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SAN GIULIANO MILANESE 
LA TURCHIA: ISTANBUL – EFESO- CAPPADOCIA – ANTIOCHIA 

DAL 22 AL 29 APRILE 2023 
 

Bozza di programma 

 
1° Giorno: 22 Aprile – sabato    Milano  – Istanbul  
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Parrocchia, trasferimento all’aeroporto di Malpensa terminal 1. Partenza con volo di linea per 
Istanbul. All’arrivo dopo il controllo documenti incontro con l’accompagnatore, sistemazione sul pullman e inizio del tour. Vista della 
Moschea di Solimano il Magnifico. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.  
 

2° Giorno: 23 Aprile – domenica   Istanbul 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città: la Moschea Blu, l’Ippodromo, Moschea Santa Sofia.  Santa messa 
nella Cattedrale cattolica. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento delle visite con il Palazzo di Topkapi che fu residenza dei 
sultani ottomani. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

3° Giorno: 24 Aprile – lunedì   Istanbul  - Pergamo – Izmir  
Prima colazione in hotel. Partenza per Pergamo, una delle sette chiese dell’Apocalisse, visita del sito archeologico: il Palazzo Reale, la 
biblioteca, la Rocca, i templi di Traiano e Atena, l’Acropoli. Pranzo in ristorante. Proseguimento in pullman per Izmir.  Celebrazione S. 
Messa e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
4° Giorno: 25 Aprile – martedì   Izmir – Efeso - Pamukkale  
Prima colazione in hotel e partenza per Efeso, luogo di una delle sette chiese dell’Apocalisse. Visita agli scavi di Efeso: alla cui comunità 
cristiana S. Paolo si indirizzò con toni vivaci. Tra gli imponenti monumenti dell’antica città romana restano la Biblioteca d i Celso; il 
Teatro, luogo in cui culminò la disputa di Paolo con 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.  Salita alla collina degli Usignoli dove si venera 
la casa della Madonna, secondo la tradizione efesina. Santa messa nella Casa S. Maria. Pranzo in ristorante e partenza per Pamukkale: 
visita delle “cascate pietrificate” e dei resti della chiesa di San Filippo, martire nella Hierapolis romana nell’87 d.C. Sistemazione in 
hotel a Pamukkale, cena e pernottamento. 
 

5° Giorno: 26 Aprile – mercoledì   Pamukkale – Konya - Cappadocia  
Prima colazione in hotel. Partenza per una lunga tappa di trasferimento verso Cappadocia. Sosta a Konya per la visita al mausoleo di 
Mevlana, figura mistica della spiritualità musulmana. Visita della chiesa di San Paolo di Konya, luogo della sua predicazione alla giovane 
comunità cristiana di Ikonio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. In serata arrivo in Cappadocia. Sistemazione in hotel: cena e 
pernottamento. 
 
6° Giorno: 27 Aprile – giovedì   Cappadocia 
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla visita della regione, patria dei Padri Cappadoci, uno degli ambienti più 
affascinanti della Turchia per il suo caratteristico paesaggio lunare, i villaggi trogloditi, e le chiese rupestri abitate un tempo da 
anacoreti che le arricchirono di affreschi. Visita del museo all’aperto della valle di Göreme; di Zelve con la selva di giganteschi funghi 
rocciosi traforati da celle e cappelle detti “camini di fata”; dei villaggi trogloditi di Avcilar ed Uchisar. 
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7° Giorno: 28 Aprile – venerdì     Cappadocia– Tarso – Antiochia 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tarso la città natale di Paolo della cui casa rimane un pozzo romano identificato come “pozzo 
di San Paolo”, e sosta all’Arco di Cleopatra. Celebrazione S. Messa.  Pranzo in ristorante ad Adana lungo il percorso. Proseguimento 
per Antiochia. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
8° giorno: 29 Aprile – sabato    Antiochia – Adana - Istanbul – Milano    
Prima colazione. Mattina presto Santa messa presso la Chiesa Cattolica di Antiochia. Salita alla grotta di San Pietro, dove si riunivano 
i primi cristiani attorno a Paolo, Barnaba, Luca e Pietro. Trasferimento in aeroporto ad Adana e partenza con volo di linea per Milano 
via Istanbul. Arrivo in serata. Trasferimento in pullman riservato per la Parrocchia.  
 
Nota: 22-23-24 Aprile sono giorni della Festa di Ramadan  
Quindi i due bazaar (bazaar delle spezie e grand bazaar saranno chiusi)  
 
Piano voli attuale – blocco 42 posti  
TK1878    22.04.2023 Malpensa – Istanbul      06.55 –  10.50  
TK2467    29.04.2023 Adana – Istanbul            19.05 –  20.40  
TK1877    29.04.2023 Istanbul – Malpensa     21.55  – 23.50  
 
Per poter partecipare al viaggio ai cittadini di nazionalità Italiana è richiesta la carta d’identità con una validità minima di 5 mesi 

dopo la data di rientro, oppure il passaporto. Per cittadini di altre nazionalità verificare con il proprio consolato. 
 
Quote individuali di partecipazione:  
Minimo 30 paganti    Euro 1.690  
Minimo 35 paganti    Euro 1.660  
Minimo 40 paganti    Euro 1.640  
 
Supplemento camera singola  
Max 10% sul totale dei partecipanti  Euro 270 
 
Le  quote comprendono: 
*Passaggi aerei in classe turistica – KG. 23 franchigia bagaglio per persona – tasse aeroportuali in vigore al 27 Settembre 2022.  
*Alloggio in  alberghi 4/5 stelle locali  per tutto il viaggio  (7 notti)  
*Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo del ottavo  giorno, acqua naturale ai pasti. Mezza pensione in 
hotel e pranzi in ristorante in corso di visite. 
*Pullman GT deluxe per tutto il tour con WIFI gratuito e trasferimenti da/per aeroporti in Turchia 
*Guida professionale  parlante italiano esperto per i gruppi religiosi, per tutto il  programma. 
*Visite, escursioni  ed ingressi musei e visite come da programma   
*Eventuale mancia ai ristoranti ed alberghi. 
*Auricolari per intero itinerario in Turchia 
*Pullman per trasferimento San Giuliano/Malpensa/San Giuliano 
*Abbonamento sanitario Axa  
*Crocıera sul Bosforo di 1 ora e 30 
 
Le quote non comprendono : 
Accompagnatore dall’Italia, bevande ai pasti, facchinaggi in apt, gli ingressi non previsti nel programma, escursioni facoltative, 
Eventuale mancia alla guida ed autista, Tutto cio`che non est specificato sotto la voce “le quote comprendono” 
  
Hotels Previsti sono seguenti o similiari classificazione locale  
Istanbul          LAZZONI HOTEL 5*  
Izmir             HILTON GARDEN INN BAYRAKLI 4*   
Pamukkale        COLOSSAE THERMAL  HOTEL 5*           
Cappadocia     MUSTAFA  HOTEL URGUP  5*           
Antiochia      SAVON HOTEL 4*   


