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Turchia di San Paolo
Lunedì 17 luglio - Torino/Istanbul/Izmir/Kusadasi
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza
con volo di linea per Izmir (via Istanbul). All’arrivo sistemazione in hotel a Kusadasi. Cena e
pernottamento.
Martedì 18 luglio - Kusadasi/Efeso/Pamukkale
Partenza per Efeso. Salita alla collina degli Usignoli dove si trova la ‘Casa della Madonna’. Visita
al sito archeologico con i monumenti della città
romana: la Biblioteca di Celso, il Teatro dove culminò la disputa tra Paolo e i mercanti pagani, il
Tempio di Adriano, la basilica del Concilio e
quella dell’apostolo Giovanni. Partenza per Pamukkale, famosa per le ‘cascate pietrificate’ e le
importanti rovine della Hierapolis romana, città
del martirio di San Filippo. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
Mercoledì 19 luglio
Pamukkale/Konya/Cappadocia
Al mattino presto partenza per una lunga tappa di
trasferimento a Konya. Pranzo e visita al mausoleo
di Mevlana e alla chiesa che ricorda la predicazione
di Paolo alla comunità di Ikonio. Sosta al Caravanserraglio di Sultanhan, capolavoro del periodo Selgiuchide, e arrivo in serata in Cappadocia.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 20 luglio - Cappadocia
Intera giornata di visita in Cappadocia, sull’altopiano anatolico, uno degli ambienti più affascinanti della Turchia per il caratteristico paesaggio
lunare, i villaggi trogloditi e le chiese rupestri abitate un tempo dai monaci anacoreti. Visita del
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museo all’aperto nella valle di Göreme, con soste
ai villaggi di Zelve, Avcilar ed Uchisar, dove si trovano i caratteristici ‘camini delle fate’. Visita a una
delle città sotterranee. Pensione completa.
Venerdì 21 luglio - Cappadocia/Tarso/Adana
Al mattino contınuazıone delle visite in Cappadocia. Pranzo e partenza per i monti Tauri e il valico
delle Porte Cilicee. Arrivo a Tarso, città natale di
Paolo, della cui casa rimane solo un pozzo romano
identificato come ‘pozzo di San Paolo’. Sosta all’Arco di Cleopatra e S. Messa. Sistemazione in
hotel ad Adana. Cena e pernottamento.

17-24 luglio
8 giorni, aereo
e preziose collezioni. Proseguimento per il Gran
Bazar, il più grande mercato coperto della città.
Rientro in hotel per cena e pernottamento.
Lunedì 24 luglio - Istanbul/Torino
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Torino/Caselle.
Quota € 1090
+ quota individuale gestione pratica € 35
acconto € 270 (minimo 15 partecipanti)
supplemento camera singola € 190

Sabato 22 luglio - Adana/Istanbul
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo interno per Istanbul. All’arrivo inizio della visita con
San Salvatore in Chora, attualmente un museo,
unico per la ricchezza dei mosaici e degli affreschi
bizantini. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
escursione sul Bosforo con vaporetto privato
lungo la costa europea ed asiatica. Arrivo al Corno
d'Oro, dominato dai profili delle moschee imperiali. Cena e pernottamento in hotel.

La quota comprende: voli di linea in classe economica Torino/Istanbul/Izmir, Adana/Istanbul e
Istanbul/Torino - tasse aeroportuali - trasferimenti
in pullman da e per gli aeroporti in Turchia - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno
alla prima colazione dell'ultimo - tour in pullman
con guida locale parlante italiano - visite, ingressi
ed escursioni come da programma - assicurazione medico/bagaglio AXA Assistance.

Domenica 23 luglio - Istanbul
Proseguimento della visita guidata di Istanbul. Al
mattino: l'Antico Ippodromo, l'Obelisco del Faraone Thutmosi, la Colonna Serpentina, la Colonna
di Costantino VII, la Moschea Blu (con i sei minareti e le famose maioliche), la basilica di Santa
Sofia e la Cisterna Sotterranea con le 336 colonne
sommerse. Pranzo. Nel pomeriggio visita del palazzo Topkapi, residenza imperiale dei sultani, un
tesoro unico al mondo con ambienti caratteristici

La quota non comprende: assicurazione contro le
penali da annullamento viaggio - mance (raccolte
in loco il primo giorno) - bevande - ingressi non
specificati - tutto quanto non indicato alla voce 'la
quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto individuale (vedi pag. 49). Il documento utilizzato deve avere almeno 60 giorni di
validità residua.
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Alla scoperta
del Libano

Natura, Storia
e Spiritualità

1-7 ottobre

Domenica 1° ottobre
Torino/Roma/Beirut/Harissa
Al mattino presto ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza con volo di linea per Beirut, via Roma
Fiumicino. All’arrivo, incontro con la guida locale e
trasferimento in bus ad Harissa (25 Km a nord di Beirut). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Lunedì 2 ottobre - Harissa/Jeita/Chouf/Bayt al-Din
Dopo la prima colazione, salita al Santuario mariano di nostra Signora del Libano, luogo di pellegrinaggio sia per i cristiani libanesi che per drusi
e musulmani. Si vedrà l’imponente statua della
Vergine e si godrà dell’affascinante panorama sulla
baia di Jounieh e su Beirut. A seguire, visita alla
Basilica di San Paolo. Proseguimento per le spettacolari Grotte di Jeita con escursione in barca fino
al lago sotterraneo. Partenza verso le montagne
dello Chouf (o Shuf), e visita del villaggio di Deir El
Qamar, antica residenza dei Governatori ottomani.
Pranzo in ristorante e passeggiata per ammirare
la Moschea Fakhr Al Dyn e una Sinagoga del XVII
secolo. Arrivo a Bayt al-Din e visita (dall’esterno)
del sontuoso Palazzo dell’Emiro Bashir Shihab II.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Martedì 3 ottobre - Byblos/Annaya
Partenza al mattino per Byblos (l’attuale Jbeil). Le
prime tracce d'insediamento risalgono al V millennio
a.C., ma la "rivoluzione urbana" avviene solo a partire dal III millennio con la costruzione di santuari,
edifici pubblici e abitazioni. La città prosperò grazie
agli scambi commerciali con l'Egitto a cui forniva
soprattutto legno di cedro. Passata sotto il controllo
assiro, nel corso del I millennio a.C. Byblos finì per
decadere. Costeggiando le antiche mura si visiterà
la cittadella, la Chiesa di San Giovanni e l’Anfiteatro
Romano. Pranzo e trasferimento ad Annaya: visita
al Santuario di San Charbel e al Monastero di San
Maroun (Marone), monaco Siriaco considerato il
fondatore della Chiesa Cattolica Libanese, conosciuto per l’attività missionaria, per i miracoli e per
il suo ascetismo. Celebrazione della S. Messa. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
Mercoledì 4 ottobre
Valle di Qadisha/Foresta dei Cedri
Partenza per la valle di Qadisha: sosta al Monastero di San Antonio di Qozhaya, sede in passato
del Patriarca maronita (XII secolo) e della prima
stamperia del Medio Oriente (1584). Proseguimento per Wadi Kadisha, una delle più profonde
e belle valli del paese. Arrivo a Bcharreh. Visita al
museo del poeta libanese Gebran Khalil Gebran.
Pranzo e proseguimento per la Valle dei Cedri. Visita alla “Foresta dei Cedri di Dio”, una delle poche
foreste sopravvissute agli incendi degli ultimi decenni, dove sono presenti alberi millenari. Il Cedro
del Libano viene menzionato in antichi manoscritti
di botanica come l’albero più antico del mondo ed
è il simbolo presente sulla bandiera nazionale.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giovedì 5 ottobre - Sidone/Maghdouche/Joun
Al mattino partenza per Sidone percorrendo la
costa dell’antica Fenicia. Visita della città con il
Castello del Mare (in esterno) costruito nel 1228
dai Cavalieri dell’Ordine di S. Giovanni e il Tempio
di Eshmun, divinità fenicia adorata sin dall’Età del
Ferro. In epoca successiva il Tempio fu associato
alla Divinità Ellenica Asclepio. Passeggiata nel Suq

7 giorni, aereo

e visita all’antico porto. Proseguimento per Maghdouche. Pranzo e visita al Santuario di Nostra
Signora di ‘Al-Mantara’, ossia dell’Attesa (il nome
allude al luogo in cui Maria veniva ad aspettare
Gesù in missione nella città cananea di Sidone).
Trasferimento nei pressi di Joun dove sorge un
monastero greco-cattolico conosciuto come Deir
el-Moukhalles (SS. Salvatore). Fondato nel 1711,
sorge su un sito ancora più antico e vanta una
bella collezione di icone, manoscritti e oggetti religiosi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 6 ottobre - Baalbek/Zahle/Anjar
Partenza al mattino per Baalbek passando attraverso la fertile Valle del Beqaa. Visita del sito romano più imponente del Libano con l'acropoli, il
Tempio di Giove (60 d.C.) e il Tempio di Bacco (150
d.C.). All'esterno dell'area principale appare il minuscolo Tempio di Venere, un meraviglioso edificio
circolare con colonne scanalate. Trasferimento a
Zahle, nota anche come ‘La Sposa del Beqa' o la
città del vino e della poesia. All'estremità settentrionale della città si trova la valle del fiume Bardouni nota come Wadi El-Arayesh (la Valle della
vite). Seguirà una degustazione di vino rosso secco
della cantina Chateau Ksara. Pranzo in corso
d’escursione. Nel pomeriggio, visita al villaggio di
Anjar, l’unico sito omayyade del Libano, famoso per
essere stato uno dei principali mercati lungo la via
della seta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 7 ottobre - Beirut/Roma/Torino
Prima colazione e partenza verso Beirut. Vista
dall’alto delle scogliere sulle rocce di Raouchè,
archi di pietra formatisi per erosione naturale.
Tour panoramico della capitale e pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Torino/
Caselle, via Roma.
Quota € 1490 + quota indiv. gestione pratica € 35
acconto € 350 (minimo 15 partecipanti)
supplemento camera singola € 270
La quota comprende: voli di linea in classe economica Torino/Roma/Beirut e viceversa - tasse
aeroportuali - trasferimento da e per l’aeroporto
di Beirut - sistemazione in hotel cat. 4 stelle trattamento di pensione completa dalla cena del
primo giorno al pranzo dell’ultimo - bevande (durante i pranzi in ristorante) - guida locale per
tutto il tour - assicurazione medico/bagaglio AXA
Assistance.
La quota non comprende: assicurazione contro
le penali da annullamento viaggio - mance (raccolte in loco il primo giorno) - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.
Documenti: i cittadini dell'UE possono ottenere il
visto alla frontiera di ingresso. È necessario il passaporto individuale con validità residua di almeno sei
mesi. Al momento della prenotazione è richiesta la
fotocopia del documento (2 pagine con foto e dati). I
possessori di passaporto non italiano devono contattare il consolato per l’eventuale visto consolare.
ATTENZIONE: l'ingresso nel Paese non è consentito
ai titolari di passaporto israeliano e ai titolari di passaporto con visto di ingresso in Israele. Le formalità
d’ingresso sono soggette a variazioni non sempre
tempestivamente comunicate dalle autorità locali.
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