
 
LA COMUNITÀ PASTORALE S.MICHELE ARCANGELO – LUCERNATE  

RHO 
 

Organizza 
 

 

Organizzazione Tecnica: 
GEA WAY tour operator  - Agrate Brianza MI 

www.geaway.it 

 

PPEELLLLEEGGRRIINNAAGGGGIIOO  
IInn  TTUURRCCHHIIAA  
 

Dall’ 1 al 8 Ottobre 2014 
Tour di 8 giorni 
Volo aereo e Bus gt 
 

1° giorno   ITALIA – ADANA 

Ritrovo dei partecipanti davanti la sede parrocchiale. Trasferimento 

con bus privato presso  l’ aeroporto di Milano Malpensa. Check-in   

e partenza per Adana. Sistemazione in albergo ad Adana: cena e 

pernottamento. 

2° giorno  ADANA-TARSO-CAPPADOCIA 

Pensione completa. Partenza per Tarso, la città natale di Paolo della 

cui casa rimane un pozzo romano identificato come “pozzo di San 

Paolo”. Sosta all’Arco di Cleopatra e presso il fiume Cidno, ove 

annegò Federico Barbarossa. Partenza per la Cappadocia, attraverso 

il valico montuoso delle Porte Cilicee. Arrivo per il pranzo. Nel 

pomeriggio inizio   visita della Cappadocia. Sistemazione in albergo, 

cena e pernottamento. 

3° giorno   CAPPADOCIA   

Pensione completa. Intera 

giornata dedicata alla visita di 

questa regione con il suo 

fantastico 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.  
4° giorno   CAPPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE  

Pensione completa. Si parte al mattino presto per Pamukkale. 

Lungo il percorso visita al Caravanserraglio di Sultanhani e alla via 

della Seta. Sosta a Konya per la visita al mausoleo di Mevlana, figura 

mistica della spiritualità musulmana. In serata arrivo a Pamukkale. 

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

5° giorno   PAMUKKALE-EFESO-IZMIR 

Pensione completa. Visita di Pamukkale famoso per le “cascate 

pietrificate”, bianche rupi frastagliate create da depositi calcarei sui 

fianchi della collina e dei resti 

della chiesa di San Filippo 

martire nella Hierapolis romana 

nell’ 87 d.C. continuazione per 

Efeso: pranzo. Visita al sito di 

Efeso, alla cui comunità 

cristiana, S. Paolo si indirizzò con 

toni vivaci. Tra gli imponenti 

monumenti dell’antica città 

romana restano la biblioteca di Celso; il teatro, uno degli edifici più 

scenografici della città che poteva contenere venticinquemila 

spettatori; il tempio di Adriano, 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. Sistemazione 

in albergo ad Izmir (o Kusadasi). Cena e pernottamento. 

6° giorno   IZMIR – YALOVA –ISTANBUL 

Pensione completa. Partenza per Istanbul. Arrivo a Yalova ed 

imbarco sul traghetto per attraversare una parte di Mar di 

Marmara. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo ad Istanbul, 

in bella posizione sul Corno d’ Oro e il Bosforo. All’ arrivo inizio alle 

visite con Palazzo di Topkapi, antica residenza dei sultani. 

Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

7° giorno   ISTANBUL Pensione completa. Intera giornata 

dedicata alla visita guidata della città.  Visita dell'Ippodromo, situato 

nel cuore della città antica, con i tre obelischi. Proseguimento verso 

la Moschea blu, famosa per i sei minareti e le maioliche blu. Visita 

quindi alla Basilica di Santa Sofia, espressione dell'impero cristiano 

sognato da Giustiniano, ricostruita dopo l'incendio del 532. Visita 

alla chiesa bizantina di San Salvatore in Chora che conserva preziosi 

mosaici 

8° giorno  KUSADASI area - IZMIR - ITALIA 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Izmir e 

partenza per l’Italia con volo via IsItanbul. Arrivo e trasferimento in 

sede con bus privato. 

 

  

QQUUOOTTAA  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE  DDII  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE    EEuurroo    11009900,,0000  mmiinn..  4400  ppeerrssoonnee  
SSUUPPPPLLEEMMEENNTTOO  PPEERR  LLAA  CCAAMMEERRAA  SSIINNGGOOLLAA  EEuurroo        119955,,0000        ((lliimmiittaattee))  
 

Incluso: Trasferimento con bus riservato A/R Parrocchia - Aeroporto di Milano Malpensa; Volo TK A/R Milano/ Adana/Istanbul 
in classe economica; Tasse aeroportuali; Sistemazione in hotels  4 stelle  in camere doppie; Trattamento di pensione completa 
come da programma;  guida locale parlante italiano per tutto il tour; Tour ed escursioni ed ingressi come da programma con 
pullman GT riservato; Assicurazione medico e bagaglio “NAVALE SOS”; copertura annullamento viaggio in caso di malattia e/o 
infortunio (franchigia 10%  vd. Condizioni); mance; Omaggio e libro preghiere ad ogni partecipante. Non incluso: Bevande; 
extra di carattere personal; Tutto quanto non espressamente indicato. 
 

E' NECESSARIA LA CARTA D'IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO SENZA TIMBRI  o PASSAPORTO IN REGOLA 
 

ISCRIZIONI e/o informazioni 
Presso la Segreteria parrocchiale di San Michele o presso il parroco 

VERSANDO UN ACCONTO DI EURO 300,00 


