
La Parrocchia di san Giuseppe  - Dalmine organizza il Pellegrinaggio in 

TURCHIA 
Sulle orme di S. Paolo e delle prime comunità cristiane 

I luoghi della presenza di don Angelo Roncalli 
ISTANBUL – CAPPADOCIA – EFESO  

 14 – 21 novembre 2019 
 

PROGRAMMA 
 

DALMINE - MILANO MALPENSA - ISTANBUL 
1° giorno Il mattino ritrovo dei partecipanti e con pullman riservato partenza per l’aeroporto di Milano 
Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Istanbul con volo di linea. All’arrivo incontro 
con la guida. Visita a San Salvatore in Chora, chiesa bizantina che conserva i mosaici e gli affreschi più 
preziosi di Istanbul. S. Messa presso la chiesa di S. Antonio ove si trova un monumento dedicato a San 
Giovanni XXIII. Trasferimento in albergo per la cena ed il pernottamento. 
 
ISTANBUL 
2° giorno Pensione completa. Sosta alla Cattedrale del S. Spirito dove viveva il Beato Giovanni XXIII durante 
la sua permanenza a Istanbul come delegato apostolico. Possibilità visitare la sua residenza (da confermare) 
S. Messa.  Intera giornata dedicata alla visita con guida della città, che per secoli è stata un’importante 
capitale imperiale grazie alla sua posizione geografica, là dove Europa ed Asia s’incontrano: Basilica di Santa 
Sofia, fatta costruire dall’imperatore Giustiniano nel secolo VI; Fontana di Ahmet III, una delle più belle fonti 
della città per i suoi rilievi in marmo ed il tetto adorno di cupole; il Palazzo di Topkapi con la sala del tesoro 
e l’harem, antica residenza dei sultani ottomani; Gran Bazar, un dedalo di vicoli coperti, ove i negozi sono 
suddivisi in quartieri a seconda della merce venduta.  
 
ISTANBUL - ANKARA 
3° giorno Colazione in albergo. Intera mattinata dedicata alla continuazione della visita con guida della 
città: Moschea del Sultano Ahmet, detta anche Moschea Blu. Minicrociera sul Bosforo per ammirare la 
splendida Istanbul coi i suoi ponti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza in pullman per Ankara la 
moderna capitale turca. Arrivo in prima serata, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
ANKARA - CAPPADOCIA 
4° giorno Prima colazione. S. Messa presso la chiesa del Consolato Francese. Prima parte della mattinata 
dedicata alla visita della Cittadella e del Museo delle Civiltà Anatoliche, il più importante del mondo nel suo 
genere. Quindi partenza per la regione dei laghi salati. Sosta per il pranzo durante il viaggio. Nel pomeriggio 
si raggiunge la splendida regione della Cappadocia, al centro dell’Altopiano Anatolico. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 
 
CAPPADOCIA 
5° giorno Pensione completa. Celebrazione della S. Messa presso una antica chiesa rupestre. Intera giornata 
dedicata alla visita di questa zona tra le più affascinanti ed interessanti della Turchia: abitazioni troglodite e 
chiese rupestri ricche di affreschi bizantini, dove fiorì la spiritualità dei monaci. Visita alla valle di Goreme, 
con il suo museo all’aperto e alla valle di Zelve, da cui si estende la stupefacente regione delle vallate 
disseminate di piramidi, coni, aghi e caverne, dovute al consolidamento delle colate laviche del vulcano 
Erciyas Dagi. Discesa ad un antica città sotterranea. 
 



CAPPADOCIA – KONYA - PAMUKKALE 
6° giorno Colazione in albergo. Partenza di buon’ora per Konya. Breve sosta lungo il percorso al 
caravanserraglio di Sultanhani . Arrivo a Konia una delle più importanti città turche, che si estende in 
un’immensa pianura, ai piedi della catena del Tauro. Durante il suo primo viaggio missionario San Paolo a 
Iconio fondò una comunità cristiana. Visita al Mausoleo di Mevlana, importante figura della spiritualità 
musulmana. Celebrazione della S. Messa presso la Chiesa di San Paolo custodita da una piccola comunità di 
consacrate. Pranzo in ristorante. Quindi attraverso un percorso montano proseguimento per Pamukkale la 
città di cotone. Arrivo in serata. Sistemazione in albergo per la cena e il pernottamento. 

PAMUKKALE – EFESO - KUSADASI 
7° giorno Colazione. Al mattino visita alle famose “cascate pietrificate” di origine calcarea ed alle imponenti 
rovine di Hierapolis: teatro, porta monumentale, necropoli. Partenza per Efeso. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Efeso con gli splendidi monumenti della città antica: Biblioteca di Celso, Odeon, Tempio 
di Adriano. Sosta al grande teatro dove avvenne lo scontro tra San Paolo e gli argentieri del tempio di 
Diana. Visita ai resti della Basilica dove, nel 431 d.C., si tenne il famoso Concilio che proclamò la Divina 
Maternità di Maria. Salita alla collina degli usignoli e celebrazione presso il Santuario di Merjemana (Casa 
della Madonna). Trasferimento a Kusadasi per la cena e il pernottamento. 
 
KUSADASI- SMIRNE – ISTANBUL - MILANO MALPENSA -  DALMINE 
8° giorno Colazione in albergo. Sosta alla grande basilica di san Giovanni ove fu sepolto il discepolo amato 
da Gesù. Trasferimento in aeroporto a Izmir. Operazioni d’imbarco e partenza per Milano Malpensa, via 
Istanbul. Con pullman riservato proseguimento per Sotto il Monte con arrivo in tarda serata. 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE                            
(minimo 35  partecipanti)                                                              €  1060,00 
 
SUPPLEMENTO  
Camera singola                                                                                  €  190,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Viaggio aereo in classe turistica con volo di linea da Malpensa 

 Tasse d’imbarco (aggiornate a giugno 2019) 

 Trasferimenti da/per gli aeroporti in Turchia e Italia 

 Alloggio in alberghi 4 stelle sup.  in camere a due letti con bagno o doccia 

 Vitto dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 

 Visite ed escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour  

 Minicrociera sul Bosforo 

 Ingressi da programma  

 Accompagnatore Ovet 

 Mance hotel e ristoranti 

 Omaggio Ovet 

 Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio  
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Bevande - Ingressi non da programma -  mance guida e austista 

 Extra personali - Tutto quanto non menzionato sotto la voce “LA QUOTA COMPRENDE” 
 
N.B. per l’ingresso in Turchia e sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta. 

 


