
 

   
 

 

     VIAGGIO NELLA TURCHIA DELL’EST 
                                 05-14 Settembre 2020 
                             Guidato da Padre ORIANO GRANELLA  (Capuccino) 
 

 
 
          “Alle origini della storia biblica e di antichi popoli” 

 

Presentazione: E’ un viaggio che ci porterà anzitutto ad “Antiochia di Siria”, 
come una volta era chiamata questa importante città al tempo dell’Impero 
Romano, oggi in Turchia con il nome di Antakya. La città dove il cristianesimo si 
emancipò dal giudaismo e si aprì decisamente, ai pagani.  
Di là saliremo, passando il fiume Eufrate, verso l’Alta Mesopotamia, visiteremo 
l’antica Edessa (oggi Sanliurfa) e soprattutto Harran, la città da cui partì Abramo 
verso la Palestina e GobekliTepe il ritrovato giardino di Eden, poi si farà 
un’escursione al monte Nemrut (m 2150), per ammirare al tramonto i resti del 
monumento funerario di Antioco Kommagene. VedremoMardin, centro dei 
monasteri siriaci e l’antica Amida (oggi Diyarbakir), antica città carovaniera, sulle 
rive del fiume Tigri, e di là ci inoltreremo verso le terre di antichi popoli (Urriti- 
Urartei- Sciti e Cimmeri- Ittiti e Assiri … Armeni) che si svilupparono attorno al 
Lago di Van (1725 m di altezza). Su un’isoletta del lago di Van ammireremo la 
splendida chiesa armena diAkdamar, da poco restaurata. 
Dal Lago di Van saliremo verso il monte Ararat  (5.137m) che ammireremo da un 
altipiano di 1750 m, dopo aver visto il famoso palazzo di Ishak Pascià presso 
Dogubayazit, per proseguire poi verso Kars per visitare la città fantasma di Ani, 
antica capitale armena, con diverse chiese in rovina. Da Kars ci sposteremo a 
Erzurum, centro di espansione del cristianesimo armeno (dal II sec.). Il Giorno 
dopo si ripartirà per l’Italia. 
 
 
 
                                                        



                                    
    Programma di massima 

 
1 GIORNO - Bologna - Istanbul – Antiochia 
Partenza dall’Italia con volo di linea Turkish Airlines per Antiochia dopo uno scalo a 
Istanbul. Arrivo in serata, trasferimento e sistemazione in hotel.  
 
 
2 GIORNO – Antiochia - Sanliurfa (Edessa) (Km 360) 
Trattamento di pensione completa. Dopo la colazione mattino visita di Antiochia, 
città dove per la prima volta i discepoli furono chiamati “ cristiani “.  S. Messa 
presso il Convento dei Cappuccini e visita al museo dell’Hatay, ricco di preziosi 
Mosaici, e alla Grotta di San Pietro, Pranzo e partenza per Sanliurfa 
(l’anticaEdessa) dove si arriverà verso sera, giro panoramico.  Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
 
3 GIORNO –Sanliurfa–GlbekliTepè - Harran - Nemrut – Adiyaman (Km 250 ca.) 
Trattamento di pensione completa. Dopo la colazione partenza per la visita al 
nuovo recentissimo sito GobekliTepèdove vi è stato rinvenuto il più antico esempio 
di tempio in pietra: iniziato attorno al 9500 a.C. proseguimento perHarran, la città 
da dove Abramo udì la chiamata di Dio … Si ammireranno le case a forma di 
termitaio e la fortezza che include il tempio di Sin.  Quindi, oltrepassando 
l’Eufrate, si partirà per il NemrutDagi(2150 m.) per la visita al famoso Santuario-
tomba di Antioco Kommagene al tramonto del sole.  Pranzo in corso di escursione. 
Trasferimento ad Adiyaman per cena e pernottamento in hotel. 
 
 
4 GIORNO – Adiyaman – Mardin( 300km)  
Trattamento di pensione completa. Dopo la colazione partenza per Mardin: 
giornata dedicata alla visita alla città e al famoso Monastero siriaco di Derzafaran 
(a 7 Km) dell’VIII sec.  Sistemazione in hotel per cena e pernottamento. 
 
 
5 GIORNO –Mardin – Diyarbakir ( 100km)  
Dopo la colazione, trasferimento a Diyarbakir, l’antica Amida, situata presso il 
fiume Tigri. Visita della città:  l’UluCami e la cittadella dalle sua possenti mura in 
basalto nero. Tempo a disposizione e Sistemazione in hotel per cena e 
pernottamento. 
 
 
6 GIORNO –Diyarbakir -  Isola di Akdamar - Van (Km. 410) 
Trattamento di pensione completa. Dopo la colazione, partenza di buon mattino 
dopo una breve visita alle mura di Diyarbakir, passaggio sul fiume Tigri, 
proseguendo per Van, cittadina situata a ca. 1725 m di altezza, su uno splendido e 
ampio lago dalle acque salate. Escursione all’isola di Akdamar, con la sua 
splendida chiesa armena recentemente restaurata, lungo il tragitto. Pranzo in 
corso di escursione, arrivo a Van e sistemazione in hotel,  Cena e pernottamento. 

 
 
 
 
 



 
7 GIORNO –VAN 
Prima colazione in hotel. Visita ai siti Archeologici tra cui la cittadella e la Fortezza 
di Van, e al Monastero delle YediKilise (le sette Chiese) a ca. 20 km dalla città. 
Pranzo e tempo libero in riva al lago e in serata eventuale incontro con la famiglia 
Valentini: una famiglia italiana che da anni opera in zona, a sostegno di villaggi 
poveri.  Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
 
8 GIORNO –Van - Dogubayazit - Ararat - Kars (Km. 363) 
Trattamento di pensione completa.  Dopo la colazione, partenza di buon mattino 
per Dogubayazit per la visita al famoso palazzo Ishak Pascià. Pranzo in corso di 
escursione e proseguimento per l’altipiano (1.600 m.) da cui si può ammirare 
l’Ararat (5.137 m.), il monte dell’Arca di Noè.  Proseguimento per Kars. Cena e 
pernottamento. 
 
 
9 GIORNO – Kars – Ani – Erzurum  (Km 290) 
Trattamento di pensione completa. Prima colazione in hotel. Visita alla città di Kars 
e proseguimento per la città-fantasma di Ani, antica capitale armena con varie 
chiese in rovina, al confine con l’attuale Armenia. Pranzo in corso di escursione e 
proseguimento per Erzurum, la città del ven. Vescovo cappuccino Cirillo Zohrabian, 
al centro di un’antica via carovaniera. Breve visita alla città e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
10 GIORNO – Erzurum – Istanbul – Italia  
Dopo la colazione, trasferimento all’aeroporto di Trabzon e partenza con volo di 
linea TurkishAirlines per l’Italia, facendo scalo a Istanbul. 
 
 
Con voli di linea Turkish Airlines da BOLOGNA: 
 
05 Settembre     BOLOGNA – ISTANBUL         11.10 – 14.50   TK1322 
05 Settembre     ISTANBUL – HATAY              17.10 – 19.05   TK 2254 
 
14 Settembre     ERZURUM  - ISTANBUL         08.45 – 11.00TK 2705 
14 Settembre     ISTANBUL – BOLOGNA         16.25 – 18.00TK 1325 
 
Quota di partecipazione in camera doppia  €          1.350,00 
Supplemento singola     €       230,00 
 
Quota D’iscrizione     €               40,00 

 
 
Sono aperte le scrizioni  :            acconto 30% del totale, equivalenti a € 450,00  
                                                 Saldo 30 giorni prima della partenza 
 
 
 
 
 
 



  
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE 
Passaggi  aerei con voli di linea da BOLOGNA - Kg. 20 di bagaglio in franchigia - 
sistemazione in hotel 4* in camere doppie con servizi - trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo (salvo operativi aerei) - Visite, 
escursioni, ingressi (ove previsti) e tour, come da programma - Guida  autorizzata  
parlante italiano per tutta la durata del tour in Turchia – assicurazione medico/ bagaglio 
fino ad Euro 5.000,00 – documentazione di viaggio e materiale di cortesia 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 
I trasferimenti da e per l'aeroporto in Italia - Bevande, mance (euro 45,00) ed extra in 
genere - Assicurazione integrativa annullamento,su quota base  € 76,00 - Tutto quanto 
non espressamente indicato nel programma; l’iscrizione all’Associazione per il 2020. 
 
Per il versamento delle quote utilizzare le seguenti coordinate Bancarie: 
tramite bonifico bancario:CTA Ra insieme aps: 
IBAN: IT 47 T 08542 13103 036000296693;  BCC-Banca  di  Credito Cooperativo  
Filiale Ravenna Via Canneti,11   Ravenna;  Causale: Turchia dell’EST 2020 
 

              
 
 

              
   
                                             Organizzazione Tecnica ETERIA VIAGGI-Fidenza 
 
                                                     SPORTELLO di SEGRETERIA CTA-AVA 
                                                (solo su appuntamento tramite il Cell.329 2374 440) 
 
 A RAVENNA- Mercoledi  ore 17.00-18.30 ;  Sabato  ore 09.30-12.00  SEDE di  Ravenna CASA del  
                      VOLONTARIATO Via Sansovino,57 ( accesso all’ufficio dal retro del fabbricato tramite 
                       il parcheggio iservato) Cell./ WhatsApp: 329 2374 440  ;   info@ctacli.ra.it  ; www.ctacli.ra.it      
                             
 A LUGO-presso il Circolo ACLI in Via Codazzi,4; tel./fax 0545 24270,in Orario d'UFFICIO, salvo 
                      Il giovedi  giornata di chiusura. acli.lugo@gmail.com; Cell./ WhatsApp: 329 2374 440   
 

                            Aggiornamento 15 Aprile 2020 
 


