Carissimi,
il Signore con voi!
Quest’anno ho deciso di proporre per la prima volta una vacanza per famiglie con bambini in
Cappadocia, da martedì 3 a martedì 10 luglio.
Perché in Cappadocia? Innanzitutto perché si tratta di un luogo di grande fascino e bellezza,
molto importante per le nostre radici cristiane. Da lì provenivano tre grandi padri della Chiesa: san
Basilio detto il Grande, suo fratello san Gregorio di Nissa e l’amico san Gregorio Nazianzeno, che
diedero un contributo fondamentale all’elaborazione teologica sullo Spirito Santo. Inoltre, lì
s’insediarono per secoli migliaia di monaci, espressione sia del monachesimo cenobitico sia di
quello anacoretico. Oggi è possibile visitare ciò che resta delle splendide chiese rupestri e delle cosiddette «città sotterranee», che servirono da rifugio ai cristiani durante le persecuzioni.
Oltre a questi motivi storici legati alla nostra fede, non mancano quelli squisitamente turistici e
naturalistici. La Cappadocia comprende valli suggestive che sono state dichiarate «patrimonio
dell’umanità» dall’Unesco e offre tante opportunità di svago adatte a tutti, con un buon mix di avventura e relax: trekking ed escursioni, gite in mongolfiera, passeggiate a cavallo, giri in bicicletta.
Circa alla longitudine della Sicilia ma a 1350 metri, a luglio la stagione sarà calda ma piacevole.
Poiché si registra una ripresa del turismo in Turchia, i prezzi dei voli aerei stanno risalendo vertiginosamente. È dunque necessario procedere quanto prima all’acquisto dei biglietti aerei. La prenotazione e l’acquisto dei voli (in totale quattro tratte aree A/R) è a carico delle famiglie. Sul volantino sono indicate le due possibilità. Purtroppo con Pegasus Airlines gli orari non sono buoni: si arriva a Kayseri alle ore 01:35 (ora turca +1 rispetto l’Italia in estate) del giorno dopo (notte tra il 3 e il
4 luglio) cui bisogna aggiungere un paio d’ore di viaggio con il bus navetta Havaş dall’aeroporto
fino al luogo del pernottamento. Per il ritorno la partenza è nella notte tra il 9 e il 10 per arrivare in
tempo a Kayseri per prendere l’aereo del mattino. Con Turkish Airlines invece, potete arrivare a Kayseri alle ore 17:30 o 18:35; vari gli orari di partenza dai vostri aeroporti. Per il rientro, si possono
trovare comodi voli dopo le ore 10, in modo da non partire presto dalla Cappadocia.
Per il pernottamento ci sono due possibilità: una soluzione in semplicità a Uçhisar, a Casa Betania, in autogestione (€120 a testa a settimana) oppure una soluzione con più confort a Ürgüp, al
Tassaray Hotel 4* con trattamento di mezza pensione a un prezzo speciale (€200 a testa a settimana).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sono a vostra disposizione. Potete scrivermi a bizzeti@gmail.com o raggiungermi via whatsapp al n. +90 542 7946708. Affrettatevi a prenotare i voli!
Vi benedico,

+ Paolo
Iskenderun, 1° febbraio 2018

