TURCHIA

Le sette chiese dell’Apocalisse

“Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese: a Èfeso, a
Smirne, a Pèrgamo, a Tiàtira, a Sardi, a Filadèlfia e a Laodicèa»
Apocalisse 1, 11

PROPOSTA IN AEREO – 6 giorni/5 notti
1° giorno: Partenza – ISTANBUL – SMIRNE
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 Smirne. Trasferimento in pullman in
albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: SMIRNE/PAMUKKALE
Prima colazione in albergo. Partenza in mattinata presto per Sardi, altra
Chiesa dell'Apocalisse e antica capitale della Lidia che fu resa famosa dalle
ricchezze del suo re Creso. Di seguito la Philadelphia divenuta famosa nella
cultura cristiana per il testo della Lettera dell’Apocalisse a lei inviata. Più volte
distrutta da terremoti e più volte ricostruita, è oggi un grosso centro agricolo
senza particolari attrazioni. Resta quindi ben poco da visitare. Proseguimento
per Laodicea , ultima chiesa dell’Apocalisse e se ci confermato ns richiesta
possiamo celebrare la S. Messa presso questa località. Arrivo nel pomeriggio
a Pamukkale: un paesaggio fatato di vasche calcaree, ripiene di acqua tiepida
termale crea una visione indimenticabile. Fin dall’antichità le acque ricchissime
di minerali sono state usate a scopo terapeutico; “appare come un castello di
cotone”. Fin dall’antichità le acque ricchissime di minerali sono state usate a
scopo terapeutico. Visita dell'antica città di Hierapolis, Necropoli una delle
meglio conservate su una superficie di 2 km, presenta una grande varietà di
tombe e monumenti funerari. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento
in albergo
3° giorno: PAMUKKALE / EFESO / SMIRNE (o notte a Kusadasi)
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per Efeso . A mezzogiorno arrivo a Selcuk e pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicata alla visita di Efeso :, prima città dell’Apocalisse: la Biblioteca di Celso, il Tempio di
Adriano, i resti della Chiesa del Concilio. Nel pomeriggio visita alla Basilica di San Giovanni. Salita sulla Collina degli
Usignoli per la visita alla Casa di Maria, Celebrazione della Santa Messa. In serata trasferimento in hotel a Smirne. Cena
e pernottamento.
4° giorno: SMIRNE / PERGAMO / BANDIRM / ISTANBUL
Prima colazione in albergo. Sistemazione in pullman e partenza per Pergamo: l’Acropoli, il Tempio di Adriano, il Tempio
di Atena,la Biblioteca, il Tempio di Dioniso, il Cortile Rosso .(in restauro quindi visita esterna) del Tempio di Serapide
che in seguito fu trasformato in una basilica dedicata a S. Giovanni. Proseguendo visita all’Esculapion. Pranzo in ristorante
e partenza per Bandırma con sosta a Akhisar una tranquilla cittadina agricola la quale occupa oggi il luogo dell’antica
Tiatira, una delle sette chiese . Di seguito salita sul ferryboat veloce e partenza da Bandirma per Istanbul Yenikapi. Arrivo
e trasferimento in hotel, sistemazione , 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;
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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.
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.
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