
Parrocchia di Martellago 

 TOUR TURCHIA  

SULLE ORME DI SAN PAOLO.  

 
28 agosto - 6 settembre 2015  (10 gg) 

 

1 ° giorno — MARTELLAGO 1 BOLOGNA 1 ISTANBUL 

Ritrovo dei partecipanti a Martellago (chiesa) verso le ore 9.30 e partenza per l'aeroporto di Bologna. Operazioni 

d'imbarco sul volo della Pegasus Airlines per Istanbul. Partenza del volo alle ore 14.20. Arrivo previsto a Istanbul 

alle ore 17.55. Operazioni di sbarco. Incontro con la guida/assistente e con un pullman. Trasferimento in hotel, 

cena e pernottamento. (Facoltativo: Dopo cena, Istanbul by night. Giro notturno con guida e pullman). 

2° giorno — ISTANBUL 

Prima colazione in albergo e partenza per centro storico. Intera giornata dedicata alla visita di monumenti 

principali l'antico Ippodromo Bizantino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; la Moschea Blu, il principale 

luogo di culto musulmano e famosa con le sue maioliche blu; la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell'architettura 

bizantina, voluta da Giustiniano per affermare la grandezza dell'impero romano. Pranzo in ristorante turistico. 

Visita del Palazzo di Topkapi (La sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora dei Sultani per quasi quattro 

secoli e del Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto a cupole e formato da 

un dedalo di vicoli e strade. Trasferimento di rientro in albergo. Cena e pernottamento in albergo. (facoltativa cena 

con spettacolo folk) 

3° giorno:  ISTANBUL / CANAKKALE (km. 344) 

Prima colazione in albergo e mattina dedicata alla Crociera sul Bosforo in battello per ammirare sia il versante 

asiatico che europeo della citta' ed i suoi piu' importanti palazzi, Moschee e fortezze. Sosta al Mercato Egiziano 

delle Spezie. Pranzo in ristorante turistico. Partenza in pomeriggio in pullman per Canakkale. Passaggio dallo 

stretto dei Dardanelli in traghetto. Arrivo a Canakkale e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. 

4° giorno:  CANAKKALE/TROIA/PERGAMO/ KUSADASI (Km. 403) 

Prima colazione in albergo e partenza per Troia e visita delle rovine della leggendaria città di Omero. Partenza dal 

sito e pranzo in ristorante turistico lungo il tragitto. Proseguimento per Pergamo : il Palazzo Reale, la Biblioteca, i 

Tempi di Traiano ed Atena, Aschlepion, Rocca e Teatro. Partenza per Kusadasi.  Arrivo in albergo in serata e 

sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. 

5° giorno – KUSADASI/EFESO/ PAMUKKALE (km. 350) 

Dopo la prima colazione, partenza per la visita di Efeso : il Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande 

Teatro. Pranzo in ristorante turistico e visita dell'ultima Residenza di Madonna. Proseguimento per Pamukkale. 

Visita delle famose cascate pietrificate, bianche rupi frastagliate create da depositi calcarei. Sistemazione in 

camere e possibilità di fare bagno in acqua termale in albergo. Cena e pernottamento in albergo. 

6° giorno – PAMUKKALE/ KONYA/ CAPPADOCIA (km. 634) 

Prima colazione in albergo e partenza per Konya. Visita del Monastero e del Mausoleo di Mevlana, fondatore del 

movimento mistico dei "dervisci" danzanti. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Proseguimento per 

Cappadocia ed arrivo in serata. Cena e pernottamento in albergo. 

7° giorno - CAPPADOCIA 

Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di Cappadocia : la Valle di Uchisar, la Valle 

Pietrificata di Goreme con le sue chiese decorate con affreschi, la Valle dì Pasabag e Kaymakli (o Ozkonak o 



Saratli), una delle citta' sottoranea piu' famose del mondo. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Visita ad 

una cooperativa per l'esposizione della produzione dei famosi tappeti turchi. Trasferimento di rientro in albergo. 

Cena e pernottamento in albergo.  

Possibilità di partecipare alla gita facoltativa in mongolfiera in mattinata per ammirare il paesaggio spettacolare di 

Cappadocia.  

Possibilità di partecipare allo spettacolo dei Dervisci rotanti dopo la cena. 

 

8° giorno — TARSO / ANTIOCHIA (km. 485) 

Prima colazione in albergo e partenza per Tarso attraverso i monti Tauri. Visita del Tarso, citta natale di San Paolo 

e visita alla Porta di Cleopatra e al Pozzo di San Paolo, cosi chiamato perche sorgeva nella parte giudaica della 

citta. Pranzo in ristorante turistico durante it tragitto e nel pomeriggio proseguimento per Antiochia. Cena e 

pernottamento in albergo. 

9° giorno - ANTIOCHIA / ADANA (KM. 190) 

Prima colazione in albergo. Visita di Antiochia dove per la prima volta i discepoli di Gesili furono chiamati 

cristiani, centro di propulsione cattolica nei primi anni della Chiesa e luogo considerato dalla tradizione, la prima 

sede episcopale dell'apostolo. Visita al Museo Archeologico di Antakya, ricco di preziosi mosaici e reperti 

provenienti dall'antica Dafne e da Antiochia. Visite della Grotta di San Pietro e Ia chiesa rupestre, gia' rifugio dei 

cristiani, the conserva la facciata del XII. Secolo. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Trasferimento ad 

Adana ed arrivo in serata. Sistemazione in camere. Cena e pernottamento in albergo 

10° giorno - ADANA ISTANBUL / BOLOGNA / MARTELLAGO 

Dopo Ia prima colazione, trasferimento all'aeroporto di Adana per it volo di rientro in Italia Partenza del volo alle 

ore 7.50. Arrivo a Istanbul alle ore 9.15. Partenza da Istanbul alle ore 12.00 e arrivo a Bologna alle ore 13.40. 

Incontro con ns. pullman (eventuale sosta in ristorante per un pranzo veloce.) e ritorno via autostrada a 

Martellago. 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

• € 1300 con un minimo di 41 partecipanti (salvo variazioni quotazioni volo aereo) 

• € 1330 con un minimo di 36 partecipanti (salvo variazioni quotazioni volo aereo) 

• € 250 supplemento in stanza singola 

comprende: 

• Trasferimento in pullman Bonaventura Express da e per aeroporto di Bologna 

• Volo di linea della Pegasus Airlines da Bologna - Tasse aeroportuali comprese 

• Trasferimenti da/per l'aeroporto 

• Pernottamento per 9 notti in hotels 4 stelle standard e 5 stelle locali 

• Trattamento di Pensione Completa (pranzi in corso di escursione — cene in Hotel) dalla cena del 1° giorno 

alla prima colazione del 10° giorno 

• Guida professionale parlante italiano dall'arrivo alla fine del tour 

• Pullman aria condizionata per tutto it tour 

• Visite come riportato nel programma 

• Assicurazione medico-bagaglio e annullamento Allianz Assistance 

• Mance in alberghi e ristoranti 

• Mancia per Ia guida e autista 

• ingressi in tutti i musei e siti 

• Vitto e alloggio della guida e autista 

• Omaggio d'agenzia 

Non comprende: 

• Bevande diverse da ½ litro d’acqua a pasto. 

• Tutto quanto non espressamente indicato ne "La quota comprende" 

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express sri — Via S.Ambrogio n. 36 — 31050 Badoere (Tv) 
 


