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Turchia – Le sette chiese dell’Apocalisse 
8 giorni/7 notti – 23-30 aprile 2023 

 

Il viaggio, vissuto come momento di studio e di pellegrinaggio in quella che viene 

definita la “Terra Santa della Chiesa”, poiché l’attuale Turchia accoglie al suo interno 

moltissime delle prime comunità cristiane al di fuori della “Terra Santa”, dove tutto 

ha avuto origine, si pone idealmente in continuità con quello proposto nel 2019. Il 

collegamento con i viaggi di San Paolo è offerto dal punto di partenza, l’antica Attalia, 

porto dal quale Paolo è partito di ritorno dal suo primo viaggio missionario (At 14,24-

26), dalla visita di Perge, Gerapoli, Colosse (anche se non è rimasto niente) ed Efeso.  

Il filo conduttore del viaggio, però, sarà offerto dal riferimento alle comunità 

giovannee nominate nel libro dell’Apocalisse e, dunque, al contesto storico ed 

ecclesiale nel quale sono nati (o si sono sviluppati) tutti gli scritti giovannei (Vangelo 

di Giovanni, Prima, Seconda e Terza lettera di Giovanni, Apocalisse). Ovviamente, non 

si poteva tralasciare una visita di Istanbul, antica Bisanzio, con tutte le meraviglie che 

offre al visitatore. Ogni giorno, durante la visita, o a conclusione di essa, ci saranno 

momenti di presentazione dei testi biblici collegati ai luoghi e la celebrazione della 

Santa Messa, oltre a qualche momento di preghiera comunitario, specialmente 

durante gli spostamenti più lunghi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 
 

Pacchetto base in camera doppia     € 1500,00 
(da 25 partecipanti) 
Supplemento camera singola      €     270,00 
 

Acconto (entro il 15 novembre 2022):     €    500,00 
Saldo (entro il 31 gennaio 2023) 

 

- Adeguamento valutario e carburante comunicato entro 21 giorni dalla data di partenza prevista.  

- Camere singole soggette a disponibilità limitata e su riconferma all’atto dell’iscrizione. Verranno concesse al 
gruppo un massimo di 1 camera singola ogni 5 camere doppie confermate, se il numero dovesse superare 
questo rapporto il supplemento camera singola potrebbe variare. 

 

ISCRIZIONE: www.issrgp1.it  
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PROGRAMMA 

(23-30 aprile 2023) 

23 aprile, domenica (Venezia-Istanbul-Antalya) 

Partenza da Venezia e arrivo all’aeroporto di Istanbul, cambio aereo e continuazione del viaggio per 

Antalya (l’antica Attalia di At 14,24-26), pernottamento ad Antalya. 

24 aprile, lunedì (Antalya-Perge-Aspendos-Attalia) 

Partenza per Perge, città greco-romana visitata da san Paolo durante il suo primo viaggio missionario 

(At 13,13-51). Visita della città antica e partenza per Aspendos, con il grandioso e ben conservato 

teatro romano. Dopo pranzo visita del vecchio quartiere di Antalya con la porta di Adriano. 

Pernottamento ad Antalya. 

25 aprile, martedì (Antalya-Laodicea-Pamukkale/Ierapolis) 

Partenza per Laodicea, una delle sette chiese dell’Apocalisse (Ap 3,14-22), visita dell’antica città e 

pranzo. Dopo pranzo visita di Pamukkale, antica Gerapoli (Col4,10-14), città legata al culto 

dell’apostolo Filippo; sosta alle cascate di travertino. Pernottamento a Pamukkale. 

26 aprile, mercoledì (Antalya-Filadelfia-Sardi-Tiatira-Izmir) 

Partenza per Filadelfia (Ap 3,7-13), visita dei resti della basilica cristiana. Arrivo a Sardi (Ap 3,1-6) e 

visita del ginnasio-terme con la sinagoga e il tempio di Artemide. Dopo pranzo continuazione del 

viaggio per Tiatira (Ap 2,18-29) visita ai resti dell’antica città e arrivo a Izmir (Smirne, Ap 2,8-11). 

Pernottamento in albergo a Izmir. 

27 aprile, giovedì (Izmir-Efeso-Izmir) 

Partenza per Efeso (Ap 2,1-7; Ef 1,1– 6,24), visita dell’antica città con la chiesa del Concilio di Efeso; 

della basilica di San Giovanni evangelista; visita della Casa di Maria ad Efeso. Rientro a Izmir e visita 

della cattedrale della città dedicata a san Policarpo. Pernottamento a Izmir. 

28 aprile, venerdì (Izmir-Pergamo-Istanbul) 

Partenza per Pergamo, (Ap 2,12-17) visita dell’acropoli e dell’Asklepion. Dopo pranzo continuazione 

del viaggio per Istanbul, attraversando il golfo di Nicomedia e il Bosforo, con ponti sospesi sul mare. 

Pernottamento in albergo a Istanbul. 

29 aprile, sabato (Istanbul) 

Visita della moschea di Solimano il Magnifico, della moschea Blue con l’ippodromo, la Basilica di 

Santa Sofia e la cisterna sotterranea. Nel pomeriggio, dopo la visita del gran bazar trasferimento al 

vecchio quartiere dei genovesi e Santa Messa nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. 

30 aprile, domenica (Istanbul-Venezia) 

Messa nella cattedrale di Istanbul, dedicata allo Spirito Santo; visita del patriarcato greco-ortodosso, 

dopo pranzo trasferimento all’aeroporto internazionale di Istanbul. Partenza per Venezia. 

http://www.micheltours.it/
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OPERATIVO VOLI INDICATIVO – Turkish Airlines 
23/04/2023 VENEZIA ISTANBUL 09.30 - 13.05 TK 1868 

23/04/2023 ISTANBUL    ANTALYA 15.40 - 16.55 TK 2430 

 

30/04/2023       ISTANBUL           VENEZIA 17.45 - 19.10     TK 1869 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Volo di linea Turkish Airlines, tasse aeroportuali, franchigia bagaglio di 23 kg a persona e 

bagaglio a mano più Volo interno Turkish Airlines. 
- Sistemazione in hotel categoria 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; 
- Ingressi ai siti archeologici e ai musei come previsti da programma; 
- Auricolari; 
- Assicurazione annullamento + Assicurazione spese medico/bagaglio; 
- Documentazione di viaggio e materiale di cortesia 
- Mance 

- Trasferimenti da e per l’aeroporto in l ‘Italia; 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 

- 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; 
 

ISCRIZIONE: www.issrgp1.it 
 
 

DOCUMENTI RICHIESTI 
PER I CITTADINI ITALIANI E’ SUFFICIENTE LA CARTA DI IDENTITA VALIDA PER L’ESPATRIO O IL PASSAPORTO 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.  
NOTA BENE 
Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e 
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata 
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori 
devono avere il proprio passaporto. Si fa notare che i minori che utilizzano il Passaporto fino a 14 anni devono 
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo 
del documento dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una 
documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto 
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno” Per i cittadini di altra nazionalità esiste 
una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta. 

http://www.micheltours.it/
https://www.issrgp1.it/


  

 

Michel Tours Srls - Agenzia Viaggi Tour Operator – P.IVA e COD. FISC.: 02778980348 
c/o Fidenza Business Center, int. 301 - Via San Michele Campagna, 19/C – 43036 – Fidenza (PR) 

Tel: +39 0524 201183 - Fax: +39 0524 533041 - mail: info@micheltours.it - www.micheltours.it 

È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su 
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. 

 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 

Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto a segreteria@issrgp1.it e versando 

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 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. 
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