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Tour della Turchia Cristiana 
Pellegrini sulle orme di San Paolo 

22/30 Agosto 2020 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1 ° GİORNO: VENEZİA  - ISTANBUL - KAYSERİ - CAPPADOCİA 
Ritrovo dei partecipanti (orario da definire, probabile meta mattinata) presso il piazzale dei Santuari 
Antoniani di Camposampiero e viaggio in pullman per l’aeroporto di partenza in termpo utile per 
l’imbarco sul volo di linea Turkish per la Turchia. All’arrivo ad Istanbul, cambio d’aeromoboile e 
proseguimento per Kayseri.  
Allo sbarco, espletamento delle formalità doganali, recupero dei bagagli ed incontro con la guida locale.  
Trasferimento in hotel in Cappadocia e sistemazone nelle camere riservate.  
 
2° GIORNO: CAPPADOCIA 
Pensione completa . 
La mattina presto possibilita di partecipare facoltativamente ad un giro in Mongolfiera sulle valli della 
Cappadocia per vivere una esperienza indimenticabile.  
Intera giornata dedicata alla visita di questa regione: il museo all’aperto di Göreme con le chiese 
rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Valle del Amore  (camini delle fate) la citta 
sotterranea di Saratlı o Ozkonak. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre dure, oro 
e argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi tappeti turchi. 
Celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Rupestre. Rientro in albergo, cena e pernottamento.  
Possibilita di assistere facoltativamente ad una serata turca dopo cena in un locale caratteristico in 
Cappadocia.  
 
3° GIORNO:   CAPPADOCIA - KONYA  
Pensione completa . Proseguimento alle visite a Cappadocia e partenza  per la Konya con , con breve 
sosta lungo il percorso al Caravanserraglio di Sultanhani o Agziharahan. Arrivo a Konya e visita  del 
mausoleo di Mevlana e il monastero con la caratteristica cupola a maioliche azzurre dei Dervisci rotanti 
e la Chiesa di San Paolo (celebrazione della S.Messa )  . Pranzo lungo il percorso .  Cena e 
pernottamento. 
 
4° GIORNO: KONYA - PAMUKKALE 
Pensione completa. La mattina partenza per Pamukkale, ed all’arrivo . visita alle sue cascate pietrificate 
insieme con l’antica città di Hierapolis e Laodicea ,una delle sette chiese dell’Apocalisse .Tempo a 
disposizione nelle piscine termali dell’hotel .  Cena e pernottamento .  
 
5° GIORNO: PAMUKKALE (DENIZLI) - EFESO - IZMIR   
Pensione completa. La mattina partenza per Efeso; a piedi di una collina c’è tutta l’antica città di Efeso. 
L’Odeon, piccolo teatro; la via dei Cureti con i suoi templi e statue; la Biblioteca di Celso, costruita nel II. 
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sec d.C., una delle più famose del mondo antico; la Via dei Marmo con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana 
che portava al porto; e il magnifico Teatro capace di 25 mila posti.  
 
Visita basilicia di San Giovanni e Celebrazione della Santa Messa nella Casa di Maria . Proseguimento 
per  Izmir . Cena e Pernottamento.  
 
6° GIORNO : IZMİR – PERGAMO - IZMIR        
Pensione completa. Intera giornata escursione per Pergamo:. Visita Acropoli e Asclepion : del Palazzo 
reale, della Biblioteca, dei templi di Traiano e Atena, della Rocca e del Teatro.  Rientro ad İzmir . Cena e 
Pernottamento 
 
7° GIORNO:  IZMIR - ISTANBUL  
Pensione completa. La mattina partenza con il volo per Istanbul ed all’arrivo  visita partendo 
dall’Ippodromo nel cuore della città antica.  La Moschea Blu  famosa per i sei minareti e le maioliche 
blu e Il Palazzo di Topkapi e Harem del Palazzo  l’antica residenza dei sultani ottomani oggi 
trasformato in museo.  Rientro in  albergo. Cena e pernottamento.  
 
8° GIORNO:  ISTANBUL  
Pensione completa . Giornata dedicata alla visita della città, ponte tra l’Oriente e l’Occidente, sorta lungo 
il Bosforo e il Corno d’Oro.  Visita alla Basilica di Santa Sofia del VI secolo e a S. Salvatore in Chora, 
dove si possono ammirare gli splendidi mosaici e affreschi che decorano questo luogo. Pranzo in 
ristorante , visita del Gran Bazaar, un tipico ambiente orientale. Celebrazione della Santa Messa nella 
Cattedrale di Santa Spirito. 
Cena e pernottamento in albergo.  
 
9° GIORNO: ISTANBUL - VENEZIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo di linea Turkish 
diretto per Venezia; all’arrivo, rientro a Camposampiero in pullman. 
 
 

 
Documenti: 
 
Sebbene per l’ingresso in Turchia sia sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio con validità 
residua di minimo 6 mesi dalla data di rientro, si segnalano lungaggini all’ingresso nel paese utilizzando 
tale documento. 
Si consiglia pertanto di essere muniti del Passaporto, anch’esso con validità residua di minimo 6 
mesi, che rende più agevoli le pratiche di ingresso ed uscita nel paese. 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1200 A PERSONA 
Per l’iscrizione è richiesta una caparra di € 300.  
Saldo finale entro domenica 16 agosto. 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 

• Trasporto da e per l’aeroporto con pullman  
• Voli di linea Turkish Airlines  in classe economica da Venezia; 
• Tasse aeroportuali (quantificate al 07 Febbraio 2020 in Euro 190,00) 
• Franchigia bagaglio 1 collo max 23 kg. per persona ; 



 

 

 

 

• Sistemazione in hotel 4 /5 stelle in camere doppie con servizi privati; 
• Trattamento di pensione completa come da programma, dalla colazione del secondo alla colazione 

dell’ultimo giorno; 
• Acqua in bottiglia a tutti i pasti (nella misura di ½ acqua per persona e per pasto) 
• Trasferimenti e tour in autopullman G.T. con guida locale parlante italiano; 
• Ingressi per le visite menzionate in programma; 
• Radio-auricolari personali 
• Assicurazione medico bagaglio Nobis Filodiretto; 
 
 

LA QUOTE NON COMPRENDONO: 
 

• Sistemazione in camera singola (intero periodo disponibilità limitata) € 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 “Le quote comprendono” 
 

PER I PARTECIPANTI VERRÀ FISSATA NEL MESE DI LUGLIO O AGOSTO 2020 UNA 
RIUNIONE INFORMATIVA. 
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