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“…ad Antiochia, per la prima volta furono chiamati cristiani…”

2-9 ottobre 2014
partenza da Milano, Roma e Bergamo

Guidato da padre Gian Marco Mattei

Con questo eccezionale programma, grazie al volo aereo interno, 
si riesce ad avere un quadro quasi completo dei luoghi più significativi 

dove San Paolo ha vissuto e predicato

1° giorno ITALIA - ISTANBUL
Ritrovo e partenza in aeroporto e volo per Istanbul. Arrivo , incontro con la guida e prima visita della
città di Istanbul (salvo operativo volo), trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

2° giorno ISTANBUL
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Istanbul. Ippodromo, la Basilica di Santa Sofia
(ora museo), gioiello dell’architettura bizantina, la Sultan Ahmet Camii, conosciuta come “Moschea
Azzurra”, San Salvatore in Chora, chiesa bizantina con preziosi mosaici, il Palazzo di Topkapi, residen-
za del sovrani Ottomani. In serata escursione facoltativa in battello sul Bosforo. 

3° giorno ISTANBUL - ADANA - ANTIOCHIA (km 190)
Pensione completa. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di linea interno per Adana. Si pro-
segue per Antiochia sull’Oronte e visita della città dove per la prima volta i discepoli di Gesù furono
chiamati “cristiani”, centro di propulsione apostolica nei primi anni della Chiesa e luogo considerato
dalla tradizione la prima sede episcopale dell’Apostolo Pietro. Visita al museo dell’Hatay, ricco di pre-
ziosi mosaici del II, III, IV secolo e alla “Grotta di San Pietro”, luogo che un’antica tradizione indica come
la prima chiesa di Antiochia. In serata sosta al convento dei Padri Cappuccini, luogo di raduno della pic-
cola Comunità cattolica odierna.

4° giorno ANTIOCHIA - TARSO – CAPPADOCIA (km 465)
Pensione completa. Partenza in mattinata per Tarso, città natale di San Paolo e visita alla porta di
Cleopatra e al “Pozzo di San Paolo”, così chiamato perché sorgeva nella parte giudaica della città.
Proseguimento per la Cappadocia.
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5° giorno CAPPADOCIA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, famosa per il suo fiorente
Monachesimo e per i grandi Padri Cappadoci. La valle di Goreme con le famose chiese rupestri intera-
mente scavate nel tufo, Ortahisar e Uchisar con le sue abitazioni troglodite, Zelve, Avanos, i “camini
delle fate” e le città sotterranee di Kaymakli o Derinkuyu utilizzate come rifugio dai cristiani durante le
persecuzioni.

6° giorno CAPPADOCIA - KONYA – PAMUKKALE (km 650)
Pensione completa. Partenza il mattino presto per Konya. Breve sosta lungo il percorso al
Caravanserraglio di Sultanhani (sec. XIII). Arrivo a Konya, l’antica Iconio della predicazione paolina e
sosta alla chiesa di S. Paolo. Visita al Mausoleo di Mevlana, grande figura della spiritualità musulmana.
Arrivo a Pamukkale. Pernottamento

7° giorno PAMUKKALE - EFESO – Costa di KUSADASI (km 190)
Pensione completa. Visita di Pamukkale con le sue famose “cascate pietrificate” e alla necropoli del-
l’antica Gerapoli. Partenza per Efeso, una delle Chiese dell’Apocalisse e visita alle splendide e sugge-
stive rovine della città antica: la Biblioteca di Celso, il Teatro, l’Odeon, il Tempio di Adriano, la basili-
ca del Concilio, poi la vicina Basilica di San Giovanni e Maryemana (Casa della Madonna). Pernottamento
sulla costa di Kusadasi.

8° giorno IZMIR - ITALIA
In mattinata trasferimento a Izmir in tempo utile per la partenza con il volo linea per l’Italia via Istanbul.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.280,00
QUOTA DI ISCRIZIONE € 30,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00

La quota comprende:
Volo da Milano (o Roma e Bergamo) per Istanbul e ritorno; Tasse aeroportuali; Voli interni in
Turchia; Alberghi 4 stelle in camera doppia con servizi; Pensione completa dalla cena del
1°giorno alla prima colazione dell’ultimo; Trasferimenti da/per aeroporti in Turchia; Tour in
pullman, visite, ingressi come da programma; accompagnamento di padre Gianmarco Mattei;
guida locale parlante italiano; Assicurazione sanitaria e bagaglio; Assicurazione annullamento
viaggio fino alla data di partenza; documentazione di servizio.

La quota non comprende:
bevande ai pasti; mance (consigliato € 25,00 per persona); escursioni facoltative in Turchia;
quanto non incluso nella ‘quota comprende’

Documenti d’ingresso in Turchia
È sufficiente la Carta d’Identità in corso di validità Non ammesso l’eventuale timbro di proro-
ga di validità; in questo caso necessita richiedere un nuovo documento nel Comune di appar-
tenenza.

Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili sui voli
Il pellegrinaggio verrà effettuato con minimo 26 persone

Pagamenti: acconto alla prenotazione € 350,00 – saldo 30 giorni prima della partenza

Organizzazione tecnica: 
Camminando nel Mondo Tour Operator

Informazioni e prenotazioni:
“CONSORZIO ITINERA ITALIA”- ROMA

Tel. 06 2310577 – 06 23239914 • Email: pellegrinaggi@servizirns.it
“CONSORZIO ITINERA ITALIA” - IBAN - IT 53 R 03359 01600 100000072798


