Arcidiocesi di Palermo – Ufficio Pellegrinaggi

TURCHIA – sulle Orme di San Paolo dal 24 al 30 Aprile 2019
1° giorno: Catania - Istanbul
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza per Istanbul con voli di linea.
Arrivo ad Istanbul, inconto con la guida locale e trasferimento
per il pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del
Palazzo Dolmabahce, antica residenza ottocentesca dei sultani
ottomani, la torre di Galata, costruita nel 1348, punto più alto
delle fortificazioni genovesi. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
2° giorno: Istanbul
Prima colazione in hotel e partenza per le Isole dei
Principi.Visita dell’Isola di San Pacifico e pranzo dalla Suore.
Pomeriggio rientro in città e visita della Moschea di Solimano
il Magnifico, che domina il Corno d’Oro. La Moschea, pur
non essendo la più grande, è sicuramente la più sfarzosa; fu
commissionata da Solimano il Magnifico che regnò tra il 1520
e il 1566. Visita del Grand Bazaar, un’ambiente storico, vivace
e divertente. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
3° giorno: Istanbul - Ankara
Prima colazione in hotel e continuazione della visita della città.
Un piacevole tour tra i quartieri di Fener & Balat, sono
sicuramente tra i quartieri più ricchi di storia, più affascinanti
e caratteristici di tutta Istanbul. Proprio per questi motivi
rientrano nella lista dei patrimoni dell’Unesco. Si tratta di
quartieri centrali, per comprendere appieno la storia e la
cultura di questa città e dove popoli e religioni si sono nel
tempo mescolati e sovrapposti, evidenziando e portando fino
ai giorni nostri una straordinaria ricchezza di architetture, di
monumenti religiosi, di colori e di prelibatezze gastronomiche.
Siti all’interno delle mura della città vecchia, ad ovest di
Eminönü, essi si affacciano sul Corno d’Oro. Sempre
all’interno del quartiere di Fener troviamo uno dei luoghi più
importanti in assoluto della religione Cristiana, il Patriarcato
Ecumenico di Costantinopoli, l’equivalente di San Pietro a
Roma per la religione Cristiana Ortodossa. L’importanza
storica e simbolica di questo luogo è enorme. E’ una delle
cinque sedi principali della chiesa cristiana, in ordine di
gerarchia, il patriarcato di Costantinopoli è il secondo dopo
Roma,
e
precede
Alessandria,
Antiochia
e
Gerusalemme.Pranzo in ristorante in corso d’escursione e
partenza in bus per Ankara. Sistemazione in hotel nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.
4° giorno: Ankara - Cappadocia
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Museo delle
Civilta’ Anatoliche (Museo Ittite), unico al mondo con i suoi
reperti archeologici della preistoria. Partenza per la
Cappadocia. Pranzo in ristorante lungo il percorso e breve
sosta panoramica sul Lago Salato, il secondo piu’ grande del
mondo. Arrivo İn Cappadocia e visita della citta’ sotterranea

di Kaymaklı. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel,
cena e pernottamento.
5° giorno: Cappadocia
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite in
Cappadocia; un paesaggio lunare formato dai vulcani, un
mondo scolpito dalla natura. Visita della Valle di Göreme, il
piu’ importante centro monastico per i primi cristiani; delle
chiese rupestri dove si riflette ancora l’arte di quei tempi
bizantini; della cittadella di Uçhisar, la valle di Pasabag i
cosidetti camini della fate; della valle delle piccinaie, i villaggi
Cavusin & Avanos. Pranzo in ristorante locale. Cena e
pernottamento in hotel.
6° giorno: Cappadocia - Tarso - Adana
Prima colazione in hotel. Mattinata continuazione della visita
della regione della Cappadocia con le sue Valli. 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. Pranzo in corso d’escursione. In serata
trasferimento ad Adana, sistemazione nelle camere riservate
dell’hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno: Adana - Istanbul - Catania
Prima colazione in hotel e giro panoramico della città di
Adana. Trasferimento in tempo necessario per l’aeroporto,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Catania con
scalo ad Istanbul. Arrivo e fine dei ns. Servizi.

Quota di partecipazione € 1.090,00
Supplemento camera singola € 210,00

La quota comprende: voli di linea Catania /Istanbul e
Adana/Istanbul/Catania; sistemazione in hotel 4 stelle
(classificazione locale), in camera doppia con servizi privati;
trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno
alla prima colazione dell’ultimo giorno; acqua naturale ai pasti
(pp 0.5 lt acqua in bottiglia per ogni pasto); bus e guida parlante
italiano per tutto il tour; ingressi ove previsti per le visite
specificate da programma; auricolari per l’intero itinerario in
Turchia; Assicurazione medico e bagaglio
La quota non comprende: bevande ai pasti (vino e bibite), le
mance, i facchinaggi, gli ingressi non previsti da programma, gli
extra di carattere personale; * tutto quanto non espressamente

menzionato alla voce “la quota comprende”
Importante: è necessario essere in possesso della carta di identità
valida per l’espatrio, in condizioni di perfetta integrità e con una
validità minima di 5 mesi; gli orarie dei voli e l’ordine delle viste del
programma potrebbero subire variazioni. Si precisa che nei ns. tour
potrebbero essere celebrate le Sante Messe.
Per Informazioni e prenotazioni rivolgersi Ufficio
Pellegrinaggi - Curia Arcivescovile - Palermo

tel. 0916077242 – fax 091/6077260 – cell. 328/0032151 email: ufficiopellegrinaggi@diocesipa.it

