19:00h. 

 

Gli orari di lavoro sono solitamente piuttosto lunghi a causa del gran numero di turisti 

che ricevono ogni anno. 

Per spostarsi nell'area la migliore opzione è noleggiare un'auto a Capadocia per avere 

la libertà di muoversi nell'area, in quanto di solito sono separati l'uno dall'altro. In 

questo modo è possibile evitare di dipendere dalle escursioni o dai mezzi pubblici. 

 

Dopo tutte le informazioni essenziali che dovete sapere prima di andare a Capadocia 

siete pronti per intraprendere l'avventura. Andiamo! 

  

Guida turistica di Capadocia: Giorno 1 

Il primo giorno nella zona di Capadocia si intende fare un viaggio di 35 chilometri per 

conoscere i luoghi più essenziali della zona. 

  

Museo all'aperto di Göreme 

  

 



 

Si inizia visitando questo complesso monastico scavato nella roccia , diverse chiese e 

cappelle dal X al XII secolo. Si distingue per i suoi bellissimi affreschi dai colori vivaci 

e originali, i più affascinanti sono la Chiesa della Mela o la Chiesa del Serpente. 

L'ingresso a questo complesso ha un costo di 30 lire turche, inoltre se si vuole entrare 

nel più affascinante di tutti i Karanlik Kilise, ha un costo di 10 lire turche in più. Questa 

ha lo stesso prezzo perché è una chiesa buia, quindi gli affreschi sono stati conservati 

alla perfezione. Ne rimarrete sorpresi! 

  

Valle dei Piccioni 

  

 

 

Sulla strada per la prossima destinazione è possibile fare una sosta in questo bellissimo 

posto. Questa imponente valle deve il suo nome ai numerosi loft scavati nella roccia. 

Godetevi l'affascinante panorama di queste scogliere, un paesaggio unico da ammirare. 

  

Castello di Uchisar 

  



 

 

Questo castello è il punto più alto della Cappadocia, una fortezza naturale scavata 

sfruttando la formazione rocciosa da dove si trova. 

Visitate le stanze e i tunnel che si collegano tra loro. Si sale i suoi 120 gradini fino alla 

parte più alta del castello, una salita vertiginosa, che vale sicuramente la pena, grazie 

agli incredibili panorami che offre, con il vulcano Erciyes sullo sfondo. 

  

Ortahisar 

  

 

 

A pochi chilometri di distanza si trova questo castello, una formazione rocciosa alta 90 

metri. 

Il vero fascino di questo villaggio è che si può scoprire la vita tradizionale della Turchia 

più rurale. 



È un villaggio che mantiene ancora oggi il suo stile di vita, abitanti che vivono grazie 

all'agricoltura e che ha ancora l'essenza della Turchia più pura. 

  

Collina dei desideri 

Questo punto panoramico, conosciuto come Temeni Tepesi, è uno dei luoghi più 

turistici del villaggio di Ürgüp. 

Per arrivarci bisogna salire su una ripida collina, il percorso è breve ma intenso, anche 

durante la passeggiata è il momento ideale per comprare un souvenir, in questa zona 

sono abbastanza economici. Una volta arrivati in cima, godetevi la migliore vista 

panoramica del villaggio Ürgüp . Trascorrere la notte in questa città per continuare 

domani con il percorso. 

  

Guida turistica di Capadocia: Giorno 2 

Il secondo giorno continua il percorso attraverso i paesaggi e i borghi più affascinanti 

della zona di Capadocia, godendo di alcune delle esperienze più particolari e popolari di 

questa destinazione. 

  

Hamman Ürgüp 

  

 

 

Inizia la mattinata passeggiando per questo bellissimo villaggio, circondato dai popolari 

camini delle fate. 

Si può godere di un nuotare nel più antico hamman di Capadocia , una grande idea 



per godere di un'esperienza unica e tradizionale della zona. Il biglietto costa 15 lire, ti 

piacerà! 

  

Camini delle Fate 

  

 

 

A poca distanza da questo villaggio si trovano le ciminiere più famose e visitate della 

Cappadocia, nella valle di Pasabag. 

Si distinguono per la loro grande altezza e per le loro forme particolari, terminano con 

una forma a fungo, da qui il loro nome, perché assomigliano alle grandi case delle 

creature magiche più amate, le fate. 

Qui si può visitare anche la Chiesa di San Simón, situata in una delle formazioni più 

alte, alta 20 metri. Un luogo pieno di magia! 

  

Avanos 

  



 

 

Fate una piccola sosta nel villaggio di Avanos, attraverso il quale scorre il fiume più 

lungo della Turchia , noto per i suoi prestigiosi ceramisti. 

Una visita alla Moschea di Aladino e alla Moschea Ottomana Yeralti del XVI secolo è 

d'obbligo se siete in città - un ambiente affascinante! 

  

Çavusin 

  

 

 

Questa città abbandonata è incredibile. Visitate le sue case scavate nella roccia e i suoi 

numerosi loft per i piccioni, si può accedere alla Chiesa di San Giovanni Battista. 

Si distingue per essere uno dei più antichi della Cappadocia, per le sue spettacolari 

colonne poste all'interno delle grotte e per i suoi affreschi. Un luogo particolare! 



  

Valle dell'Amore 

  

 

 

Popolare e uno dei luoghi più visitati dai turisti, uno dei gioielli paesaggistici della 

Cappadocia . 

Si distingue per le sue numerose rocce vulcaniche erose, una volta conosciute le sue 

forme particolari puoi scoprire da dove viene il suo nome. Cosa aspetti di sapere? 

  

Guida turistica di Capadocia: Giorno 3 

Continua il percorso alla scoperta di alcuni dei villaggi più popolari della Cappadocia 

che sono essenziali in qualsiasi percorso di tre giorni attraverso la città. 

  

Giro in mongolfiera 

  



 

 

L'immagine più tipica della Cappadocia è quella di un cielo pieno di palloncini che 

sorvolano i paesaggi particolari della zona. Immaginate di poter vivere l'esperienza in 

prima persona? 

Inizia la giornata guardando il sorgere del sole in uno di questi affascinanti palloncini, 

per vivere questa avventura è necessario prenotare in anticipo. 

 

Consiglio questo Tour in mongolfiera per Capadocia , perché per un buon prezzo ti 

vengono a prendere dall'hotel, ti offrono una piccola colazione e ti trasferiscono nel 

luogo dove si svolge il giro. 

Durante tutto il tour sarete accompagnati da una guida, e all'atterraggio vi verrà offerto 

un bicchiere di champagne e un certificato di volo. Capadocia ai vostri piedi! 

  

Mustafapasa 

  

https://www.civitatis.com/it/istanbul/tour-completo-turchia/


 

 

Visitate questo piccolo villaggio, un luogo tranquillo, un po' lontano dai tanti turisti 

della zona della Cappadocia. 

Ha un fascino che pochi visitatori conoscono. Scoprite le sue chiese trogloditi con 

pitture rupestri e le sue facciate particolari ne fanno una destinazione unica. 

Se volete conoscere l'essenza più pura della Turchia, questa è la città che non può 

mancare nel vostro viaggio. 

Numerose porte antiche, case con facciate elegantemente intagliate, mostrano la vita 

quotidiana dei loro abitanti e dei vecchi palazzi greci. Vi innamorerete! 

  

Valle del Devrent 

  

 

 

A 20 minuti dal villaggio di Mustafapasa si trova questa bellissima valle, uno dei 



luoghi più affascinanti della Cappadocia . 

E' un luogo in cui lasciar correre la fantasia, dato che i camini di questa valle hanno 

forme molto originali e particolari, da animali, uomini o anche oggetti. Il passare del 

tempo e l'erosione hanno creato quest'opera d'arte naturale. 

Viaggiare per tutta la valle per ammirare tutte le sue formazioni può durare almeno 2 

ore, è un viaggio semplice da fare e molto piacevole, ma vi consiglio di indossare scarpe 

comode. E non dimenticate la macchina fotografica! 

  

Ankara 

  

 

 

Visita la capitale della Turchia , non è uno dei luoghi più belli della Cappadocia, ma è 

essenziale conoscere la città più importante del paese. 

Nella città sono passati molti popoli di diverse culture nel corso degli anni, grazie ad 

essa, ha un passato e una storia affascinante. 

 

Non si può partire senza aver visitato il Teatro e il Tempio di Augusto e Roma, visitare 

una delle sue numerose moschee o il Mausoleo di Kemal Atatürk. 

 

In breve, La Cappadocia è una destinazione affascinante , un luogo ideale per stare a 

contatto con la natura. Godetevi paesaggi e paesaggi unici grazie alle sue particolari 

formazioni rocciose, ma anche con bellissimi villaggi per conoscere a fondo la Turchia 

più rurale. Godetevi la natura nella sua forma più pura! 

  



Capadocia in 3 giorni PDF - DOWNLOAD THE 

GUIDE 

Puoi scaricare questa guida turistica della Cappadocia in PDF per avere a portata di 

mano durante il tuo viaggio sia su carta stampata che sul tuo Smartphone senza doverti 

connettere a Internet. 

 

DOWNLOAD CAPADOCIA GUIDE IN PDF 

 

Sono stati interessati anche gli utenti che hanno visto la nostra guida Capadocia in 

3 giorni: 

 ✓ Istanbul in 3 giorni. 

 ✓ Petra in tre giorni. 

 ✓ 3 giorni a Gerusalemme. 

 

https://en3dias.net/wp-content/uploads/2019/04/Capadocia-en-3-dias-PDF.pdf
https://in3giorni.com/istanbul/
https://in3giorni.com/petra/
https://in3giorni.com/gerusalemme/

