
 

 

 

 

 

 

Viaggio in Turchia 
San Paolo e la corsa del Vangelo 

 

30 maggio | 7 giugno 2023 

Programma 
 
30 maggio, martedì BARI-ROMA/ ISTANBUL / ANTIOCHIA SULL’ORONTE 
In mattinata ritrovo dei partecipanti all’aeroporto scelto; disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per la Turchia, transitando per l’aeroporto di Istanbul. Pasti a 
bordo. Arrivo ad Antiochia incontro con la guida e sistemazione in hotel. 
 
31 maggio, mercoledì ANTIOCHIA SULL’ORONTE 
In giornata visita al museo della città che espone una vasta collezione di mosaici, alla 
chiesa ricavata dalla grotta e dedicata a San Pietro, al monastero di San Simeone lo 
stilita il giovane, e al porto di Seleucia Pieria. Pranzo in corso di visite. 
Cena in albergo  
 
1° giugno, giovedì ADIYAMAN | NEMRUT 
In mattinata partenza per Adıyaman: dopo il pranzo nel pomeriggio visita al sito 
archeologico di Nemrut dağı che custodisce  il tumulo di Antioco 1, re di Commagene.  
Sistemazione e cena in albergo a Adıyaman. 
 



 

 

 

 

 

 

 

2 giugno, venerdì ŞANLIURFA  
In mattinata partenza per Şanlıurfa, l’antica Edessa, abitata da etnia curda: visita del 
centro storico partendo dal “lago” di Abramo, dalla Moschea dedicata ad Abramo e 
dalle numerose chiese trasformate in Moschea. Molto importante sarà la visita al 
museo  archeologico e alla cittadella. Al termine tempo per visitare il Bazar, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
3 giugno, sabato HARRAN / GÖBEKLITEPE  
In mattinata partenza per  Harran a 44 km a sud est di Şanlıurfa, in prossimità del 
confine con la Siria, in un'area di cultura araba. Anticamente fu il principale centro 
della Mesopotamia settentrionale e durante i primi secoli del cristianesimo fu nota 
come Hellenopolis. Visita al sito con una casa tipica per l’architettura dei trulli e 
proseguimento per Göbeklitepe Göbekli Tepe presso il confine con la Siria: qui è stato 
rinvenuto un complesso di costruzioni in pietra datato al X millennio a.C.  La sua 
costruzione avrebbe interessato centinaia di uomini in un arco fra tre o cinque secoli. 
Arrivo in serata a Mardin, sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
4 giugno, domenica MARDIN / MIDYAT 
Giornata dedicata alla visita del centro storico, cominciando dalla chiesa dei 40 martiri, 
la chiesa caldea di Mor Hormitz, la madrasa di Zinciriye, la moschea grande e per 
concludere con il famoso bazar. Nel pomeriggio visita al monastero Deyr Zafaran, 
antico monastero siriaco ortodosso, dedicato ad Anania. Partenza per Midyat 
e  sistemazione in albergo.  
 
5 giugno/ 6 giugno, lunedì/martedì MIDYAT / NUSAYBIN 
Giornate dedicata alla visita di antichi Monasteri Siriaci: cominciamo da quello dedicato 
a San Gabriele, conosciuto come Deyrulumur, il più antico monastero ortodosso 
esistente al mondo. Successivamente visitiamo la chiesa di Mar Yakov conosciuta 
anche come la chiesa di  Saint Jacob esistente già nel 4° secolo come battistero; la 
chiesa di Mor Izozoel, di Mor Avgin e  infina Dara chiamata anche Efeso della 
Mesopotania, un importante cittadina dell’impero romano d’oriente al confine con 
l’impero sasanide. Ritorno in albergo 
 
7 giugno, mercoledì MIDYAT/ ISTANBUL/ BARI-ROMA 
Prima colazione e in tempo utile, trasferimento per l’aeroporto di Midyat; disbrigo delle 
operazioni di imbarco e partenza per l’Italia con volo di linea Turkish Airlines. Termine 
dei servizi. 
 

Scheda del viaggio 

 
Quota di partecipazione in camera doppia per persona (min. 20) 

 
 
€ 1.780,00 
 

Supplemento camera singola  €    380,00 

Assicurazione Facoltativa Allianz Multirisk  
annullamento e medico-bagaglio  €     60,00 

 
La quota comprende: 

• Volo di linea Turkish Airlines a/r da Roma/ Bari in classe economica con franchigia di bagaglio di 
circa 20kg, incluse tratte interne. 

• Tasse aeroportuali (pari a € 220) e soggette a riconferma sino a 21 gg prima della partenza); 

https://it.wikipedia.org/wiki/Siria
https://it.wikipedia.org/wiki/Arabi
https://it.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://it.wikipedia.org/wiki/Siria


 

 

 

 

 

 

 

• Sistemazione in alberghi 3* stelle locali, i migliori disponibili in loco, in camera doppia con servizi 
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo.  
• Guida locale parlante italiano durante tutto il pellegrinaggio.  
• Accompagnamento spirituale a cura di Padre Franco Annicchiarico 
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi.   
• Assicurazione Medico/ bagaglio in loco per un massimale di € 30.000; 
• Facchinaggio e mance per ristoranti e alberghi.  
• Kit e documentazione di viaggio (guida, borsa a tracolla o zaino).  

 
La quota non comprende: 

• Bevande ai pasti.  
• Mance – obbligatorie – circa € 30 per persona.  
• Assicurazione Multirisk Allianz per annullamento  
• Assicurazioni integrative globy verde e assicurazione sanitaria globy rosso che aumenta il 

massimale per le spese mediche in loco fino a € 200,000 euro   
• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  

 
Assicurazioni integrative facoltative 

• Allianz Multirisk: annullamento del viaggio per motivi personali e documentabili (attenzione: 
sono escluse le malattie preesistenti e malattia/decesso di animali domestici). 

• Allianz Globy Verde: include massimale per spese sanitarie in loco fino a 200.000 € per 
persona; plafon per smarrimento/danneggiamento bagaglio; annullamento del viaggio per 
motivi personali e documentabili (incluse malattie preesistenti e malattia/decesso di animali 
domestici). 

• Allianz Globy rosso: include massimale per copertura sanitaria in loco sino a 200.000 € per 
persona. 
 

INFORMAZIONI PRE-CONTRATTUALI 
 
Per iscriversi al viaggio 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 partenza 230; 
- provvedere al versamento delle quote come segue: 
 
ACCONTO € 600,00                                   entro 15 marzo 
 +           €    60,00 Polizza Facoltativa Annullamento/sanitaria in loco MULTIRISK 
SALDO     con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali        entro il 20 aprile 
 
NOTA BENE: è possibile stipulare la polizza contro le penalità di annullamento SOLO E 
UNICAMENTE  al momento del versamento del 1° acconto in un unico pagamento.  
 
Dati bancari per effettuare il bonifico 

 
1. Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 16 

Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344 
 

2. Intesa Sanpaolo 
Codice iban: IT84 E030 6909 6061 0000 0185 163 

 
Indicare nella causale: nominativo e data di partenza 
 

https://www.fratesole.com/in-partenza/modulo-di-preiscrizione/


 

 

 

 

 

 

 

 
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, 
proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da 
calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi.  Se avete stipulato la Multirisk -o 
un'altra polizza annullamento facoltativa- la penale verrà pagata dall’Assicurazione, 
trattenendosi una franchigia del 20%. 
 
Per cancellazioni effettuate: 
• fino a 45° giorni dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 30% della 

quota di partecipazione;  
• dal 44° al 30° giorno (incluso) alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 

40% della quota di partecipazione  
• dal 29° al 15° giorno (incluso), alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 

60% della quota di partecipazione  
• dal 14° giorno al 3° giorno (incluso) 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 caso di sinistro il cliente -per motivi di Privacy- dovrà 
interfacciarsi personalmente con l’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. 

 
Documenti 
E’ necessario il passaporto o la carta di identità valida per l’espatrio, con almeno cinque  mesi di 
validità residua. Per eventuali variazioni alla normativa relativa alla validità residua richiesta del 
passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del 
Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio. Non è necessario il visto di 
ingresso per motivi turistici per soggiorni inferiori a 90 giorni. Il rilascio di un nuovo passaporto 
può impiegare sino a 6 mesi dalla data della richiesta: chiedere alla vostra Questura di 
riferimento ! 
Normative Sanitarie 
03.06.2022 
COVID-19. AGGIORNAMENTO 
A partire dal 1° giugno 2022, non é più necessario esibire certificati vaccinali o effettuare un test 
PCR/antigenico per l’ingresso in Turchia. 
Si invitano i viaggiatori a consultare il sito: https://www.viaggiaresicuri.it/ 
Sicurezza 
Il viaggiatore è invitato a reperire le informazioni di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale 
sconsiglio: la decisione del turista di usufruire del pacchetto all’esito di dette verifiche 
comporterà l’assunzione consapevole del rischio di viaggio, anche ai fini dell’esonero di 
responsabilità dell’agenzia di cui all’art. 46 del Codice del Turismo. 
Quote 
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro, e si intendono sempre per persona in 
camera doppia e comprendono quanto indicato alla voce “la quota comprende”.  
La quota di partecipazione è calcolata sulla base di un numero minimo di partecipanti indicato 
nella Scheda del viaggio: eventuali variazioni del numero dei partecipanti comporteranno un 
aggiornamento della quota. 

                                Penali di cancellazione  
 
 

                                     Informazioni pre-contrattuali 
 
 

https://www.viaggiaresicuri.it/


 

 

 

 

 

 

 

Adeguamenti 
Il prezzo del viaggio può essere aumentato se aumentano i seguenti costi specifici: costo del 
carburante, tasse aeroportuali. Eventuali variazioni non potranno superare l’8% della quota di 
partecipazione e dovranno essere notificate entro e non oltre 21 giorni dalla partenza. Oltre tale 
percentuale il viaggiatore può risolvere il contratto. 
Numero minimo di partecipanti 
Trattandosi di un viaggio di gruppo l’effettuazione è soggetta al raggiungimento di un minimo 
di partecipanti (concordato); se non sarà raggiunto tale minimo, entro 21 giorni data partenza 
verrà effettuata la revisione della quota di partecipazione o l’annullamento del viaggio da parte 
dell’organizzatore. 
Mance 
In questa area geografica le mance sono da considerarsi indispensabili per la buona riuscita del 
viaggio. L’importo delle mance viene sempre indicato nei documenti e deve essere considerato 
obbligatorio (salvo se diversamente indicato). Le mance non devono essere versate all’Agenzia 
in Italia, ma consegnate in loco e in contanti alla guida o all’accompagnatore locali.  
Convocazione in aeroporto 
La convocazione in aeroporto deve avvenire almeno 3 ore prima della partenza anche in caso di 
effettuazione del check-in online: si invita il passeggero ad attenersi alle indicazioni del foglio 
convocazione nei documenti di viaggio. 
Assicurazione inclusa e non inclusa nel pacchetto  
Nella quotazione è inclusa un’assicurazione Sanitaria in loco con una copertura di 30.000 € per 
spese mediche, 500 € per il bagaglio, 100 € per spese di prima necessità. L’assicurazione 
Multirik FACOLTATIVA include anche la copertura annullamento per Covid e la quarantena . 
Sono assicurabili solo cittadini italiani o di diversa nazionalità purché residenti in Italia e in 
possesso del codice fiscale italiano. In caso di problemi di salute è necessario: avvisare 
tempestivamente la Centrale Operativa (trovate il numero nei documenti di viaggio), che si 
prenderà carico del sinistro; farsi sempre rilasciare certificati medici/ricevute delle prestazioni 
ricevute per successive richieste di rimborso. 
Assicurazioni integrative e facoltative  
È possibile stipulare polizze assicurative integrative Globy Verde e/o Rossa ancora più tutelanti 
con massimali di copertura sino a € 200 mila. Le polizze si possono stipulare SEMPRE e 
SOLTANTO al momento dell’iscrizione, versando il premio insieme all’acconto.  
Dati tecnici del viaggio  
Il viaggio è organizzato da FrateSole Viaggeria Francescana, attività della Provincia di 
Sant’Antonio dei Frati Minori del Nord Italia, ubicata a Bologna in via Massimo d’Azeglio 92/d, 
tel. 051/64.40.168, e con una filiale a Roma in via Francesco Berni 6, tel. 06/ 77.20.6308, licenza 
393 rilasciata dalla Provincia di Bologna, RC Allianz n. 114099581, Assicurazione Fallimento 
Cattolica Industrial Line n.0009423300033 
 
 
Bologna, 30 gennaio 2023 
 
 


