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TURCHIA - SUI PASSI DI SAN PAOLO 
 

Dal 04 al 11 agosto 2019 
 

4 agosto  - ITALIA/ISTANBUL    
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e imbarco sul volo per Kayseri in Cappadocia via Istanbul. All’arrivo, incontro con la guida ed il 
pullman e partenza per una prima panoramica della zona. Trasferimento in hotel sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.     
                     
5 agosto - CAPPADOCIA 
Intera giornata di visita della Cappadocia famosa per il suo fiorente monachesimo e per i grandi padri 
cappadoci. Celebrazione della Santa Messa in una antica chiesa rupestre. Visita della valle di Goreme, con 
le chiese rupestri scavate nel tufo, dei “camini delle fate” e della città sotterranea di Kaimakli. Pranzo in 
ristorante in corso di visita. Cena e pernottamento in albergo. 
 
6 agosto -  CAPPADOCIA/IHLARA/KONIA 
Partenza per Ilhara. Il fiume Melendiz ha scavato nel corso dei millenni un profondo e verdeggiante 
canyon, con aspre pareti rocciose che hanno offerto un rifugio appartato ai monaci bizantini. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Konia, l’antica Iconio della predicazione paolina, una delle più importanti 
città turche, che si estende in un’immensa pianura, ai piedi della catena dei Tauri. Durante il suo primo 
viaggio missionario San Paolo fondò ad Iconio una comunità cristiana. Visita al Mausoleo di Mevlana, 
importante figura della spiritualità musulmana. Celebrazione della S. Messa presso la Chiesa di S. Paolo, 
custodita da una piccola comunità di consacrate di Trento. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
7 agosto -  KONIA/ANTIOCHIA (di Psidia)/PAMUKKALE 
Visita all’antichissima e sconosciuta Chiesa di Hagia Eleni. Proseguimento per Antiochia di Psidia. Visita dei 
resti della Basilica di San Paolo. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per Pamukkale e visita della 
necropoli dell’antica Gerapoli, luogo del Martirio di San Filippo.  Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
8 agosto -  PAMUKKALE/EFESO/KUSADASI 
Breve escursione alle famose “cascate bianche di Pamukkale”. Di seguito partenza per Efeso e visita 
dell’antica città: la Biblioteca di Celso, il Teatro, L’Odeon, il Tempio di Adriano e la Basilica del Concilio. Al 
termine salita al castello per la visita della Basilica di San Giovanni, possibile luogo della sepoltura 
dell’Apostolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita a Maryemana, la Casa della Madonna e 
celebrazione della Santa Messa. Sistemazione in albergo in zona Kusadasi, cena e pernottamento. 
 
9 agosto -  ISTANBUL 
In prima mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per Istanbul. Intera giornata dedicata alla visita 
della città: Piazza dell’Ippodromo, Moschea Blu, Santa Sofia, la Cisterna sotterranea. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del Palazzo Topkapi, imperiale residenza dei Sultani. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.  
 



10 agosto - ISTANBUL 
Cena e pernottamento. Proseguimento della visita di Istanbul : Moschea Solimano, Museo di Papa 
Giovanni, Piazza Taskim, Chiesa di San Antonio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita al Gran Bazar. 
Rientro in albergo per la cena e pernottamento. 
 
11 agosto -  ISTANBUL/ITALIA 
In mattinata visita al bazar egiziano delle spezie. Di seguito navigazione in battello lungo il Bosforo.  Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio San Salvatore in Cora, all’interno della quale si trovano mosaici di rara 
bellezza. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Arrivo a Milano Malpensa e 
trasferimento al luogo di partenza.  

OPERATIVO VOLI 

04/08 TK 1878 MILANO MXP / ISTANBUL 06.50 / 10.35 
04/08 TK 2012 ISTANBUL / KAYSERI  12.20 / 13.45 
09/08 TK 2311 IZMIR / ISTANBUL   09.50 / 11.05 
11/08 TK 1877 ISTANBUL / MILANO MXP 21.55 / 23.45 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (MINIMO 40 paganti)       € 1225,00 

Supplemento camera singola:                 € 180,00 

La quota comprende: 

- Trasferimenti in Italia, volo di linea, tasse aeroportuali ( soggette a variazione )  
- Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma 
- Sistemazione in alberghi 4/5 stelle in pensione completa 
- Guida per l’intera durata del tour  
- Mance, ingressi, assicurazione medico/bagaglio 

La quota non comprende: 

- Bevande, extra personali, adeguamento carburante  
- Tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota comprende” 

Assicurazioni FACOLTATIVE contro annullamento viaggio: 
a. Assicurazione annullamento base    € 43,00 in doppia - € 51,00 in singola 

(non copre in caso di malattia preesistente, gravidanza)  
b. Assicurazione completa Globy Giallo   € 69,00 in doppia - € 77,00 in singola 

(copre anche in caso di preesistente, gravidanza, ecc) 
 
Ricordiamo che l’assicurazione annullamento deve essere richiesta al momento 
dell’iscrizione e quindi saldata unitamente all’acconto del viaggio. 
 

ISCRIZIONI IN SEGRETERIA ENTRO IL 25 GENNAIO 2019 
Acconto € 350 (+ eventuale assicurazione facoltativa) 


