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Turchia/VIAGGIO DI SCIALPINISMO IN TURCHIA:
ANATOLIA CENTRALE
Heritage
1° giorno (sabato)
2° giorno
(domenica)
3° giorno (lunedì)
4° giorno (martedì)
5° giorno
(mercoledì)
6° giorno (giovedì)
7° giorno (venerdì)
8° giorno (sabato)
9° giorno
(domenica)

Volo aereo fino a Kayseri e trasferimento a Ihlara
Gita alla vetta del Monte Hasan 3268m
Visita della Valle Ihlara e trasferimento nelle Bolkar Mountains
Gita di scialpinismo al Mount Medetsiz 3009m e trasferimento a Camardi nelle Taurus Mountains
Gita di scialpinismo al Kortekli Dag 3260m
Gita di scialpinismo a Pinarbashi 2725m e trasferimento in Cappadocia
Visita di Goreme e trekking nella Red & Rose Valley
Gita scialpinistica all'Erciyes 3916m
Partenza da Kayseri e ritorno a casa

A partire da euro 2160
9 giorni

Partenze: 29 febbraio 2020, 27 febbraio 2021

LA QUOTA COMPRENDE
















Organizzazione e assistenza nella preparazione del programma da parte di Mountain Kingdom.
Accompagnamento e assistenza da parte di una guida alpina UIAGM.
Spese per voli, trasferimenti, impianti, vitto e alloggio della guida.
Assistenza da parte di una guida locale.
Spese per voli, trasferimenti
Tutti i trasferimenti locali con minibus privato.
Sistemazione in albergo (6 notti) e rifugio (2 notti) in camera a due letti.
8 prime colazioni, 7 pranzi (pranzo al sacco o ristorante), 8 cene.
Skipass per la regione del Mount Erciyes.
Permesso d’ingresso per il Taurus Mountains Aladaglar National park.
Tutti gli ingressi nei siti storici e archeologici.
Bagno turco (Hamam) massaggi esclusi.
Assicurazione per il soccorso in montagna.
Attrezzatura comune di sicurezza e pronto soccorso.

LA QUOTA NON COMPRENDE








Volo aereo A/R per Kayseri e trasporto aereo degli sci
Bevande, mance ed extra personali
Attrezzatura ed equipaggiamento personali.
Assicurazione annullamento viaggio e spese mediche; possibilità di stipularla su richiesta.
Quota gestione prtica da parte del nostro tour operator KEL12 (€ 20,00).
Tutto ciò che non è previsto nella voce LA QUOTA COMPRENDE.

www.kel12.com\natgeo
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www.kel12.com\natgeo

