
  T U R C H I A 
 Dal 20 al 27 maggio 2019 

 

1° giorno lunedì 20 maggio: Italia - Istanbul 

Ritrovo dei Signori partecipanti in Asti via Conte Verde, rotonda Cso Dante alle ore ….. sistemazione in 

autopullman GT e trasferimento all’aeroporto di  Bergamo Al Serio. Partenza del volo per Istanbul alle ore 

…… con arrivo alle ore…… Dopo le pratiche si sbarco,  incontro con la guida e trasferimento  in Hotel,  

sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 

2° giorno martedì 21 maggio: Istanbul 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della sorprendente Istanbul: l’antico quartiere 

di Sultanahmet con il Palazzo Topkapi, Santa Sofia, la Moschea Blu, l’Ippodromo romano; infine 

passeggiata per il Gran Bazaar. Rientro in hotel, cena e pernottamento 
3° giorno mercoledì 22 maggio: Istanbul – Izmir 

Pensione completa. Al mattino visita della Chiesa di San Salvatore in Chora, oggi museo, ricca di 

preziosi mosaici. (Santa Messa presso la chiesa del Santo Spirito).  

Partenza per Izmir, attraversando il ponte sul Bosforo e il ponte di Orhan Gazi del Mar di Marmara. 

Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
4 giorno giovedì 23 maggio: Izmir – Efeso - Pamukkale 

Pensione completa. Al mattino, partenza per la visita del sito archeologico dell’antica Efeso:  

l’Odeon, la via dei Curati, la Biblioteca di Celso, la Via del Marmo, con l’Agorà, la via Arcadiana e 

il magnifico Teatro, capace di 25 mila posti. (Santa Messa presso la Casa di Maria).  

Partenza per Pamukkale e visita alle cascate pietrificate e del sito archeologico dell’antica 

Hierapolis. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento 
5 giorno venerdì 24 maggio: Pamukkale – Konya – Cappadocia 

Pensione completa. Al mattino, partenza per la Cappadocia. Sosta a Konya, l’antica Iconio del 

tempo di Paolo. Visita del Mausoleo di Mevlana e del Monastero dei Dervisci Rotanti. 

Proseguimento per la Cappadocia, con breve sosta lungo il percorso al caravanserraglio di 

Sultanhani o di Agzkarahan. Arrivo in Cappadocia in serata, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento 
6° giorno sabato 25 maggio: Cappadocia 

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di questa regione, famosa per il suo fantastico 

paesaggio, fatto dai pinnacoli, torrette, coni, ‘camini delle fate’, funghi di tufo vulcanico; secoli di 

lavori dell’acqua e del vento. Queste vallate furono abitate da monaci (anacoreti prima), dal sec. IV 

in poi, che costruirono monasteri e chiese rupestri, fino al sec.XIII. Visita del museo all’aperto di 

Göreme con le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di Avcilar, Pasabag (camini delle 

fate) e la città sotterranea di Özkonak. Nel pomeriggio rientro in albergo con sosta ad un laboratorio 

di pietre dure, oro e argento e ad una operativa per la produzione di tappeti. Al termine rientro in 

Hotel, cena e Pernottamento 
7° giorno: domenica 26 maggio: Cappadocia - Tarso – Adana 

Pensione completa. Partenza per Tarso  che diede i natali a Paolo, attraversando i Monti del Tauro. 

Visita della Porta di San Paolo con la via Romana, i Cancelli di Cleopatra, la Chiesa di San Paolo e 

il ‘Pozzo di Paolo.(Santa Messa presso chiesa di San Paolo). 

Al termine delle visite trasferimento ad Adana. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
8° giorno lunedì 27 maggio: Adana – Istambul – Italia 

Prima colazione in Hotel. Trasferimento all’aeroporto di Adana alle ore …… e partenza per 

Istanbul, arrivo ore ….. ed alle ore….. partenza del volo per Bergamo Al Serio con arrivo alle ore 

…….   Trasferimento ad Asti in Pullman G.T.    

     Fine dei servizi. 

DIOCESI DI ASTI 



 
N.B L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione della nostra guida locale al fine di 
       garantire la migliore riuscita del tour. 

 

Quota di partecipazione : 

  

n. 30 partecipanti                        €  1190,00  

 

     Supplemento camera singola                               €.   220,00    

 

     Iscrizione entro il  1 aprile  2019 -      acconto €    300,00    

     Con fotocopia Passaporto/carta di identità  

 

     Saldo entro il  20 Aprile 2019 
 

La quota comprende: 

 Trasferimento in pullman andata/ritorno all’aeroporto di Bergamo Al Serio 

 Passaggio aereo in classe turistica Italia /Istanbul/-Adana/Istanbul /Italia  – Tasse di imbarco, sicurezza e aeroportuali  

 Trasferimento in pullman da  / per gli l’aeroporti 

 Pensione completa dalla cena del primo  giorno alla colazione dell’ultimo giorno.   

 Sistemazione in alberghi  4 stelle, in camere doppie con bagno o doccia.  

 Visite  come da programma.  

 Guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio  

 Assistenza Infortunio e malattia Max €. 30.000. 

 Assicurazione Annullamento viaggio con franchigia 

 Le mance 

La quota non comprende:  

 Le mance extra, bevande ai pasti, caffè e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 Eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera. 

 Assicurazione facoltativa contro le penali d’annullamento da stipulare all’atto della prenotazione pari a al 7% del valore del 

viaggio. 

-N.B. La quota potrebbe subire delle variazioni in caso di  adeguamenti carburante/tasse aeroportuali/valuta 

-Documento: Carta di Identità o passaporto individuale, entrambi con validità almeno 6 mesi  oltre la data del viaggio. 
Condizioni generali di contratto 

I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati dal Decreto Legislativo 111 del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva 

90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge del 29 
dicembre 1977, n. 1084. La responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può in nessun caso eccedere i limiti delle leggi citate. 

Recesso: 

Se un partecipante iscritto al viaggio dovesse recedere dal contratto avrà diritto al rimborso della quota di partecipazione al netto delle penalità qui di seguito 
indicate, oltre agli oneri e spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi, 

- 25% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

- 50% della quota di partecipazione sino a 21 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 
- 75% della quota di partecipazione sino a 11 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 

Nessun rimborso dopo tale termine. Non sarà accordato nessun rimborso a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio 

stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi: 
- Al proprio Parroco 

 - Roggero Don Bruno cell. 366.9838655 - pellegrinaggidiocesidiasti@gmail.com 
 - R. Giberti cell. 328.2110579 c/o Uff. Pastorali Via Carducci 48 ASTI mercoledì ore 10-12 
 - Libreria “Il Pellicano” tel.0141.531708 Corso Alfieri 338 ASTI  
 - P. Manzocco tel.0141.595682 c/o I.D.S.C. Via Carducci 50/A ASTI dal lun. al ven. ore 9-12 
 - Cala Major Viaggi S.n.c. Via Brofferio, 81/a Asti – tel. 0141.436848 
 - Per locandine e programmi sui  nostri viaggi:  http://pellegrinaggi.asti.chiesacattolica.it/ 
 

Organizzazione tecnica CALA MAJOR VIAGGI S.N.C. Via Brofferio 81/a Asti 
P.Iva 01138410053 Iscr. Reg. AT 005-8424 

http://pellegrinaggi.asti.chiesacattolica.it/

