Arcidiocesi di Ravenna - Cervia UFFICIO VIAGGI E PELLEGRINAGGI Via Canneti, 3 - RA

Tel.+39 0544 216189 – Fax +39 0544 213537 - info@pastoraleturismo.ra.it

Pellegrinaggio presieduto dal Vescovo di Rimini,
Mons. Francesco Lambiasi
DURATA:
MEZZO DI TRASPORTO:
PARTECIPANTI:
DATE DI PARTENZA:

8 giorni / 7 notti
volo ITC da Rimini
minimo 160 persone
dal 23 al 30 settembre

Documenti: per i cittadini italiani è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto
L’attuale Turchia è stato il primo ambito geografico di espansione della fede cristiana, fuori
dell’ambiente giudaico. Qui, ad Antiochia, nacque la prima comunità cristiana fuori della Terra Santa.
Qui, a Tarso, nacque San Paolo; qui egli compi i suoi viaggi missionari, percorrendo rotte marittime e
strade dell’interno; qui dimorò a lungo. Qui, ad Efeso, secondo la tradizione, visse, con la Mamma di
Gesù, l’apostolo ed evangelista San Giovanni che, nell’isola di Patmos, scrisse l’Apocalisse. La vita
della Chiesa vi ebbe grande sviluppo: lo attestano i primi Concili (Nicea, Costantinopoli, Efeso,
Calcedonia); vi fiorì la santità (San Nicola di Myra, San Basilio il Grande, San Gregorio Nazianzeno,
San Gregorio di Nissa) e il monachesimo (Cappadocia). Per secoli, fino all’invasione turca (a partire
dal sec. XI) fu caratterizzata dalla cultura cristiana. Costantinopoli (ora Istanbul) è stata per oltre mille
anni la capitale dell’Impero Bizantino.
1° giorno – mercoledì 23 settembre: RIMINI– ADANA – TARSO - ADANA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Rimini. Disbrigo delle formalita doganali, imbarco e partenza
con volo speciale per Adana. Arrivo e trasferimento a Tarso (salvo operativo aereo), citta natale di San
Paolo. Visita alla Porta di Cleopatra , alla Strada romama e al cosiddetto "Pozzo di San Paolo", che
sorgeva nella parte giudaica della citta. Rientro ad Adana, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. Tarso e la citta natale di San Paolo: “Io sono un Giudeo di Tarso di Cilicia, cittadino di
una citta non certo senza
importanza”. San Paolo, dopo la conversione sulla via di Damasco, ritorno nella sua citta di Tarso; qui
andrà a cercarlo Barnaba per condurlo ad Antiochia, dove per San Paolo iniziera la missione di
apostolo delle genti.
2° giorno – giovedì 24 settembre: ADANA - CAPPADOCIA
Trattamento di pensione completa. Partenza per la Cappadocia. Inizio delle visite in Cappadocia con la
città sotterranea di Kaymakli, utilizzata come rifugio durante le persecuzioni. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento. La Cappadocia e la regione in cui si sviluppo il monachesimo di San Basilio il
Grande: i monaci dimoravano in “laure” conventi) scavate nella roccia e vivevano in comunione di
preghiera e di lavoro con i contadini dei villaggi. Le chiese rupestri esercitano tuttora un grande
fascino e sono una forte testimonianza di fede.
3° giorno – venerdì 25 settembre: CAPPADOCIA
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia. La Valle gi
Goreme con le famose chiese rupestri interamente scavate nel tufo, Uchisar con le abitazioni
troglodite, Zelve e i “camini delle fate”.
4° giorno – sabato 26 settembre CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Trattamento di pensione completa. Partenza di buon'ora per Konya. Breve sosta lungo il percorso al
caravanserraglio di Sultanhaniι (sec. XIII). Ripresa del viaggio verso Konya, l'antica Iconio della
predicazione paolina. Celebrazione della S. Messa presso la chiesa di San Paolo. Visita al mausoleo di
Mevlana, grande figura della spiritualita musulmana. Arrivo a Pamukkale in tarda serata. Konia, al
tempo di San Paolo si chiamava Iconio; politicamente faceva parte della provincia della Galazia;
l’Apostolo vi predicò durante il primo viaggio missionario. Alle popolazioni del nord della Galazia,
l’Apostolo indirizzo la lettera ai Galati.
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5° giorno – domenica 27 settembre PAMUKKALE – EFESO - KUSADASI
Trattamento di pensione completa. Visita di Pamukkale con le sue famose “cascate pietrificate” e alla
necropoli dell’antica Gerapoli. Partenza per Efeso e visita alle splendide e suggestive rovine della città
antica: la Biblioteca di Celso, il Teatro, l’Odeon, il Tempio di Adriano, la Basilica del Concilio e la vicina
Basilica di San Giovanni. Trasferimento a Meryemana (Casa della Madonna) per la celebrazione della
S. Messa. Sistemazione a Kusadasi (area), cena e pernottamento. Efeso, al tempo di San Paolo, era
una ricca metropoli, capitale dell’Asia proconsolare; era famosa per il culto della dea Artemide, il cui
tempio era una delle sette meraviglie del mondo. L’Apostolo vi rimase piu di due anni, facendone il
centro di irradiazione della sua azione missionaria. Mirabile il discorso di saluto di San Paolo agli
“anziani” della Chiesa di Efeso. Alla Chiesa di Efeso e indirizzata una delle lettere dell’epistolario
paolino. Secondo la tradizione vi visse, con la Mamma di Gesu, l’apostolo ed evangelista San
Giovanni; Efeso e anche una delle 7 Chiese dell’Apocalisse. Vi si svolse il 3° Concilio Ecumenico (a.
431) che, insieme a precisare la dottrina relativa a Gesu Cristo, vero Dio e vero uomo, sanci il titolo
“Theotokos” (Madre di Dio) alla Madonna.
6° giorno – lunedì 28 settembre KUSADASI – IZMIR – ISTANBUL
Trattamento di pensione completa. Partenza per l’aeroporto di Izmir in tempo utile per il volo diretto a
Istanbul. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. Izmir, in antico Smirne, e una delle sette
chiese dell’Apocalisse; vi fu vescovo San Policarpo, discepolo dell’apostolo Giovanni e grande figura di
pastore e di martire del II secolo.
7° giorno – martedì 29 settembre ISTANBUL
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della citta: la basilica di Santa
Sofia, gioiello dell’architettura bizantina, l’Ippodromo e la Chiesa di San Salvatore in Chora, oggi
museo, ricca di preziosi mosaici. Nel pomeriggio visita alla Sultan Ahmet Camii, conosciuta come
“Moschea Azzurra”, il palazzo di Topkapiι, antica residenza dei sultani trasformato in museo, e il Gran
Bazar ove, nel tipico ambiente orientale, si trovano i prodotti dell'artigianato turco: tappeti, gioielli,
oggetti in rame, ecc... Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. L’antica Bisanzio
dall’imperatore Costantino fu costituita capitale dell’Impero Romano d’Oriente e prese il nome di
Costantinopoli fino alla conquista ottomana (1453); da allora si chiama Istambul. E’ stata capitale
dell’Impero Ottomano fino alla dissoluzione di questo nel 1923. Testimone di grandi civilta, la citta e
ricchissima di memorie monumentali cristiane, islamiche e civili. Vi ha sede il Patriarca Ecumenico,
riconosciuto come successore dell’apostolo S. Andrea e primo in onore fra i vescovi ortodossi; il
Patriarca Bartolomeo I e protagonista di un intenso dialogo ecumenico con la Chiesa Cattolica.
8° giorno – mercoledì 30 settembre ISTANBUL - RIMINI
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Istanbul e partenza con volo speciale per
Rimini.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.070,00
TASSE E ACCESSORI € 130,00
Il programma è da intendersi indicativo e potrà subire modifiche nell’ordine delle visite o
dei servizi a seconda degli operativi aerei.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Passaggi aerei con volo speciale da e per l’Italia, tasse aeroportuali kg. 20 di bagaglio in franchigia
(Extra bagaglio 5 euro al Kg)
sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo
(salvo operativo aereo)
visite, escursioni, ingressi come previsti dal programma
guida autorizzata parlante italiano per tutta la durata del tour
bus GT per tutto il tour
assicurazione medico/ bagaglio e annullamento viaggio
mance, documenti di viaggio e materiale di cortesia.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
•
•
•

supplemento camera singola € 200,00
eventuale supplemento carburante e tutto quanto non espressamente indicato nel programma
bevande ed extra in genere.
ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM VIAGGI
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