Parrocchie di Bornato, Calino, Cazzago e Pedrocca
Pellegrinaggio interparrocchiale

Sui Passi di San Paolo: la Turchia
Da lunedì 9 a lunedì 16 settembre 2013
Animatore biblico del pellegrinaggio: Mons. Mauro Orsatti

1° giorno * Italia – Adana
Parenza con volo di linea. Arrivo ad
Adana, via Istanbul, ed incontro con
la guida locale, trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° giorno * Adana – Tarso – Cappadocia
Colazione. Partenza per Tarso, la
città natale di Paolo della cui casa
rimane un pozzo romano identificato
come “pozzo di San Paolo”, e sosta
all’Arco di Cleopatra. Continuazione
per la Cappadocia attraverso il valico
montano delle Porte Cilicee. Arrivo e
pranzo in ristorante. Visita della città
sotterranea di Kaymakli, ben areata, strutturata su dieci piani per una
lunghezza di 10 km. Progettata con
chiaro intento strategico e di difesa è
dotata di tutti i servizi essenziali: magazzini, cucine, cappelle, infermeria
con autonomia di alcuni mesi in caso
di incursioni arabe. In serata arrivo in
Cappadocia: sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3°giorno * Cappadocia
Pensione completa. Giornata dedicata a questa regione, patria dei
Padri Cappadoci, posta sull’altopiano anatolico, uno degli ambienti più
affascinanti della Turchia per il suo
caratteristico paesaggio lunare, i villaggi trogloditi, e le chiese rupestri
abitate un tempo da anacoreti che
le arricchirono di affreschi. Visita del
museo all’aperto della valle di Göreme; di Zelve, dei villaggi trogloditi di
Avcilar ed Uchisar.
4° giorno * Cappadocia – Konya –
Pamukkale
Colazione. Al mattino presto partenza per una lunga tappa di trasferimento verso la regione dei Laghi.
Sosta a Konya per la visita al mausoleo di Mevlana, figura mistica della
spiritualità musulmana e sosta nella

chiesa di San Paolo. Pranzo in ristorante lungo il percorso. In serata
arrivo a Pamukkale. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno * Pamukkale – Efeso –
Kusadasi (o Smirne)
Prima colazione. Partenza per Pamukkale: visita delle “cascate pietrificate”, bianche rupi frastagliate create
da depositi calcarei sui fianchi della
collina. Partenza per Efeso: pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita al
sito di Efeso, alla cui comunità cristiana S. Paolo si indirizzò con toni
vivaci. Tra gli imponenti monumenti
dell’antica città romana restano la Biblioteca di Celso; il Teatro, luogo in
cui culminò la disputa di Paolo con i
venditori di oggetti pagani, il Tempio
di Adriano, la basilica dell’omonimo
Concilio che proclamò Maria,
Madre di Dio, la basilica di San Giovanni sulla tomba dell’apostolo.
Salita alla collina degli Usignoli dove
si venera la casa della Madonna,
secondo la tradizione efesina. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno * Kusadasi – Mudanya –
Istanbul
Prima colazione. Partenza in aliscafo per Mudanya (o Bandirma) oltre il
Mar di Marmara. Pranzo in ristorante
a Balikesir e continuazione del viaggio per Istanbul. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

7°giorno * Istanbul
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita della città: la
chiesa bizantina di San Salvatore in
Chora che conserva preziosi mosaici, Santa Sofia e moschea Blu. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del palazzo Topkapi che fu residenza
dei sultani ottomani.
8° giorno * Istanbul – Italia
Colazione in albergo. In mattinata trasferimento in aeroporto per la
partenza del volo di linea.
-----------------------------------------------

Quota individuale
di partecipazione
€ 1.260,00
supplemento singola
€ 230,00

-----------------------------------------------La quota comprende:

Viaggio in aereo Milano/Adana e Istanbul/Milano. Tasse aeroportuali, di imbarco, di sicurezza ad oggi. Tour in pullman riservato con guida locale parlante
italiano per l’intera durata del viaggio.
Sistemazione in alberghi di 4 e 5 stelle
in camere a due letti con servizi privati.
Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ottavo giorno. Visite ed ingressi
come da programma- Aliscafo - Auricolari. Accompagnatore nella figura di
don Mauro Orsatti. Mance ad alberghi
e ristoranti. Copertura assicurativa medico, bagaglio ed annullamento viaggio
Allianz Global Assistance.
La quota non comprende: Bevande,
Mance a guida ed autista Extra di carattere personale, Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”
INFO: È necessario un documento
d’identità. Il documento non deve essere in via di scadenza ma avere ancora
sei mesi di validità dalla data del rientro.
In caso di Carta d’identità la stessa non
deve riportare il timbro di rinnovo quinquennale, ma essere valida 10 anni
dalla data di emissione.

Iscrizioni entro il 15 aprile 2013 presso i propri parroci
(don Andrea, don Paolo, don Luigi, don Elio).
Quota conferma iscrizione al 15 aprile € 400.

Il Pellegrinaggio sarà accompagnato da don Andrea e don Luigi, con mons. Mauro Orsatti

