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UFFICIO PELLEGRINAGGI 
 

___________________________________________________________________________ 
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5 nov 1° Giorno ANTIOCHIA  
Partenza dall’Italia con volo di linea prescelto. All’arrivo ad Antiochia incontro con la guida locale parlante 
italiano (a disposizione per tutto il tour), sistemazione sull’autopullman riservato, operativi di arrivo 
permettendo, breve giro panoramico della città e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.  
 

6 nov 2° Giorno ANTIOCHIA – TARSO - CAPPADOCIA  
Trattamento di pensione completa. In mattinata visita alla Grotta di San Pietro e al Museo Hatay, 
Illustrazione della primitiva comunità̀ cristiana di Antiochia. Partenza per Tarso. Dopo il pranzo visita alla 
Basilica di S. Paolo e all’arco romano di Cleopatra. Proseguimento per la Cappadocia, sistemazione in 
albergo cena e pernottamento.  
 

7 nov 3 °Giorno CAPPADOCIA  
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita delle meraviglie della Cappadocia: la 
valle di Goreme con le famose chiese rupestri interamente scavate nel tufo, Ortahisar e Uchisar con le 
abitazioni troglodite, alla città sotterranea di Derinquiu utilizzata dai cristiani durante le persecuzioni, alle 
fantastiche piramidi naturali di Urgup e Zelve i famosi “Camini delle Fate”.  
 

8 nov 4° Giorno CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE  
Trattamento di pensione completa. Partenza per Konya. Breve sosta lungo il percorso al Caravanserraglio di 
Sultan Hani. Ripresa del viaggio per Konya, l’antica Iconio della predicazione paolina, capitale selgiuchide. 
Visita al Mausoleo di Mevlana, grande figura della spiritualità muslumana, che stupirà̀ per le ricche 
decorazioni e per la raffinatezza e la qualità̀ dei legni intagliati e dei sontuosi tappeti. Al termine 
proseguimento per Pamukkale, con arrivo in tarda serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 

9 nov 5° Giorno PAMMUKKALE – EFESO  
Trattamento di pensione completa. In prima mattinata visita alle famose cascate pietrificate ed ai resti 
dell’antica Hierapolis con la grande necropoli. Proseguimento per Efeso per la visita di una delle chiese 
dell’apocalisse e delle meravigliose rovine della città antica comprendenti: la biblioteca di Celso, il Teatro, 
l’Odeon, il tempio di Adriano, la basilica del concilio e la vicina Basilica di San Giovanni. Al termine della 
giornata cena e pernottamento in hotel a Kusadasi/Smirne.  
 

10 nov 6° Giorno SMIRNE - ISTANBUL  
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per la visita di Meryemana (casa della 
Madonna). Proseguimento per l’aeroporto (Adnan) in tempo utile per il volo in direzione Istanbul. Nel 
pomeriggio prima visita panoramica della città. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 

11 nov 7° Giorno ISTANBUL  
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città: Moschea Blu, 
basilica di Santa Sofia, l’ippodromo e il Gran Bazar. Nel pomeriggio visita alla Chiesa di San Salvatore in 
Chora, oggi museo, ricca di preziosi mosaici, in seguito visita al mercato delle spezie. Cena e pernottamento 
in albergo.  
 

12 nov 8° Giorno ISTANBUL  
Trattamento di pensione completa. In mattinata visita al Palazzo Reale del Topkapi (bocca di cannone) fatto 
costruire da Maometto il Conquistatore. Pranzo.  Al termine delle visite trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro in Italia.  
 
 
 
 

TURCHIA  

        Turchia 
                        Sulle orme di S.Paolo 

                         5-12 Novembre  
       Parrocchia di Vigolzone 
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OPERATIVO VOLI INDICATIVO – Turkish Airlines 
05NOV  MALPENSA ISTANBUL  1100 1545 TK1874 
05NOV  ISTANBU HATAY     2045 2240 TK2258 
10NOV  ADNAN  ISTANBUL    1820 1945 TK2329 
12NOV  ISTANBUL MALPENSA  2015 2120 TK1877 
 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE    
 

Pacchetto base in camera doppia   € 1.310,00  
(da 30 a 45 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola              €    250,00 
 
Caparra di 250 euro da versare all’atto dell’iscrizione insieme alla copia documento valido per l’espatrio 
DATI RICHIESTI: nome , cognome, luogo e data di nascita , cellulare, mail, ind residenza e codice fiscale 
Iscrizioni entro : 30 giugno in Parrocchia o c/o Ufficio Pellegrinaggi piazza Duomo 33; 0523-308335 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Volo di linea Turkish Airlines andata e ritorno da Milano, tasse aeroportuali, franchigia bagaglio di 23 kg a persona 
e bagaglio a mano più Volo interno Turkish Airlines; Sistemazione in hotel categoria 3*/4* standard, camere 
doppie standard con servizi privati, trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo;Bus G/T con aria condizionata con autista e guida locale autorizzata parlante italiano per tutta la durata 
del tour; Voli interni da Smirne ad Istanbul; Ingressi ai siti archeologici e ai musei come previsti da programma; 
Assicurazione spese medico/bagaglio ; assicurazione annullamento viaggio (35 €) ;Documentazione di viaggio e 
materiale di cortesia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Trasferimenti da e per l ‘Italia (25€); Mance da pagare in loco 40 euro a persona; visite non previste ed extra 
a carattere personale; snack, pasti non previsti da programma, bevande ai pasti e durante la giornata salvo 
quanto espressamente menzionato; tutto quanto non espressamente menzionato nel programma e alla voce “La 
quota comprende”. 
 
DOCUMENTI RICHIESTI 
PER I CITTADINI ITALIANI E’ SUFFICIENTE LA CARTA DI IDENTITA VALIDA PER L ESPATRIO O IL PASSAPORTO REGOLARMENTE BOLLATO 
ED IN CORSO DI VALIDITA’ DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI INIZIO DEL VIAGGIO 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CONFERMA DI PRENOTAZIONE 
La copia del Passaporto/Carta identità deve essere presentata contestualmente alla conferma della prenotazione del 
viaggio, insieme ai propri dati anagrafici, luogo e data di nascita nonché codice fiscale completo, necessario ai fini 
dell’emissione dell’assicurazione spese medico/bagaglio e annullamento.  

 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 
Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto all’ufficio e versando all’ ufficio il corrispettivo 
pattuito cui vanno aggiunti i costi di gestione della pratica ed eventuali oneri assicurativi comunque a carico del Cliente. Il 
Cliente che recede dal contratto è tenuto a versare a Ufficio Pellegrinaggi quale corrispettivo per il proprio recesso la 
seguente penale calcolata su tutti i servizi inclusi nel pacchetto : 
- 50% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene 
tra i 61 e i 45 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 75% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene 
tra i 44 e i 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
- 90% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene 
tra i 29 e i 15 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 
- 100% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene 
tra i 14 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa. 
 
Nel caso in cui la cancellazione comporti una variazione sensibile del numero minimo di gruppo richiesto o con un numero 
inferiore rispetto a quanto evidenziato è possibile che vengano applicati supplementi e/o incrementi tariffari. 
 
 

 


