TURCHIA

Efeso
Cappadocia
Istanbul

TERMINE MASSIMO PER LE ISCRIZIONI
MARTEDÌ 30 APRILE
VERSANDO UNA CAPARRA DI € 400,00
PRESSO GLI UFFICI DELLA CURIA VESCOVILE (MATTINO 9-12.30)
O PRESSO GLI UFFICI DE IL NUOVO TORRAZZO

PROGRAMMA

Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza
con volo di linea per Istanbul. Cambio di aereo e proseguimento per IZMIR (Smirne), terzo centro della Turchia.
Trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
2° GIORNO - Martedì 27 agosto
Prima colazione in hotel a Izmir, partenza per SELCUK (Efeso). Visita alla città e visita alla Basilica di S.
Giovanni, costruita nel V secolo sulla tomba dell’apostolo e salita in bus a Meryemana, la casa di Maria, dove
la tradizione vuole che sia vissuta la Madonna. Pranzo
in ristorante, nel pomeriggio visita del sito archeologico
di AFRODISIA, proseguimento per visita a HIERAPOLIS.
Al termine delle visite, alloggio a PAMUKKALE. Cena e
pernottamento in hotel.
3° GIORNO - Mercoledì 28 agosto
Prima colazione in hotel a Pamukkale. Parteza per
KONYA. Visita alla città e incontro con le suore della
Comunità di S. Paolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso nella regione della CAPPADOCIA. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO - Giovedì 29 agosto
Pensione completa in Cappadocia. Intera giornata di
visite e escursioni nella fantastica regione della Cappadocia, celebre per le chiese rupestri. Visita inoltre
ai villaggi di Uchisar, Zelve ed Avanos con i loro antichi
abitati scavati nella roccia, e alla città sotterranea di
Kaymakli.
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Prima colazione in hotel. Partenza per MUSTAFAPASA, per la visita del pittoresco villaggio con le sue strette viuzze caratterizzate dai frontoni scolpiti di numerose
case. Quindi proseguimento per la valle di SOGANLI.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà per
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5° GIORNO - Venerdì 30 agosto

versione lunga

Kayseri (Cesarea), per la visita della città che esercita
da sempre un fascino particolare. In serata sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
6° GIORNO - Sabato 31 agosto
Prima colazione in hotel a Kayseri. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo per ISTANBUL. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio si effettuerà l’escursione in
battello privato sul Bosforo; a seguire visita della Moschea di Solimano il Magnifico, una delle più belle e
sontuose costruzioni di Istanbul, circondata da un grande piazzale. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.
7° GIORNO - Domenica 1 settembre

COSTI

1° GIORNO - Lunedì 26 agosto
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Prima colazione, cena e pernottamento in hotel a
Istanbul. L’intera giornata sarà dedicata alle visite della
città. Tra i luoghi di maggior interesse ricordiamo: L’ippodromo romano, con l’Obelisco del faraone Thutmosi
III trasportato dall’Egitto; la Moschea Blu, celebre per
la sua aggraziata successione di cupole e per i suoi sei
minareti, all’interno è decorata con 20.000 mattonelle
blu turchese, che le hanno valso il nome con cui è famosa; Santa Sofia, antica basilica fatta costruire da Costantino e rifatta da Giustiniano tra il 532 e il 537; la
Cisterna basilica, con 336 colonne sommerse; il Palazzo
Topkapi con il suo harem. Pranzo in ristorante.
8° GIORNO - Lunedì 2 settembre

Prima colazione in hotel a Istanbul. Al mattino ultimazione delle visite con il Gran Bazar e la chiesa di
S. Salvatore in Chora cioè “fuori le mura”, così chiamata perché sorgeva all’esterno delle mura erette da
Costantino. Trasformata in museo è, dopo S. Sofia, il
più rappresentativo dei monumenti bizantini di Istanbul.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro su Milano Malpensa, con
arrivo in serata.

La quota di partecipazione
a persona
è stabilita in euro 1.330
Comprende:
- pullman a/r Crema/Milano – Milano/Crema
- voli di linea intercontinentali: Milano/Istanbul/Milano
- voli interni Istanbul/Smirne e Kayseri/Istanbul
- franchigia di kg 20 di bagaglio a persona
- sistemazione in hotels di 1a categoria (camere con
servizi privati)
- vitto (bevande escluse): pensione completa come
da programma più eventuali pasti a bordo previsti
dalla compagnia aerea
- servizio di bus privato per trasferimenti, visite ed
escursioni come da programma
- servizio di guida locale parlante italiano per visite
ed escursioni come da programma e per tutto il
tour
- ingressi compresi come da programma, mance
- crociera sul Bosforo
- assicurazione sanitaria per ogni partecipante
(massimale Euro 5.000)
SUPPLEMENTI: euro 240 per la sistemazione in camera
singola.
La quota sopra indicata è stata calcolata prevedendo un gruppo di almeno 40 persone. È stata calcolata
sulla base delle tariffe aeree odierne, potrebbe essere
soggetta a un aggiornamento (tasse, carburante, ecc..)
che verrà comunicato dalla compagnia aerea un mese
prima della partenza, al momento dell’emissione dei
biglietti.
Per l’effettuazione di questo viaggio è sufficiente
essere in possesso di carta d’identità valida per l’espatrio con validità residua di 6 mesi dalla data del
rientro, non rinnovata con timbro.

Organizzazione tecnica

