Parrocchia San Pio X – Sassari
via Camboni, 4 - Tel.: 079 39 90 94
E-mail: parroco@sanpioxlipunti.it
Sito: www.sanpioxlipunti.it

Anno della Fede

TURCHIA
Dal

2 al 10 LUGLIO 2013

sulle orme di paolo
leggendo gli Atti degli Apostoli
1° giorno: LI PUNTI - ALGHERO / ROMA / ISTANBUL
Ritrovo dei partecipanti nel punto stabilito. Sistemazione sul pullman e trasferimento
all’aeroporto di Alghero Fertilia. Operazioni di imbarco e partenza per Istanbul con voli di linea.
All’arrivo, incontro con la guida locale. Trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno: ISTANBUL
Pensione completa. Visita della citta` : l’Antico Ippodromo, l’Obelisco del Faraone Thutmosi
proveniente da Karnak, la Colonna Serpentina, la Colonna di Costantino VII ,la Moschea Blu, del
1616, così nominata delle sue maioliche, visita della basilica di Santa Sofia, capolavoro
dell'architettura bizantina. Pomeriggio visita del palazzo di TOPKAPI, la residenza imperiale dei
sultani, il tour termina con un giro panoramico del palazzo.
3° giorno: ISTANBUL
Pensione completa. Proseguimento delle visite con guida: il Como d'Oro ed il Bosforo, punto
d'incontro tra Asia ed Europa. Visita del Palazzo Dolmabahce. Nel pomeriggio escursione sul
Bosforo costeggiando la costa europea ed asiatica, con arrivo al Corno d'Oro dominato dai profili
delle moschee imperiali. Visita al Gran Bazar.
4° giorno: ISTANBUL / Ferry Boat / SMIRNE
Pensione completa. Trasferimento al porto per l’imbarco sul traghetto diretto a Smirne ( pranzo a
bordo ). Sbarco alle ore 15.23. Sistemazione sul pullman e tour panoramico della città di
Smirne.
5° giorno: IZMIR / EFESO / PAMUKKALE
Pensione completa. Visita di Efeso: il Teatro Grande di 25.000 spettatori, la via Arcadiana,
l'Odeon, il piccolo teatro che poteva accogliere 1.500 persone, il Tempio di Adriano, la Biblioteca
di Celso, costruita nel II sec. fu una delle più famose biblioteche del mondo, la Basilica del
Concilio, la Basilica di San Giovanni evangelista, con le splendide rovine che ancora si possono
ammirare e dove é conservata la tomba dell’Apostolo, la Casa della Madonna in cui Maria cantò
la sua lode a Dio negli ultimi anni di vita. Pomeriggio proseguimento per Pamukkale: un
paesaggio fatato di vasche calcaree, ripiene di acqua tiepida termale crea una visione
indimenticabile. Visita dell'antica città di Hierapolis.
6° giorno: PAMUKKALE / KONYA / CAPPADOCIA
Pensione completa. Partenza per Konya. Visita della città, l’antica Iconio, città capitale
dell'Impero Selgiuchide e città del filosofo orientale Mevlana, visita del monastero ed il
mausoleo di Mevlana, un vero museo d'arte islamica, con preziosi manoscritti, tappeti, strumenti
musicali dei dervisci. Pomeriggio proseguimento per la Cappadocia, lungo il percorso, sosta e
visita del Caravanserraglio di Sultanhanı, un capolavoro del periodo Selgiuchide, dove si entra da
un sontuoso portale di marmo. In serata si giunge in Cappadocia.

7° giorno : CAPPADOCIA
Pensione completa . Giornata intera dedicata alla visita della Cappadocia, uno degli spettacoli
più suggestivi ed interessanti che la Turchia offre. Visita della valle di Goreme, le Chiese
Rupestri affrescate, insieme alle abitazioni troglodite. C’erano oltre 300 chiese nella Valle di
Goreme. Visita dei villaggi trogloditi: Uçhisar, dominata da una parete rocciosa piena di grotte
d’abitazione con una suggestiva vista su tutta la zona. Zelve, Avanos, Avcılar, con aspetti diversi
uno dall' altro, Pinnacoli, Anfiteatri, Castelli in tufo. Visita della citta' sotterranea di Kaymalkli.
8° giorno: CAPPADOCIA / TARSO / ADANA
Dopo la prima colazione, proseguimento per Tarso, principale citta' portuale della Cilicia. Tarsus
importante centro marittimo dal 2.000 a.C. Pranzo in ristorante. Santa Messa nella chiesa di
San Paolo a Tarsus. Visita di Tarsus città nativa del grande apostolo San Paolo. Visita al "pozzo
di San Paolo" e la Porta romana, chiamata anche Porta di San Paolo, conserva ancora la solida
struttura portante. Proseguımento per
Adana. Cena e pernottamento.
9° giorno: ADANA / ISTANBUL / ROMA / ALGHERO – LI PUNTI
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza per
Alghero con voli di linea ( via Roma ) . Arrivo in serata. Sistemazione sul pullman e rientro a Li
Punti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.450,oo
iscrizioni aperte fino ad esaurimento dei posti (50 persone)
per info e iscrizioni telefonare al numero:

338 63 71 651
( MIN. 35 PARTECIPANTI )

Supplementi:
- Camera singola € 240,oo ( 8 notti )
La quota comprende:
- Bus GT per trasferimenti da Li Punti all’’aeroporto di Alghero e viceversa
- trasporto aereo Alghero/Roma/Istanbul/Roma/Alghero con voli di linea
- trasporto aereo Adana – Istanbul
- passaggio marittimo Istanbul – Smirne con traghetto
- tasse aeroportuali
- viaggio in autopullman Gran Turismo per l’itinerario come da programma
- Albergh idi categoria 4 stelle in camere doppie con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dala cena del 1° alla coalzione del 9° giorno
- Guida parlante italiano, esperta per i gruppi religiosi, per tutto il programma
- Ingressi ai musei come da programma
- Mance ai ristoranti e agli alberghi
- assicurazione Europ Assistance medico no-stop e bagaglio + spese annullamento viaggio
- tracolla portadocumenti e sussidio “ sulle Orme di Paolo “
Non comprende:
• Bevande, mance, ingressi extra e tutto quanto non specificato sotto la voce “La quota
comprende”.
Nota bene: il prezzo dell'aereo è relativo a quest'anno, potrebbero esserci delle
variazioni che eventualmente saranno comunicate per tempo.

