
 

 

TURCHIA  
SUI PASSI DI S. PAOLO 
PERIODO: 24 - 31 LUGLIO 2023 
 

viaggio di 8 giorni 
Numero partecipanti richiesti 40 
 
 
 
ISTAMBUL 
EFESO 
KONYA 
SARATILI 
TARSO 
ADANA 
 
 

 

 
 
 

 
 

Incluso:  
Trasferimento da/per l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio con 
bus riservato; volo a/r Prgasus Airlines Bergamo/Istambul – 
Adana/Istambul/Bergamo, in classe economica: tasse 
aeroportuali (in vigore ad oggi circa eur 170,00) e franchigia 
bagaglio 23 kg. Sistemazione in hotels 4 stelle in camere 

doppie con servizi privati; trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno alla colazione del 
dell'ultimo giorno; tour con pullman privato; ingressi come 
da programma; guida locale parlante italiano per tutto il 
tour; omaggio agenzia e libro preghiere ad ogni 
partecipante. 
 
Non incluso:  
Mance, per guida ed autista; bevande ai pasti, extra di 
carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato.  
 
Passaporto: Validità residua minimo sei mesi 
Acconto: 25% all’iscrizione (da versare in Segreteria) 
Saldo: 30 giorni prima della partenza (da versare in Segreteria)

 

PREZZI : 
da eur. 1.400,00 

 
 

Volo da Milano 
Hotels 4 stelle 

Pensione completa 
Tour in pullman 

Ingressi  
Tasse 

 

ISCRIZIONI E/O INFORMAZIONI  
presso la segreteria s. Alessandro 

 
(entro il 31 gennaio 2023 fino ad esaurimento posti) 

 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
 

Min. 25 - 30 persone  Eur. 1.400,00 

Min. 31 - 35 persone Eur. 1.360,00 

Min. 36 - 40 persone Eur. 1.330,00 

 
SUPPLEMENTI: 
 

Camera Singola  numero limitato     Eur. 270,00    

Assicurazione viaggio e Annullamento      Eur.40,50  



OPERATIVO VOLI: PEGASUS AIRLINES DA/PER BERGAMO 
24 luglio   Bergamo – Istanbul   h. 11.40 – 15.15 
31 luglio   Adana – Istanbul – Bergamo  h. 10.50 – 12.20 / 14.20 – 16.10 

 
 

ASSICURAZIONE VIAGGIO E ANNULLAMENTO NOBIS FILO DIRETTO (CONDIZIONI SOMMARIE) 
Comprensiva delle seguenti condizioni: 

 VIAGGIO: illimitato 
 SPESE MEDICHE: massimale eur 30.000,00 (mondo) 
 DIARIA DI RICOVERO IN CASO DI INFEZIONE COVID: eur 100,00 al giorno dal 5° giorno per un massimo di 10 giorni 
 SPESE PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO A SEGUITO QUARANTENA: max eur 100 al giorno per 14 giorni 
 BAGAGLIO: massimale eur. 750,00 
 ANNULLAMENTO VIAGGIO: rimborso con franchigia del 20%, (esente di franchigia in caso di ricovero o decesso o infezione covid) 

Foglio informativo allegato oppure scaricabile su https://geaway.it/viaggiare-sicuri 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° Giorno: ITALIA – ISTANBUL 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in aeroporto. Partenza con 
volo diretto per Istanbul. Arrivo, incontro con la guida e un tour 
panoramico della città. Trasferimento in hotel. Sistemazione, cena 
e pernottamento. 
 
2° Giorno: ISTANBUL 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Istanbul. L'antico 
quartiere di Sultanahmet dove la cultura e lo splendore dell'Impero 
Ottomano si sovrappongono ad antichi retaggi bizantini; il Palazzo 
imperiale del Topkapı, vero e proprio centro simbolico e politico 
dell’impero ottomano e Santa Sofia, edificata come chiesa nel         
V secolo, essa fu convertita in moschea da Mehmet il Conquistatore 
dopo la conquista ottomana. A seguire, visita della Moschea Blu, 
dedicata al sultano Ahmet e rinomata per le sue decorazioni in 
ceramica di Iznik di un blu intenso. Dopo aver passeggiato per 
l’antico Ippodromo Romano con i suoi obelischi egiziani, il tour 
terminerà con la visita al Gran Bazaar, con i suoi oltre 4000 negozi. 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
Possibilità di un escursione sul Bosforo in battello con supplemento 
per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi 
più importanti palazzi, moschee e fortezze. 
 
3° Giorno: ISTANBUL - IZMIR 
Pensione completa. In mattinata completamento delle visite di 
Istanbul e partenza per Izmir o dintorni attraversando il ponte 
sospeso del Bosforo ed il ponte di Orhan Gazi nel Mar di Marmara. 
E’ il quarto ponte sospeso più lungo del mondo. All’arrivo 
sistemazione in albergo a Izmir o dintorni. Sistemazione, cena e 
pernottamento. 
 
4° Giorno: IZMIR - EFESO - PAMUKKALE (DENIZLI) 
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Efeso 
dove si visiterà il sito archeologico: l’Odeon, il piccolo teatro; la via 
dei Cureti con i suoi templi e le statue; la Biblioteca di Celso, 
costruita nel II. sec d.C. una delle più famose del mondo antico; la 
Via dei Marmi con a fianco l’Agorà; la via Arcadiana che portava al 
porto ed il magnifico Teatro. Visita alla Basilica di San Giovanni 
Evangelista dove si trova anche la tomba dell’Apostolo. Salita alla 
collina degli Usignoli celebrazione della S. Messa presso la casa 
della Madonna a Maryemana. Partenza per Pamukkale. Arrivo e 
visita alla cascata bianca pietrificata, uno spettacolo straordinario. 

Proseguimento delle visite dell'antica città di Gerapoli. Al termine 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
5° Giorno: PAMUKKALE - KONYA – CAPPADOCIA 
Pensione completa. Dopo la prima colazione, partenza per la 
Cappadocia. Sosta a Konya, l’antico Iconio del tempo di Paolo. 
La città è legata al fondatore dei Dervisci, Mevlana Celaleddin 
Rumi. Visita alla Sua tomba e il monastero con la caratteristica 
cupola a maioliche azzurre. Proseguimento per la Cappadocia, con 
breve sosta lungo il percorso al caravanserraglio di Sultanhani (sec 
XIII). Arrivo in serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
  
6° Giorno:  CAPPADOCIA 
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di questa 
regione con il suo paesaggio naturale fatto da pinnacoli, torrette, 
coni, i cammini delle fate. Centro di grande spiritualità monastica 
con la valle di Goreme e le famose chiese rupestri interamente 
scavate nel tufo; Ortahisar e Uchisar con le loro abitazioni 
troglodite; Zelve ed i famosi “camini delle fate”; la città sotterranea di 
Saratli utilizzate come rifugio dai cristiani durante le persecuzioni. 
 

- Possibilità di assistere ad una serata turca (danza dei Dervishi) 
in un locale tipico, da pagare in loco 
oppure: 

- Possibilità di un giro in mongolfiera per ammirare dall’alto il 
paesaggio lunare della Cappadocia illuminata dalle prime luci dell’alba. 
Da pagare in loco 

 
7° Giorno: CAPPADOCIA - TARSO – ADANA  
Pensione completa. Dopo aver attraversato le Montagne del Tauro, 
si giunge a Tarso, la città natale di San Paolo. Si visiteranno la 
Porta di San Paolo con la Via Romana, i Cancelli di Cleopatra, la 
Chiesa ed il Pozzo di San Paolo. Al termine della giornata arrivo 
ad Adana. Sistemazione in hotel, Cena e pernottamento. 
 
8° Giorno: ADANA – ITALIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento presso l’aeroporto di 
Adana in tempo utile per il volo di rientro in Italia via Istanbul. 
Arrivo, ritiro dei bagagli e trasferimento in sede con bus privato. 
 
nb. l'ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza nulla 
togliere a quanto previsto. 

 
 

 
 

Organizzazione tecnica:

 


