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TURCHIA 
 nel 1700 anniversario del Concilio di NICEA 

Guida il pellegrinaggio don Maurizio Girolami  
 
 
1° giorno: VENEZIA - ISTANBUL  
Incontro con la guida e pullman locale. Trasferimento in centro e visita dalla Moschea di Solimano il Magnifico. Prima di andare 
in Hotel, celebrazione S. Messa presso la chiesa. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.  
 

2° giorno: ISTANBUL  
Prima colazione e cena in hotel. Celebrazione S. Messa presso Cattedrale S. Spirito. Giornata dedicata alla visita con guida della 
città: la Moschea Blu, l’Ippodromo, la cisterna sotterranea e Moschea di Santa Sofia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
proseguimento delle visite con i bazaar delle spezie, quartieri Fener e Balat con sosta alla visita del Patriarcato (Istanbul è l’antica 
Costantinopoli (Concilio 381 e 553). (si potrebbe anche partire per Nicea qui e visitare anche Kadykoy (Calcedonia, concilio del 
451, anche se non è rimasto molto).  
 

3° giorno: ISTANBUL – NICEA – PERGAMO – TIATIRA  
Partenza per Pergamo. Lungo percorso sosta a Nicea (Luogo del Concilio del 325) dove potremmo vedere i resti dell'Haghia 
Sophia di Nicea e della Moschea Verde. Proseguimento per Pergamo: arrivo e visita a l’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 ristorante e partenza per Akhisar una tranquilla cittadina agricola che occupa oggi il luogo 
dell’antica Tiatira, una delle sette chiese. Di seguito arrivo in albergo a Manisa. Sistemazione nelle camere, cena e 
pernottamento.  
 

4° giorno: MANISA – SARDI – LAODICEA - PAMUKKALE  
Partenza dal Hotel per Pamukkale. Lungo il percorso visita di Sardi (l’odierna Sart) altra Chiesa dell'Apocalisse e antica capitale 
della Lidia che fu resa famosa dalle ricchezze del suo re Creso e per il vescovo Melitone, prima grande omelia sulla Pasqua. Di 
Filadelfia (l’odierna Alasehir) divenuta famosa nella cultura cristiana per il testo della Lettera dell’Apocalisse a lei inviata. Più 
volte distrutta da terremoti e più volte ricostruita, è oggi un grosso centro agricolo senza particolari attrazioni. Arrivo a 
Pamukkale: un paesaggio fatato di vasche calcaree, ripiene di acqua tiepida termale crea una visione indimenticabile. C’è la 
tomba dell’apostolo Filippo e della sue figlie. Fin dall’antichità le acque ricchissime di minerali sono state usate a scopo 
terapeutico; “appare come un castello di cotone”. Pranzo in ristorante. Pomeriggio per Laodicea, l’ultima chiesa dell’Apocallisse e 
visita (patria di Apollinare, famoso eretico sull’umanità di Cristo). Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento in albergo.  
 

5° giorno: PAMUKKALE – HIERAPOLIS – AFRODISIAS – IZMIR  
Visita dell'antica città di Hierapolis, patria di Papia. Visita Necropoli una delle meglio conservate su una superficie di 2 km, 
presenta una grande varietà di tombe e monumenti funerari Proseguimento per Aphrodisias e visita al Museo ed Area 
archeologica. Pranzo in ristorante e partenza per Izmir. Arrivo e celabrazione  S. Messa presso il Cattedrale S. Giovanni. La sera 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

6° giorno: EFESO  
Prima colazione e cena in hotel a Izmir. Giornata dedicata alla visita di Efeso, prima città dell’Apocalisse: la Biblioteca di Celso, il 
Tempio di Adriano, i resti della Chiesa del Concilio. Nel pomeriggio visita alla Basilica di San Giovanni. Salita sulla Collina degli 
Usignoli per la visita alla Casa di Maria, Celebrazione della Santa Messa.  
 

7° giorno: IZMIR – ISTANBUL - VENEZIA  
Prima colazione in hotel. In mattinata celebrazione S. Messa presso Chiesa San Policarpo e poi visita dell'antica Smirne. 
Proseguimento in aeroporto per rientro in Italia con scalo ad Istanbul. 
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