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TURCHIA 
 Sui passi di San Paolo 

9 – 16 settembre 2019 
 

1° giorno 9 settembre  MILANO - KAYSERI    
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa MXP ai banchi Turkish Airlines in 
tempo utile per le operazioni d’imbarco e il volo con scalo a Istanbul delle ore 06.50. Arrivo 
all’aeroporto Kayseri ASR previsto per le ore 13.45. Trasferimento in pullman in ristorante per il 
pranzo. Al termini prima panoramica della Cappadocia. Al termine, trasferimento in albergo e 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.     
                     
2° giorno 10 settembre CAPPADOCIA 
Prima colazione in albergo. Intera giornata di visita della Cappadocia famosa per il suo fiorente 
monachesimo e per i grandi padri cappadoci. Celebrazione della Santa Messa in una antica chiesa 
rupestre. La valle di Goreme, con le chiese rupestri scavate nel tufo. Pranzo in ristorante. I “camini 
delle fate”, la città sotterranea di Kaimakli. Al termine trasferimento in albergo per la cena e il 
pernottamento. 
 
3° giorno 11 settembre CAPPADOCIA – IHLARA – KONIA 
Prima colazione in albergo. Partenza per Ilhara, località ricca di chiese e città sotterranee. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Konia, l’antica Iconio della predicazione paolina, una delle più 
importanti città turche, che si estende in un’immensa pianura, ai piedi della catena dei Tauri. 
Durante il suo primo viaggio missionario San Paolo fondò ad Iconio una comunità cristiana. Visita 
al Mausoleo di Mevlana, importante figura della spiritualità musulmana. Celebrazione della S. 
Messa presso la Chiesa di S.Paolo, custodita da una piccola comunità di consacrate di Trento. 
Trasferimento a Konia. All’arrivo sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento. 
 
4° giorno 12 settembre KONIA - ANTIOCHIA (di Psidia) – PAMUKKALE 
Prima colazione in albergo. Visita di Konia e della chiesa di Hagia Eleni. Proseguimento per 
Antiochia di Psidia. Visita dei resti della basilica di San Paolo. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Pamukkale e visita della necropoli dell’antica Gerapoli, luogo del Martirio di San Filippo.  Al 
termine, trasferimento e sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento. 
 
5° giorno 13 settembre PAMUKKALE – EFESO - KUSADASI 
Prima colazione in albergo. Breve escursione alle “cascate di Pamukkale”. Di seguito partenza per 
Efeso e visita dell’antica città: la Biblioteca di Celso, il Teatro, L’Odeon, il tempio di Adriano e la 
basilica di San Giovanni con il suo Castello, possibile luogo della sepoltura dell’Apostolo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita a Maryemana, la Casa della Madonna e celebrazione della Santa 
Messa. Sistemazione in albergo in zona Kusadasi, cena e pernottamento. 
 
6° giorno 14 settembre IZMIR - ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Izmir in tempo utile per le operazioni di 
imbarco e il volo Turkish Airlines delle ore 09.50 diretto a Istanbul. Arrivo a Istanbul previsto per le 
ore 11.05. Incontro con la guida e trasferimento nel centro città. Intera giornata dedicata alla visita 
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della Seconda Roma: Piazza dell’Ippodromo, Moschea Blu, Santa Sofia, la Cisterna sotterranea. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Palazzo Topkapi, imperiale residenza dei Sultani. Al 
termine delle visite, trasferimento e sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento.  
 
7° giorno 15 settembre  ISTANBUL 
Prima colazione in albergo.  Proseguimento delle visite a Istanbul con la guida: Moschea di 
Solimano, Museo di Papa Giovanni, Piazza Taskim, Chiesa di Sant’ Antonio. Pranzo in ristorante in 
corso di visita. Al termine delle visite, rientro in albergo per la cena e il pernottamento. 
 
8° giorno 16 settembre ISTANBUL/MILANO 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita al bazar egiziano delle spezie. Di seguito navigazione 
in battello lungo il Bosforo.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vista di San Salvatore in Cora, 
all’interno della quale si trovano mosaici di rara bellezza. Al termine delle visite trasferimento 
all’aeroporto di Istanbul IST in tempo utile per le operazioni d’imbarco e il volo diretto a Milano 
delle ore 21.55. Arrivo a Milano Malpensa MXP previsto per le ore 23.45. Fine dei servizi.  
 
 

 

Quota individuale di di partecipazione:      € 1435,00 
Minimo 25 partecipanti paganti    

 
Supplemento camera singola:        € 185,00 
 
La quota comprende: 
 
 Passaggio aereo con voli Turkish Airlines A/R Milano Malpensa MXP e volo interno Izmir ADB – Istanbul 

IST; 
 Tasse aeroportuali; 
 Bagaglio a mano da 8kg e bagaglio da stiva 30kg; 
 Assicurazione medico bagaglio con massimale di cura fino a € 50.000,00; 
 Alloggio in alberghi 4* in camere doppie con servizi privati; 
 Trattamento di mezza pensione in albergo come da programma; 
 Pranzi in ristorante come da programma; 
 Visite e attività con guida parlante italiano; 
 Ingressi; 
 Crociera sul Bosforo; 
 Pullman GT a disposizione per tutta la durata del tour; 
 Accompagnatore di Auryn Viaggi; 
 Mance; 
 Radioguide; 
 Materiale e dotazioni di viaggio. 
 
 
La quota non comprende: 
 
 Trasferimenti in Italia; 
 Bevande ai pasti; 
 Eventuale adeguamento volo e carburante; 
 Assicurazioni contro l’annullamento; 
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 Extra di ordine personale e quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
Assicurazioni facoltative contro l’annullamento: 
 Annullamento base (copre in caso di infortunio o malattia improvvisa)  

€ 57,00 in doppia/persona; € 65,00 in singola; 
 Globy Giallo (copre anche in caso di malattia preesistente, gravidanza, motivi di lavoro) 

€ 85,00 in doppia/persona; € 97,00 in singola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


