
ESTATE 2019                           
 

TURCHIA e CIPRO (Accompagnatore su Richiesta)  
“Gli inizi della predicazione Paolina” 

CAPPADOCIA – CIPRO (Salamina e Paphos) – EFESO 

Quota partecipazione: Su richiesta  

 
 
1° GIORNO 

ITALIA - ISTANBUL - KAYSERI (CAPPADOCIA) 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza prescelto e imbarco sul volo di linea Turkish 

Airlines per Kayseri Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO 

CAPPADOCIA 

Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, famosa per 

il suo fiorente Monachesimo e per i grandi Padri Cappadoci. La Valle di Göreme con le famose chiese 

rupestri interamente scavate nel tufo, Uchisar con le abitazioni troglodite, Zelve, i "camini delle fate" 

e una delle città sotterranee utilizzate come rifugio durante le persecuzioni. 
 

3° GIORNO 

CAPPADOCIA - TARSO -  NICOSIA (CIPRO)  

Trattamento di pensione completa. Partenza per Tarso, città natale di San Paolo, visita del porta di 

Cleopatra ed al Pozzo di San Paolo, cosi chiamato perché sorgeva nella parte giudaica della città. 

Celebrazione della S. Messa, proseguimento per Adana ed imbarco sul volo per Nicosia. 

Trasferimento in hotel per cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO 

NICOSIA - SALAMINA -  FAMAGOSTA - NICOSIA 

Trattamento di pensione completa. Dopo la colazione partenza per Salamina con il Monastero e 

Tomba di San Barnaba, compagno di Paolo, sosta di preghiera. Visita alla zona Archeologica di 

Salamina. Pranzo. Pomeriggio passeggiata nel centro storico di Famagosta, con le bellissime chiese 

di epoca crociata, visita della vecchia città con le sue mura e la grande Moschea. Cena in hotel e 

pernottamento. 

 

5° GIORNO 

NICOSIA - (Grecia) - MONTI TROODOS - KAKOPETRIA - LIMASSOL  

Trattamento di pensione completa. Partenza per la frontiera greca, breve visita di Nicosia e partenza 

per i monti Troodos: la catena montuosa che si estende lungo la maggior parte della zona 

occidentale di Cipro. Qui si trovano nove Chiese Bizantine inserite nella lista del patrimonio 

mondiale dell’UNESCO. Cena e pernottamento a Limassol. 

 

6° GIORNO 

LIMASSOL -  PAPHOS - LARNACA - NICOSIA (TURCHIA) - IZMIR 

Dopo la colazione, partenza per Paphos e visita al sito archeologico Nea Paphos, con gli splendidi 

mosaici e la Chiesa di San Paolo. Pranzo e proseguimento per Larnaca e visita della Tomba di san 

Lazzaro. In serata passaggio dalla parte turca e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 

NICOSIA – IZMIR. 

 

 



 

7° GIORNO 

IZMIR - EFESO - MERYEM ANA - IZMIR  

Dopo la colazione, partenza per Efeso e visita alla splendida città antica: la biblioteca di Celso, il 

Teatro, l’Odeon, il Tempio di Adriano, la Basilica del Concilio ecc. Visita della Basilica di San 

Giovanni e celebrazione della Santa Messa a Meryem Ana (Casa della Madonna). Rientro in hotel 

per cena e pernottamento.  

 

8° GIORNO 

IZMIR - ISTANBUL - ITALIA 

Dopo la colazione, tempo a disposizione e trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il rientro in 

Italia via Istanbul. 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

ETERIA VIAGGI  Tel. 0524/527334, oppure per email: assistenza@eteriaviaggi.it 
 

Vi informiamo che sono presenti connessione aeree dalle principali Italiane (Bologna, Milano , 

Venezia, Roma, ecc.) per informazioni rivolgersi a: 

ETERIA VIAGGI  Tel. 0524/527334, oppure per email: assistenza@eteriaviaggi.it  
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