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Esercizi spirituali 
per sacerdoti, collaboratori e personale assunto 
guidati da S.E. Mons. Gerardo Antonazzo (Vescovo di Sora-Cassino) 
 

sui passi dell’apostolo Paolo 
(Turchia, 17-25 aprile 2023) 

 
 

1° giorno: Istanbul – Antiokia   
Arrivo a Istanbul alle ore 15 circa, Partenza alle ore 17.30 con volo interno in Turchia per Antiokia con arrivo alle ore 
19.30. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Antiokia – Adana  
Colazione in hotel, visita della città dove per la prima volta i discepoli di Gesù furono chiamati "cristiani", centro di 
propulsione apostolica nei primi anni della Chiesa, e luogo considerato dalla tradizione la prima sede episcopale 
dell'Apostolo Pietro. Visita al nuovo museo dell'Hatay, ricco di preziosi mosaici del II, III e IV secolo. Si visiterà 
la Grotta di San Pietro, possibilità di sosta o celebrazione e incontro presso il convento dei p. Cappuccini. Partenza 
in serata per Adana, sistemazione, cena e pernottamento. 
 
3° giorno: Adana –Tarso - Cappadocia  
Colazione. Partenza per la Cappadocia, sosta a visita di Tarso, la città natale di Paolo della cui casa rimane un pozzo 
romano identificato come “pozzo di San Paolo”. Sosta all’Arco di Cleopatra. Pranzo in ristorante sul fiume Cidno, 
ove annegò Federico Barbarossa. Arrivo in serata in Cappadocia e visita ad una delle città sotterranee.  Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento. 
 
4° giorno: Cappadocia 
Pensione completa. Giornata dedicata a questa regione, patria dei Padri Cappadoci 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 con la selva di giganteschi funghi rocciosi traforati da celle e cappelle detti “camini di fata”; dei 
villaggi trogloditi di Avcilar ed Uchisar. 
 
5° giorno: Cappadocia – Konya – Pamukkale 
Colazione. Al mattino presto, partenza per una lunga tappa di trasferimento attraverso la regione dei Laghi per 
raggiungere Konya. Pranzo e visita al mausoleo di Mevlana, figura mistica della spiritualità musulmana e alla chiesa 
di San Paolo, memoria della predicazione di Paolo alla giovane comunità cristiana di Ikonio. In serata arrivo a 
Pamukkale. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 



6° giorno: Pamukkale – Laodicea – Efeso – Smirne (o Kusadasi)  
Colazione. Al mattino presto visita di Pamukkale con le “cascate pietrificate”, bianche rupi frastagliate create da 
depositi calcarei sui fianchi della collina; e dei resti della chiesa di San Filippo martire nella Hierapolis romana nell'87 
d.C. Partenza per Laodicea, una delle sette Chiese dell’Asia a cui Paolo indirizza, dalla prigionia romana, alcune 
importanti lettere: sosta alle rovine (visitabile solo dal 3 giugno al 9 settembre). Continuazione per Efeso: pranzo. 
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, uno degli edifici più scenografici della città che 
poteva contenere venticinquemila spettatori; il tempio di Adriano, la basilica dell’omonimo Concilio che proclamò 
la divina maternità di Maria, 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 a Smirne (o 
Kusadasi). Cena e pernottamento. 
 
7° giorno: Smirne – Pergamo – Balikesir – Istanbul  
Colazione. Partenza per Pergamo: visita dell’acropoli. Proseguimento per Istanbul via terra, attraversando il nuovo 
ponte. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo ad Istanbul, posta in posizione dominante sul Corno d’Oro e 
il Bosforo, punto d’incontro tra Asia e Europa. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
 
8° giorno: Istanbul 
Giornata dedicata alla visita della città di Istanbul (l’antica Bisanzio e poi Costantinopoli). Non è stata direttamente 
toccata dai viaggi di san Paolo, ma resta la più bella e importante città della Turchia. L’antica Costantinopoli offre 
al visitatore monumenti eccezionali. Visita alla cisterna sotterranea, recentemente ristrutturata, la Basilica oggi 
Moschea di Santa Sofia, gioiello dell’architettura Bizantina. la Moschea Blu, la Moschea di Solimano il Magnifico 
e Gran Bazaar, il più vasto mercato coperto del Medio Oriente. Pranzo in ristorante. In serata, rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 
 
9° giorno: Istanbul –GERMANIA  
Dopo la colazione possibilità di concludere il viaggio con l’affascinante crociera sul Bosforo (vedi supplemento box 
quote). Pranzo libero e trasferimento in aeroporto per il rientro ai propri aeroporti. 
 

QUOTE NETTE INDIVIDUALI (minimo 35 partecipanti): 
 
Pullman privato climatizzato. Pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo.  
Sistemazione in hotel a 4 stelle: (in camera doppia)    € 850,00 (a persona) 
3 voli aerei per chi parte da Stoccarda (prenotati 15 posti):    € 325,00 
3 voli aerei per chi parte da Colonia (prenotati 15 posti):    € 375,00 
Quota d’iscrizione (assicurazione medico/bagaglio e materiale di cortesia):  € 50,00 
 
La quota non comprende: bevande ai pasti, mance autista e guida, crociera sul Bosforo (€ 40,00) 
Supplemento camera singola:       € 281,00 

 
RIFERIMENTO VOLI (Turkish Airlines): bagaglio incluso di 23 kg. in stiva e 8 kg. a bordo 
 
17 aprile  Stoccarda - Istambul  10:55 - 14:55  17 aprile        Colonia - Istambul 10:55 - 15:10 
  Istambul - Hatay 17:30 - 19:05          Istambul - Hatay 17:30 - 19:05 
25 aprile  Istambul - Stoccarda 16:20 - 18:20  25 aprile        Istambul - Colonia 16:20 - 18:20 
 

 

Richiesto acconto di € 500,00 entro il 1° dicembre 2022 
necessario per bloccare i biglietti dell’aereo, con bonifico bancario al seguente conto: 

Delegazione MCI 
Commerzbank Frankfurt - IBAN: DE40 5008 0000 0290 0750 01 

Causale del versamento: Esercizi spirituali in Turchia 2023 – (Cognome e Nome) 


