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Turchia con la Cappadocia                                                        
 

8 giorni / 7 notti  
 

Sulle orme di San Paolo e della tradizione della Chiesa 
 

Ponte tra due Continenti, Europa e Asia, la Turchia ha una cultura antica, che ha avuto con Greci e  
Romani il periodo più rilevante. Vede nascere le prime comunità cristiane e l’opera di evangelizzazione 
di S. Paolo, che la percorse rivolgendosi prima agli ebrei e poi ai pagani. Conserva anche la memoria 
della presenza di S. Giovanni e della Vergine Maria, come delle chiese dell’Apocalisse e dei primi 
Concili Ecumenici. Anche le chiese rupestri della Cappadocia ricordano la tradizione su cui è fondata la 
nostra fede. Andremo alla scoperta della splendida Istanbul e di altri luoghi affascinanti, per 
conoscere l’arte e la storia dell’Islam in un paese dai molti aspetti singolari.    

 
1° giorno: ROMA - ISTANBUL  
Partenza in aereo da Roma per Istanbul. Arrivo, panoramica dell’antichissima città, la cui fondazione, 
con il nome di Bisanzio, risale al sec. VII a. C.. Nel sec. IV prese il nome di Costantinopoli, capitale 
dell’Impero d’Oriente fino alla conquista nel sec. XV da parte di Maometto II, che le diede il nome di 
Istanbul, “Città delle Città”, che ha oggi 15 milioni di abitanti. Sistemazione in hotel. 
 
2° giorno: ISTANBUL 
Giornata dedicata alla scoperta della città, chiamata “Seconda Roma” nel periodo bizantino. Visita della 
Basilica di S. Sofia, intitolata alla Sapienza Divina, trasformata in moschea. La struttura attuale del sec. 
VI fu fatta costruire dall’imperatore Giustiniano come una spettacolare basilica cristiana, che fu sede 
della celebrazione di tre Concili Ecumenici. Sosta a  S. Salvatore in Chora*, cioè “fuori città”, perché nel 
sec. IV la chiesa era fuori dalle mura. È oggi un museo, in cui ammirare i mosaici e gli affreschi del se. 
XIV. Proseguimento per la Moschea Blu (solo esterno), la più importante della città, così chiamata per il 
colore delle maioliche che la rivestono. Sosta all’Ippodromo romano e giro in battello lungo lo Stretto 
del Bosforo, collegamento tra il Mar Nero ed il Mar di Marmara.  
 

*attualmente chiuso per lavori di restauro; sarà sostituito con la visita al Patriarcato. 
 
3° giorno: ISTANBUL - SMIRNE  
Visita al palazzo Topkapi, sontuosa residenza costruita dal sultano Ottomano Maometto II nel sec. XV. 
Chiamato col nome da una delle porte delle mura, ospita un’importante museo, dove si trova una parte 
della porta di Ishtar di Babilonia, il Sarcofago di Alessandro Magno e la collezione di pietre preziose. Nel 
tardo pomeriggio, trasferimento in aeroporto per raggiungere Izmir, l’antica  Smirne, che significa 
“mirra”. Qui viveva una comunità fondata da S. Giovanni, a cui è indirizzata una lettera nell’Apocalisse. 
Sistemazione in hotel.  
 
4° giorno: SMIRNE - EFESO 
Partenza per Efeso, dal sec. VII a. C. la più importante città della Decapoli greca, diventata poi nel sec. II 
a. C. sotto i Romani capitale della provincia d’Asia. È una delle sette chiese citata da S. Giovanni nei 
capitoli II e III dell’Apocalisse. Qui c’è la memoria della permanenza di S. Paolo per tre anni, secondo il 
capitolo 19 degli Atti degli Apostoli. Si ricorda anche la presenza di S. Giovanni e della Vergine Maria, 
oltre alla celebrazione di due importanti Concili nel sec. IV. Vedremo la Basilica di S. Maria o del  
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Concilio, in cui Maria fu proclamata Madre di Dio. I resti della Basilica di San Giovanni Evangelista del  
sec. VI indicano la Tomba di S. Giovanni che, secondo la tradizione, ospitava nella sua casa la Vergine.  
Visiteremo il Santuario di Meryem Ana, la cappella del sec. IV costruita su una casa del  sec. I, dove visse 
la Vergine Maria. Rientro a Smirne. 
 
5° giorno: PERGAMO - THYATIRA - HIERAPOLIS - PAMUKKALE 
Partenza per Pergamo, un’altra delle sette chiese dell’Asia Minore citate nell’Apocalisse di Giovanni, 
dove si trovava una viva comunità cristiana. Visita dell’Acropoli dove era posto l’altare di Zeus ed Atena, 
ricco di fregi e statue. Proseguimento per i siti di Thyatira, sede di una comunità cristiana, di cui 
rimangono pochi resti di una basilica. Passeremo a Hierapolis, dove ci sono rovine delle mura, del 
tempio di Apollo ed un teatro ben conservato. Arrivo a Pamukkale, “il castello di cotone” per ammirare 
le fonti di acqua termale ricche di sali di calcio che formano suggestive cascate a terrazze. Questa acqua 
è usata per usi industriali. Sistemazione in hotel. 
 
6° giorno: KONYA - CAPPADOCIA 
Partenza per Konya, l’antica Iconio romana. È famosa per l’antico convento dei Dervisci, la confraternita 
che pratica la danza vorticosa per avvicinarsi a Dio. Il convento ha il nome Mevlana, che significa “il 
nostro maestro”, riferito al mistico persiano della corrente del “sufismo”, fondatore della comunità nel 
sec. XIII. Oggi è trasformato in museo ed è meta di pellegrinaggi alla tomba del maestro. La costruzione 
presenta numerose cupole tra cui una di maioliche verdi. S. Paolo visitò più volte Iconio, come è narrato 
nel capito 13 di Atti degli Apostoli. Una piccola chiesa lo ricorda. Proseguimento verso la Cappadocia,  
regione formata da un antico vulcano che ha lasciato numerose stratificazioni di tufo e basalto, lavorate 
dalle piogge e dai venti in rocce multiformi, a formare un paesaggio straordinario. Sistemazione in hotel. 
 
7° giorno: CAPPADOCIA 
Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia. Questa regione è stata scelta dai monaci bizantini 
nei sec. VI-XIII per scavare grotte e realizzare santuari e monasteri con numerose celle.  Le comunità 
monastiche della Valle di Goreme sono state un riferimento importante nei primi secoli cristiani. Qui 
hanno vissuto i tre Padri Cappadoci, Basilio, Gregorio di Nissa e Gregorio di Nazianzo, teologi che hanno 
lasciato insegnamenti fondamentali per la fede cristiana. Nelle chiese rupestri potremo ammirare 
affreschi che raffigurano una grande varietà di soggetti religiosi. Passeremo dai siti di Zelve e Pasabag, 
che si raggiungono attraverso un percorso costellato dai “camini delle fate”, particolari formazioni di tufo. 
Visita di Kaymakli, la città sotterranea formata da caverne e cunicoli disposti su quattro livelli, dove 
vivevano alcune migliaia di persone.  
 
8° giorno: KAYSERI - ISTANBUL - ROMA 
Trasferimento all'aeroporto di Kayseri e partenza in aereo per Roma (via Istanbul). 

 

 

 

Il programma può subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 
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DATE 2022 E QUOTE individuali, in camera doppia   
 

DATA QUOTA COMPLESSIVA 
di cui Quota di 
partecipazione 

Al raggiungimento di  
Minimo 21 partecipanti  
QUOTA COMPLESSIVA 

di cui Quota di 
partecipazione 

1 - 8 Giugno € 1.450 € 1.040 € 1.360 € 950 

8 - 15 Luglio € 1.450 € 1.040 € 1.360 € 950 

18 - 25 Agosto € 1.560 € 1.150 € 1.470 € 1.060 

30 Settembre - 7 Ottobre € 1.560 € 1.150 € 1.470 € 1.060 

 

La QUOTA COMPLESSIVA è composta da: 
- Quota di partecipazione (in base alla data scelta) 

- Tasse e servizi  € 380 
- Quota di iscrizione € 30 

 

Acconto € 500  (compresa quota iscrizione) 

 

Supplementi: 

 *Test anti-covid19 in partenza dalla Turchia per il rientro in Italia, nei casi in cui la normativa 
italiana lo richiede € 20 
 

 Camera singola   € 250 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*PER PRENOTAZIONI INDIVIDUALI DIRETTE ENTRO 120 GIORNI DALLA 

DATA DI PARTENZA SCONTO DELL’8% SULLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE!  
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La quota comprende 

 Quota di iscrizione  

 Viaggio aereo Roma/Istanbul - Istanbul/Smirne - Kayseri/Istanbul/Roma (voli di linea, classe 
economica) 

 1 bagaglio in stiva di 20 Kg 

 Trasporti in pullman GT per tutto il pellegrinaggio  

 Visite come da programma 

 Sistemazione in Hotel 4**** (in camera a due letti con servizi privati) 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (bevande 
escluse) 

 Guida biblica italiana per tutto il pellegrinaggio 

 Guida locale in lingua italiana 

 Mance 

 Portadocumenti 

 Libro delle preghiere 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:  Assistenza e spese mediche in viaggio,  
Bagaglio,  Annullamento viaggio,  Interruzione viaggio,  Cover stay 

 
 

La quota non comprende 

 Bevande ai pasti 

 Facchinaggio 

 Tasse di soggiorno (se previste, da versare direttamente in albergo) 

 Extra in generale 

 Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota comprende” 
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Documenti  

Per i cittadini italiani è richiesto un documento, con validità di almeno 6 mesi residui dalla data di 

ingresso in Turchia: passaporto firmato o carta di identità valida per l’espatrio, non prorogata ed 

integra. 

 
NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN TURCHIA E RIENTRO IN ITALIA  

1) Ai viaggiatori di età superiore ai 12 anni in ingresso in Turchia non è richiesto l’esito negativo del test 

PCR e non vengono applicate misure di quarantena a condizione che venga presentato un documento 

rilasciato dalle autorità competenti, attestante che l’interessato è stato vaccinato almeno 14 giorni 

prima dell’ingresso in Turchia e/o ha già contratto ed è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi. Coloro che 

non presenteranno un certificato vaccinale o la certificazione attestante di avere superato il Covid, 

dovranno presentare il risultato negativo del test PCR effettuato nelle 72 ore precedenti all’arrivo o di 

un test antigenico rapido effettuato non oltre le 48 ore precedenti l’ingresso in Turchia. 

2) Tutti i passeggeri in ingresso in Turchia devono compilare il Travel Entry Form, disponibile qui, nelle 

72 ore precedenti alla partenza. Un codice HES verrà automaticamente generato dal sistema. Si consiglia 

di portare sempre con sé copia del codice HES personale (10 caratteri), poiché sarà indispensabile per 

effettuare una serie di attività durante il soggiorno, come ad esempio accedere a centri commerciali, 

usufruire del trasporto pubblico etc.. 

Per maggiori dettagli rimandiamo al seguente link https://www.viaggiaresicuri.it/country/TUR 

 

 Per il rientro in Italia dal 1° marzo è richiesta la seguente documentazione, in base all’Ordinanza 22 

febbraio 2022 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg 

- Uno dei seguenti certificati: 

a. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA, effettuata da meno di 9 mesi 

(Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane) 

b. Vaccinazione completa con vaccino autorizzato dall’EMA e dose di richiamo (cd. booster), in formato 

Certificazione Digitale UE o certificazione equivalente per le autorità italiane 

c. Guarigione da COVID-19, da meno di 6 mesi (formato Certificazione Digitale UE o certificazione 

equivalente per le autorità italiane) 

d. Risultato negativo di test molecolare condotto con tampone nelle settantadue (72) ore prima 

dell’ingresso in Italia o test antigenico condotto con tampone nelle quarantotto (48) ore prima 

dell’ingresso in Italia. 

https://register.health.gov.tr/#_blank
https://www.viaggiaresicuri.it/country/TUR
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/23/22A01318/sg
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In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni da a) a d), l’ingresso in Italia è possibile ma 

con obbligo di quarantena presso il proprio domicilio, per un periodo di cinque (5) giorni, con l'obbligo di 

sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto 

periodo. 

Le certificazioni da a) a d) possono essere esibite in formato digitale o cartaceo. 

- Dal 1° maggio, non vi è più l'obbligo di compilare il digital Passenger Locator Form. 

Per maggiori dettagli rimandiamo al seguente link https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-

insights/saluteinviaggio 

 
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 
costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 
riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti. 
 
 
 
 
 

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 

https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

