PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA | RIPARTIRE DA ANTIOCHIA
23 aprile > 01 maggio 2022 | gruppo di don Saverio Fassina
guidano mons. Paolo Bizzeti SJ, Luca Bombelli…
Partenza da Venezia con volo di linea Turkish Airlines TK1868 delle ore 09,25 per Istanbul e da
qui ad Antiochia (Antakya, aeroporto Hatay) con volo TK2254 delle ore 17,40. Cena al sacco in
viaggio. Arrivo ore 19,05. Pernottamento all’hotel Muze 5* o Waxwing 4*.
Antiochia. Visita del museo e della cosiddetta grotta di san Pietro. Pranzo in ristorante tipico. Vi24. dom 2° g sita alla chiesa ortodossa e breve passeggiata. Introduzione agli Atti degli Apostoli. Celebrazione
eucaristica nella parrocchia cattolica. Cena. Pernottamento all’hotel.
Escursione alle rovine del monastero di san Simeone lo stilita detto «il Giovane», illustre stilita del
monachesimo siriano. Partenza per Samandağ, l’antica Seleucia di Pieria. Visita dei resti del por25. lun 3° g to di Antiochia, dove salparono Barnaba e Paolo per i viaggi missionari. Pranzo. Visita del tunnel
di Tito e della necropoli di Seleucia di Pieria. Secondo incontro sugli Atti degli Apostoli. Trasferimento a Iskenderun (Alessandretta). Cena e pernottamento in episcopio.
Visita del caravanserraglio di Payas, disegnato dal famoso architetto Sinan. Terzo incontro sugli
26. mar 4° g
Atti degli Apostoli. Messa. Cena e pernottamento a Tarso
Visite: «pozzo di san Paolo», chiesa di s. Daniele e di s. Paolo (oggi moschee), la strada romana.
Nella chiesa / museo di Tarso introduzione alla vita di Paolo e s. Messa. Pranzo alle cascate sul
27. mer 5° g
fiume Cidno, famoso per l’incontro tra Cleopatra e Antonio. Partenza per Adana. Breve visita
della moschea più grande della Turchia. Cena e pernottamento hotel Senbayrak 4*.
Celebrazione nella parrocchia di san Paolo ad Adana. Partenza per Gaziantep. Visita al museo
28. gio 6° g con mosaici dell’antica Zeugma, punto di confine tra oriente e occidente. Pranzo. Partenza per
Șanliurfa, l’antica Edessa. Cena. Pernottamento hotel Hilton Garden Inn 5*.
Șanliurfa. Visite: il museo delle antichità, il museo dei mosaici, la famosa vasca delle carpe (Balıklıgöl) e la grotta dove secondo una tradizione islamica nacque Abramo. Pranzo. A seguire, la
29. ven 7° g
chiesa di san Giovanni (oggi Selahattin Eyubi Camii) e la chiesa armena dei Dodici Apostoli (oggi
Yeni Fırfırlı Camii). Cena. Pernottamento a Șanliurfa
Escursione a Harran, da dove Abramo partì dando inizio all’avventura biblica. Rientro a Șanliurfa.
30. sab 8° g
Visita del grande bazar. Cena. Pernottamento a Șanliurfa, Hilton Garden Inn 5*.
Partenza per Istanbul con volo TK2247 con arrivo alle 11,20. Una parte del gruppo può proseguire per Venezia con il volo TK1869 delle ore 17,50 che arriva a Venezia alle ore 19,15.
Sistemazione in albergo e pranzo. Introduzione a Istanbul e inizio delle visite a Sultanahmet
1. dom 9° g
(l’originaria Bisanzio) con Aya Sofia (oggi Moschea), Sultan Ahmet Cami (la Moschea blu, oggi
purtroppo in restauro), l’ippodromo con l’obelisco di Teodosio, la colonna serpentina, l’obelisco
di pietra e la fontana del Kaiser Guglielmo II. Cena e pernottamento in albergo.
Istanbul: mattina a Palazzo Topkapi, storica residenza dei sultani, con le varie corti, l’harem e il
preziosissimo Tesoro. Pranzo. Nel pomeriggio visita della splendida Suleymanie Cami (la Moschea di Solimano il Magnifico), con la tomba del Sultano e di Rossellana, e la splendida vista
2. lun 10° g
sulla città da uno dei “sette colli della Nuova Roma”. Nei pressi anche la tomba del più grande
architetto turco, Sinan. Visita del Gran Bazar, con i suoi sterminati e intricati vicoli coperti tra negozi, laboratori, moschee e banche. Cena e pernottamento.
Istanbul. Visita della Yedikule (fortezza delle sette torri) e delle poderose mura della città. Visita
al Fener, con il Patriarcato Greco Ortodosso, la sinagoga e la Chiesa delle Blacherne, uno dei più
importanti santuari greci, che conservò a lungo, tra le molte reliquie, le vesti di Maria Santissima
3. mar 11° g e dove, ancora oggi, si trova la fontana con l’acqua santa. Pranzo. Giro col battello sul Bosforo.
Quindi nel quartiere di Galata, con la torre dei genovesi che domina l’antico quartiere Pera, e nella caotica e vitale Istiklal Caddesi con le molte chiese e Piazza Taksim, centro nevralgico degli
“umori sociali e politici” degli istanbulioti.
Partenza dall’aeroporto di Istanbul con volo TK1871 delle ore 11,30. Arrivo a Venezia alle ore
4. mer 12° g
13.05.

23. sab 1° g

Quota volo e assicurazione (bagaglio, assicurazione medica e rimpatrio): € 440 da versare a FrateSole. Contattare Laura: 051 6440168 laura@fratesole.com

Quota servizi a terra (comprende vitto, alloggio, entrate ai siti, mance alla guida e all’autista; escluse
bevande ai pasti): € 1150 (in caso di pagamento come dirà Luca Bombelli) di cui € 300 di caparra
non restituibile a meno che ci sia un altro passeggero sostitutivo.
A seguire saranno mandate le istruzioni sul saldo della quota per i servizi a terra da versare entro il
15 marzo. In caso di cancellazione dopo il 1° aprile, qualora non si trovasse una sostituzione, la penale da versare è di € 300 per i servizi a terra. Dopo il 10 aprile, qualora non si trovasse una sostituzione, si perde l’intera quota.
Compilare solo a computer il modulo di iscrizione scaricabile dal sito di Amici del Medio Oriente:

http://www.amo-fme.org/files/AMO_modulo_iscrizione_V1-1.pdf
Inviare in formato .pdf a Luca Bombelli: lucusbomba@yahoo.it.
Supplemento camera singola: € 400.

