
 

 

 

20/27 AGOSTO 2019 
 
1° GIORNO:  
ITALIA – ISTANBUL – ADANA   

Partenza dall’Italia con volo di linea per Adana (via Istanbul). All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2º GIORNO:  
ADANA - TARSO - CAPPADOCIA 
Trattamento di pensione completa. Partenza in mattinata per Tarso, città natale di San Paolo e visita alla porta di Cleopatra 
e al “Pozzo di San Paolo”, così chiamato perché sorgeva nella parte giudaica della città, vicino a dove San Paolo ha 
probabilmente abitato. Proseguimento per la Cappadocia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

 
3º 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, Ortahisar e Uchisar con le sue abitazioni troglodite, Zelve, Avanos, i “camini delle fate” e una delle città sotterranee 
utilizzate come rifugio dai cristiani durante le persecuzioni. Visita culturale sulla tessitura dei tappeti presso una manifattura 
locale. Cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO:  
CAPPADOCIA - KONYA – ANTIOCHIA DI PISIDIA – PAMUKKALE  
Trattamento di pensione completa. Partenza di buon’ora per Konya. Breve sosta lungo il percorso al caravanserraglio di 
Sultanhani (sec. XIII). Ripresa del viaggio verso Konya, l’antica Iconio della predicazione paolina. Celebrazione della S. 
Messa presso la chiesa di San Paolo. Visita al mausoleo di Mevlana, grande figura della spiritualità musulmana. 
Proseguimento per Antiochia di Pisidia, città ove fu fondata un’altra comunità cristiana da S. Paolo. Visita alle rovine del 
sito archeologico molto interessante anche se ancora gli scavi sono in corso. Sistemazione in hotel nella zona di 
Pamukkale. per la cena ed il pernottamento. 
 

 
5° GIORNO:  
PAMUKKALE – SARDI - KUSADASI 
Trattamento di pensione completa. Visita di Pamukkale con le sue famose “cascate pietrificate” e alla necropoli dell’antica 
Gerapoli. Partenza Sardi, una delle sette chiese dell’Apocalisse e antica capitale della Lidia che fu resa famosa dalle 
ricchezze del suo re Creso. Visita al sito Archeologico. Proseguimento per Kusadasi per cena e pernottamento. 
 
6º GIORNO:  
KUSADASI – EFESO - KUSADASI  
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Efeso, una delle Chiese dell’Apocalisse e visita alle 
splendide e suggestive rovine della città antica: la Biblioteca di Celso, il Teatro, l’Odeon, il Tempio di Adriano e la vicina 
Basilica di San Giovanni. Trasferimento a Maryemana (Casa della Madonna) e sosta di preghiera. Proseguimento per 
Kusadasi. Tempo libero, cena e pernottamento. 
 

 
7º GIORNO:  
KUSADASI – MILETO – DIDIMA - KUSADASI 
Trattamento di pensione completa. Dopo la colazione partenza Mileto dove San Paolo salutò la comunità efesina. 
Proseguimento per Didima e visita alle rovine del tempio di Apollo. Tempo a dispiosizione al Mare e rientro a Kusadasi, per 
cena e pernottamento. 

 
8º GIORNO:  
IZMIR - ISTANBUL – ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Izmir e partenza con volo di linea per l'Italia. 
 

Organizzazione tecnica Eteria Viaggi srl – Fidenza (Pr 



 

 
 
 

Tel 0524/527334 – Fax 0524/534396 - E-MAIL: assistenza@eteriaviaggi.it 

 

 

QUOTE NETTE INDIVIDUALI 
TURCHIA SUI PASSI DI SAN PAOLO   

con voli di linea Turkish Airlines da Bologna – HOTEL 4*  

Min 25 pax paganti 
1. 

pacchetto base in camera doppia    €            995,00 
supplemento singola      €   190,00 

 

quota iscrizione       €   40,00 

 
 

Abbiamo il piacere di poter offrire una gratuità in camera SINGOLA  per bus al raggiungimento del minimo 25 
adulti paganti + 1, escluso eventuali supplementi.  

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 

Passaggi aerei con voli di linea da BOLOGNA - Kg. 20 di bagaglio in franchigia - sistemazione in hotel 4* in 

camere doppie con servizi - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo (salvo operativi aerei) - Visite, escursioni, ingressi (ove previsti) e tour, come da programma - Guida  

autorizzata  parlante italiano per tutta la durata del tour in Turchia – assicurazione medico/ bagaglio fino ad 
Euro 5.000,00 – documentazione di viaggio e materiale di cortesia 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 
I trasferimenti da e per l'aeroporto in Italia - Bevande, mance (euro 40,00) ed extra in genere - Assicurazione 

integrativa annullamento pari al 3,5% della quota netta di partecipazione - Tutto quanto non espressamente 
indicato nel programma. 

 

DOCUMENTI 

I cittadini italiani possono entrare in Turchia con la carta d’identità valida per l’espatrio e con 

validità residua di almeno 6 mesi o con il passaporto in corso di validità regolarmente bollato e 

senza il pagamento di visto. I cittadini di altra nazionalità devono informarsi presso 

l’Ambasciata di Turchia sull’eventuale necessità di visto consolare prima della partenza. La 

carta d’identità se rinnovata non è valida. 
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