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Pellegrinaggio diocesano in Turchia
dal 26 aprile al 3 maggio

1° giorno, venerdì 26 aprile: BOLOGNA – ISTANBUL – ANTIOCHIA (ANTAKYA)
Partenza dall'Italia con volo da Bologna per Istanbul e successivo volo da Istanbul ad Antiochia.
Arrivo, trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno, sabato 27 aprile: ANTIOCHIA – ADANA – CAPPADOCIA
Pensione completa. Visita alla chiesa-grotta di San Pietro dove si riuniva la prima comunità
cristiana di Antiochia. Sosta al convento dei Padri Cappuccini, luogo di raduno della piccola
comunità cattolica odierna. Proseguimento per Tarso, città di San Paolo, visita della Chiesa di San
Paolo e partenza per La Cappaodcia. Cena e Pernottamento.
3° giorno, domenica 28 aprile: CAPPADOCIA
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della Cappadocia: Uchisar con le loro abitazioni
troglodite, Pasabagı e i famosi "camini delle fate", una delle città sotterranee utilizzate come
rifugio: la valle di Göreme con le famose chiese rupestri interamente scavate nel tufo. Villaggi di
Avanos e Avcılar. Cena e pernottamento.
4° giorno, lunedì 29 aprile: CAPPADOCIA – KONYA – IERAPOLIS/PAMUKKALE
Pensione completa. Partenza da Cappadocia attraversando Iconum, visita alla città ove Paolo
giunse con Barnaba nel suo primo viaggio. Visita al mausoleo di Mevlana e dopo pranzo
proseguimento per Pamukkale, attraverso Colossi. Visita alle cascate pietrificate e ai resti
dell’antica Gerapoli. Cena e pernottamento.
5° giorno, martedì 30 aprile: PAMUKKALE – LAODICEA – EFESO – SMIRNE
Pensione completa. Visita di Laodicea, una delle sette chiese dell’Apocalisse e partenza per Efeso.
Visita della citta antica dell' Apostolo Giovanni e di Maria, dove Paolo soggiornò per tre anni. Visita
alla Basilca di San Giovanni e celebrazione della S.Messa al Santuario di Meryemana. Cena e
pernottamento.
6° giorno, mercoledì 1 maggio: SMIRNE – ISTANBUL
Pensione completa. Trasferimento in aeroporto, volo Smirne – Istanbul alle ore 9.50. arrivo a
Istanbul alle ore 11.05 e pranzo. Visita della Chiesa di San Salvatore in Chora, oggi museo, ricca di
preziosi mosaici. Cena e Pernottamento.

7° giorno, giovedì 2 maggio: ISTANBUL
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della citta: il tour consentirà di visitare il
centro storico di Istanbul, l'antico quartiere di Sultanahmet, dove la cultura e lo splendore
dell'Impero Ottomano si sovrappongono ad antichi retaggi bizantini. Si comincia con la visita
al Palazzo imperiale del Topkapı, vero e proprio centro simbolico e politico dell’impero ottomano. Si
procede con Santa Sofia, fatta costruire dall’imperatore Costantino I, perfetto connubio tra la
cultura cristiana e quella islamica; edificata come chiesa nel V secolo, essa fu convertita in
moschea da Mehmet il Conquistatore dopo la conquista ottomana. A seguire, visita della Moschea
Blu, dedicata al sultano Ahmet e rinomata per le sue decorazioni in ceramica di Iznik di un blu
intenso. Dopo aver passeggiato per l’antico Ippodromo Romano con i suoi obelischi egiziani, il tour
terminerà con la visita al Gran Bazaar, paradiso per gli amanti dello shopping con i suoi oltre 4000
negozi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno, venerdì 3 maggio: ISTANBUL – BOLOGNA
Prima colazione in albergo. In mattinata celebrazione della S. Messa nella Catedrale del Santo
Sprito, visita del corno d’oro e partenza per l'aeroporto. Ore 16.20 partenza del volo di linea per
Bologna.
La sequenza delle visite potrà variare in ragione degli orari e dei luoghi ove saranno celebrate le Sante
Messe senza nulla togliere alla buona riuscita del viaggio

Quota individuale di partecipazione: € 1.000,00 (minimo 30 persone)
+ Tasse aeroportuali € 180,00 (aggiornate al 07 gennaio 2019)
+ Quota d’iscrizione € 30,00
Totale € 1.210,00
Acconto all'iscrizione € 400,00
26 aprile
Bologna / Istanbul Saw 11.15 / 14.45
01 maggio Smirne - Istanbul
09.50/11.05
03 maggio Istanbul Saw / Bologna 16.20 / 17.55

-

Istanbul /Antiochia 16.45 / 18.35

La quota comprende:
• Viaggio aereo con volo di linea da Bologna andata/ritorno con scalo a Istanbul
• Pullman in Turchia; Visite ed escursioni come da programma;
• Ingressi come da programma;
• Accompagnatore in lingua italiana per tutto il periodo
• Smirne – Istanbul con volo
• Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo (salvo modifica
operativo volo )
• Sistemazione presso hotel 4/5 stelle
• Mance per alberghi e ristoranti
• Assistenza tecnico – religiosa;
• Assicurazione medico bagaglio e annullamento Europ Assistance
La quota non comprende:
• Bevande ai pasti
• Mance per autista e guida (€ 25,00 a settimana circa )
• Supplemento singola € 250,00
• Eventuale adeguamento carburante e adeguamento valutario dollaro/euro
• Extra personali, tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende
ORGANIZZAZIONE TECNICA ARIMINUM TRAVEL

Documenti: E' richiesta la carta d’identita’ o passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di partenza

