Turchia, Terra Santa della Chiesa
9 giorni /8 notti
OPERATIVO VOLI INDICATIVO – Turkish

22/04/2019
22/04/2019
27/04/2019
30/04/2019

VENEZIA
ISTANBUL
KAYSERI
ISTANBUL

ISTANBUL
HATAY
ISTANBUL
VENEZIA

Airlines
09.20
16.45
18.25
11.50

12.50
18.35
20.00
13.15

TK 1868
TK 2254
TK2015
TK 1871

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
Pacchetto base in camera doppia
(da 30 a 45 partecipanti)

€

1300,00

Supplemento camera singola

€

240,00

Acconto:
Saldo:

€ 300,00
€ 1000,00

(entro il 24 gennaio 2019)
(entro l’8 marzo 2019 - € 1240,00 in camera singola)

Informazioni e scrizioni: segreteria@issrgp1.it
segreteria.sft@diocesitreviso.it
-

0422 324835
0422 324826

Adeguamento valutario e carburante comunicato entro 21 giorni dalla data di partenza prevista.
Camere singole soggette a disponibilità limitata e su riconferma all’atto dell’iscrizione. Verranno concesse al
gruppo un massimo di 1 camera singola ogni 5 camere doppie confermate, se il numero dovesse superare questo
rapporto il supplemento camera singola potrebbe variare.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
-

-

Bus da/per Seminario di Treviso - Aeroporto di Marco Polo (Venezia)
Volo di linea Turkish Airlines andata e ritorno da Venezia via Istanbul, tasse aeroportuali,
franchigia bagaglio di 23 kg a persona e bagaglio a mano più Volo interno Turkish Airlines.
Sistemazione in hotel categoria 3*/4* standard, camere doppie standard con servizi privati,
trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima collazione
dell’ultimo;
Bus G/T con aria condizionata con autista e guida locale autorizzata parlante italiano per tutta
la durata del tour;
Trasferimenti da e per aeroporti in Antiochia, Kayseri e Istanbul
Ingressi ai siti archeologici e ai musei come previsti da programma;
Assicurazione spese medico/bagaglio
Documentazione di viaggio e materiale di cortesia
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
-

visite non previste ed extra a carattere personale;
snack, pasti non previsti da programma, bevande ai pasti e durante la giornata, salvo quanto
espressamente menzionato;

-

assicurazione annullamento pari a 2.5% dalla quota di partecipazione per tutto il gruppo; tutto quanto non
espressamente menzionato nel programma e alla voce “La quota comprende”.

DOCUMENTI RICHIESTI
PER I CITTADINI ITALIANI. È SUFFICIENTE LA CARTA DI IDENTITA VALIDA PER L
ESPATRIO, O IL PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ DI ALMENO 6 MESI DALLA
DATA DI INIZIO DEL VIAGGIO
DOCUMENTI NECESSARI PER LA CONFERMA DI PRENOTAZIONE
La copia del Passaporto/Carta identità deve essere presentata contestualmente alla conferma della prenotazione del
viaggio, insieme ai propri dati anagrafici, luogo e data di nascita nonché codice fiscale completo, necessario ai fini
dell’emissione dell’assicurazione spese medico/bagaglio e annullamento.
NOTA BENE
Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice
non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile
a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. Si fa notare che, i minori che utilizzano
il Passaporto fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario,
nel caso di utilizzo del documento dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in possesso di una
documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre
nel caso di terza persona “atto di accompagno” Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è
necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta.
È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e
variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto a Michel Tours Srls e versando a Michel Tours Srls il
corrispettivo pattuito cui vanno aggiunti i costi di gestione della pratica ed eventuali oneri assicurativi comunque a carico del
Cliente. Il Cliente che recede dal contratto è tenuto a versare a Michel Tours Srls quale corrispettivo per il proprio recesso la
seguente penale calcolata su tutti i servizi inclusi nel pacchetto:

- 50% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene
tra i 61 e i 45 giorni lavorativi prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene tra i
44 e i 30 giorni lavorativi prima della partenza;
- 90% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene tra i
29 e i 15 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa.
- 100% della quota di partecipazione, oltre a quota di iscrizione ed eventuali premi assicurativi se l’annullamento avviene tra i
14 giorni lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa.
Nel caso in cui la cancellazione comporti una variazione sensibile del numero minimo di gruppo richiesto o con un numero
inferiore rispetto a quanto evidenziato è possibile che vengano applicati supplementi e/o incrementi tariffari.
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Turchia, Terra Santa della Chiesa
Dal 22 al 30 Aprile 2019
1° Giorno – Lunedì 22 aprile
ITALIA – HATAY-ANTIOCHIA (Hotel Grand Bogazici)
Partenza con voli di linea Turkish da Venezia per Hatay via Istanbul. All’arrivo disbrigo delle
formalità doganali e incontro con la guida. Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento ad Antiochia sull’Oronte (nota come Antiochia di Siria, ma si trova
in Turchia).
2° Giorno – Martedì 23 aprile
ANTIOCHIA (Hotel Grand Bogazici)
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla visita panoramica della città. Antiochia è
considerata molto importante per San Paolo e per lo stesso Cristianesimo, questa città dal I sec.d.c. è
stato luogo di insediamento dei credenti, dove pregavano e dove i discepoli accoglievano il primo
annuncio del Cristianesimo.Visita al convento dei Padri Cappuccini, luogo di raduno della piccola
comunità cattolica odierna (possibilità di Santa Messa). Visita al museo dell’Hatay, ricco di preziosi
mosaici del II,III e IV secolo, grotta di San Pietro, luogo che un’antica tradizione indica come la
prima chiesa di Antiochia. A 28 km da Antiochia si trova il villaggio di Samandag; dopo pochi Km
si raggiunge Seleucia, posta sul mare. Visita al porto (ben visibile) famoso perché da qui Paolo salpò
con Barnaba e Marco per il suo primo viaggio apostolico. Cena e pernottamento ad Antiochia
sull’Oronte.
3° Giorno – Mercoledì 24 aprile
ANTIOCHIA-TARSO (Hotel Zorbas)
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione e il Check out, visita al monastero di San
Simone lo Stilita, detto il giovane. Tappa a Iskenderun, per ricordare mons. Luigi Padovese.
Proseguimento per Tarso città natale di San Paolo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento a Tarso.
4° Giorno – Giovedì 25 aprile
TARSO-MERSIN-CAPPADOCIA (Hotel Uchisar Kava)
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione, completamento della visita alla città di
Tarso: Porta di Cleopatra, la strada romana e il “Pozzo di San Paolo” cosi chiamato perché sorgeva
nella parte giudaica della città vicino a dove San Paolo ha probabilmente abitato. Incontro con alcuni
cristiani nella città di Mersin (vivace città della Turchia) e proseguimento per la Cappadocia.
Sistemazione nelle camere riservate a Uchisar, in Cappadocia. Cena e pernottamento a Uchisar, con
vista sulla celebre fortezza omonima, scavato nel tufo della montagna.
5° Giorno – Venerdì 26 aprile
CAPPADOCIA (Hotel Uchisar Kava)
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione, intera giornata dedicata alla visita della
Cappadocia. Famosa per il suo fiorente Monacheismo e per i Padri Cappadoci. Visita della valle di
Gòreme con le famose chiese rupestri interamente scavate nel tufo, Ortahisar con le sue abitazioni
troglodite, Zelve e Avanos, i “camini delle fate” e a una delle città sotterranee utilizzate come rifugio
dai Cristiani durante le persecuzioni. Visita culturale sulla tessitura dei tappeti presso una manifattura
locale. Rientro in hotel. Cena e pernottamento a Uchisar.
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6° Giorno – Sabato 27 aprile
UCHISAR-ISTANBUL (Hotel Sky Kamer)
Trattamento di pensione completa. In mattinata incontri di approfondimento sul Padri Cappadoci e
completamento visita a Uchisar. Pranzo e trasferimento in aeroporto di Kayseri in tempo utile per la
partenza con volo interno Turkish Airlines per Istanbul. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento a Istanbul.
7° Giorno – Domenica 28 aprile
ISTANBUL (Hotel Sky Kamer)
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Istanbul: la Basilica di Santa Sofia,
gioiello dell’architettura Bizantina, la Sultan Ahmet Can, conosciuta come la “Moschea Azzurra”, il
Palazzo di Topkapi, antica residenza dei sultani trasformato in museo e la Moschea del Solimano.
Pranzo in ristorante in corso di visite. Cena e pernottamento in Hotel a Istanbul.
8° Giorno – Lunedì 29 aprile
ISTANBUL (Hotel Sky Kamer)
Trattamento di pensione completa. Altro giorno dedicato alla visita di Istanbul con la chiesa di San
Salvatore in Chora, passando accanto agli edifici più imponenti dell’architettura Ottomana. Si
prosegue verso la città vecchia visitando il mercato delle spezie. Nel pomeriggio crociera sulle acque
del Bosforo tra Asia ed Europa. Sulla via del ritorno visita al villaggio storico di Ortakoy con molti
caffè locali e l’opportunità di fermarsi per una tazza di caffè turco. Rientro in Hotel. Cena e
pernottamento a Istanbul.
9° Giorno – Martedì 30 aprile
ISTANBUL– ITALIA
Prima colazione in hotel. Check out e trasferimento in tempo utile in aeroporto per i voli di rientro
in Italia
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