
 

 

TURCHIA 

LE 7 CHIESE DELL’APOCALISSE 
 

 

 

 

L’Apocalisse, come il termine greco indica, non è l’annuncio di un disastro, ma lo 
“svelamento” di quel che ancora è nascosto, per animare le comunità cristiane, 
rafforzarle, e dar loro motivazioni valide per resistere alle difficoltà e alle 
persecuzioni che vivere in modo pagano comportava, e alla tentazione di cedere 
alle seduzioni che da sempre mettono alla prova la Chiesa: quella del potere, del 
prestigio e della ricchezza. (Alberto Maggi) 
 

15 – 21 GENNAIO 2020 
TOUR EDUCATIONAL DI 7 GIORNI 
PER SACERDOTI E/O OPERATORI PASTORALI 
 

SMIRNE 
PERGAMO 
EFESO 
LAODICEA 
SARDI  

TIATIRA 
FILADELFIA 
NICEA  
PAMUKKALE 
ISTANBUL 

 
 

Eur. 645,00 
TUTTO INCLUSO 

 
 

Volo da Milano  

Hotels 4 stelle 

Pensione completa 
 

 

 

PRENOTAZIONI 

ENTRO  

IL 31 OTTOBRE 
 

 

 

 

GEAWAY TOUR OPERATOR 

Tel. 039.6894440 

geaway@geaway.it 

 

VIAGGIO GUIDATO DA   

MONS. LUCIANO PACOMIO 
Biblista, già docente di teologia biblica alla  

Pontificia Università Lateranense. 
E’ stato rettore dell’Almo Collegio Capranica di Roma e 

membro della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali.  
Dal 2017 Vescovo emerito di Mondovì. 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO : ITALIA / ISTANBUL / IZMIR-SMIRNE 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto di Milano Malpensa 

Partenza con volo di linea per Izmir/Smirne (via Istanbul). 

Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e 

Pernottamento. 

 

2° GIORNO : IZMIR / EFESO / KUSADASI 

Pensione completa. Visita panoramica della città di Izmir 

attraverso la Piazza Konak con la statua monumentale di 

Hasan Tahsin e l'agorà di epoca romana. Partenza per la 

visita del sito archeologico dell’antica Efeso: l’Odeon, 

piccolo teatro, la Via dei Cureti con i suoi templi e le statue, 

la Biblioteca di Celso, costruita nel II sec. d.C., la Via del 

Marmo con l’Agorà, la Via Arcadiana che portava al porto 

e il magnifico Teatro. S. Messa nella Casa di Maria e visita 

della Basilica di San Giovanni. Partenza per Kusadasi. 

Sistemazione in hotel. 

 

3° GIORNO : KUSADASI / LAODICEA / PAMUKKALE 

Pensione completa. Partenza per Laodicèa (La Chiesa “né 

fredda né calda” di cui parla San Giovanni nell’Apocalisse).  

Dopo la visita partenza per Pamukkale, per ammirare le   

cascate pietrificate di colore bianco, acque ricche di calcio. 

Proseguimento per l’antica città di Gerapoli, ricostruita 

nel 17 d.C. e patria del filosofo stoico Epitteto. Al termine 

delle visite sistemazione in hotel. 

 

4° GIORNO : PAMUKKALE / SARDI / PERGAMO 

Pensione completa. Partenza per Sardi, capoluogo 

dell’antica Lidia, con la visita della Sinagoga piu grande 

del Mediterraneo e la Basilica di epoca romana. 

Successivamente partenza per Pergamo attraversando i 

luoghi di alcune chiese dell'apocalisse come Tiàtira e 

Filadèlfia dove oggi non è rimasto più nulla dell'epoca. 

Arrivo a Pergamo e sistemazione in hotel. 

 

5°  GIORNO : PERGAMO / NICEA / ISTANBUL 

Pensione completa. In mattinata visita di Pergamum, 

antica città risalente al IV secolo ac. che ospita la seconda 

biblioteca più grande del mondo antico, l'altare 

monumentale di Zeus e le rovine del centro medico 

romano di Asklepion. Partenza per Nicea, città del 

"concilio" tenutosi nel 325. Fu il primo concilio ecumenico 

cristiano convocato e presieduto dall'imperatore 

Costantino per ristabilire la pace religiosa e raggiungere 

l'unità dogmatica. Successivamente partenza per 

Istanbul attraversando il Ponte Osman Gazi sul Mar di 

Marmara, il quarto più lungo del mondo. Arrivo a Istanbul 

e sistemazione in hotel.  

 

6° GIORNO : ISTANBUL 

Pensione completa. Intera giornata di visite della città di 

Istanbul: la Basilica di Santa Sofia (ex Chiesa dei Santi 

Sergio e Bacco); l’Ippodromo; il Gran Bazaar costruito nel 

Foro di Costantino; la Chiesa di San Salvatore in Chora; le 

Mura della città di Costantinopoli con la Porta d’Oro. 

Infine breve visita della Chiesa del Patriarcato Greco-

Ortodosso di Istanbul. Rientro in hotel 

 

7° GIORNO : ISTANBUL / ITALIA   

Prima colazione. Completamento delle visite di Istanbul 

con il Palazzo di Topkapi e della Chiesa Patriarcale di 

Santa Irene, dove sono state tenute alcune sedute del 

Concilio di Costantinopoli.  Visita di Panagia Kyriotissa 

oggi Moschea di Kalenderhane. Celebrazione della 

S.Messa nella Chiesa di San Antonio.  Pranzo in ristorante. 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza 

per Italia. Arrivo a Milano Malpensa e fine dei servizi. 

 

Nb. L’ordine delle visite potrebbe subire modifiche senza nulla 

togliere a quanto previsto 

 

 
 

Quota per persona in camera doppia 

Eur. 645,00 
 

Supplementi: 
Camera Singola Eur. 120,00 
Assicurazione viaggio e 

annullamento 
Eur. 20,00 

 

 

 

Incluso:  

Volo di linea a/r da Milano in classe economica: tasse 

aeroportuali e franchigia bagaglio 20 kg; 

Sistemazione in hotels 4 stelle:  

trattamento di pensione completa dalla cena del 

primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno; tour con 

pullman GT privato; ingressi come da programma; 

guida locale parlante italiano; assistente Geaway per 

tutto il tour; assicurazione viaggio e annullamento. 

 

Non incluso:  

Mance, bevande, extra di carattere personale e tutto 

quanto non espressamente indicato.  

 

Info Generali: 

Carta d’identità o Passaporto in corso di validità  

Acconto: Eur 180,00 entro il 31 ottobre 

Saldo: 20 giorni prima della partenza 


