
 

   VIAGGIO IN TURCHIA  
Sicuramente un viaggio ammaliante quello in Turchia, sospesa tra Occidente e Oriente, crocevia 
della storia e con lo sguardo puntato al futuro. 

Abbiamo selezionato un itinerario speciale, con una guida turca speciale, Murat e con P. Franco 
Annicchiarico SJ che insieme ci aiuteranno a comprendere questa Terra così importante per la storia 
antica, la storia cristiana e per il mondo di oggi. 

Prendete nota di queste date… 

25 luglio | 3 agosto 2022 

 
25 luglio, lunedì: BARI / ISTANBUL  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bari, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con volo 
di linea Turkish per Istanbul. 
Arriviamo ad Istanbul e incontriamo la guida per una breve introduzione alla città, il cui primo nome 
fu Bisanzio, fondata da Byzas sul Bosforo a cavallo di due continenti attorno al Corno d’Oro. 
Costantino la fece capitale dell’impero nel 324, chiamandola “Nuova Roma” e successivamente 
Costantinopoli. Quando nel 1453 cadde nelle mani degli ottomani, divenne la loro capitale fino al 
1923, col nome di Istanbul. Oggi è una moderna ed efficiente metropoli, centro commerciale e 
culturale di tutta la nazione. Pranzo in corso di visite. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.  
 
26 aprile, martedì: ISTANBUL  
Prima colazione e cena in albergo, pranzo in ristorante in corso di visite. Iniziamo la giornata con la 
visita alla Basilica (oggi Moschea) di Santa Sofia, costruita dall’imperatore Giustiniano sopra quella  
costantiniana e teodosiana, era dedicata alla Sophia, ossia la sapienza di Dio. Con l’ascesa degli 
ottomani venne trasformata in moschea. Con la fondazione dello stato Turco  fu sconsacrata ed  



 

adibita a Museo, fino al luglio 2020 quando un decreto presidenziale l’ha riaperta al culto islamico. 
Proseguiamo successivamente con la visita al Palazzo di Topkapı, cioè la residenza dei sultani 
ottomani: la sua posizione è strategica e simbolica, domina il Bosforo, come a controllarne i traffici 
che correvano fra Mediterraneo e Mar Nero, ma la sua imponenza determinava la potenza e la 
sovranità su ogni cosa. Tutti rimarremo impressionati dalla sala del Tesoro (contente anche una 
reliquia del Buddha!) e dalle altre costruzioni. Per comprendere le svariate stratificazioni di questa 
città visiteremo la Chiesa Patriarcale di Santa Irene, costruita su resti di templi pagani, voluta da 
Costantino e dedicata alla Pace di Dio (Hagia Irene): qui si tennero anche alcune sedute del 
Concilio di Costantinopoli. Usciti ci troviamo nell’Ippodromo Teodosiano, proprio nel cuore della 
città antica con i tre obelischi. Non potrà mancare la passeggiata nel Gran Bazaar, che è costruito 
nel Foro di Costantino, dove si può vedere ancora la colonna a lui dedicata.  
 
27 luglio, mercoledì: ISTANBUL  
Mattinata dedicata alla visita del Museo archeologico fondato alla fine dell’800 da Osman Hamdi 
Bey per raccogliere un numero incalcolabile di tesori archeologici di origine greca, romana e 
bizantina. Si tratta di un Museo dalle enormi dimensioni che può essere inserito sicuramente fra i 
più rilevanti del Mondo nel settore. Considerando la grandissima quantità di materiale presente 
notiamo che gli sforzi per mettere in piedi una presentazione organica non sempre hanno avuto un 
buon risultato e l’esperienza può talvolta risultare alquanto dispersiva. 
Dopo il pranzo facciamo una passeggiata nel quartiere di Fatih, uno fra i più antichi che si affaccia 
sul Corno d’Oro, dove oltre che visitare la Moschea Blu (la Sultanahmet Camii), la più importante 
moschea della città, avremo la possibilità di vedere le antiche case di legno, con ambulanti che 
vendono di tutto e gareggiano nell’offerta oltre che una gran numero di locali tipici. Arriveremo alla 
Chiesa di Pammakaristos e alla chiesa del Patriarcato Greco ortodosso. Rientro in albergo. 
 
28 luglio, giovedì: ISTANBUL  
Iniziamo la giornata con la visita alla Moschea di Solimano detto il Magnifico: la leggenda vuole 
che rivolgendosi al suo architetto disse: “Non verrò ricordato in futuro per le tantissime conquiste 
che ho realizzato ma per questa moschea”!  
Con una breve passeggiata arriveremo al Bazar delle Spezie, un tempo capolinea dei mercanti 
sulla via della seta, che con i suoi armoniosi colori e aromi ci porta in un mondo antico e quasi 
magico. Tempo libero e successivamente breve crociera sul Bosforo che ci permetterà di 
conoscere la città da una prospettiva diversa. Saliremo poi al Caffè Pierre Loti per ammirare un 
meraviglioso panorama sul corno d’Oro e sulla città vecchia. A piedi raggiungeremo la moschea 
imperiale di Eyüp Sultan, moschea ottomana situata nel distretto di Eyüp a Istanbul, fuori 
dalle mura di Costantinopoli, la cui struttura attuale risale agli inizi del XIX secolo. Rientro in albergo 
 
29 luglio, venerdì: ISTANBUL | PERGAMO 
Ancora mattinata dedicata alla visita della città e in particolare all’area Galata (o Galatae o 
ancora Pera) il nucleo storico di Beyoğlu, distretto di Istanbul, situato nella parte nord del 
cosiddetto Corno d'Oro, l'insenatura che lo separa dal centro storico cittadino. Il Corno d'Oro è 
attraversato da parecchi ponti, il più importante dei quali è quello di Galata: tale ponte non scavalca 
il Bosforo, ma collega solo due parti della città vecchia (sul lato europeo) di Istanbul, scavalcando il 
Corno d'Oro. Breve passeggiata sino a Pera attraversando i quartieri levantini e pranzo. 
In tempo utile via bus ci trasferiremo verso Pergamo che raggiungeremo dopo circa 4 ore di Bus. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
30 luglio, sabato: PERGAMO|SARDI 
In questa intensa giornata percorriamo la strada costiera che si affaccia sul Mar Egeo: sarà come 
un salto nel passato a quando i greci, attraversato il mediterraneo, giunsero in Asia Minore, portando 
i loro dei, la loro filosofia e la loro arte. Iniziamo con il sito di  Pergamo (la Chiesa del compromesso 
-Ap 2,12-17), dove si ergeva il leggendario altare marmoreo dedicato a Zeus e Atena (ora visitabile 
al Museo Pergamon di Berlino); saliamo sull’Acropoli affacciata sul mare e visitiamo i templi di Atena 
e Traiano, il Teatro, la celebre Biblioteca, seconda solo a quella di Alessandria d’Egitto, l'Asklepion,  
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importante centro terapeutico dell’antichità, e infine la Basilica Rossa bizantina, sorta sulle 
fondamenta dell’originario tempio pagano. Passando da Tiatira (Akhisar: la Chiesa dei movimenti -
Ap 2,18-29) raggiungiamo Sardi: la Chiesa delle apparenze (Ap 3,1-6). Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.  

31 luglio, domenica: PHILADELFIA| LAODICEA| PAMUKKALE  
Dopo la prima colazione, in primissima mattinata lasciamo la costa e attraversiamo gli aridi altopiani 
dell’Anatolia centrale, simili alle steppe dell’Asia. Una terra aspra e selvaggia, attraversata 
nell’antichità da carovane che trasportavano merci dagli estremi confini orientali fino al mediterraneo. 

Raggiungiamo la città di Philadelfia (la Chiesa della fiacchezza -Ap 3,7-13) e quella di Laodicea, 
elegante e ricca città ellenistico-romana. Mentre passeggiamo tra le colonne romane, possiamo 
ripensare alla lettera ad essa indirizzata nel libro dell’Apocalisse: la risposta a quel “sei tiepido” è 
racchiusa nelle parole del Cantico dei Cantici, in quell’ ubriacarsi d’amore, fondamento di ogni 
relazione e di ogni dialogo. Terminate la visita raggiungiamo finalmente Pamukkale,  dove visitiamo 
il sito archeologico dell’antica città ellenistico-romana di Hierapoli e la tomba di Filippo, figura 
emblematica di discepolo senza pregiudizi, capace di seguire il Signore con generosità al di là dei 
propri limiti. Se possibile facciamo una sosta rigenerante presso le famose cascate di pietra, sorgenti 
termali, che sgorgando dalla roccia calcarea, creano vasche naturali di colore candido che 
risplendono alla luce del sole. Cena e pernottamento in loco. 
 
1 agosto, lunedì: AFRODISIAS| EFESO 
In prima mattinata rientriamo verso la costa egea, facendo una sosta allo spettacolare sito 
archeologico di Afrodisia, sorto attorno al Tempio di Afrodite e situato su un altopiano che domina 
la valle del fiume Meandro. Proseguiamo per la cittadina di Selcuk, dove possiamo visitare i resti 
della Basilica di San Giovanni, sorta nel luogo della sepoltura dell’Evangelista che, secondo la 
tradizione cristiana, proprio qui ad Efeso scrisse il quarto Vangelo. Sosta al santuario di Maria, la 
Casa della Madonna, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
2 agosto, martedì: EFESO | DIDIMA |MILETO 
Dopo la prima colazione, entriamo nell’imponente sito archeologico di Efeso e camminiamo lungo 
l’antica e ben conservata strada colonnata, sino a raggiungere la spettacolare biblioteca di Celso, e 
poco più avanti il maestoso teatro, capace di ospitare fino a 24.000 persone. Poco distante dalla via 
Arcadiana, che collegava il teatro al porto, ci imbattiamo nelle emozionanti rovine della Basilica del 
Concilio di Efeso, dove nel 431 d.C. i Padri Conciliari proclamarono Maria, Theotokos (ossia vera 
madre di Dio). All’uscita del sito, poche solitarie colonne conservano il ricordo di quello che fu il 
leggendario Tempio di Artemide, una delle sette meraviglie del mondo antico.   
Scendendo verso Mileto sosteremo a Didima, dove potremo ammirare il più grande Tempio di Apollo 
costruito nell’antichità. Arriviamo infine a Mileto per la visita al sito archeologico: ammireremo 
l’imponente teatro romano e i bagni di Faustina. Rientro in serata in albergo, cena e pernottamento  

3 agosto, mercoledì: SMIRNE| ISTANBUL| BARI 
Dopo la prima colazione abbiamo ancora del tempo libero per fare un breve giro orientativo della 
città; in tempo utile trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Bari, 
transitando per l’aeroporto di Istanbul. Termine del viaggio. 

 

Scheda del viaggio:    

Quota di partecipazione – minimo 15 partecipanti  € 1.490,00 

Supplemento singola €    330,00 

Quota di iscrizione obbligatoria 

gestione pratica + assicurazione Multirisk Allianz 

 annullamento/bagaglio/sanitaria (massimale di 8.000 € per spese 
sanitarie in loco)    

€     60,00 

 



 

La quota comprende 

• Volo di linea Turkish airlines da Bari; 

• Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio di Kg 20;  

• Pullman riservato per tutto il soggiorno ad Istanbul; 

• Padre Franco Annicchiarico come accompagnatore culturale e spirituale; 

• Guida turistica locale parlante italiano sempre con il gruppo; 

• Sistemazione in hotel 4* in camera doppia con servizi; 

• Trattamento pensione completa: dal pranzo del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno, ECCETTO IL PRANZO LIBERO DEL 26 E 27 LUGLIO 

• Tutti gli ingressi previsti dal programma 
 

La quota non comprende 

• Le bevande ai pasti 

• Il pranzo del 26, 27 e dell’ultimo giorno 

• Gli ingressi non specificati 

• Gli extra personali 

• I tamponi in entrata e in uscita se previsti  

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
CONDIZIONI DI ISCRIZIONE  
 
Per iscriversi ai nostri viaggi occorre: 
 

-  compilare e inviare il modulo che trovate sul link 

https://www.fratesole.com/in-partenza/modulo-di-preiscrizione/  
 
- inserire nella casella DESTINAZIONE/ PROGRAMMA il  codice viaggio 163/2022 ; 
- provvedere al versamento delle quote come segue: 
 
ACCONTO  € 600,00      entro il 15 maggio 2022 

  + € 60,00  assicurazione Multi Risk 

SALDO, con eventuale conguaglio tasse / valuta     entro il 15 marzo 

 
Dati bancari per effettuare il bonifico: 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 16 
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344 
Indicare nella causale: nominativo e data di partenza 
Preghiamo di inviare la copia del bonifico via e-mail ad iscrizioni@fratesole.com e/o mezzo fax al 
numero 051 – 64 47 427. 

 
 
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo 
scopo di non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono 
proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da 
calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi.  
 
Per cancellazioni effettuate: 

• fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 30% della 
quota di partecipazione;  

Penali di cancellazione 
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• dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale 
del 40% della quota di partecipazione  

• dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale 
del 60% della quota di partecipazione  

• dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 75% 
della quota di partecipazione 

• Nessun rimborso per cancellazioni effettuate dal 2°gg (48 ORE PRIMA) al giorno di partenza  

 

È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento 
dell’iscrizione, versando il premio insieme all’acconto: in tal caso le penali verranno 
rimborsate dall’Assicurazione. 

 

In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenire all’ Agenzia Fratesole tassativamente in forma 
scritta non oltre 24 ore dopo l'accadimento, ed entro le ore 18 del giorno in cui si comunica la 
cancellazione. Non saranno accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche. 

 
Bologna, 29 marzo 2022 


