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16/23 Agosto 2023 
 
La penisola anatolica, odierna Turchia è, per i Cristiani, una delle mete privilegiate di Pellegrinaggio: San 
Paolo nacque a Tarso e poi visitò le maggiori comunità giudaico-cristiane della penisola. A Costantinopoli 
(oggi Istanabul) si tennero vari Concili ecumenici in cui si diede forma al Cristianesimo. Questo è un 
pellegrinaggio che alterna luoghi di spiritualità a capolavori artistici e bellezze paesaggistiche, come la 
Cappadocia, che non hanno pari al mondo. 
 
Operativo aereo 
16 Ago. Malpensa/Istanbul  06,50/10,45 23 Ago.  Smirne/Istanbul 18,50/20,05 - Istanbul/Malpensa 21,55/23,45 

 
Bozza di programma 
 

1° g. Mer 16 Agosto Milano-Malpensa Terminal 1/Istanbul  
Pasti inclusi: pranzo, cena 

Ore 4 partenza da Sannazaro de Burgondi. Ore 5,00 ritrovo in aeroporto a Malpensa Terminal 1, direttamente 
ai banchi di imbarco Turkish Airlines. Operazioni di imbarco e partenza con volo diretto per Istanbul. Arrivo, 
incontro con guida locale e trasferimento a Istanbul: ingresso in città seguendo il giro delle mura teodosiane. 
Pranzo in ristorante. Visita Del Corno d’Oro e del quartiere di Galata. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 
2° g. Gio 17 Agosto Istanbul 
 Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione. Continuazione della visita della città: si inizia con la Costantinopoli romana e bizantina con la visita 
della grande Cisterna, che garantiva acqua alla città poi l’ippodromo sulla cui spina si trova l’obelisco egiziano 
ed infine la basilica di Santa Sofia (ora museo). Pranzo. Nel pomeriggio visita del Museo Archeologico 
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Nazionale che raccoglie e conserva reperti della storia della penisola anatolica. Tempo libero al gran bazar.  
Cena sul bosforo e pernottamento in albergo. 
 
3° g. Ven 18 Agosto Istanbul/Ankara Km. 450  
Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e carico valigie. Visita del palazzo Topkapi edificato, parzialmente, sulle fondamenta di quelli che 
furono il complesso dei palazzi imperiali bizantini. Topkapi fu residenza del sultano ottomano fino al XIX 
secolo quando il sultano e la corte si trasferirono nel palazzo Dolmabache affacciato sul Bosforo. Visita poi 
della Moschea Blu.  Pranzo in ristorante e trasferimento in pullman ad Ankara (450 km). Arrivo, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. 
 
4° g. Sab 19 Agosto Ankara/Cappadocia 
 Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e carico valigie. Ingresso all’interessante Museo delle civiltà Anatoliche. Al termine partenza per la 
Cappadocia, con sosta al Caravanserraglio posto lungo la via carovaniera della seta tra oriente e occidente. 
Pranzo lungo il percorso. Arrivo in serata. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
5° g. Dom 20 Agosto Cappadocia 
 Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione. Partenza per Gulsehir, con la visita alla chiesa di Aziz Jean Kilise (1211). A seguire, visita alla valle 
di Göreme con le chiese rupestri scavate nel tufo; alla rocca Uchisar. Pranzo e visita ai villaggi di Ortahisar e 
Zelve e i “camini delle fate”, Kaymakli o Derinkuyu, città sotterranee utilizzate anche dai cristiani, in epoca 
medioevale, per sfuggire alle incursioni nemiche. Cena e pernottamento in albergo. 
 
6° g. Lun 21 Agosto Cappadocia/Konya/Pamukkale  

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e carico valigie. Partenza molto presto per Konya l’antica Iconio, in Licaonia, visitata da San Paolo 
secondo gli Atti degli Apostoli ove si visita il bellissimo mausoleo di Mevlana, fondatore della setta dei 
Dervisci. Visita alla chiesa di San Paolo. Pranzo e partenza per Pamukkale (400 km) e arrivo in tarda serata. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
7° g. Mar 22 Agosto Pamukkale/Efeso/Smirne  

Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 

Colazione e carico valigie. Al mattino presto visita alle famose “cascate pietrificate”. Le calde acque termali, 
ricche di calcio, che sgorgano dalla terra, scivolando tra le rocce, lasciano depositi di calcio che sembrano 
cascate di ghiaccio. Visita agli scavi archeologici dell’antica Gerapoli con la necropoli. Pranzo in ristorante. 
Visita al sito archeologico di Efeso, che conserva i resti di vari importanti monumenti il Tempio di Adriano, la 
Biblioteca di Celso, il Teatro, l’Odeon, la Basilica del Concilio, la Basilica di San Giovanni, ecc.  Quindi, visita 
del Santuario di Maryemana (Casa di Maria). Proseguimento per Izmir/Smirne, sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.    
 
8° g. Mer 23 Agosto Smirne/Istanbul/Milano Malpensa-T1   
Pasti inclusi: colazione 

Colazione e carico valigie. Trasferimento a Pergamo e visita degli scavi archeologici. Pranzo libero. Rientro a 
Smirne e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 18,50 per l’Italia 
via Istanbul. Arrivo previsto a Malpensa-Terminal 1 per le ore 23,45. Trasferimento a Sannazaro de Burgondi. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
min 20 partecipanti       Euro 1890 
 
Supplemento: 
Camera singola        Euro  350 
 
 

La quota comprende: 
Viaggio aereo con voli di linea in classe economica - tasse aeroportuali e adeguamento carburante 
(05/01/2023) – trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - 
sistemazione in alberghi indicati 4**** in camera doppia con servizi privati  - trasferimenti, visite ed escursioni 
in pullman gran turismo come da programma – Trasferimenti in Italia - Guida locale parlante italiano – 
Accompagnatore Duomo Viaggi -  ingressi da programma – Auricolari - Assicurazione medico bagaglio e contro 
le penali da annullamento AXA e copertura  “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi 
in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il 
rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500 e prevede 
anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene . 
 
La quota NON comprende: 
bevande – mance - facchinaggi, ingressi non indicati, extra personali e tutto quanto non specificato alla voce 
“Comprendente”. 
 
Documenti: passaporto con valuta residua 6 mesi  
 

N.B. le visite potranno variare nell’ordine e nei luoghi per motivi organizzativi 
Il viaggio verrà organizzato in accordo alle normative vigenti alla data di effettuazione 

 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Renderci compilata e firmata la scheda di iscrizione (entro il 15 Aprile 2023) 

Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria di € 450 a persona intestato 

a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, 20122 Milano 

 

IBAN: IT73 V030 6909 6061 0000 0017 126 
 

Causale: caparra confirmatoria Turchia 16/23 Agosto 2023 

Saldo: un mese prima della partenza, sempre sul medesimo conto corrente. 

NB: il pagamento può essere effettuato: 

- nei nostri uffici (assegno o carta di credito/bancomat, contanti) 

- oppure con bonifico bancario (unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti) 
 
 


