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“Io sono un Ebreo nato a Tarso, una città abbastanza importante della Cilicia»  

Atti 21, 39  
PROPOSTA IN AEREO – 6 giorni/5 notti 

1° giorno: Partenza – ISTANBUL – ADANA    

Ritrovo dei Sig.ri partecipanti c/o l’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo di linea diretto Turkish. All'arrivo 

ad Istanbul incontro con la guida locale.  Proseguimento con la tratta interna per Adana. Trasferimento in pullman in 

albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento 

2° giorno: ADANA / TARSO / CAPPADOCIA   

Prima colazione in albergo, 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. Arrivo e pranzo in ristorante. Visita del museo all’aperto della valle di Göreme   

In serata sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

3° giorno: CAPPADOCIA  

Trattamento di pensione completa. 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 d ad una della città sotterranea  ( 

Kaymakli o Serhatlı) , 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.; 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.  

4° giorno: CAPPADOCIA / ANKARA / ISTANBUL   

Prima colazione in albergo, sistemazione in pullman e  partenza per  Istanbul:  lungo il percorso attraversiamo il vasto 

lago salato, ci fermiamo ad Ankara per la visita delle civiltà anatoliche ed il pranzo in ristorante. Dopo pranzo 

proseguimento per Istanbul, Arrivo e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento  

5°giorno: ISTANBUL 

Mattinata dedicata alla visita della città con guida. Visita della Chiesa Bizantina San Salvatore in Chora Visita dell’Antico 

Ippodromo, costruito da Settimio Severo diventò il centro della vita sociale cittadina, al tempo di Costantino il Grande; 

l’Obelisco del Faraone Thutmosi proveniente da Karnak; la Colonna Serpentina, tolta al tempio di Apollo di Delfi; la 

Colonna di Costantino VII. Visita della Moschea Blu, del 1616, così nominata delle sue maioliche. Con i suoi sei minareti e 

con la sua armonia architettonica é considerata come gioiello architettonico. Visita del Museo di Santa Sofia. Pranzo in 

ristorante lungo il percorso delle visite . Cena e pernottamento in hotel. 

6°giorno: ISTANBUL – Rientro   

Prima colazione in hotel. Mattinata visita al Topkapi (escluso harem) e del Grand Bazaar. Pranzo in ristorante.  In tempo 

utile, trasferimento in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza con volo diretto Turkish.  Arrivo in Italia, operazioni 

di sbarco e fine dei servizi.  

 

 

 

 

 

 

 

TURCHIA Sulle orme di San Paolo 
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Possibili aeroporti di partenza con volo TURKISH:  

MILANO– BOLOGNA - VENEZIA – ROMA FIUMICINO – NAPOLI 
Possibilità di voli con scalo o collegamenti ai suddetti aeroporti con transfer bus o treno quotati ad hoc.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Questo è un ITINERARIO PAOLINO  

Per approfondire la figura di San Paolo, apostolo delle genti, 
proponiamo anche un itinerario a Cipro e in Grecia, altri viaggi 

missionari dei discepoli della chiesa degli Atti.  


