
 
 
Ufficio 
Pellegrinaggi  

 
Le Chiese di S. Paolo e dell’Apocalisse, 

Istambul, Efeso e Cappadocia 
dal 11 al 18 Settembre 2023   

8 giorni in Turchia con volo di linea da Venezia 
 

 
1° giorno – LUNEDI’ 11/09/2023: … – VENEZIA – ISTANBUL   

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed agli orari 

prestabiliti, sistemazione in pullman privato e trasferimento 

all’aeroporto di Venezia (3 ore prima del decollo del volo). 

All’arrivo in aeroporto, incontro con l’assistente per il disbrigo 

delle operazioni d’imbarco. Partenza (ORE 09.30) per Istanbul. 

All’arrivo (ORE 13:05) incontro con l’accompagnatore e bus 

locale. Trasferimento al centro citta e pomeriggio dedicata 

alla visita della Moschea di Solimano il Magnificio. Al termine 

trasferimento e sistemazione in hotel nelle camere riservate, 

cena e pernottamento.  
 

2° giorno – MARTEDI’ 12/09/2023: ISTANBUL  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città: In mattinata visita del Palazzo di 

Topkapi che fu residenza dei sultani ottomani e della Basilica Cisterna sotterranea. Pranzo in 

ristorante. Pomeriggio proseguimento delle visite con la Moschea Blu (visita esterna, dentro ancora 

in restauro), l’Ippodromo, la Moschera di Santa Sofia. In serata rientro in hotel per la cena ed il 

pernottamento.  
  
3° giorno – MERCOLEDI’ 13/09/2023: ISTANBUL – PERGAMO – IZMIR  

Prima colazione in hotel. Partenza per Pergamo, una delle sette chiese dell’Apocalisse, visita del sito 

archeologico: il Palazzo Reale, la biblioteca, la Rocca, i templi di Traiano e Atena, l’Acropoli.  Pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in pullman ad Izmir, percorrendo la nuova 

autostrada. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

4° giorno – GIOVEDI’ 14/09/2023: IZMIR – EFESO - PAMUKKALE  

Prima colazione in hotel. Partenza per Efeso luogo di una delle Chiese dell’Apocalisse: 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, luogo in cui 

culminò la disputa di Paolo con i venditori di oggetti 

pagani, il Tempio di Adriano, la basilica dell’omonimo 

Concilio che proclamò Maria, Madre di Dio, la basilica di 

San Giovanni sulla tomba dell’apostolo.  Salita alla collina 

degli Usignoli presso Efeso dove si onora la casa della 

Madonna, secondo la tradizione efesina.  Pranzo in 

ristorante. Partenza quindi per Pamukkale. Visita delle 

“cascate pietrificate”, bianche rupi frastagliate create da 

depositi calcarei sui fianchi della collina  e dei resti del 

teatro. Al termine delle visite, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 



 

5° giorno – VENERDI’ 15/09/2023: PAMUKKALE - KONYA – CAPPADOCIA –  

Prima colazione in hotel. Presto al mattino partenza per una lunga tappa di trasferimento verso la 

regione dei Laghi. Sosta a Konya per la visita al mausoleo di Mevlana, figura mistica della spiritualità 

musulmana e sosta nella chiesa di San Paolo, memoria della predicazione di Paolo alla giovane 

comunità cristiana di Ikonio. Pranzo in ristorante lungo il percorso. In serata arrivo in Cappadocia. 

Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

6° giorno - SABATO 16/09/2023: CAPPADOCIA 

Trattamento di pensione completa (prima colazione – 

pranzo – cena). Giornata dedicata a questa regione, 

patria dei Padri Cappadoci, posta sull’altopiano anatolico, 

uno degli ambienti più affascinanti della Turchia per il suo 

caratteristico paesaggio lunare, i villaggi trogloditi, e le 

chiese rupestri abitate un tempo da anacoreti che le 

arricchirono di affreschi. Visita del museo all’aperto della 

valle di Göreme; di Zelve con la selva di giganteschi funghi 

rocciosi traforati da celle e cappelle detti “camini di fata”; 

dei villaggi trogloditi di Avcilar ed Uchisar. 

 

7° giorno – DOMENICA 17/09/2023: CAPPADOCIA – TARSO – ADANA  

Prima colazione in hotel. Visita della città sotterranea di Kaymakli, ben areata, strutturata su dieci 

piani per una lunghezza di 10 km. Progettata con chiaro intento strategico e di difesa è dotata di 

tutti i servizi essenziali: magazzini, cucine, cappelle, infermeria con autonomia di alcuni mesi in caso 

di incursioni arabe. Pranzo in ristorante. Partenza per Tarso, la città natale di Paolo della cui casa 

rimane un pozzo romano identificato come “pozzo di San Paolo”, e sosta all’Arco di Cleopatra. 

Continuazione per la Cappadocia attraverso il valico montagnoso delle Porte Cilicee. In serata 

arrivo ad Adana, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

 

8° giorno LUNEDI’ 18/09/2023: ADANA - ISTANBUL –  VENEZIA - ...   
Prima colazione in hotel. Al mattino, breve visita della città di Adana. Successivo trasferimento in 

aeroporto per la partenza (ORE 12.45) con volo di linea (non diretto con cambio aeromobile ad 

Istanbul) per Venezia. Arrivo a Venezia (ORE 19.15), sbarco, ritiro dei bagagli, sistemazione in pullman 

privato e trasferimento alle località di provenienza.  Fine del viaggio e dei servizi. 
 

LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE QUALORA SI RENDESSERO 

NECESSARIE PER UN MIGLIOR SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (con hotels 4/5 stelle) 
 

Con minimo 40 persone paganti       €  1.600,00 

Supplemento camera singola intero periodo (salvo disponibilità) €     320,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in aeroporto a Venezia a/r con bus privato - Assistenza in aeroporto a Venezia per le 

operazioni d’imbarco - Volo di linea Turkish Airlines Venezia/Istanbul in andata e Adana / 

Istanbul/Venezia in ritorno in classe economica - Tasse aeroportuali (ad oggi pari a € 181 circa 

soggette a riconferma fino all’atto dell’emissione del biglietto aereo) - Franchigia bagaglio 30 kg per 

bagaglio da imbarcare + 8 kg per bagaglio a mano + pasto a bordo nei voli previsti - Sistemazione 

in hotels 4/5 stelle in camere doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa dalla 

cena del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno - Bevande: ½ litro di acqua naturale a 

tutti i pasti - Visite, escursioni, ingressi (ove previsti) come da programma - AURICOLARI in dotazione 

per tutte le visite - Guida autorizzata parlante italiano, esperta per gruppi religiosi, per tutta la durata 

del tour in Turchia - Bus privato per tutti i trasferimenti e le visite previste in programma con WIFI  - 

Assicurazione MEDICO/BAGAGLIO + ANNULLAMENTO VIAGGIO (copertura massima del viaggio fino 

ad €  2.000 – condizioni leggibili e scaricabili dal sito www.caldieriviaggi.it) - Documentazione da 

viaggio - Tasse e percentuali di servizio 

 



LA QUOTA NON COMPRENDE:   Mance (consigliamo € 25/30 per persona per tutto il tour)  – Extra in 

genere e di carattere personale – Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende”. 

 

VOLI:  Andata  11/09/2023:  VENEZIA  – ISTANBUL  ore 09.30 –  ore13.00 

Ritorno   18/09/2023: ADANA – ISTANBUL  ore 12.45 – ore 14.25 

ISTANBUL – VENEZIA  ore 17.45 - ore19.10   

 

DOCUMENTI RICHIESTI: Per l'ingresso in Turchia per i cittadini italiani, con viaggi organizzati, è 

sufficiente la carta d'identità valida per l'espatrio (attenzione: la carta d’identità non deve 

presentare alcun timbro di rinnovo).  Dette norme si intendono per i cittadini italiani; per qualsiasi 

altra nazionalità si prega di controllare con la propria Questura le varie modalità di espatrio. 

 

COVID-19. AGGIORNAMENTO 

A partire dal 1° giugno 2022, non é più necessario esibire certificati vaccinali o effettuare un test 

PCR/antigenico per l'ingresso in Turchia. 

 

IMPORTANTE: 

*Il passeggero è tenuto a verificare la correttezza e la validità dei propri documenti. Caldieri Viaggi 

non è responsabile per documenti di espatrio scaduti o errati. Penalità verranno applicate a chi non 

potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio. Nessun rimborso 

spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio. 

*I partecipanti di nazionalità NON italiana, devono contattare la Questura/il proprio Consolato o 

Ambasciata per ottenere le corrette informazioni per l’espatrio. 

*Preghiamo segnalare, al momento dell’iscrizione, eventuali problemi di salute o patologie in corso, 

nonché particolari esigenze alimentari (intolleranze, allergie, ecc. … Vegetariano …) 

Per i medicinali salvavita (da trasportare nel bagaglio a mano) serve il certificato medico originale 

con traduzione in inglese. 

 

ADESIONI 
 

Chi desidera partecipare deve VERSARE UN ACCONTO DI € 500  
presso l’ufficio pellegrinaggi 

 

o INVIARE un bonifico sempre di € 500,00  
alla Diocesi di Chioggia - Ufficio Pellegrinaggi 

(IBAN: IT92C0538720904000047682114 della BPER) 
e la notifica dell’avvenuto versamento all’indirizzo mail 

pellegrinaggichioggia@gmail.com 
 

Il saldo verrà richiesto 30 giorni prima della partenza 
Per rientrare nei posti opzionati è meglio prenotarsi al più presto 

 

PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO: 30% dall’iscrizione sino a 40 giorni lavorativi prima della 

partenza (sabati esclusi); 50% da 39 a 15 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); 70% 

da 14 a 3 giorni lavorativi prima della partenza (sabati esclusi); 100% dopo tali tempi. Nessun rimborso 

spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o il soggiorno. 

 

 

Organizzazione Tecnica: Caldieri Viaggi Monselice (PD) 

Uff. gruppi - CALDIERI GROUP S.R.L. Tel. 0429 783396 - angela.ceresoli@caldieriviaggi.it 

Organizzazione pastorale: Diocesi di Chioggia 

Uff. Pellegrinaggio Diocesi di Chioggia – Tel. 3397181495 – pellegrinaggichioggia@gmail.com 
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