
NOTE TECNICHE ED INFORMAZIONI 

 * Le tasse aeroportuali potrebbero subire 

variazioni fino al momento dell’effettiva emissione del biglietto aereo. 

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

 

 

Dal lunedì al venerdì 8.30—12.30 

 

 

 
 

 

In collaborazione con: 

 

In collaborazione con: 



PRESENTAZIONE 
 

Apocalisse. Una parola, molte visioni, ma soprattutto un immaginario 
pregnante evocato da un testo che, oltre a farsi ascoltare con veemenza, 
si «fa vedere». 
Con questo pellegrinaggio si vorrà cercare di avvicinare i partecipanti alla 
maggiore comprensione dell’intero, misterioso e complesso testo dell’A-
pocalisse e, attraverso le visite e il contributo della storia e dell’archeolo-
gia, le «Sette Chiese» a cui l’“Agnello” destina il messaggio profetico del 
libro con il luogo dell’ispirazione profetica del veggente Giovanni 
(Patmos). 
L'esperienza si presenta non solo come un pellegrinaggio alla ricerca dei 
siti che hanno disegnato e segnato il contesto culturale, storico e teologi-
co del libro apocalittico ma anche e soprattutto come un momento di 
ascolto e riflessione comune funzionale a «de-criptare» un testo alquan-
to complesso che chiude l’intero Canone delle Sacre Scritture.  
Nell’itinerario biblico che ci porterà a sondare in profondità il testo 
dell’Apocalisse evidenzieremo alcuni elementi caratteristici del 
“femminile”: 

Israele di Dio è la sposa del Cristo sposo 
La donna vestita di sole è colei che accoglie il salvatore dell’umanità  
Maria e Giovanni testimoni del crocifisso e del risorto con la loro pre-

senza in Anatolia 
Le chiese dell’Apocalisse sono le spose dell’agnello immolato e re-

dentore 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
7° giorno: venerdì 24 agosto KUSADASI-EFESO-KUSADASI 
“All’Angelo della Chiesa Efeso scrivi: Così parla Colui che tiene le sette stel-
le nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d’oro“ (Ap 2,1) 

Mattino: partenza da Kusadasi e visita dell’antica città di Efeso, con il 
teatro, la biblioteca di Celso e il tempio di Adriano, la chiesa del Conci-
lio di Efeso e Visita del Museo di Efeso. 
Pomeriggio: Visita alla casa di Maria sul monte dell’Usignolo 
(Meryemana) e celebrazione della S. Messa. 
Sistemazione in hotel a Kusadasi. 

8° giorno: sabato 25 agosto KUSADASI-SELCUK-IZMIR-ISTANBUL-
ITALIA 
“Io Giovanni vidi un cielo nuovo e una terra nuova” 

Mattino: Partenza da Kusadasi. Arrivo a Selcuk e visita della chiesa 
costruita da Giustiniano sul luogo dove è stato seppellito l’apostolo 
Giovanni. Celebrazione della Santa Messa conclusiva.  
Pomeriggio: trasferimento in aeroporto ad Izmir e partenza con il vo-
lo per Istanbul. Partenza con il volo di rientro per l’Italia (Milano Mal-
pensa). 

 
 
 
 
1° giorno: sabato 18 agosto ITALIA-ISTANBUL-IZMIR 
“Giovanni alle Sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace a Colui 
che è, che era e che viene… Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri 
peccati” (Ap 1,4-5). 
“All’Angelo della Chiesa di Smirne scrivi: Così parla il primo e l’ultimo 
che era morto ed è tornato alla vita” (Ap 2,8) 

Volo dall’Italia (Milano Malpensa) per Izmir, via Istanbul. Arrivo a 
Izmir/Smirne. 
Pomeriggio: visita di Izmir, l’antica Smirne, città gloriosa, capitale 
dell’Eolia con l’Agorà ricostruita da Marco Aurelio; il Museo archeo-
logico e i resti della cittadella. Visita della Chiesa di San Policarpo.  
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel ad Izmir. 
 

2° giorno: domenica 19 agosto IZMIR-PERGAMO 
“All’Angerlo della Chiesa di Pergamo scrivi: Così parla colui che ha la 
spada affilata a due tagli” (Ap 2,12) 

Mattino: partenza da Izmir per Pergamo, capitale della Misia. Visi-
ta dell’acropoli di Pergamo, costruita dagli Attalidi, come «nuova 
Atene» sul suolo dell’Asia Minore; visita all’Asklepieion, santuario 
dedicato ad Esculapio, una sorta di antico «ospedale»; in epoca ro-
mana divenne famosissimo, lì si sono recati per cure anche gli im-
peratori Adriano, Marco Aurelio e Caracalla.  
Pomeriggio: visita del Museo Nazionale di Pergamo.  
Sistemazione in hotel a Pergamo. 
 

 

 
 



 
 
 
3° giorno: lunedì 20 agosto PERGAMO-THYATIRA-SARDI 
“All’Angelo della Chiesa di Tiatira scrivi: Così parla il figlio di Dio, Colui 
che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco…” (Ap 2,18) 
“All’Angelo della Chiesa di Sardi scrivi: Così parla Colui che possiede i 
sette spiriti di Dio e le sette stelle…” (Ap 3,1) 

Mattino: partenza da Pergamo per Thyatira, capitale della Lidia e 
del re Creso, con il santuario di Artemide.  
Pomeriggio: Partenza per Sardi e visita a quella che fu una delle 
sette Chiese dell’Apocalisse e antica capitale della Lidia.  
Sistemazione in hotel a Sardi. 
 

4° giorno: martedì 21 agosto SARDI–FILADELFIA–COLOSSI-
LAODICEA-PAMUKKALE 
“All’ Angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: Così parla il Santo, il verace, 
colui che ha la Chiave di Davide…” (Ap 3,7) 
“All’Angelo della Chiesa di Laodicea scrivi: Così parla l’Amen, il testimo-
ne fedele e verace, il principio della Creazione di Dio” (Ap 3,14) 

Mattino:  partenza da Sardi per Filadelfia, grande centro del cri-
stianesimo primitivo; Alasehir-Filadelfia è conosciuta anche per l’o-
monima lettera dell’Apocalisse. 
Pomeriggio: proseguimento per Pamukkale. Visita delle sue famo-
se "cascate pietrificate" e alla necropoli dell'antica Gerapoli 
(memoria di Papia di Gerapoli) e della Tomba di S. Filippo Apostolo. 
Visita del Tell di Colossi. Visita ai nuovi scavi di Laodicea.  
Sistemazione in hotel a Pamukkale. 
 

 

  
 
 

5° giorno: mercoledì 22 agosto PAMMUKALE–AFRODISIAS-MILETO
-KUSADASI 
“Paolo saluta gli anziani di Efeso a Mileto” (Atti 20) 

Mattino: partenza da Pamukkale per Afrodisias e visita agli scavi, 
certamente tra i più suggestivi di tutta la Turchia, che hanno messo 
in luce reperti archeologici di un valore unico. Pranzo ad Afrodisias. 
Pomeriggio: Trasferimento a Mileto. Visita delle rovine di Mileto 
dove fare memoria del testamento pastorale e spirituale di san Pao-
lo. 
Proseguimento per Kusadasi e sistemazione in hotel. 

6° giorno: giovedì 23 agosto KUSADASI-PATMOS- KUSADASI 
Patmos, l’isola dell’estasi di Giovanni, il profeta veggente 

Mattino: Imbarco per l’isola greca di Patmos. Arrivo a Patmos e di-
sbrigo delle formalità di frontiera.  
Pomeriggio: Visita al Monastero di S. Giovanni Evangelista e dell’i-
sola dove si ritiene sia stata rivelata l’Apocalisse. Visita del Monaste-
ro di Zoodochos (Monastero femminile) e del suo museo. Visita del-
la Cappella di Sikamina che è considerata la prima casa di San Gio-
vanni, visita della Baia di Grikos e della spiaggia di Kampos. 
imbarco per il rientro in terra turca. Arrivo e disbrigo delle formalità 
di frontiera. Partenza alla volta di Kusadasi. Sistemazione in hotel a 
Kusadasi. 
 

 


