DIOCESI DI CONCORDIA-PORDENONE
Ufficio per la pastorale dei pellegrinaggi e del turismo

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
NELLA TURCHIA di SAN PAOLO
TARSO - ANTIOCHIA - CAPPADOCIA - ISTANBUL
: PORDENONE - VENEZIA - ISTANBUL - ADANA
In mattinata ritrovo dei Signori presso il Centro di Pastorale diocesano di Pordenone, sistemazione sul
pullman riservato a trasferimento all’aeroporto Marco Polo di Tessera. Operazioni d’imbarco sul volo di
linea in partenza per Istanbul con coincidenza per Adana, la quarta più grande città della Turchia, al centro di
una ricca regione agricola e tessile. Incontro con la guida, sistemazione sul pullman e trasferimento in
albergo con una panoramica sulla città. Cena e pernottamento.
: ADANA – TARSO - ANTIOCHIA
Pensione completa. In mattinata visita di Adana i cui monumenti più interessanti sono la Moschea ULU, la
Moschea Eski, la torre dell'orologio e il vecchio bazar. Partenza per Tarso, città natale di San Paolo, più volte
invasa e distrutta. Visita alla Porta di Cleopatra dalla quale via passarono lei e Marc'Antonio per incontrarsi
a Tarso. Si raggiunge la città biblica di Antiochia, sul fiume Oronte un tempo nota per la sua ricchezza e il
suo lusso Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
: ANTIOCHIA - CAPPADOCIA
Pensione completa. In mattinata visita al museo ai Antiochia che conserva una delle più ricche collezioni di
mosaici romani del mondo gran parte scoperti durante gli scavi nelle vicinanze di Dafne. Visita alla Grotta
di San Pietro, chiesa rupestre dove l'apostolo predicò per la prima vola e dove si era stabilita la comunità
cristiana. Partenza per la Cappadocia con arrivo ad Avanos, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
: CAPPADOCIA Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, regione posta sull’altopiano
Anatomico, uno dei luoghi più interessanti ed affascinanti che il paese offre, di sommo interesse naturale e
storico: paesaggio lunare, abitazioni troglodite, chiese rupestri ricche di affreschi bizantini dove fiorì la
spiritualità dei padri cappadoci. Visita della Valle di Göreme con il suo museo all’aperto e di Zelve. Soste
nei villaggi di Cavusin. Avcilar, Avanos. In serata rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Prima colazione e partenza per Konya. Breve sosta lungo il percorso al Caravanserraglio di Sultanhani.
Ripresa del viaggio per Konya, l’antica Iconium,capitale selgiuchide, ove San Paolo soggiornò più volte.
Visita al Mausoleo di Mevlana, alla Moschea di Alaedin, al Mausoleo Selgiuchide. S.Messa presso la Chiesa
di S. Paolo. Seconda colazione in corso di escursione. Al termine proseguimento per Pamukkale con arrivo in
tarda serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
: PAMUKKALE - EFESO - IZMIR - ISTANBUL
Pensione completa. Di buon mattino visita alla Cascate Pietrificate e ai resti dell’antica Hierapolis. Partenza
per Efeso, una delle più importanti città dell’antichità. Visita delle splendide e suggestive rovine: la basilica
di San Giovanni, il tempio di Adriano, il Teatro, capace di 25.000 spettatori, la biblioteca di Celso e la Casa
delle Madonna. Proseguimento per Izmir, trasferimento all'aeroporto e imbarco sul volo in partenza per
Istanbul dove si arriva in tarda serata. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.
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I S TAN B U L
Pensione completa. e Intera giornata dedicata alla visita della città che costituisce il punto di
incontro tra Occidente e Oriente, con i suoi monumenti di epoca bizantina e Ottomana: la basilica
di Santa Sofia, gioiello dell’architettura bizantina, l’Ippodromo con la Colonna Serpentina,
l’acquedotto dell’imperatore Valente, la Moschea Blu, la moschea del Sultano Ahmed e di
Solimano, il Gran Bazar con manufatti dell’artigianato turco. Cena e pernottamento in albergo.
:
I S TAN B U L
Pensione completa. Giornata dedicata al proseguimento della visita della città: il Palazzo Topkapi, antica
residenza dei sultani trasformato in museo, la Chiesa di San Salvatore in Chora, oggi museo, ricca di preziosi
mosaici. Facoltativamente si potrà organizzare un giro in battello, da organizzarsi in loco. Cena e
pernottamento.
: ISTANBUL – VENEZIA - PORDENONE
Prima colazione. Completamento della visita di Istanbul. Trasferimento in aeroporto e operazioni d'imbarco
sul volo di linea per Venezia. All’arrivo sistemazione sul pullman riservato e trasferimento a Pordenone.
QUOTA: euro
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- Il trasferimento da Pordenone all’aeroporto di Venezia e viceversa
- viaggio aereo con voli di linea Venezia/Istanbul/Adana/ e Izmir/Istanbul/Venezia;
- tasse imbarco attuali italiane e turche (€ 160,11);
- pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo, compresa l'acqua
- la sistemazione in hotel di 5 stelle, (classificazione locale) camere a due letti con bagno o doccia e servizi;
- le mance negli alberghi e ristoranti;
- le visite ed escursioni in pullman con guida parlante italiano, come da programma;
- gli ingressi nelle visite descritte nel programma;
- assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
-, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nel programma;
- supplemento singola €....... a notte;

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 e art. legge n. 269/1998:
La legge italiana punisce con la reclusione e reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se
commessi all'estero.

Organizzazione tecnica
Stabilita al momento dell’organizzazione del viaggio
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