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1° GIORNO: ITALIA – ISTANBUL 
Molto presto al mattino ritrovo dei partecipanti e partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni di 
imbarco e partenza con volo diretto Turkish Airlines per Istanbul. Arrivo in tarda mattinata, incontro con la guida 
locale e trasferimento in città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio della visita di Istanbul, in bella posizione sul 
Corno d’Oro e il Bosforo, punto d’incontro tra Asia ed Europa; in particolare visita della Moschea di Solimano il 
Magnifico. Tempo per la celebrazione della Santa Messa. Al termine trasferimento in hotel: sistemazione, cena e 
pernottamento.  
2° GIORNO: ISTANBUL 
Mezza pensione in hotel e pranzo in ristorante. Intera giornata dedicata alla visita della città. Dell’antica 
Costantinopoli si visita Santa Sofia e la Moschea Blu, la Cisterna sotterranea, l’Ippodromo. Nel pomeriggio visita del 
palazzo Topkapi che fu residenza dei sultani Ottomani. Tempo libero al Gran Bazaar, il più vasto mercato coperto del 
Medio Oriente. Visita della moschea di Zeyrek, in precedenza chiesa di Cristo Pantocratore, costituita da tre primitivi 
edifici sacri ortodossi. Tempo per la celebrazione della S. Messa nella Basilica di S. Antonio. 
3° GIORNO: ISTANBUL – CANAKKALE – TROIA – SMIRNE  
Colazione. Partenza per per Canakkale, via Tekirdag, e attraversamento del nuovo ponte sospeso sullo stretto dei 
Dardanelli tra Gallipoli e Lapseki. Pranzo in ristorante a Canakkale. Nel pomeriggio proseguimento per Troia e visita 
delle rovine e del nuovo museo archeologico. Continuazione per Smirne; all’arrivo sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. Dopo cena visita alla Chiesa di San Policarpo con la celebrazione dei Vespri domenicali (in attesa di 
riconferma). 
4° GIORNO: SMIRNE – EFESO – PAMUKKALE 
Colazione. Partenza per Efeso. Salita alla collina degli Usignoli dove si venera la “Casa della Madonna”, secondo la 
tradizione efesina. Celebrazione della Santa Messa.  Visita al sito archeologico con i monumenti della città romana, 
tra cui la Biblioteca di Celso, il Teatro dove culminò la disputa tra Paolo e 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. Partenza per Pamukkale, famosa per le “cascate pietrificate” e le importanti rovine della 
Hierapolis romana risalente all’87 d.C., città del martirio di San Filippo. Sistemazione in Hotel: 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 e visita al mausoleo di Mevlana e alla chiesa di San Paolo, memoria della predicazione di 
Paolo alla comunità di Ikonio. Celebrazione della Santa Messa. In serata arrivo in Cappadocia. Sistemazione in hotel: 
cena e pernottamento.  
6° GIORNO: CAPPADOCIA 
Mezza pensione in hotel e pranzo in ristorante. Giornata dedicata a questa regione, patria dei Padri Cappadoci 
sull’altopiano anatolico, uno degli ambienti più affascinanti della Turchia per il suo caratteristico paesaggio lunare, i 
villaggi trogloditi e le chiese rupestri abitate dal IV secolo da anacoreti che le arricchirono di affreschi. Visita del 
museo all’aperto delle chiese nella valle di Göreme; di Pasabag a Zelve con la selva di giganteschi funghi rocciosi 
traforati detti “camini di fata”; dei villaggi trogloditi di Avcilar ed Uchisar. Visita di una delle città sotterranee, 
strutturata su dieci piani per una lunghezza di 10 km, progettata con intento strategico e di difesa dalle incursioni 
arabe.  Celebrazione della S.Messa in una chiesa rupestre.  
7° GIORNO: CAPPADOCIA – KAYSERI – ISTANBUL – ITALIA 
Colazione. Partenza per il tipico villaggio di Mustafapaşa dalle tradizionali case di pietra con le facciate scolpite. 
Proseguimento per la visita del villaggio di Soğanli, al centro di una valle dove sono state individuate oltre 150 chiese 
i cui affreschi, dall’VIII al XIII secolo, tracciano lo sviluppo della pittura bizantina. Pranzo e partenza per Kayseri. 
Arrivo e passeggiata nel centro storico, attorno alla cittadella cinta da bastioni, sino al trasferimento in aeroporto 
previsto per il tardo pomeriggio. Partenza per il viaggio di rientro via Istanbul ed arrivo in Italia previsto per la tarda 
serata.   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Min 30 pax)                             €  1.650,00 
Supplemento Camera singola                                         €    250,00 
Trasferimento per e dall’aeroporto in Italia 
da verificare in base al numero di persone                                                                   €     50,00 
LA QUOTA COMPRENDE:  
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Istanbul e Kayseri/Istanbul/Italia con voli di linea – Tasse aeroportuali (190,00€) – Quota 
di iscrizione (39,00€) – Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Turchia – Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti 
– Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° giorno – Visite ed escursioni in pullman come da programma – 
Guida parlante italiano per tutto il tour – Ingressi: ISTANBUL-Santa Sofia, Palazzo Topkapi (non sono visitabili sale del Tesoro e 
delle vesti dei Sultani in quanto chiuse per restauri), Cisterna sotterranea. TROIA-Rovine e Museo. EFESO-sito archeologico e 
Casa della Madonna. HIERAPOLIS-sito archeologico. CAPPADOCIA-Museo di Goreme, Pasabag, Zelve, città sotterranea e Soganli 
– Mance per ristoranti e alberghi – Radioguide Vox – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento viaggio e 
copertura Cover Stay AXA. Accompagnatore. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Bevande. Ingressi non indicati. Mance per Guida locale e autista. Extra personali. Tutto quanto non espressamente indicato 
sotto la voce “la quota comprende”. 
DOCUMENTI:  
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto, entrambi con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro 
un mese dal viaggio ci devono pervenire i dati anagrafici e gli estremi del documento che verrà usato. 
 
OPERATIVO VOLI PREVISTI: 
25AGOSTO   MALPENSA/ISTANBUL   0655/1050   VOLOTK1878  

31AGOSTO   KAYSERI/ISTANBUL   1815/1945  VOLOTK2015  

31AGOSTO   ISTANBUL/MALPENSA   2155/2350   VOLOTK1877  

ACCONTO € 400,00 

SALDO ENTRO IL  21 LUGLIO 2023 

                                                 CARAVAGGIO TEL. 0363 53322       in collaborazione con 

                                          CASSANO D’ADDA TEL. 0363 63322                                                         


