
CASA DI SPIRITUALITÁ
DEI SANTUARI ANTONIANI

CAMPOSAMPIERO (PD) 

QUOTA TOTALE: € 1200
Per l’iscrizione è richiesta una caparra di € 300. 
Saldo finale entro domenica 16 agosto.

LA QUOTA COMPRENDE:
• accompagnatore spirituale per l’intero viaggio;
• voli di linea Turkish Airlines da Venezia;
• Tasse aeroportuali
• Un bagaglio di max 23 kg. a persona;
• Sistemazione in hotel 4 /5 stelle in camere doppie 
con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa, dalla colazione 
del secondo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
• Acqua in bottiglia a tutti i pasti (nella misura di 1/2 
litro per persona e per pasto)
• Trasferimenti e tour in autopullman G.T. con guida 
locale parlante italiano;
• Ingressi per le visite menzionate in programma (vedi 
il programma dettagliato su www.casadispiritualita.it);
• Radio-auricolari personali
• Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Supplemento per camera singola: € 230,00
• Eventuali incrementi delle tasse aeroportuali ed 
eventuali adeguamenti carburante;
• Eventuali bevande ai pasti non precedentemente 
menzionate (soft drinks, vino, birra, alcolici)
• Mance, facchinaggi ed extra in genere;
• Tutto quanto non espressamente menzionato alla 
voce “La quota comprende”

PASSAPORTO: è richiesto il passaporto con validità 
residua di minimo 6 mesi.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Casa di Spiritualità 
dei Santuari Antoniani
Via s. Antonio, 2
35012 Camposampiero (PD)
tel. 049.9303003
info@casadispiritualita.it
www.casadispiritualita.it

I camini delle fate 
(Cappadocia)

UN VIAGGIO SPIRITUALE E 
CULTURALE DOVE VISITERAI:

NOTE TECNICHE

Caravanserraglio di 
Sultanhani o Agziharahan

Efeso Moschea Blu (istanbul)

Il teatro dell’antica città 
di Hierapolis Laodicea

PELLEGRINAGGIO 
IN 

TURCHIA
Pellegrini sulle orme di san Paolo

22-30 AGOSTO 2020

Il programma può subire variazioni
secondo esigenze tecniche o climatiche.

Lo svolgimento del pellegrinaggio 
è subordinato all’adesione di almeno 

35 iscritti entro domenica 14 giugno 2020.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Nextour 
Viaggi & Vacanze 
Tour Operator (Padova)



SABATO 22 AGOSTO: VENEZİA-ISTANBUL- 
KAYSERİ-CAPPADOCİA
A metà mattina partenza in pullman da 
Camposampiero per Venezia, imbarco per 
la Turchia. Arrivo ad Istanbul, cambio aereo 
e proseguimento per Kayseri. Allo sbarco, 
trasferimento in Cappadocia.

DOMENICA 23 AGOSTO: CAPPADOCIA
Intera giornata dedicata alla visita di questa 
regione: le chiese rupestri di Göreme, la valle di 
Avcilar, Valle dell’Amore (camini delle fate) la citta 
sotterranea di Saratlı o Ozkonak. 

LUNEDÍ 24 AGOSTO: CAPPADOCIA-KONYA
Proseguimento delle visite in Cappadocia e partenza  

per Konya con breve sosta al Caravanserraglio 
di Sultanhani o Agziharahan. Arrivo a Konya e 
visita del mausoleo di Mevlana, del monastero dei 
Dervisci rotanti e della Chiesa di San Paolo.

MARTEDÍ 25 AGOSTO: PAMUKKALE
Partenza da Konya per Pamukkale e visita alle 
sue cascate pietrificate insieme con l’antica città 
di Hierapolis e Laodicea, una delle sette chiese 
dell’Apocalisse. Poi tempo a disposizione nelle 
piscine termali dell’hotel.

MERCOLEDÍ 26 AGOSTO: EFESO-IZMIR
Partenza per Efeso e visita dell’antica città. Nel 
pomeriggio trasferimento a Izmir.  

GIOVEDÍ 27 AGOSTO: PERGAMO
Partenza per Pergamo e visita della città. In serata 
rientro a Izmir. 

VENERDÍ 28 AGOSTO: ISTANBUL
Partenza con il volo per Istanbul e all’arrivo visita 
della città antica (Moschea Blu, Palazzo di Topkapi, 
Harem del Palazzo). 

SABATO 29 AGOSTO: ISTANBUL
Giornata dedicata alla visita della città. 

DOMENICA 30 AGOSTO: ISTANBUL-
VENEZIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, 
imbarco sul volo di linea Turkish diretto per 
Venezia; all’arrivo, rientro a Camposampiero.

SCARICA IL PROGRAMMA DETTAGLIATO SU WWW.CASADISPIRITUALITA.IT O RICHIEDILO VIA EMAIL A INFO@CASADISPIRITUALITA.IT

La storia della Turchia si incrocia con le più importanti civiltà del passato: Sumeri, Babilonesi, 
Ittiti, Greci, Romani, Selgiuchidi. Qui l’ellenismo e il cristianesimo si incontrano nella figura 
di san Paolo e degli altri apostoli e discepoli missionari. Un viaggio in questa “terra santa”, 
dove si respira ancora il fascino delle prime comunità cristiane, legate alla memoria di san 
Paolo, di san Giovanni Evangelista e della Madre del Signore, che a Efeso visse gli ultimi 

giorni della sua vita. Un viaggio indimenticabile, che va alle radici della nostra fede.

ATTI DEGLI APOSTOLI, 
APOCALISSE, LETTERE 
PAOLINE: UN VIAGGIO 

NEI LUOGHI DELLE PRIME 
COMUNITÀ CRISTIANE

PROGRAMMA


