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Pellegrinaggio/Esercizi spirituali itineranti 
nei luoghi degli Atti degli Apostoli 

con visita alle comunità cristiane della Turchia del Sud e tour in Cappadocia 
28 giugno > 6 luglio 2021 (9 giorni / 8 notti) 

 

Guida spirituale: S. Ecc. mons. PAOLO BIZZETTI, Amministratore Apostolica in Anatolia 
 

Lunedì 28 giugno : Partenza da Venezia per Istanbul con volo di linea THY e da qui con volo interno THY per   
Antakya (Hatay). Cena e sistemazione in albergo  

Martedì 29  solennità dei santi Pietro e  Paolo  
  Mattina: letture di testi su Antiochia sull’Oronte nel Nuovo Testamento. A seguire, 

cerimonia civile e religiosa alla grotta di San Pietro. Poi al museo dell’Hatay (geografia e 
storia della città). Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio: visita alla chiesa ortodossa e alla 
moschea principale. Celebrazione della solennità dei ss. Pietro e Paolo con la comunità 
cristiana cattolica. Cena e pernottamento ad Antiochia. 

Mercoledì 30: Mattina: partenza per Samandağ, l’antica Seleucia di Pieria, il porto di Antiochia da dove 
salparono Barnaba e Paolo per i viaggi missionari. Visita al monastero di san Simeone il 
Giovane, località legata alla memoria di questo illustre stilita del monachesimo siriano. 
Pranzo al sacco. Pomeriggio: partenza per Iskenderun. Incontro con il direttore della 
Caritas e con il parroco dei cristiani di lingua farsi. Cena e pernottamento a Iskenderun 
presso l’Episcopio. Dopo cena incontro con alcuni cristiani locali. 

Giovedì 1° luglio: Mattina: trasferimento ad Adana, breve visita della città (con la moschea più grande della 
Turchia) e sosta nella parrocchia. Incontro con il parroco. Trasferimento a Tarso con visita 
del “pozzo di san Paolo”, della chiesa di Daniele e di san Paolo (oggi moschee). Pranzo alle 
cascate sul Cidno e incontro con le Suore Figlie della Chiesa. Cena e pernottamento a 
Mersin 

Venerdì 2 luglio: Mattina: incontro con i Padri Cappuccini e con alcuni cristiani locali. Partenza per la 
Cappadocia, alla scoperta dell’antica sede di un fiorente monachesimo e patria dei “tre 
grandi cappadoci”: san Basilio, san Gregorio di Nissa e san Gregorio di Nazanzio. Pranzo in 
autogrill. Lungo il viaggio sosta a Gümüşler, antico monastero scavato nella roccia. Visita 
di Mustafapaşa: la chiesa di Costantino e Elena e il monastero di s. Nicola. Cena  
pernottamento a Mustafapaşa. 

Sabato 3 luglio:   Mattina: visita del monastero di Keşlik.  Visita di Zelve. Pranzo a base di un tipico piatto 
locale: i gözleme.  Poi a Göreme con le famose chiese rupestri interamente scavate nel 
tufo. Tramonto sulla cima del castello a Üçhisar. Cena e pernottamento a Üçhisar. 

Domenica 4:  Incontro con alcuni rifugiati irakeni cristiani e con le Suore Comboniane che li 
accompagnano a Hacibektaş, sede del monastero medievale fondato da Hacibektaş Veli. 
Rientrando sosta a Gülşehir. Pomeriggio: s. Messa. Cena e pernottamento a Üçhisar. 

Lunedì 5: Mattina: libera. Pomeriggio: visita di una città sotterranea e incontro finale. Cena e  
pernottamento a Üçhisar. 

 

Martedì 6 luglio:  Partenza dall’aeroporto di Nevsehir  per Istanbul con volo THY  e da qui a Venezia con volo TH 
 

Ogni altra informazione sarà data successivamente.  
 

c/o Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 tel. 0434-221211  cel. 347-5651383 

www.pellegrinaggipn.org    pellegrinaggipn@gmail.com 

IBAN Diocesi Concordia-Pordenone, Banca Friul Adria, Pastorale per i Pellegrinaggi 

IT 09M0533612500000041509011 

Organizzazione Tecnica sarà comunicata a breve.  



Centro Pastorale Diocesano, Via Revedole, 1 - tel. 0434-221211 - cell. 3475651383 

 www.pellegrinaggipn.org                                                                             pellegrinaggipn@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare un modulo per persona (IN MODO LEGGIBILE)

PELLEGRINAGGIO A 

Dal    al 
(Il pellegrinaggio sarà effettuato solo se si raggiunge il numero richiesto)

Cognome e Nome (come riportato sul documento d’identità)

Indirizzo n° di Telefono fisso e cellulare

CAP Città di residenza e Provincia

Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità

Indirizzo di posta elettronica n° di Fax

FOTOCOPIA del documento (carta identità o passaporto) Nr: Data scadenza documento

Pagamento del pellegrinaggio: IBAN

Diocesi Concordia-Pordenone, Banca FriulAdria

IT 09M0533612500000041509011

----------------------------------------------------------------------------
CANCELLAZIONI e PENALITA’
10% della quota fino a 60 giorni prima della partenza
25% della quota da 59 a 30 giorni prima della partenza
50% della quota da 29 a 20 giorni prima della partenza
75% della quota da 19 a 5 giorni prima della partenza
100% della quota da 4 giorni fino al giorno della partenza 
SALVO Assicurazione annullamento, da richiedere all’atto di iscrizione al viaggio, pari 
al 3,5 % della quota viaggio.

Il  primo  acconto  (pari  al  30%

della quota) va versato all’atto di

iscrizione o almeno 3 mesi prima

della partenza.

50 euro dell’acconto non saranno

rimborsabili, nel caso di ritiro dal

viaggio.

Il saldo 15 giorni prima della par-

tenza.

Tipologia di camera richiesta (indicare con una croce)

       camera singola (soggetta a riconferma: il supplemento singola è sempre da aggiungere alla quota)

       camera doppia 

       camera tripla

Indicare cognome/nome del/i partecipante/i con il/i quale/i si vuole condividere la camera:

1.

2.

Dichiaro di avere riportato correttamente i dati personali richiesti in questo modulo e sollevo l'Agenzia Viaggi alla quale l'Ufficio
diocesano pellegrinaggi si appoggia dalla responsabilità dovuta all’eventuale inesattezza dei dati stessi.

   Data                                                                              Firma _______________________________
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