
 
 
 
 
 

 
 

 
PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA SULLE ORME DI SAN PAOLO        

8 GIORNI, 7 NOTTI 
 

ORARIO DEL VOLO TURKISH AIRLINES 
06.07.2019 Roma Fiumicino – Istanbul 11:25  14:55 
06.07.2019 Istanbul – Hatay   16:45  18:35 

 
13.07.2019 Izmir – Istanbul   13:05  14:20 
13.07.2019 Istanbul – Roma Fiumicino 17:15  18:55 

 
 

 
1*gg: Roma – Istanbul – Hatay (Antiochia) 

Ritrovo all’aeroporto di Fiumicino con il nostro personale specializzato, disbrigo delle formalità di imbarco e 
partenza per Hatay via Istanbul. All'arrivo incontro con la guida e trasferimento in albergo ad Antiochia. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in albergo ad Antiochia. 
 
2*gg: Antiochia sull’Oronte – Tarso - Cappadocia  

Colazione. In mattinata visita del museo dell’Hatay che conserva mosaici e reperti romani. Si raggiunge  
la grotta detta di San Pietro, ove si riunivano i primi cristiani attorno a Paolo, Barnaba, Luca e Pietro.  
Da qui Paolo e Barnaba intrapresero il 1° viaggio missionario nel 45 d.C. 
Partenza per Tarso attraverso il valico montuoso delle Porte Cilicee. Pranzo in ristorante presso le cascate del 
fiume Cidno, ove annegò Federico Barbarossa.  
Dopo pranzo visita della Chiesa di San Paolo a Tarso, la città natale di Paolo della cui casa rimane un pozzo 
romano identificato come “pozzo di San Paolo”, e sosta all’Arco di Cleopatra.  
Continuazione per la Cappadocia. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
3*gg : Cappadocia 

Prima colazione, cena e pernottamento in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della regione.  
La città sotterranea di Ozkonak   era utilizzata dai cristiani nel VII sec. per sfuggire dalle persecuzioni. 
Rifugiandosi in queste città ben nascoste, i cristiani evitarono il conflitto iconoclastico con Bisanzio e le 
invasioni. Queste città avevano depositi per il grano, stalle, camere da letto, cucine e condutture d'aria.  
il Museo all'aria aperta di Göreme, un complesso monastico di chiese e cappelle rupestri tappezzate di 
affreschi, è uno dei siti più famosi della Turchia. La maggior parte delle cappelle sono datate dal X al XIII 
secolo, periodo bizantino e selgiuchide, e sono costruite su un piano a forma di croce, la cui upola centrale è 
corretta da quattro colonne. Nelle navate laterali di molte chiese ci sono delle tombe rupestri.  

A breve distanza da questo gruppo centrale abbiamo la Chiesa di Tokali, o Chiesa della Fibbia, con bellissimi 
affreschi di scene tratte dal Nuovo Testamento.  
Si visita la Fortezza di   Uçhisar , si godrà una magnifica vista panoramica di tutta la regione sottostante. 
Camini di Fate nella valle di Pasabag.  
La simpatica città di   Avanos , sulle rive del Fiume Rosso (Kizilirmak), presenta un'architettura autoctona, ed 
è conosciuta per il suo artigianato. Pranzo in ristorante durante  le visite.   
Cena e pernottamento in albergo in Cappadocia.  

 

4*gg: Cappadocia – Konya(Ikonio) - Antiochia di Pisidia(Yalvac) –Pamukkale 

Colazione. Di buon mattina partenza per Konya. Arrivo e visita al mausoleo di Mevlana, figura mistica della 
spiritualità musulmana. Sosta per la visita della  chiesa di San Paolo, memoria della predicazione di Paolo alla 
giovane comunità cristiana di Ikonio.  

 



Partenza per Antiochia di Pisidia che ricevette il messaggio cristiano da Paolo e Barnaba durante il 1° viaggio 
missionario: visita del sito(possibilita’ di fare la preghiera dentro le scavi). 
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio  proseguimento per Pamukkale, che in turco significa "castello di cotone", è un sito naturale 
della Turchia ... il pendio della montagna, rendendo l'area simile ad una fortezza di cotone o di cascate di 
ghiaccio. 
Arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in albergo a Pamukkale.  

5*gg: Pamukkale – Hierapolis (Gerapoli) – Laodicea – Mileto - Kusadasi 
Prima colazione. Partenza per la visita delle “cascate pietrificate” e delle rovine del Necropoli Hierapolis. 
Continuazione per la visita dei resti della chiesa di San Filippo, martire nella Gerapoli romana nell’87 d.C  e 
delle rovine di Laodicea,  una delle sette chiese di Apocalisse.  Laodicea era celebre per le sue operazioni 
bancarie, ed a quel tempo tutte le transazioni avvenivano direttamente con l'oro. Questo creava 
un'atmosfera di sicurezza economica.  Laodicea era conosciuta per la sua fiorente industria tessile. Si 
producevano tappeti e vestiti pregiati confezionati con lana di Frigia, il cui principale prodotto era una specie 
di soprabito senza cuciture chiamato "mantello". Laodicea era la sede di una scuola medica rinomata non 
solo per la presenza di acque termali nella vicina Ierapoli, ma perché si curavano i problemi della vista con 
un collirio fabbricato con una polvere chiamata balsamo di Frigia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Mileto. Arrivo a Mileto, città natale di celebri architetti e filosofi del mondo antico. Paolo vi 
sbarca nel corso del 3° viaggio missionario e nell’ultimo. Nel teatro di  Mileto Paolo convoca gli anziani della 
chiesa di Efeso per affidare loro il suo testamento spirituale. Al termine continuazione per Kusadasi. Cena e 
pernottamento in albergo .  

6*gg: Kusadasi - Efeso –Izmir(Smirne)  

Colazione. Visita al sito di Efeso, Una delle sette chiese di Apocalisse. Oggi uno dei più grandi siti 
archeologici d'Europa, fu una delle più grandi città ioniche in Anatolia, situata in Lidia alla foce del 
fiume Caistro, sulla costa dell'odierna Turchia. Fu anche una delle città più popolose e ricche del mondo 
antico. Con la terza più importante biblioteca del mondo antico . 
Nel interno del sito si trova la chiesa dedicata alla Vergine Maria dove fu riunito il concilio Ecumenico del 
431. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita la Casa della Madonna. La tradizione orale degli abitanti Ortodossi del villaggio di 
Kirkince, discendenti dei primi Cristiani di Efeso. Ogni anno molti pellegrini arrivavano in questo luogo per 
celebrare la festa della Dormizione di Maria (o Assunzione di Maria il 15 agosto) con la ferma convinzione 
che la Vergine fosse vissuta e morta in questo preciso luogo chiamato Panaghia Kapulu. 
Continuazione per la visita della Basilica e la tomba di San Giovanni, una delle sette chiese di Apocalisse. La 
permanenza di Giovanni a Efeso, dove scrive il Vangelo (secondo ... Dopo la morte di Domiziano nel 96, 
l'apostolo torna a Efeso.) 
Partenza per Izmir. Cena e pernottamento in albergo a Izmir 

7*gg: Izmir(Smirne) – Pergamo – Izmir   

Colazione. In mattinata partenza per la visita di Izmir(Smirne), Una delle sette chiese di Apocalisse. Visita 
della chiesa di San Policarpo. La chiesa di San Policarpo e la pìu vecchia di Smirne. Dedicata al primo 
vescovo e martire di Smirne, da anni e la casa dell'arcivescovo di Smirne.  
Partenza per Pergamo, una delle sette chiese di Apocalisse . L’acropoli di Pergamo consiste , Il tempio di 
Traiano, le cisterne , la biblioteca (il secondo più importante del mondo antico) dove sorge le pergamene . 
Pranzo in ristorante. Contiuazione per la visita della basilica della Corte Rossa  e delle rovine di Asklepion 
(Asklepion, l'antico complesso medico cioè un ospedale), È ormai riconosciuto che l’Asklepion, costruito nel 
nome di Esculapio, dio della medicina e della sanità, fu fondato dal 4 ° secolo avanti Cristo. Esso contiene 
altri locali accessori come un piccolo teatro con una capienza di 3500 persone, stanze dove i pazienti 
venivano guariti dal suono dell'acqua e della musica, il tempio di Eusculapio e la biblioteca. Uno dei più 
importanti personaggi della Asclepion fu Galeno. Tra le varie curiosità qui all’ Asclepion, i sogni dei pazienti 
venivano analizzati da loro medici (sacerdoti), a scopo terapeutico. 
Rientro a Izmir. Cena e pernottamento in albergo a Izmir. 
 

8*gg: Izmir -  Istanbul – Roma  
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro Izm/Ist/Roma. Assistenza per il check-in e 
partenza per la Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 18:55 e fine dei servizi. 
 
 

 
 

 



Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 

 

25 paganti + 2 gratuiti in singola Euro  1.142,00 + 35,00 assicurazione annullamento 
30 paganti + 2 gratuiti in singola Euro  1.102,00 + 35,00 assicurazione annullamento 

35 paganti + 2 gratuiti in singola Euro  1.080,00 + 35,00 assicurazione annullamento 
40 paganti + 2 gratuiti in singola Euro  1.057,00 + 35,00 assicurazione annullamento 

44 paganti + 2 gratuiti in singola Euro  1.037,00 + 35,00 assicurazione annullamento 

 
 
Supplemento camera singola                Euro  180,00 (fino a 4 singole) 
Supplemento camera singola                Euro  195,00 (da 5 singole in poi) 
Riduzione camera tripla per adulti          Euro    35,00 (per camera) 
 
 

Le quote comprendono: 
Volo Turkish Airlines in classe economica; 

• Tasse aeroportuali; 
• Bagaglio da stiva + bagaglio a mano; 
• Trattamento di pensione completa(dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione dell'ultimo 

giorno); Trasferimenti, visite ed escursioni del programma con ingressi: 
• Guida parlante italiano ben preparato culturalmente conosce molto bene la storia, religione Cristiana 

ed archeologia a disposizione per tutto il tour dall'arrivo fino la partenza; 
• Trasporto in pulmino 14 posti con aria condizionata per la scaletta di 11/12 paganti e  in minibus 25-

30 posti con aria condizionata per le scalette di 13/14, 15/16, 17/18, 19/20 paganti e pullman 
privato 44 posti con aria condizionata per le altre scalette; 

• Sistemazione in alberghi di 4 stelle in camera doppia con servizi privati; 
• Mance negli alberghi e ristoranti, facchinaggio negli alberghi; 
• Assicurazione medica, bagaglio e annullamento. 

 

Le quote non comprendono: 
Bevande ai pasti; 

• mance per la guida e per l'autista (consigliati € 20-25 a persona); 
• extra personali; 
• tutto quanto non specificato nella voce "quota comprende". 

 
 

I nomi degli alberghi 4 stelle previsti sono: 

Antiochia(Hatay): Hotel Grand Bogazici 4 stelle o similare 1 notte 
Cappadocia: Hotel Perissia 4 stelle o similare 2 notti  
Pamukkale: Hotel Richmond Thermal 4 stelle o similare 1 notte 
Kusadasi: Hotel Marina 4 stelle o similare 1 notte 
Izmir(Smirne) : Hotel Anemon Izmir 4 stelle o similare 2 notti 
 
La prenotazione delle S. Messe: 

Potremmo fare la prenotazione delle S. Messe nelle seguenti Chiese: 
 

ANTIOCHIA 
S. Messa nella chiesa di S. Pietro e S. Paolo 
 

CAPPADOCIA 
S. Messa nella Chiesa rupestre di Santa Maria situata nel mezzo dei cammini delle fate tipici della 
Cappadocia(qui manca i calici, il pane e il vino.) 
KONYA 

S. Messa nella Chiesa di San Paolo. Dopo la messa potranno incontrare le Suore dell'ordine dei Cinquepani. 
www.cinquepani.it/turk/turco.htm 
 

EFESO 
S. Messa nella Chiesa del Santuario della Casa della Maria Vergine. Dopo la messa potranno incontrare i Frati 
Minori Cappuccini. www.meryemana.net 



 

SMIRNE 
S. Messa nella Basilica Cattedrale di S. Giovanni  www.izmirkatedrali.com/copy-of-home 
S. Messa nella Chiesa di San Policarpo. Dopo la messa potranno incontrare i frati dei Domenicani 
S. Messa nella Chiesa di Santa Maria. Dopo la messa potranno incontrare i Frati Minori Francescani. 
 

Nelle altre località le S. Messe potranno essere  prenotate negli alberghi. 
 
I GIORNI DI CHIUSURA DEI MUSEI E MONUMENTI IMPORTANTI AD ISTANBUL NELL'ANNO 

2019 SONO COME SEGUE: 
LUNEDI:  CHIUSO IL MUSEO DI SANTA SOFIA,  
MARTEDI: CHIUSO IL MUSEO DEL PALAZZO TOPKAPI, 
MERCOLEDI: CHIUSO IL MUSEO DI KARIYE (LA CHIESA BIZANTINA  SAN SALVATORE IN CHORA) 
VENERDI: CHIUSO LA MOSCHEA BLU E LA MOSCHEA DI SOLIMANO IL MAGNIFICO DALLE ORE 08:30 FINO 
AL TERMINE DELLA PREGHIERA DEL MEZZO GIORNO CHE DURA UN ORA E MEZZO(15:00), 
DOMENICA: CHIUSO IL GRAN BAZAR.  
IL GRAN BAZAR ed Il MERCATO DELLE SPEZIE SARANNO CHIUSI ANCHE DURANTE TUTTA IL PERIODO 
DELLE FESTE RELIGIOSE; FESTA DI RAMADAN(04-06 GIUGNO 2019) o FESTA DEL SACRIFICIO 
DELL’AGNELLO(11-14 AGOSTO 2019) E DURANTE LA FESTA DELLA REPUBBLICA 29/10/2019. 
 
Nota bene;  

PER IL PRIMO GIORNO DELLE FESTE RELIGIOSE;  
FESTA DI RAMADAN(04/06/2019)   
FESTA DEL SACRIFICIO DELL’AGNELLO(11/08/2019). 
TUTTI MUSEI PRIMO GIORNO DELLE FESTE SARANNO CHIUSI DALLE ORE 09:00 FINO ALLE ORE 13:00. 
QUINDI C'E' LA POSSIBILITA'  CHE ALCUNE  VISITE DEL PROGRAMMA POTREBBERO ESSERE CANCELLATE 
PER PROSEGUIRE LE ALTRE METE DEL PROGRAMMA. 
 
Nota bene:  
Quote ingressi stabilite a Ottobre 2018 dal Ministero del Turismo Turco. A volte i prezzi degli ingressi 
subiscono variazioni anche nel corso dell’anno; in tal caso ne verrete informati la differenza del prezzo per 
tempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE OASI DI MARIA Regina della Pace e della Famiglia ONLUS 
 Via G. degli Ubertini, 11 – 00176 Roma 

 Tel. 06 98.38.60.78 – 06 272793 -  Fax. 06 62.27.62.91   

Email: leoasidimaria@santagatatour.com 
Organizzazione tecnica: Santagata Viaggi 

 


