
12 ottobre ISTANBUL – ROMA I 
Prima colazione in hotel. Al mattino, Crociera sul bosforo in 
battello privato e Mercato delle Spezie.  Pranzo in ristorante e 
trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e con volo 
TK 1863 partenza ore 17.10. Arrivo ore 18.45 
 
Quota base            €  1430,00 
Supplemento Singola €   300,00                   
La quota comprende: 
Bus: Salerno/Roma A/R, Volo aereo (incluso 
tasse aeroportuali e bagaglio). Trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell’ultimo, Sistemazione in hotel 4 e 
5 stelle con servizi privati e in camera doppia, 
guida per tutto pellegrinaggio, pullman GT, 
ingressi come da programma, Crociera Bosforo 
in battello in privato, Parcheggi e pedaggi. Vitto 
alloggio guida ed autista. Auricolari. Mance per 
la guida ed autista (€ 25,00 per persona). 
Assicurazione comprensiva della garanzia 
COVID-19.   

 
La quota non comprende: bevande ai pasti, 
extra di carattere personale, facchinaggio, 
assicurazione annullamento, tutto quanto non 
espressamente previsto sotto la voce “La quota 
comprende”.   

SUPPLEMENTI 

*Test anti-Covid19 in partenza dalla Turchia 
per il rientro in Italia, nei casi in cui la 
normativa lo richiede  € 20 
 
Documenti: è necessario un documento di 
identità valido, ricordiamo che non sono valide le 
carte di identità cartacee con timbro di proroga e 
le carte di identità elettroniche con foglio di 
rinnovo. 

	
	
	
	

	
*Gli itinerari possono essere modificati,per 
neces- sità logistiche o in relazione agli orari e 
luoghi dove celebrare le Sante Messe.Tutte le 
visite sa- ranno rispettate, seppure con ordine 
cronologico diverso da quanto appare in 
programma. 

N:B: Le iscr izioni devono pervenire entro e 
non oltre il 20 Luglio 2022, 

                   con un acconto di € 500,00; 
               il saldo nei primi di Settembre. 
(Fotocopia del Passaporto o Tessera d’Identità e con 

scheda di partecipazione) 
Coordinate Bancarie 
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PELLEGRINAGGIO 
DIOCESANO IN AEREO 

PARTENZA DA 
ROMA DAL 

03 AL 12 
OTTOBRE 2022 



 PROGRAMMA 
	
03  ottobre ROMA - HATAY (VIA ISTANBUL):  
Ritrovo dei partecipanti aeroporto di Roma Fiumicino. 
Operazioni di imbarco e partenza con volo TK 1862 partenza  
ore 11.10 per Istanbul . Arrivo ore 14.50. Prosieguo per 
Hatay con volo TK 2270 ore 17.30. Arrivo ore 19.05. Incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Cena e Pernottamento.  
 
04 ottobre HATAY – ADANA 
Prima colazione in hotel. Mattinata visita 
dell’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 soprattutto 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.  

05 ottobre ADANA – TARSO – CAPPADOCIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per 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. Pranzo in ristorante. Visita della città 
sotterranea di Kaymakli. Progettata con chiaro intento 
strategico e di difesa è dotata di tutti i servizi 
essenziali tali da permettere l’autonomia di alcuni 
mesi in caso di incursioni arabe. In serata 
sistemazione in hotel; cena e pernottamento 
 
06 ottobre CAPPADOCIA 

Trattamento di pensione completa. Giornata 
dedicata alla visita della regione, patria dei Padri 
Cappadoci, uno degli ambienti più affascinanti 
della Turchia per il suo caratteristico paesaggio 
lunare, i villaggi trogloditi, e le chiese rupestri 
abitate un tempo da anacoreti che le arricchirono 
di affreschi. Visita del museo all’aperto della 
valle di Göreme; di Zelve con la selva di 
giganteschi funghi rocciosi traforati da celle e 
cappelle detti “camini di fata”; dei villaggi 
trogloditi di Avcilar ed Uchisar. Cena e 
pernottamento in albergo. 
 
07 ottobre CAPPADOCIA – KONYA – 
PAMUKKALE 
Prima colazione in hotel. Partenza mattinata per una 
lunga tappa di trasferimento verso Pamukkale. Sosta 
a Konya per la visita al mausoleo di Mevlana, 
fondatore del movimento mistico dei “dervisci”. 
Visita della chiesa di San Paolo di Konya, luogo 
della sua predicazione alla giovane comunità 
cristiana di Ikonio. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. In serata arrivo a Pamukkale. 
Sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 

08 ottobre PAMUKKALE – EFESO – 
KUSADASI (O IZMIR) 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita 
delle “cascate pietrificate” e dei resti della chiesa 
di San Filippo, martire nella Hierapolis romana 
nell’87 d.C. Partenza per Efeso luogo di una 
delle sette chiese dell’Apocalisse, arrivo e 
pranzo in ristorante. Visita al sito di Efeso, alla 
cui comunità cristiana S. Paolo si indirizzò con 
toni vivaci. Tra gli imponenti monumenti 
dell’antica città romana restano la Biblioteca di 
Celso; il Teatro, luogo in cui culminò la disputa 
di Paolo con i venditori di oggetti pagani, il 
Tempio di Adriano, la basilica dell’omonimo 
Concilio che proclamò Maria, Madre di Dio, la 
basilica di San Giovanni sulla tomba 
dell’apostolo.  Salita alla collina degli Usignoli 
dove si venera la casa della Madonna, secondo la 

tradizione efesina.  Sistemazione in hotel a 
Kusadasi o Smirne, cena e pernottamento. 
 
09 ottobre PERGAMO – BANDIRMA / 
MUDANYA – ISTANBUL 
Prima colazione in hotel. Partenza per Pergamo, una 
delle sette chiese dell’Apocalisse, visita del sito 
archeologico: il Palazzo Reale, la biblioteca, la Rocca, 
i templi di Traiano e Atena, l’Acropoli. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio imbarco sull’ aliscafo ed 
attraversamento del Mar di Marmara. Trasferimento 
ad Istanbul. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

10 ottobre ISTANBUL 
Prima colazione in albergo. Partenza dall’albergo e 
visita delle mure bizantine. Passaggio dal Corno 
d’Oro. Visita della chiesa costruita in Ghisa e il 
patriarcato di Constantinapoli. Pranzo in ristorante. 
Visita del quartiere sacro di musulmani: Eyup e sosta 
alla famosa Moschea di Sultano Eyup: porta bandiera 
di Maommeddo. Visita della Moschea di Solimano "il 
Magnifico"; e del Gran Bazaar, il più grande mercato 
coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole 
formato da un dedalo di vicoli e strade. Cena e 
pernottamento.  

  

11 ottobre ISTANBUL 
Prima colazione in albergo e partenza per centro 
storico. Intera giornata dedicata alla visita di 
monumenti principali : l’antico Ippodromo Bizantino, 
in cui si svolgevano le corse delle bighe;  la Moschea 
Blu visita dall’esterno, inquanto in restauro, il 
principale luogo di culto musulmano e famosa con le 
sue maioliche blu. Pranzo in ristorante turistico. Visita 
del Palazzo di Topkapi e Chiesa St. Irene  (la sezione 
Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per 
quasi quattro secoli e visita Cisterna di Teodosio II. 
Trasferimento per il rientro in albergo. Cena e 
Pernottamento.  

.	


