ARCIDIOCESI DI NAPOLI
Centro di Formazione del Clero

SULLE ORME DI PAOLO DI TARSO
Esercizi spirituali in Turchia
con il cardinale Crescenzio Sepe
16-24 febbraio 2009

1.

Itinerario
per i Sacerdoti
16 febbraio (lunedì) - Istanbul
Arrivo a Istanbul. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
17 febbraio (martedì) - Istanbul
Visita al Patriarcato ecumenico e incontro con Bartolomeo I. Visita al
monastero di S. Salvatore in Chora. Nel pomeriggio visita della Moschea
Blu, dell’ Ippodromo e della Basilica di Santa Sofia.
18 febbraio (mercoledì) - Istanbul/Kayseri (Cappadocia)
Visita del Palazzo Topkapi e della Cisterna Sotterranea. Nel pomeriggio
minicrociera sul Bosforo e visita al Gran Bazar. Dopo cena partenza con
volo di linea per Kayseri.
19 febbraio (giovedì) - Cappadocia
Intera giornata dedicata alla visita della valle di Goreme e delle sue chiese
rupestri, della valle di Zelve e di Uchisar. Celebrazione eucaristica in una
chiesa rupestre.
20 febbraio (venerdì) - Cappadocia/Tarso/Iskenderun
Partenza in pullman per la visita della città sotterranea di Kaymakli.
Proseguimento per Tarso. Visita della Chiesa di S. Paolo. Nel pomeriggio
partenza per Iskenderun.
21-23 febbraio - Iskenderun
Pensione completa nel Convento dei Padri Cappuccini. Giornate dedicata
agli esercizi spirituali, guidati da padre Frédéric Manns.
24 febbraio (martedì) - Iskenderun /Napoli
Dopo la prima colazione partenza per il rientro a Napoli

2.

Itinerario per i Laici
(Solo se si raggiungerà il numero di 170 partecipanti)
16 febbraio (lunedì) - Istanbul
Arrivo a Istanbul. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
17 febbraio (martedì) - Istanbul
Visita al Patriarcato ecumenico (incontro con Bartolomeo I). Visita al
monastero di S. Salvatore in Chora. Nel pomeriggio visita della Moschea
Blu, dell’Ippodromo e della Basilica di Santa Sofia.
18 febbraio (mercoledì) - Istanbul/Balikesir/Smirne o Kusadasi
Partenza in traghetto per Balikesir attraversando il Mar di Marmara.
Proseguimento per Smirne o Kusadasi.
19 febbraio (giovedì) - Smirne o Kusadasi/Efeso/Pamukkale
Partenza per Efeso. Salita alla Collina degli Usignoli (Casa della Madonna).
Visita degli scavi di Efeso, della Basilica del Concilio e della Basilica di San
Giovanni. Nel pomeriggio proseguimento per Pamukkale. Visita delle
Cascate Pietrificate e delle rovine dell’antica Hierapoli.
20 febbraio (venerdì) - Pamukkale/Konya/Cappadocia
Trasferimento, attraverso la regione dei laghi, a Konya. Nel pomeriggio
visita al mausoleo di Mevlana, figura mistica della spiritualità musulmana.
Sosta nella Chiesa detta di S. Paolo. Proseguimento per la Cappadocia.
21 febbraio (sabato) - Cappadocia
Intera giornata dedicata alla visita della valle di Goreme e delle sue chiese
rupestri, della valle di Zelve e di Uchisar. Celebrazione eucaristica in una
Chiesa rupestre.
22 febbraio (domenica) - Cappadocia/Tarso/Antiochia
Partenza per la visita della città sotterranea di Kaymakli. Proseguimento
per Tarso attraverso il valico montagnoso delle Porte della Cilicia. Nel
pomeriggio visita di Tarso (casa di san Paolo). Sosta all’Arco di Cleopatra.
Proseguimento per Antiochia sull’Oronte.
23 febbraio (lunedì) - Antiochia
Intera giornata dedicata alla visita della città: Museo dell’Hatay; Grotta di
san Pietro, luogo della prima comunità cristiana, da dove Paolo e Barnaba
intrapresero il primo viaggio missionario.
24 febbraio (martedì) - Iskenderun /Napoli
Dopo la prima colazione partenza per il rientro a Napoli

3.

Note tecniche
Organizzazione
Opera Napoletana Pellegrinaggi, Piazza Bovio 22, 80133 Napoli, Tel. 081
4935911, Fax 081 5520022, info@onp.it, www.onp.it.
Partenza
Da Napoli/Capodichino a Roma/Fiumicino con volo di linea Alitalia delle
ore 6.30. Proseguimento per Isatanbul con volo di linea Alitalia delle ore
10.05.
Ritorno
Da Adana con volo con volo di linea delle ore 9.25 per Istanbul. Proseguimento con volo di linea Alitalia delle ore 17.25 per Napoli. Arrivo previsto
a Napoli per le ore 18.20.
Quota di partecipazione
€ 1.230 + € 20 per le mance (supplemento camera singola: € 180).
La quota comprende
Viaggi in aereo e tasse aeroportuali - Trasferimenti in Pullman - Sistemazione in alberghi a 4 e 5 stelle - Sistemazione nel Convento dei Cappuccini
a Iskenderun - Trattamento di pensione completa dal pranzo del 16 alla
prima colazione del 24 - Guida parlante italiano - Guida descrittiva del
luoghi - Assistenza tecnica - Assicurazione per spese mediche e bagaglio.
Documenti
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta di Identità in corso di validità,
che non rechi la dicitura: Non valida per l’espatrio.
Prenotazioni
Opera Napoletana Pellegrinaggi. Tel. 081 4935911 - Sig. Piero Nocera

Variazioni per almeno 170 partecipanti
Partenza
Da Napoli/Capodichino con volo speciale diretto per Istanbul (aeromobile
della compagnia Free Bird, servizio catering a bordo).
Ritorno
Da Adana con volo speciale diretto per Napoli (come sopra).
Quote di partecipazione
Sacerdoti: € 1.190 + € 20 per le mance - Laici: € 1.250 + € 20 per le mance
(supplemento camera singola: € 180).

