Arcidiocesi di Palermo – Ufficio Pellegrinaggi

TURCHIA – Le Chiese dell’Apocalisse dal 16 al 23 luglio 2019
1° giorno: Catania – Istanbul
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per
Istanbul. Arrivo in Turchia, incontro con la guida e
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere
riservate e pernottamento.
2° giorno: Istanbul
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della
città sul Corno d’Oro ed il Bosforo: punto d’incontro tra
Asia ed Europa. Si visita Santa Sofia, l’ippodromo, la
moschea blu (esterno), la moschea di Solimano, visita ad
una cisterna sotterranea della città, la chiesa bizantina di
San Salvatore in Chora che conserva preziosi mosaici e
del Grand Bazaar.
3° giorno: Istanbul - Canakkale
Prima colazione e visita del museo Topcapi.
Proseguimento per Canakkale. Pranzo in corso
d’escursione. Arrivo in serata in hotel, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento
4° giorno: Canakkale - Troia - Pergamo - Izmir
Prima colazione in hotel. Breve visita del sito di Troia e
proseguimento per Pergamo: Visita dell’Acropoli, il
Tempio di Adriano, il Tempio di Atena, la Biblioteca, il
Tempio di Dioniso, il Cortile Rosso del Tempio di
Serapide che in seguito fu trasformato in una basilica
dedicata a S. Giovanni. Pranzo in corso d’escursione e
proseguimento per Izmir. Arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° giorno: Izmir - Sardi - Laodicea - Pamukkale
Prima colazione e partenza per Sardi, antica capitale della
Lidia, resa famosa per le ricchezze del suo Re Creso.
Sosta a Laodicea. Pranzo in corso d’escursione.
Proseguimento per Pammukkale, sistemazione in hotel
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6° giorno: Pamukkale - Izmir
Prima colazione e visita alle “cascate pietrificate” ed alle
imponenti rovine di Hierapolis. Pranzo in corso
d’escursione. Proseguimento per Izmir, sistemazione in
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

7° girono: Izmir – Efeso- Izmir
Prima colazione e partenza per Efeso. Visita ai
monumenti dell’antica città romana alla cui comunità
cristiana San Paolo si indirizzò con toni vivaci: biblioteca
di Celso, il teatro, il tempio di Adriano, la basilica
dell’omonimo Concilio che proclamò la divina maternità
di Maria. Pranzo in corso d’escursione. Visita alla basilica
di San Giovanni e salita alla collina degli Usignoli dove si
trova il santuario della “Casa della Madonna”. In serata
rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: Izmir- Istanbul - Catania
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza per Catania con volo
di linea. Arrivo a Catania e fine dei ns. servizi.

Quota di partecipazione € 1.190,00
(Supplemento camera singola € 280,00)

La quota comprende: Trasporto aereo Catania – Istanbul e Izmir –

Istanbul - Catania con voli di linea; Sistemazione in hotel 4 stelle
(classificazione locale) in camere doppie con servizi privati; Bus con
guida di lingua italiana per tutto il tour; Ingressi ove previsti per le
escursioni previste da programma; Escursioni e visite come da
programma; Pensione completa come da programma dalla colazione
del secondo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; Polizza
annullamento viaggio, Assicurazione medico e bagaglio;
La quota non comprende: Le bevande ai pasti (acqua in bottiglia,
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.
Orari voli
16 luglio: CT/IS ore 19.00-22.00
23 luglio Izimir-Istanbul ore 13.05-14,20 – Istanbul-Catania ore
16.40-18.00
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