
 

 
 

 

 

 

 

Guida spirituale: don Riccardo Mongiorgi 
 

Scheda del viaggio 
Quota di partecipazione  
Minimo 20 partecipanti paganti  

Minimo 25 partecipanti paganti  

Minimo 30 partecipanti paganti  

 
€ 1.380,00 
€ 1.320,00 
€ 1.270,00 

Supplemento singola €    190,00 
 

Date di partenza 
Agosto 13-22 agosto 2018  
 

Itinerario di 10 giorni/9 notti 
13 agosto, lunedì: BOLOGNA / ISTANBUL / ANTIOCHIA 
 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna alle ore 9.00. Incontro con la nostra assistente in 
aeroporto, operazioni di imbarco e partenza alle ore 11.15 per Antiochia, con scalo all’aeroporto di 
Istanbul. Arrivo previsto alle ore 18.35, incontro con l’autista e la guida locali e sistemazione in 
albergo per cena e pernottamento.  
 

Ripercorreremo alcuni tratti dei 

viaggi missionari di San Paolo ad 

Antiochia, Laudicea ed Efeso dove nel 

431 d.C. la Vergine Maria è stata 

proclamata Madre di Dio. 

Le imponenti rovine di queste 

città ellenistiche ci aiuteranno a 

capire come vivevano i primi cristiani 

e gli incontri con le comunità locali ci 

faranno riflettere su cosa significa  e 

quali sfide ci impone l’essere cristiani 

oggi. 
 

Turchia dal 13 al 22 agosto 
Sulle orme di San Paolo alle radici della nostra fede 

 



 

14 agosto, martedì: ANTIOCHIA / ADANA (250 km) 
“San Pietro, Vescovo di Antiochia” 

Dopo la prima colazione, visita di Antiochia sull’Oronte : ammireremo lo splendido museo che 
racchiude le testimonianze di epoca romanda relative all’antica Dafne, e sosteremo alla “grotta di 
San Pietro”, luogo in cui si riunivano i primi cristiani. Pranzo in ristorante. Se possibile, 
incontreremo padre Domenico Bertogli , che gestisce l’unica parrocchia cristiana in Antiochia, 
dove potremo celebrare messa. Proseguimento per Adana , dove arriveremo in serata. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Qui Paolo fu condotto da Barnaba e vi rimasero un anno e citando gli Atti, “istruirono molta gente. Ad 
Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani”. (11, 24). La desinenza latina della parola di 
radice greca significa «essere dalla parte di» e, quindi, i «cristiani» erano dalla parte di Gesù le persone 
riconoscevano i cristiani come un gruppo separato e distinto. La chiesa si stava sempre più allargando ai 
gentili. Pietro fu il primo Vescovo di Antiochia, una Chiesa importante quanto quella di Gerusalemme, un 
pilastro per la Chiesa primitiva e quindi per il mondo antico. 

15 agosto, mercoledì: TARSO / CAPPADOCIA (240 km) 
“Io sono un Giudeo di Tarso di Cilicia, cittadino di una città non certo senza importanza” 

Dopo la prima colazione, raggiungiamo Tarso dove visitiamo la chiesa-museo di San Paolo, 
gestita dalle suore “Figlie della Chiesa”  che potranno anche darci testimonianza della loro 
missione in Turchia. Qui potremo celebrare messa. Proseguimento per la Cappadocia, con pranzo 
in ristorante in corso di trasferimento. 

A Tarso cominciamo a fare la conoscenza con Saulo, il testimone più radicale e innamorato della chiesa che 
lui stesso aveva perseguitato. 

“In principio Dio creò il cielo e la terra” 

Raggiungiamo la Cappadocia , regione unica nel suo genere (patrimonio dell’Unesco), dove 
l’erosione nei millenni ha lavorato la roccia di tufo calcareo creando forme insolite. Tra il 
pomeriggio del 14 agosto e la mattina del 15 agosto visitiamo: la valle dei  “camini delle fate” a 
Pasabag, il Museo a cielo aperto della Valle di Goreme , la Fortezza di Uchisar , il villaggio 
troglodito di Cavusin . Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

*durante queste due giornate saranno previste soste shopping. Saranno proposte a discrezione della guida locale attività 
extra a carico dei partecipanti, la cui partecipazione è facoltativa. Leggete con attenzione le Informazioni Utili allegate al 
programma. 

La Cappadocia, per scenario e per storia, ci riconduce al “principio e fondamento” della creazione. Come, 
infatti, il vento e l'acqua agiscono sulle forme della roccia, così il sapiente Dito di Dio, artista perfetto, 
continua a pensare e modellare con sapienza e creatività il suo creato che ha affidato all'uomo, suo intimo 
amico, quale custode. Risalendo, dunque, lungo il fiume della tradizione dei Padri della Chiesa e dei 
Patriarchi biblici, lasciamoci incantare dalla bellezza del progetto del Creatore, prendendo 
contemporaneamente piena coscienza della drammatica ferita impressa nel creato dal peccato dell'uomo e 
dalla dispersione delle genti e dalla confusione delle lingue a Babele.  
 
16 agosto, giovedì: CAPPADOCIA / KONYA (245 km) 
“Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza”: con gli occhi dei nostri Padri 

Terminiamo le visite della Cappadocia . Pranzo in ristorante e proseguimento per Konya , dove 
giungeremo nel pomeriggio, sostando lungo il percorso presso un caravanserraglio. All’arrivo a 
Konya, incontro con le due sorelle della  Fraternità Gesù Risorto  (conosciute come “suore dei 
cinque pani”), che custodiscono l’unica Chiesa della città, dedicata a San Paolo (incontro da 
riconfermare). Anche qui potremo celebrare messa. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

A ogni caduta dell'uomo corrisponde, nella storia, un intervento di grazia del Dio misericordioso, che si china 
sulle miserie della sua creatura per ricondurla a sé. La presenza in Cappadocia di chiese rupestri e, 
soprattutto, la presenza silenziosa e quasi invisibile della comunità cristiana nella Iconio moderna, ci 
rimandano alla Pentecoste, antitesi della Babele delle genti, e alla nascita della Chiesa. qui, soprattutto, 
contempliamo la salvezza che, compiutasi in Gesù di Nazareth a Gerusalemme, si proietta nella storia delle 
chiese particolari proprio come la benedizione promessa a Noè è scesa come un fiume sui suoi tre figli, i 
capostipiti delle tre grandi famiglie umane. 



 

17 agosto, venerdì: KONYA / YALVAC (Antiochia di Pi sidia) / PAMUKKALE (400 km) 
La bellezza del Dio Unico nell’incontro con il creato e con i fratelli 

In mattinata, visita al mausoleo-moschea di Mevlana , Jalal-al-din-Rumi, poeta mistico persiano, 
fondatore della confraternita dei “dervisci rotanti”. Nella cultura cristiana è noto come il “San 
Francesco dell’Islam” e di San Francesco è contemporaneo: li accomuna il richiamo alla fraternità, 
all’accoglienza, al servizio del prossimo. Al termine della visita pranzo e partenza in direzione di 
Pamukkale con una sosta a Yalvac , che conserva il sito dell’antica Antiochia di Pisidia : nella 
sinagoga, Paolo pronunciò il primo dei tre “discorsi” che gli sono attribuiti negli Atti degli Apostoli. 
Presso i resti della sinagoga è possibile celebrare messa. In serata arrivo a Pamukkale, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Differenza e alterità creano problemi al cuore dell'uomo. Mevlana e Francesco, mistici contemporanei così 
affini per sensibilità e apertura pur appartenendo a due mondi distanti e, a volte, in contrasto, ci consegnano 
un messaggio di speranza e di misericordia: in Dio l'unità, che non è uniformità, e la comunione spirituale, 
che non è indifferenza, sono realizzabili ritornando a Colui che della vita è l'autore. “Nella generosità e 
nell'aiuto -scriveva Rumi- sii come l'acqua che scorre. Nell'affetto e nella pietà sii come il sole”: anche 
Francesco, contemplando il creato, aveva trovato il modo di unirsi al Dio eterno, creatore e redentore. Per 
noi cristiani la grazia dell'unità e dell'amore fraterno si realizza in Cristo che “di due ha fatto una cosa sola” 
(Ef 2,14) lasciandosi inchiodare sul legno della croce. Proprio come Lui, qui, nella sinagoga di Antiochia di 
Pisidia Paolo ci trasmette un importante mandato: “così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per 
essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra” (At 13,47-48). 

18 agosto, sabato: HIERAPOLIS / LAODICEA / KUSADASI  / SELCUK (185 km) 
San Paolo, apostolo tra le genti 

A Pamukkale, visita dell’antica Hierapolis , città ellenistico-romana, centro termale rinomato già nei 
tempi antichi per le calde sorgenti che sgorgano dalla roccia calcarea, creando vasche di colore 
candido. Visiteremo l’imponente e ben conservato teatro romano e sosteremo presso il martyrion 
di San Filippo. Sosta presso le cascate di pietra  e tempo libero per mettere i piedi a bagno o per 
approfondire la visita al sito. Pranzo e proseguimento per Laodicea , dove sta venendo alla luce il 
sito di un’elegante e ricca città ellenistico-romana. Proseguimento per Kusadasi, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

Visitando i siti di queste grandiose città del passato soffermiamoci a riflettere su Paolo di Tarso, uomo 
dell'ellenismo, romano di nascita e di cultura ed ebreo di religione e di formazione. Questi molteplici volti lo 
rendono il testimone perfetto per annunciare la Parola a tutto l'Impero: sulle coste dell'Egeo il nascente 
cristianesimo, ancora corrente del giudaismo, attecchisce grazie alla presenza di numerose comunità 
ebraiche, che avevano in comune con Paolo la Scrittura e la Tradizione vivente, e grazie al terreno fertile 
preparato dai circoli ellenistici assai diffusi in tutta la regione, dove peraltro la filosofia è nata. A Hierapolis 
troviamo anche la tomba di Filippo, il diacono o più probabilmente l'apostolo, figura emblematica di discepolo 
senza pregiudizi, capace di seguire il Signore con generosità al di là dei propri limiti umani e di diventare lui 
stesso fedele testimone del Maestro. 

19 agosto, domenica: EFESO / DIDIMA / MILETO / KUSA DASI (200 km) 
Il senso della missione di Paolo e il suo testamento 

Partenza Efeso  per la visita al sito archeologico della città dell’Asia Minore dove San Paolo 
soggiornò a lungo. Scendendo verso Mileto sosteremo a Didima , dove potremo ammirare il più 
grande Tempio di Apollo costruito nell’antichità. Pranzo e proseguimento per Mileto  per la visita al 
sito archeologico: l’imponente teatro romano e i bagni di Faustina. Rientro in serata a, cena e 
pernottamento  

Grande carisma di Paolo è quello di essere ponte e anello di congiunzione tra la predicazione di Gesù e le 
chiese nascenti disperse nel mondo greco-romano, capace, cioè di fare sintesi tra le culture ellenistica e 
giudaica e di tradurre in concetti comprensibili ai due mondi il messaggio di libertà che è il vangelo di Gesù, 
“scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani” (1 Cor 1,23). Rendere, infatti, la bella notizia comprensibile 
per gli uomini di tutti i luoghi e di tutti i tempi è una sfida fondamentale che si rinnova ogni giorno per la 
Chiesa ma che oggi ci vede particolarmente provocati a causa delle grandi sfide che la complessità del 
mondo contemporaneo propone. Pur essendo tutti uomini e creature amate da Dio fatichiamo a riconoscerci 
fratelli e compagni di cammino, ascoltatori di un'unica parola di amore e unità. Ecco allora il testamento di 
Paolo, consegnato agli anziani di Efeso sulle coste di Mileto, che oggi viene rivolto a noi: “Vi è più gioia nel 
dare che nel ricevere” (At 20,35). 



 

20 agosto, lunedì: SELCUK / IZMIR / ISTANBUL (volo interno) 
Maria, grembo di Dio 

Visita al santuario della “Casa di Maria”  di Selcuk. Qui incontreremo i cappuccini e/o le suore 
minori di Maria Immacolata  che custodiscono il santuario e potremo celebrare messa. A seguire, 
partenza per l’aeroporto di Izmir e imbarco su volo di linea per Istanbul. All’arrivo, pranzo e tempo 
libero. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Paolo non fu l'unico a evangelizzare questa terra. Sappiamo dall'Apocalisse e dagli scrittori ecclesiastici 
successivi che anche l'apostolo Giovanni approdò in Asia Minore, stabilendosi nella zona di Efeso. E poiché 
proprio a Giovanni fu affidata Maria ai piedi della croce la tradizione locale venera anche la presenza della 
“Madre di Gesù” in questi luoghi custoditi oggi dai frati cappuccini. A Efeso, poi, nel V secolo si tenne il terzo 
Concilio Ecumenico della Chiesa unita che definì contro i nestoriani il principio teologico della “theotokos”, 
ovvero di Maria vera “Madre di Dio” e non solo dell'uomo Gesù. Fermiamoci in religioso silenzio a 
contemplare e ringraziare il signore per il dono della sua madre e della santa Madre Chiesa. 

21 agosto, martedì: ISTANBUL 
La Chiesa in cammino, da primi Concili sino a noi 

Giornata dedicata alla visita di Istanbul : Moschea Blu,  Santa Sofia, antico Ippodromo, Palazzo 
Topkapi, Moschea del Solimano . Pranzo in ristorante in corso di visite. Nell’arco delle giornate a 
Istanbul, incontreremo la fraternità internazionale dei frati  francescani (incontro da 
riconfermare). Cena e pernottamento in albergo. 

A partire dal 325, si tennero a Costantinopoli e nei suoi dintorni diversi Concili: si tratta della Chiesa che “si 
mette in cammino” per unificare e definire se stessa e il suo Credo… un fiume carsico di grazia e Vangelo 
che arriva sino ai nostri giorni con il Concilio Vaticano II. Riflettiamo sul Cammino che la Chiesa ha condotto 
da allora, e sulle sfide che ancora ci pone “l’essere cristiani oggi” nella nostra società che oggi come allora è 
caratterizzata dalla multiculturalità e dal culto di tanti e diversi “idoli”. 

22 agosto, mercoledì: ISTANBUL / BOLOGNA 
Sulle orme di Paolo lungo le strade della nostra vita 

Ultima visita alla Chiesa di San Salvatore in Chora . A seguire, partenza per una mini-crociera 
sul Bosforo . Al termine, tempo libero presso il Gran Bazar . In tempo utile, trasferimento per 
l’aeroporto di Istanbul, operazioni di imbarco e partenza per l’Italia con volo di linea Turkish Airlines 
delle ore 16.25. Arrivo previsto per le ore 18.00 e termine dei servizi. 

 “Signore, che ci raduni insieme in questi luoghi (…) dà a ciascuno di noi un po’ di quello slancio con cui 
Paolo è partito da Mileto per andare là dove lo Spirito lo chiamava. E dona a noi tutti di partecipare a 
quell’affetto, a quella riconoscenza, a quella comunione che ha unito gli oranti presso il mare, sulla spiaggia 
di Mileto. Fa che nessuno di noi abbia paura della navigazione che lo attende, delle tempeste che ci 
possono sorprendere, delle insidie e delle fatiche che possono fiaccare il nostro entusiasmo” (Riflessione del 
Card. Carlo Maria Martini per il ritiro del Clero diocesano, 28 maggio 2002). 

 

 
Per   informazioni: 
 

• Telefonare a Raffaella 347/2283504 
• Inviare una e-mail a:  raffaella63@fastwebnet.it  

 

 

 

 

 

Condizioni di vendita  Informazioni  



 

La quota comprende 
• Volo di linea Turkish Airlines a/r da/per Bologna in classe economica con franchigia 

bagaglio di circa 20kg, incluse tratte interne.  
• Tasse aeroportuali (pari a € 170 e soggette a riconferma sino a 21 gg prima della 

partenza);  
• Sistemazione in alberghi 3 o 4* stelle locali in camera doppia con servizi. 

Alberghi previsti come segue: 
Antiochia: Hotel Grand Bogazici 4* o similare 1 notti 
Adana:  Hotel Anemon 4* o similare 1 notte 
Cappadocia:   Hotel Assaray 4* o similare 2 notti 
Konya:   Bera Mevalana 3* centrale  o similare 1 notte 
Pamukkale:   Hotel Tripolis 4* o similare 1 notte (con piscine termali) 
Kusadasi:   Hotel Avantgarde 4* o similare 
Istanbul:  Hotel Sky Kamer 4* o similare 2 notti 

• Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo. 
• Guida locale parlante italiano durante tutto il pellegrinaggio. 
• Visite ed escursioni come da programma con ingressi inclusi.  
• Mini-crociera sul Bosforo. 
• Facchinaggio e mance negli alberghi. 
• Materiale di cortesia (tracolla e guida). 
• Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio. 
 

La quota non comprende 

• Bevande ai pasti. 
• Mance – considerare 30 € per persona per guida loca le e autista. 
• Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
• Assicurazioni facoltative: 
 

Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa 
Da maggio a settembre  

 

5,8% della quota 

Assicurazione per integrazione spese mediche  
Integrazione alla copertura assicurativa già inclusa, sino a 150 mila euro p/p 

 

€ 44,00 

 
 

 
Per partecipare a questo viaggio inviare una e-mail  a:   raffaella63@fastwebnet.it  
E solo dopo aver compilato la scheda di la scheda di preiscrizione che vi verrà inviata ver sare:  

 
ACCONTO entro 15 maggio      € 300,00 
 
SALDO  con eventuale conguaglio cambio e tasse aeroportuali  30 giorni data partenza  
 
Dati bancari per effettuare il bonifico: 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Ag. 16 
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344 
Indicare nella causale: nominativo e data di partenza 
 
Successivamente preghiamo di inviare la copia del bonifico via e-mail ad sara@fratesole.com oppure 
mezzo fax al numero 051 – 64 47 427. 
 
 

Condizioni di vendita  Iscrizioni  



 

 
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di 
non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di 
cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, 
la domenica e i festivi.  
 
Per cancellazioni effettuate: 
• fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale pari all’acconto. 
• dal 30° al 21° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 

35% della quota di partecipazione  
• dal 20° al 10° giorno (incluso), rispetto alla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 

60% della quota di partecipazione  
• dal 9° giorno al 3° giorno (incluso) rispetto 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 penalit à di annullamento al momento dell’iscrizione, 
versando il premio insieme all’acconto. 
In caso di sinistro, la cancellazione deve pervenir e tassativamente in forma scritta non oltre 24 ore 
dopo l'accadimento, ed entro le ore 18 del giorno i n cui si comunica la cancellazione. Non saranno 
accettate comunicazioni verbali e/o telefoniche. 
 
 

 

Documenti 
Ai cittadini italiani (adulti e minori) è richiesta carta di identità (anche elettronica) valida per l’espatrio e 
TASSATIVAMENTE senza timbro di rinnovo sul restro; oppure passaporto in corso di validità (almeno 6 mesi dalla data 
di rientro dal viaggio). 

Sicurezza: integrazione alle condizioni di vendita dei pacchetti turistici 
Articolo 13, comma 4 
“Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione, e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati e da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) 
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 di cui all’art. 46 
del Codice del Turismo”. 

Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 
L’importo delle tasse aeroportuali e gli adeguamenti relativi al costo del carburante sono aggiornati al momento della 
proposta. Eventuali variazioni saranno quantificate e applicate entro e non oltre 21 giorni prima della partenza. 

Mance 
Le mance sono da considerare indispensabili per la buona riuscita del viaggio in ogni parte del mondo. L’importo delle 
mance viene sempre indicato nei documenti e deve essere considerato obbligatorio (salvo se diversamente indicato). 
Le mance non possono essere mai versate all’Agenzia in Italia, ma vanno sempre consegnate in loco e in contanti alla 
guida o all’accompagnatore locali.  

Note sulla logistica dei Tour/Pellegrinaggi 
lI tour è effettuabili con almeno 20 partecipanti e saranno confermati entro 30 giorni dalla data di partenza. In caso di 
mancato raggiungimento del minimo richiesto, sarà proposto: lo stesso tour con quota di partecipazione aggiornata e 
adeguata in base al numero di partecipanti iscritti; oppure si procederà all’annullamento del viaggio e alla restituzione 
della caparra versata. I programmi potrebbero subire modifiche nell’ordine cronologico delle visite e dei pernottamenti, 
specialmente nel corso delle festività religiose locali. Trasferimenti, visite ed escursioni sono effettuati con pullman dotati 
di aria condizionata. Preghiamo di notare che la Turchia è un paese immens o e che necessariamente i tour 
dovranno prevedere – ove non possibili spostamenti aerei – giornate di trasferimento in pullman che po tranno 
risultare faticose: i chilometraggi giornalieri sar anno indicati nei programmi . Durante il tour saranno proposte dalla 
guida soste-shopping di presentazione e vendita di prodotti locali: tali soste fanno parte della consuetudine locale e si 
farà il possibile per limitarne il numero.  

 

 

 

Penali di cancellazione  

Informazioni utili  



 

Bagaglio in stiva 
Consigliamo di utilizzare valigie munite di combinazione o lucchetto. Ogni valigia deve essere etichettata: nome, 
cognome e recapito telefonico di chi parte. Deve inoltre recare all’andata l’indirizzo del primo albergo, al ritorno l’indirizzo 
di residenza o domicilio. In classe economica, la franchigia bagaglio è generalmente di 20 kg in stiva; eventuali 
eccedenze comporteranno al momento del check-in il pagamento di un supplemento di costo o il mancato imbarco della 
valigia: consultate i documenti di viaggio dove troverete le esatte indicazioni di peso da seguire.  

Bagaglio a mano (in cabina) 
Il bagaglio a mano consentito in cabina non deve mai superare specifiche misure (generalmente 23x36x56 cm) che 
consentano il suo posizionamento nelle cappelliere dell’aereo. È consentito un solo bagaglio a mano per persona, 
generalmente di peso non superiore agli 8 kg. È consigliabile inserire nel bagaglio a mano tutti gli oggetti di valore, i 
documenti personali e ciò che potrebbe servire in caso di smarrimento del bagaglio (biancheria di ricambio, medicine 
essenziali). 

Smarrimento del bagaglio 
Chi si appresta ad effettuare un viaggio in aereo in qualunque parte del mondo e con qualunque compagnia aerea, deve 
mettere in conto la possibilità che la propria valigia venga smarrita o danneggiata. In caso di smarrimento o 
danneggiamento, è necessario recarsi subito al banco Lost & Found presente nell’area bagagli di ogni aeroporto e 
presentare denuncia (modulo PIR = Passenger Irregularity Report). Non sarà possibile rintracciare il bagaglio o avere 
rimborsato il danno senza presentare una copia di tale denuncia. In caso di danneggiamento è consigliabile fotografare 
la valigia, per poter inviare le foto alla compagnia aerea. Siete pregati di inviare copia o immagine del PIR in agenzia il 
prima possibile e comunque entro 7 giorni dall’accaduto.  
Precisiamo che è compito del vettore aereo rintracci are, recapitare ed eventualmente rimborsare una val igia 
smarrita: nulla può essere fatto né dall’Agenzia né  dal corrispondente locale; inoltre, il vettore è tenuto a 
mantenere contatto diretto solo con il proprietario del bagaglio smarrito e solo quest’ultimo può ritirare il bagaglio nel 
caso in cui venga ritrovato. Informiamo inoltre i viaggiatori che la compagnia aerea e l’assicurazione sono responsabili 
del bagaglio solo limitatamente ai massimali di rimborso previsti del regolamento del Trasporto Internazionale e 
dall’assicuratore specifico: gioielli, oggetti di valore e somme di denaro presenti nel bagaglio non sono coperte da 
assicurazione.  

Convocazione in aeroporto 
La convocazione in aeroporto per accettazione su voli internazionali deve avvenire almeno 2 ore prima della partenza (2 
ore e mezzo sono consigliate in alta stagione) anche in caso di effettuazione del check-in online: presentandosi all’ultimo 
minuto, rischierete di non poter far valere i vostri diritti in caso di cancellazione o ritardo del volo.  

Preassegnazione dei posti a bordo 
Nel caso in cui la compagnia aerea prescelta lo consenta e a puro titolo di cortesia, l’Agenzia provvede alla 
preassegnazione dei posti a bordo in base alla disponibilità e cercando di venire incontro alle richieste ed esigenze dei 
passeggeri. Tale servizio non è sempre disponibile, ne è sempre possibile ottenerlo gratuitamente, e in ogni caso ogni 
compagnia aerea si riserva la facoltà di riconfermare e/o modificare il posto preassegnato, che quindi non deve essere 
mai considerato garantito. Consigliamo vivamente, in questo senso, di eseguire il check-in on line sul sito della 
compagnia aerea, disponibile da 24 ore prima della partenza del volo. La procedura di check-in online è a carico del 
viaggiatore. Il check-in online consentirà la scelta del posto a bordo e la stampa diretta della carta di imbarco. In caso di 
presenza di bagaglio da imbarcare, dovrete semplicemente consegnarlo presso i banchi del drop off in aeroporto.  

Tipologia delle camere 
Le prenotazioni presso gli alberghi sono fatte sempre per camere “standard”. La richiesta di camere matrimoniali è da 
ritenersi sempre una segnalazione e non una garanzia: potrà capitare l’assegnazione di camere doppie con letti singoli. 
Chi viaggia da solo è tenuto a corrispondere il supplemento per la camera singola. L’Agenzia, su richiesta, è disponibile 
a tentare abbinamenti con altri partecipanti, ma in nessun caso questi abbinamenti devono ritenersi garantiti. Il numero 
di camere singole disponibili è solitamente limitat o e soggetto a riconferma. 

Allergie e diete specifiche 
L’Agenzia provvederà a informare i corrispondenti locali circa le specifiche richieste alimentari relative a diete speciali, 
ma tali richieste sono da considerarsi solo come segnalazioni. I viaggiatori sono sempre tenuti a verificare 
personalmente in loco la composizione dei cibi. L’Agenzia non si riterrà responsabile di eventuali problematiche in 
questo senso, restando in carico al viaggiatore la responsabilità di ciò che ritiene di potere o non potere mangiare.  

Assicurazione inclusa nel pacchetto  
Il pacchetto comprende assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance, che offre una copertura di 10.000 € 
per spese mediche, 500 € per il bagaglio, 100 € per spese di prima necessità in caso di ritardo superiore alle 12 ore 
nella riconsegna del bagaglio. 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 una polizza integrativa per aumentare il massimale delle spese sanitarie in viaggio, fino a 50.000 € 
o fino a 155.000 €.  
È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento, da attivare in caso di personali e certificabili 
motivazioni che impediscano la partenza. La polizza si può stipulare SEMPRE e SOLTANTO al momento 
dell’iscrizione, versando il premio insieme all’acconto. Il premio è pari dal 5,6% della quota totale di partecipazione 
(maggio-settembre compresi) oppure al 6,9% (ottobre-aprile compresi). Sono assicurabili solo cittadini italiani o di 
diversa nazionalità purché residenti in Italia e in possesso del codice fiscale italiano.  
 

Hotel e facchinaggio 
I nostri tour prevedono l’utilizzo di hotel 4 o talvolta 5 stelle – categoria locale. Tutti gli hotel sono dotati di biancheria, 
phon e talvolta sapone/shampoo. Nelle zone termali e nelle zone di mare gli hotel possono essere dotati di piscina 
interna e/o esterna e/o SPA per cui consigliamo di portare con sé il necessario. L’accesso può essere a pagamento e va 
considerato come extra da regolare alla reception. Il facchinaggio negli hotel è generalmente incluso: chi vuole 
usufruirne dovrà seguire le indicazioni della guida locale circa il posizionamento delle valigie nella hall e fuori dalla 
stanza. Ogni partecipante deve ritenersi in ogni caso responsabile del suo bagaglio e accertarsi che lo stesso sia stato 
caricato/scaricato dal pullman. L’Agenzia non si assume responsabilità per bagagli smarriti/dimenticati in corso di 
viaggio.  

Valuta 
La moneta locale è la Lira Turca (cambio: 1 € = 2,10 lire circa). Ovunque in Turchia è accettato l’euro ma consigliamo di 
cambiare una piccola quantità di euro (20/30 €) per facilitare il pagamento delle bevande presso hotel/ristoranti. Il 
cambio può essere effettuato in aeroporto all’arrivo. Il servizio di cambio non è garantito presso le reception degli hotel. 

Visite ed eventi extra programma 
Durante il tour la guida locale potrà proporre visite o attività extra programma e non incluse nella quota di partecipazione 
(es giro in mongolfiera). La partecipazione è del tutto facoltativa ma specifichiamo che, una volta prenotate, la 
cancellazione può comportare da parte del fornitore del servizio delle penali pari al costo dell’attività stessa (es: gita in 
mongolfiera in Cappadocia; serata di danze folcloristiche; ingressi extra ai siti in programma; visite non in programma). 

Santa Messa, animazione spirituale e incontri con l e comunità cristiane locali 
L’Agenzia farà il possibile per permettere la celebrazione della Santa Messa nei giorni festivi e/o presso le comunità 
cristiane locali. La disponibilità agli incontri dipenderà dall’agenda delle comunità. L’animazione spirituale è a carico del 
capogruppo/sacerdote che accompagna il gruppo, e non è in nessun modo attribuibile alla guida locale. 

Guida locale in Turchia 
Tutte le guide locali in Turchia devono essere considerate laiche. La guida locale si occupa della logistica del 
pellegrinaggio, del rapporto con gli hotel e con i ristoranti, oltre che del contenuto storico/archeologico/culturale del tour. 
Non è in nessun modo possibile attribuire alla guida locale il compito dell’animazione spirituale, che deve essere 
considerata a carico del capogruppo/sacerdote. In alcuni luoghi (es. chiese rupestri) non è consentito alla guida parlare 
all’interno del sito, per cui talvolta le spiegazioni potranno avvenire all’esterno lasciando poi ai pellegrini la visita del sito. 
La guida locale è tenuta a rispettare precisi orari di lavoro giornalieri: è a sua discrezione, dunque, essere a disposizione 
o meno del gruppo durante/dopo la cena. A Istanbul, se le guide abitano in città la sera rientrano a casa e non 
cenano/dormono nell’hotel del gruppo. 

Aeroporti in Turchia e smarrimento Bagaglio 
Durante i tour saranno previsti uno o due voli interni a seconda delle esigenze logistiche dei programmi. Preghiamo di 
notare che diversi aeroporti prevedono la divisione dei terminal in Voli Domestici e Voli Internazionali: se il volo 
domestico è inteso come volo di prosecuzione della tratta internazionale (es. Bologna/Istanbul/Izmir) il bagaglio andrà 
recuperato nell’aeroporto di arrivo (es. Izmir) nel terminal dei Voli Internazionali (fa fede la prima carta di imbarco). 
All’arrivo a Istanbul, se è previsto un volo di prosecuzione non si dovrà ritirare la valigia ma si dovrà – a piedi – 
raggiungere il Terminal dei Voli Domestici; ugualmente, arrivando a Istanbul con un volo Domestico si dovrà raggiungere 
a piedi il terminal dei Volo Internazionali.  

Fuso orario 
Dal 2016 la Turchia ha adottato l’ora legale permanente. Il fuso orario rispetto all’Italia sarà di due ore lungo tutto l’arco 
dell’anno. 
 
 
 


