
 

LA PARROCCHIA DI PEZZAZE ORGANIZZA: 

PELLEGRINAGGIO IN 

TURCHIA 

con l’Apostolo delle genti 

18 - 25 Agosto 2011 

 

1° GIORNO: ITALIA - ISTANBUL. 

Ritrovo all'aeroporto e partenza per Istanbul. All'arrivo breve giro della città, in bella posizione sul Corno 
d'Oro e il Bosforo. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: ISTANBUL. 

Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita della città: la chiesa bizantina di San Salvatore in 
Chora che conserva preziosi mosaici, Santa Sofia e moschea Blu. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del palazzo Topkapi che fu residenza dei sultani ottomani. 
 

3° GIORNO: ISTANBUL - BANDIRMA (O MUDANYA) - SMIRNE (O KUSADASI). 

Colazione. Partenza in aliscafo per Bandirma (o Mudanya) oltre il Mar di Marmara. Pranzo in ristorante a 
Balikesir e continuazione del viaggio per Smirne (o Kusadasi). Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.  
 

4° GIORNO: SMIRNE (O KUSADASI) - EFESO - PAMUKKALE. 

Colazione. Salita alla collina degli Usignoli presso Efeso dove si venera la casa della 
Madonna, secondo la tradizione efesina. 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. 
Pranzo in ristorante. Partenza per Pamukkale: visita delle "cascate pietrificate", bianche 
rupi frastagliate create da depositi calcarei sui fianchi della collina; e dei resti della chiesa 

di San Filippo, martire nella Hierapolis romana nell'87 d.C. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 

5° GIORNO: PAMUKKALE - KONYA - CAPPADOCIA. 

Colazione. Presto al mattino partenza per una lunga tappa di trasferimento attraverso la regione dei Laghi 
per raggiungere Konya. Pranzo in ristorante e visita al mausoleo di Mevlana, figura mistica della spiritualità 
musulmana e sosta nella chiesa di San Paolo, memoria della predicazione di Paolo alla giovane comunità 
cristiana di Ikonio. In serata arrivo in Cappadocia. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.  
 

6° GIORNO: CAPPADOCIA. 

Pensione completa. Giornata dedicata a questa regione, patria dei Padri 
Cappadoci, posta sull'altopiano anatolico, 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.  



 

7° GIORNO: CAPPADOCIA - TARSO – ADANA 

Colazione. Visita della città sotterranea di Kaymakli, ben areata, strutturata su dieci piani per una lunghezza 
di 10 km. Progettata con chiaro intento strategico e di difesa è dotata di tutti i servizi essenziali: magazzini, 
cucine, cappelle, infermeria con autonomia di alcuni mesi in caso di incursioni arabe. Proseguimento per 
Tarso attraverso il valico montagnoso delle Porte Cilicee. Pranzo in ristorante. Visita di 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 Adana. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.  
 

8° GIORNO: ADANA - ITALIA. 

Colazione. Trasferimento all'aeroporto per il rientro. 
 
Quota di partecipazione: € 1.260,00 
Quota individuale di gestione pratica:  € 35,00 
Supplemento: 
camera singola € 250,00 
alta stagione: € 120,00 
 
 
La quota comprende: 
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Istanbul e Adana / Italia con voli di linea - Tasse aeroportuali € 
110,00 - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Turchia - Alloggio in alberghi di 4 stelle (5 stelle a 
Smirne o Kusadasi e Adana) in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell'8° giorno - Visite, escursioni, ingressi come da programma - Aliscafo Istanbul / Bandirma (o 
Mudanya) - Guida locale parlante italiano per tutto il tour in pullman - Mance a ristoranti e alberghi - 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance – Adeguamento 
carburante fino a € 100,00. 
 

N.B.: È necessario un documento d'identità valido per l'espatrio. 

 
La quota non comprende: 
Bevande – Extra personali – Trasporto a Milano Malpensa – Mance per guide e autista - Tutto quanto non 
menzionato alla voce “la quota comprende” 
 
Il trasporto a Bergamo verrà quantificato in base al numero delle adesioni. 
 
N.B.: È necessario il passaporto individuale. Il documento non deve essere in via di scadenza ma avere 
ancora almeno sei mesi di validità rispetto alla data di rientro. 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A DON 
GIANCARLO PASOTTI, PARROCO DI PEZZAZE 
 
 

ADESIONI A PARTIRE DAL 20 FEBBRAIO 2011 CON ACCONTO DI EURO 300 

 


