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TURCHIA CON CAPPADOCIA 8 GIORNI 
SULLE ORME DI SAN PAOLO E DELLA TRADIZIONE DELLA CHIESA 

La terra della prima evangelizzazione, l’insegnamento di S. Paolo alle chiese, i luoghi dei primi 

Concili che definiscono la fede della Chiesa. In Cappadocia ammireremo i panorami rocciosi e le 

chiese rupestri. 

1° giorno: Roma - Istanbul 

Partenza in aereo da Roma per Istanbul. Arrivo, visita del Gran Bazaar, sistemazione in albergo. 

Cena e pernottamento. 

2° giorno: Istanbul  

Giornata di visita della città. Visita della basilica di S. Sofia, di S. Salvatore in Chora, della Moschea 

Blu (solo esterno), dell’Ippodromo. Cena e pernottamento.  

3° giorno: Istanbul - Smirne  

Visita al palazzo Topkapi, residenza dei sultani Ottomani. Nel tardo pomeriggio, trasferimento in 

aeroporto e partenza in aereo per Smirne. Cena e pernottamento in hotel. 

4° giorno: Smirne - Efeso 

Partenza per Efeso e visita guidata dell’antica città, dove vedremo, tra l’altro, la Basilica del 

Concilio del 431 d.C. che stabilì la divina maternità di Maria, seguita dalle visite alla Meryemana,  

dove secondo la tradizione  visse la Vergine Maria e alla Basilica di San Giovanni Evangelista che 

conserva la sua tomba. Rientro a Smirne. Cena e pernottamento. 

5° giorno: Pergamo – Thyatira – Hierapolis - Pamukkale 

Partenza per Pergamo, l’antica città citata nell’Apocalisse di Giovanni come una delle sette chiese 

dell’Asia Minore: visita dell’acropoli. Proseguimento per i siti di Thyatira e Hierapolis. Arrivo a 

Pamukkale, con le sue famose e suggestive terrazze calcaree. Sistemazione in albergo. Cena e 

pernottamento. 

6° giorno: Konya - Cappadocia 

Partenza per Konya. Visita al mausoleo di Mevlana, poeta mistico e fondatore dei Dervisci rotanti. 

Sosta alla chiesa di S. Paolo. Proseguimento verso la Cappadocia,  regione in cui molte comunità 

cristiane si svilupparono e abitarono, in particolare nel II e III secolo. Cena e pernottamento. 

7° giorno: Cappadocia 

Intera giornata dedicata alla visita dei bellissimi e caratteristici siti: la valle di Goreme, dichiarata 

Patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO, Zelve, Kaymakli, Uçhisar, e le chiese rupestri di 

Aynali. Cena e pernottamento. 

8° giorno: Kayseri - Istanbul - Roma 

Trasferimento all'aeroporto di Kayseri e partenza in aereo per Roma (via Istanbul). 

***L’ordine delle visite può cambiare, mantenendo inalterata la sostanza dell’itinerario. 
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QUOTA COMPLESSIVA (DI CUI € 30 QUOTA ISCRIZIONE) 

€ 1.185,00 

Acconto € 400,00 (compresa quota iscrizione) 

Supplemento camera singola € 300,00 

La quota comprende: 

- Quota d’iscrizione € 30,00

- Viaggio aereo Roma/Istanbul - Istanbul/Smirne – Kaiseri/Istanbul/Roma (voli di linea)

- Tassa carburante; tasse aeroportuali

- Trasporti in pullman

- Visite ed escursioni come da programma

inclusi i seguenti ingressi: Basilica di S. Sofia, S. Salvatore in Chora, Palazzo Topkapi, Efeso,

Meryemana, Pergamo, Thyatira, Hierapolis, Pamukkale, Mevlana, Goreme, Zelve,

Kaymakli,Uçhisar, Aynali

- Visite guidate in lingua italiana

- Sistemazione in alberghi di cat. 4 stelle  (camere a due letti con servizi privati)

- Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ottavo giorno

(bevande escluse)

- Mance

- Portadocumenti

- Libro delle preghiere

- Assistente spirituale/tecnico per tutto il pellegrinaggio

- Assistenza aeroportuale a Roma in partenza

- Assicurazione: assistenza, spese mediche, bagaglio

- Rimborso penalità per rinuncia pellegrinaggio

nei casi previsti dalle “Norme e condizioni ORP”

La quota non comprende: 

- Bevande ai pasti

- Extra in generale

- Facchinaggio

- Tasse di soggiorno (se previste da versare direttamente in albergo)

Documenti: 

Per i cittadini italiani è richiesto un documento, con validità di almeno 5 mesi residui dalla data di 

ingresso in Turchia: passaporto firmato o carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata ed 

integra.

ADESIONE E INFORMAZIONI
don Fabrizio (Parroco) -  www.santamariadellaconsolazione.it - donfabriziobiffi@gmail.com




