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                     PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA 

21 – 31 AGOSTO 2019 

Viaggiare per incontrare... 

 

 

 
 

 
 
 

Itinerario ecumenico e interreligioso con le comunità locali  

attraverso il dialogo e l’ascolto reciproco 

 

      

Centro Missionario Francescano 

Via S. Salvatore al Monte 9 – 50125 Firenze 

Info: missioni@ofmtoscana.org  

 Fra Giuseppe Caro  342.6390909 – Chiara Maggini 333.1307252 

www.missionitau.it 
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Turchia  21 – 31 Agosto 2019  
“…ad Antiochia, per la prima volta furono chiamati cristiani…” 

Tour in aereo e pullman di 11 giorni /10 notti 

 
1° giorno BOLOGNA – ISTANBUL   (21 Agosto 2019) 
Ritrovo dei signori partecipanti in luogo da definirsi e partenza, con bus riservato, per l’aeroporto di  
Bologna , arrivo, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea TK 1322 delle ore  
11:15 locali per Istanbul. Arrivo alle 14:45, incontro con la guida e trasferimento in città ed inizio  
alla visita della città Istanbul : capitale dell’Impero Bizantino prima e dell’Impero Ottomano poi, il  
cui centro storico è stato dichiarato patrimonio mondiale dell’Umanità.  
Istanbul, distesa tra l’Europa e l’Asia, quasi un ponte tra Occidente ed Oriente, si affaccia sul  
Bosforo che separa i due continenti. Città dalle mille cupole adagiata come Roma su sette colli;  
città suggestiva, esotica dal sapore mediorientale, i monumenti più importanti sono tutti  
concentrati nel centro storico, quella lingua di terra che corrisponde all’antica capitale, protesa nel  
Mar di Marmara, bagnata dal Corno d’Oro, il Canale che un tempo veniva chiuso con una catena e  
che divide le due parti europee della città.  
Il suo nome deriva dalla forma e dalle enormi ricchezze che vi transitavano 

Visita di San Salvatore in Chora, ex Chiesa, ex Moschea ed ora Museo, unica  per la ricchezza dei 
mosaici e degli affreschi bizantini che ancora la adornano, della Moschea di Solimano il 
Magnifico.  Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento in albergo. 
 
2° giorno  ISTANBUL – ANTIOCCHIA   (22 Agosto 2019) 
Intera giornata dedicata alla visita di Istanbul. La visita inizia dall’Antico Ippodromo, costruito da  
Settimio Severo, centro della vita sociale al tempo di Costantino il Grande; l’Obelisco del faraone  
Thutmosi proveniente da Karnak, la Colonna Serpentina, tolta al Tempio di Apollo a Delfi, la  
Colonna di Costantino. Visita della Basilica di Santa Sofia, della cupola possente circondata da  
quattro minareti capolavoro dell’architettura bizantina, costruita da Giustiniano e dedicata alla  
Sapienza Divina, passata alla storia come uno tra i più grandi capolavori di architettura e  
considerata un gioiello architettonico. Visita del Palazzo di Topkapi, residenza imperiale dei  
Sultani. Trasferimento all’aeroporto per il volo diretto ad Hatay (Antiocchia).   
Arrivo ed incontro con pullman e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  
 
3° giorno - ANTIOCCHIA – ADANA   km.190  (23 Agosto 2019) 
Pensione completa. Antiochia sull’Oronte : 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 preziosi mosaici del II, III, IV secolo e alla “Grotta di San 
Pietro”, luogo che un’antica tradizione indica come la prima chiesa di Antiochia.  
Visita del Monastero di S. Simone lo stilita . Tempo permettendo visita del Museo Archeologico di 
Antiocchia :  in cui è esposta una delle più ricche collezioni di splendidi mosaici romani del II, III, 
IV secoli, provenienti dalle ville romane sopratutto dalla vicina Dafne. 
Dopo pranzo proseguimento per Samandag,"Seleucia Pieria" biblica che fu il porto di Antiochia in 
epoca romana, da cui Paolo e Barnaba salparono per Cipro nel loro primo viaggio missionario. 
Proseguimento per Adana, arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
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4° giorno – ADANA - TARSO – CAPPADOCIA  km.250  (24 Agosto 2019) 
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. la regione profondamente incisa e scolpita dagli agenti 
atmosferici che per i suoi paesaggi è considerata una delle meraviglie del mondo e che l’UNESCO 
ha dichiarato patrimonio dell’Umanità. La Cappadocia non è solo un miracolo della natura; è 
importantissima anche da un punto di vista religioso: dal IV secolo fino alla fine del IX secolo fu un 
centro molto importante del cristianesimo, e attualmente ospita numerosissime chiese scavate 
nella roccia. 
La Valle di Göreme, sito dell’UNESCO, è un parco–museo all’aperto che comprende un complesso  
monastico molto suggestivo, di grande spessore culturale ed artistico, con un centinaio di chiese  
ricche di affreschi incastonate nella roccia ed altre scavate nel tufo.  
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
5° giorno – CAPPADOCIA  (25 Agosto 2019) 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, famosa per il suo 
fiorente Monachesimo e per i grandi Padri Cappadoci. La valle di Ortahisar e Uchisar con le sue 
abitazioni troglodite, Pasabag, Avanos, i “camini delle fate” e la città sotterranea di Kaymakli 
utilizzate come rifugio dai cristiani durante le persecuzioni. 
 
6° giorno - CAPPADOCIA - KONYA – PAMUKKALE km.650  (26 Agosto 2019) 
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  (27 Agosto 2019) 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Pamukkale, capolavoro eccezionale della natura e,  
insieme a Hierapolis, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Le sue spettacolari vasche  
naturali di travertino bianco contenenti acque termali di comprovato effetto curativo, le hanno  
valso il soprannome di Castello di Cotone. Proseguimento per la visita di Gerapoli (Hierapolis),  
chiamata “Città Santa” per il grande santuario dedicato alla Magna Mater che, qui in Frigia, veniva  
venerata con il nome di Cibele. La città, fondata nel II sec. a.C. da Eumene re di Pergamo; subì  
terribili terremoti e dopo quello devastante del 1354 non fu più ricostruita. Rimangono ampie  
rovine della città romana. La visita inizia dalla vastissima Necropoli, una delle più estese e meglio  
conservate, presenta una grande varietà di tombe e monumenti funerari. 
Il Teatro, costruito al tempo di Settimio Severo, presenta stupende decorazioni della scena. 
Il Martirion di San Filippo, basilica ottagonale costruita nel V sec. sul luogo in cui molto  
probabilmente venne martirizzato San Filippo. Proseguimento per Laodikya, Laodicea di Frigia,  
sede di una grande comunità ebraica ed di una cospicua congregazione cristiana, una delle sette  
Chiese dell’Asia citate nell’Apocalisse di San Giovanni. Cicerone visse qui per alcuni anni prima di  
essere condannato da Marco Antonio. Interessante l’Agorà con le rovine della Basilica citata nella  
Bibbia. Il viaggio prosegue per Kusadasi, sulla sponda orientale del Mediterraneo, quella regione  
che gli antichi Greci Chiamavano  Asia Minore.   
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
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8° giorno -  EFESO - IZMIR – ISTANBUL  (28 Agosto 2019) 
Trasferimento ad Efeso, la città di origine classica meglio conservata del Mediterraneo Orientale.  
Visita alle antiche rovine partendo dalla Porta di Magnesia dove un tempo partiva la via sacra che  
conduceva sull’Artemision. Visita dell’Agorà superiore centro politico della città dove sorgono  
l’antico municipio, il Tempio di Domiziano, la grande basilica a trenavate e l’odeon capace di riunire  
1400 persone. La Via dei Cureti, la Fontana di Traiano, il Tempio di Adriano, la monumentale  
Biblioteca di Celso, quasi intatta nelle sue strutture, la via marmorea, il teatro capace di 25 mila  
spettatori, l’Arcadiana, strada lunga 600 metri che conduceva al porto interamente rivestita di  
marmo, l’Artemision, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio dell’antichità contenente opere  
di Fidia, Prassitele, Policleto, i massimi scultori del Mondo Greco, dei quali resta ben poco. La visita  
termina alla Casa della Madre Maria dove la tradizione vuole che abbia vissuto gli ultimi anni  
della sua vita la Madre di Gesù assistita dall’apostolo Giovanni. Visita della Basilica di San  
Giovanni, una delle più grandi chiese bizantine sorta sulla presunta tomba dell’apostolo, poi  
trasformata in moschea e quindi mercato coperto.  
Trasferimento a Izmir in tempo utile per la partenza del volo di linea per Istanbul con sosta a 
Bornova  per la breve visita alla Chiesa di Bornova.   Arrivo ad Istanbul e incontro con pullman.  
Trasferimento per hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
 
9° giorno -  ISTANBUL  (29 Agosto 2019) 
Prima colazione in hotel. 
Pullman e guida a disposizione per le visite . Pranzo libero. 
Tardo pomeriggio partenza per Kartal, preghiera con gli aleviti e cena con loro (organizzazione 
della comunità degli Aleviti) 
Rientro in hotel in pullman. 
  
10° giorno  ISTANBUL  (30 Agosto 2019) 
Prima colazione e cena in hotel. 
Pullman e guida a disposizione per le visite  del bazaar delle spezie e grand bazaar. 
Pranzo in ristorante . 
La sera incontro con i Dervisci. Cena in hotel. 
 
11° giorno  ISTANBUL – BOLOGNA  (31 Agosto 2019) 

Prima colazione in hotel.  
Pullman e guida a disposizione per le visite ad accordo con Fra Giuseppe Caro . 
Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto per tempo necessario e partenza con volo diretto della 
Turkish Airlines per Bologna.  
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PASSAGGI AEREI  
 
OPERATIVO VOLI TURKISH AIRLINES (OPZIONATI NR. 40 POSTI) 
21 Agosto  BOLOGNA / ISTANBUL TK 1320 11h15 – 14h45 
22 Agosto  ISTANBUL / HATAY   TK 2254 16h45 – 18h35 
28 Agosto  IZMIR / ISTANBUL  TK 2329 18h05 – 19h20 
31 Agosto  ISTANBUL / BOLOGNA TK 1325 16h20 – 17h55 
 
QUOTE NETTE PER PERSONA  
             
Quota in camera doppia 10 notti       €  1.300.-   
Supplemento camera singola 10 notti    €     295.-     
    
    
 
La quota di partecipazione in camera doppia comprende: 
 
- Tasse aeroportuali PP euro 175,00 

− i passaggi aeri comprensivi di 20 Kg in stiva; bagaglio a mano 8 Kg. 

− sistemazione in hotel  4* buoni  per tutto il viaggio  

− trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo  

− pullman GT e guida professionale di lingua italiana esperto per gruppi pellegrinaggio  per 

tutto il programma 

− ingressi a monumenti e musei come da programma 

− mance a ristoranti e hotel 

− auricolari per l'intero viaggio 

− Assicurazione Unipol annullamento  

 

La quota di partecipazione NON comprende:  
 
− bevande ed eventuali extra personali 

− eventuale mancia alla guida ed autista 

− tutto ciò che non è specificato sotto la voce  “la quota comprende”  
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MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

Per partecipare al viaggio occorre iscriversi comunicando il proprio nominativo (nome e cognome come da passaporto, 
indirizzo di residenza, contatto telefonico e codice fiscale) inviando una mail a missioni@ofmtoscana.org  

 
ACCONTO: Entro 15 aprile € 300.00 
 
SALDO:  45 giorni prima della partenza  
 
Dati bancari per effettuare il bonifico: 
 
Provincia Toscana di S. Francesco Stimmatizzato - Missioni Francescane Toscana 

Banca CR Firenze -  IBAN : IT25 S061 6002 8130 0000 5010 C00 causale: TURCHIA+COGNOME 

Preghiamo di inviare la copia del bonifico via e-mail a missioni@ofmtoscana.org  
 
Penali di cancellazione 
 
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far 

ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione, con 
riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi. Vi 
preghiamo di comunicare in forma scritta la vostra eventuale cancellazione. 
 

Per cancellazioni effettuate: 
 
Nessuna penale fino a 30 giorni dalla partenza 
• 25% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 29 e 15 giorni dalla partenza 
• 50% per annullamenti comunicati in un periodo compreso tra 14 e 08 giorni dalla partenza 
• 80% per annullamenti comunicati da 07 giorni prima, fino a un giorno prima della partenza 
• 100% per annullamenti o no show comunicati il giorno stesso della partenza del gruppo. 

 

DOCUMENTI 
Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesto il passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 

partenza. Si consiglia di far riferimento alla questura per ulteriori informazioni. Si consiglia caldamente di portare con 

sé durante tutto il pellegrinaggio/tour il passaporto ed è consigliabile conservarne una fotocopia in valigia. 

E’ consentito l’ingresso anche con la sola carta di identità valida per l’espatrio, in condizioni di perfetta integrità e con una 

validità minima di 6 mesi. L’utilizzo della carta di identità può causare tempi di controllo più lunghi e comporta il rilascio di un 

foglietto timbrato che andrà conservato e presentato ai controlli di frontiera il giorno della partenza. Non è previsto alcun 

rimborso per chi si presentasse alla partenza con un documento scaduto o non valido. 

VISTO 
Non necessario per entrare in Turchia per cittadini di nazionalità italiana/Shengen e per soggiorni inferiori ai 180 giorni. 
 
I M P O R T A N T E 

Variazione del Corrispettivo: Anadol Tourism Co. fino a 20 giorni prima della partenza potrà variare il corrispettivo del 
soggiorno: a titolo esemplificativo ma non tassativo, a seguito dell’aumento dei prezzi del carburante, delle variazioni dei 
tassi di cambio, dell’aumento degli oneri aeroportuali etc.  
Nell’eventualità in cui l’aumento fosse inferiore e/o uguale al 10% della quota forfettaria, l’agenzia dovrà obbligatoriamente 
accettarlo, mentre nell’eventualità in cui l’aumento fosse superiore, avrà la facoltà di accettare la variazione o, in alternativa, 
recedere dal contratto. 


