PROGRAMMA 2019

OPERA DIOCESANA
PELLEGRINAGGI
LUGANO

La vita è un viaggio
e chi viaggia,
vive due volte.

(Omar Khayyam)
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L’Opera Diocesana Pellegrinaggi (ODP) organizza ogni anno una ventina di
viaggi e pellegrinaggi e alcuni sulla base di richieste provenienti da parrocchie.
Dal 1975 ad oggi più di 50’000 persone hanno partecipato ai viaggi proposti
dall’ODP. L’inizio, però, va fatto risalire al 1927, quando Mons. Leber cominciò
a proporre i primi pellegrinaggi diocesani.
La motivazione di chi sceglie di recarsi in viaggio o pellegrinaggio con l’ODP è
innanzitutto la consapevolezza della buona organizzazione e dell’esperienza
accumulate negli anni. Chi va in pellegrinaggio in gruppo, inoltre, sa che gli
saranno offerti importanti momenti in comune ai quali, da solo, non avrebbe
accesso. Da non dimenticare che per ogni viaggio proposto è sempre garantita un’assistenza religiosa.
L’Opera Diocesana Pellegrinaggi, sotto la direzione di don Massimo Braguglia e con la collaborazione di Katia Lienhard, responsabile del segretariato e
accompagnatrice dei viaggi, vi augura di poter scoprire, tra i vari itinerari proposti, quello che più vi fa iniziare a sognare, nell’attesa di poterlo realizzare,
ricordando che, come dice S. Agostino:
“Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano
ne leggono solo una pagina”

Non esitate a contattarci!
Opera Diocesana Pellegrinaggi
Via Cantonale 2a
Casella postale 6516
CH-6901 Lugano
Tel. 091 922 02 68
e-mail: odplugano@catt.ch
web: www.odplugano.ch
Opera Diocesana Pellegrinaggi Lugano
Per ricevere la Newsletter comunicare p.f.
l’indirizzo e-mail al segretariato ODP.
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LOURDES
161º anniversario della prima apparizione
da domenica 10 a martedì 12 febbraio 2019

AEREO
3 giorni

1º giorno domenica 10 febbraio: TICINO – MILANO MALPENSA – LOURDES
Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa: operazioni
d’imbarco e partenza per Lourdes con volo diretto. Arrivo e trasferimento in
città. Apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. Pranzo in hotel e assegnazione delle camere. Pomeriggio dedicato alla visita ai luoghi di Santa Bernardette e partecipazione alle celebrazioni religiose. Cena e pernottamento.
2º giorno lunedì 11 febbraio: LOURDES
Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione delle celebrazioni
dell’anniversario della Prima Apparizione. Tempo a disposizione per preghiere
personali e visite libere.
3º giorno martedì 12 febbraio: LOURDES – MILANO MALPENSA – TICINO
Colazione e pranzo in hotel. Mattinata dedicata a Lourdes. Nel pomeriggio
trasferimento all’aeroporto e partenza con volo speciale per il rientro a Milano
Malpensa. Rientro in bus per il Ticino.
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Fr. 990.00
Fr. 100.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 14 dicembre 2018.
La quota comprende:
– trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa (a/r)
– viaggio in aereo con volo speciale Milano Malpensa – Lourdes (a/r), tasse
aeroportuali comprese
– trattamento di pensione completa dal pranzo del 1º giorno al pranzo del 3°
giorno
– sistemazione Hotel Christ Roi ***Superior
– mance
La quota non comprende:
– bevande ai pasti
– assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
3

MALTA
da venerdì 15 a martedì 19 marzo 2019

AEREO
5 giorni

1º giorno venerdì 15 marzo: TICINO –
MILANO LINATE – MALTA
Trasferimento in bus dal Ticino verso
l’aeroporto di Milano LINATE e partenza
con volo Air Malta delle ore 15:15. All’arrivo, previsto per le ore 17:10, incontro
con la guida per una visita panoramica
della Valletta. In seguito trasferimento
all’hotel. Sistemazione in hotel**** sul
mare per la cena e il pernottamento.
2º giorno sabato 16 marzo: LA VALLETTA – MDINA
Dopo colazione, incontro con la guida per la visita, intera giornata, di Valletta
e Mdina. Si inizierà la visita di La Valletta, fondata dai Cavalieri di Malta, partendo dai Giardini di Baracca, dai quali si gode un magnifico panorama. Si
prosegue poi con la Cattedrale di S. Giovanni, dove sono esposti il tesoro dei
Cavalieri e quadri del Caravaggio. Visita della chiesa di S. Paolo, che conserva
una preziosa reliquia dell’Apostolo e celebrazione della S. Messa. Per finire
una panoramica degli edifici più importanti della città tra cui il Palazzo del
Gran Maestro. Al termine pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Rabat per visitare la grotta dove si ritiene che S. Paolo abbia trascorso
da prigioniero il suo periodo di permanenza a Malta. Proseguimento poi per
Mosta, dove si visiterà la chiesa rotonda dell’Assunta con una delle cupole più
grandi d’Europa. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3º giorno domenica 17 marzo: GOZO
Dopo colazione seguirà l’escursione a Gozo, isola sorella di Malta. Dopo una
traversata in battello di circa 20 min., inizio del tour di quest’isola pittoresca e
ancora intatta. Visite dei templi di Ggantija, della Cittadella, della Cattedrale
e della Grotta di Calipso, che ricorda l’Odissea di Ulisse. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del Santuario di Ta Pinù situato al centro dell’isola e
noto per la Cappella del 1545 dedicata alla Madonna Assunta. Celebrazione
della S. Messa. Proseguimento delle visite della baia di Xlendi, della “Finestra
azzurra” di Dwejra. Possibilità di tempo libero per lo shopping: Gozo è famosa
per i capi di lana e merletto. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
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4º giorno lunedì 18 marzo: RAMLA
BAY RESORT – TEMPLI PREISTORICI
Dopo colazione partenza per una escursione a sud dell’isola con prima sosta alla
Grotta Azzurra, cavità nascosta in una
parete a picco sul mare, che la luce solare filtrata dall’acqua tinge di una tonalità
smeraldina. Si prosegue con la visita a una
cava di pietra. Infine sosta al villaggio di pescatori di Marsaxlokk, il cui porto è
animato dai “luzzu”, le tipiche barche maltesi coloratissime. Seguirà il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita ai templi di Tarxien, un complesso di tre edifici
megalitici di grande importanza archeologica, costruiti tra il 2200 e il 1800 a.C..
Al termine delle visite rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
5º giorno martedì 19 marzo: MALTA – MILANO LINATE – TICINO
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro a Milano Linate con volo
Air Malta delle ore 12:35. Arrivo previsto alle ore 14:25. In seguito trasferimento in bus per il rientro in Ticino.
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Fr. 1’240.00
Fr. 200.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 10 gennaio 2019.
La quota comprende:
– trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Linate (a/r)
– volo diretto Air Malta Milano Linate – Malta (a/r), tasse aeroportuali comprese
– pernottamento in hotel 4**** sul mare in camera doppia con servizi privati
– trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo giorno
– bevande incluse ai pasti ( ¼ di vino e ½ acqua minerale)
– bus locale
– guida locale parlante italiano per le escursioni + ingressi principali come da
programma
– mance
La quota non comprende:
– mancia autista bus locale
– extra personali
– assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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MATERA, ALTAMURA,
ALBEROBELLO (Puglia e Basilicata)
Un viaggio alla scoperta delle bellezze del Sud in occasione di:

Matera Capitale Europea della Cultura 2019
da giovedì 4 a domenica 7 aprile 2019

AEREO
4 giorni

1° giorno giovedì 4 aprile: TICINO – MILANO MALPENSA – BARI –
ALBEROBELLO
Trasferimento in bus dal Ticino all’aeroporto di Milano Malpensa con volo diretto per Bari. Inizio delle visite con Alberobello. Passeggiata tra le sue strette
viuzze e i famosi Trulli. Visita del Santuario dedicato ai SS. Cosma e Damiano,
patroni della città. In serata sistemazione in hotel in Valle d’Itria, cena e pernottamento.
2° giorno venerdì 5 aprile: MATERA e ALTAMURA
Dopo colazione, si “sconfina” nella vicina Basilicata per scoprire Matera, dichiarata patrimonio Unesco per l’unicità dei Sassi: antichi rioni dalle case scavate nella roccia calcarea. Passeggiata nel sasso caveoso che si affaccia sulla
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gravina: visita della casagrotta, della chiesa rupestre Santa Lucia alle Malve e di
una cantina storica con gli ambienti ipogei per la conservazione del vino. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio completamento delle visite di Matera, città eletta
Capitale Europea della Cultura 2019, con la passeggiata lungo l’asse barocco
della cittadina, denominato “il Piano”. Trasferimento ad Altamura, città famosa
per il suo pane caratterizzato da una crosta molto croccante e una mollica soffice di colore giallo paglierino. Visita di un forno e della bellissima Cattedrale di
Santa Maria Assunta. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno sabato 6 aprile: CASTEL DEL MONTE e BARI
Dopo colazione, partenza per Castel del Monte, nel cuore del Parco Nazionale della Murgia, per la visita del castello federiciano dalla caratteristica pianta
ottagonale. Proseguimento per Bari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Bari con la Basilica di San Nicola e il caratteristico centro storico. Rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno domenica 7 aprile: ALBEROBELLO – CASTELLANA – MILANO
– TICINO
Dopo colazione, celebrazione della Santa Messa domenicale. Trasferimento
a Castellana Grotte per la visita del complesso speleologico più importante
d’Italia e d’Europa, splendido risultato dell’azione erosiva di un antico fiume
sotterraneo che ha plasmato la roccia calcarea. Pranzo. Trasferimento all’aeroporto di Bari per il volo diretto a Milano Malpensa. Rientro in bus in Ticino.
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Prezzo per persona in camera doppia:	prezzo in allestimento
(richiedere in segretariato ODP)
Supplemento camera singola:
ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 1° febbraio 2019.
La quota comprende:
– trasferimento in bus all’aeroporto di Milano Malpensa (a/r)
– volo diretto Milano Malpensa - Bari (a/r), tasse aeroportuali comprese
– pernottamento in hotel 4**** in camera doppia con servizi privati
– trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno con sviluppo itinerante eno-gastronomico
– bevande ai pasti
– tasse di soggiorno
– bus granturismo a disposizione per tutto il tour
– guida locale con visite e ingressi come da programma
– radioguide Vox
– mance
La quota non comprende:
– mancia autista bus locale
– extra personali
– assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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POLONIA
Sulle orme di Papa Giovanni Paolo II
con la Parrocchia del Sacro Cuore di Lugano (don Kamil Cielinski)

da domenica 7 a venerdì 12 aprile 2019

AEREO
6 giorni

1º giorno domenica 7 aprile: TICINO – BERGAMO – CRACOVIA
Trasferimento in bus dal Ticino all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Imbarco. Arrivo a Cracovia con volo Ryanair. Incontro con la guida e trasferimento
in bus all’hotel Legend 3***Superior centralissimo. Check-in. Cena in albergo
o ristorante, pernottamento.
2º giorno lunedì 8 aprile: CRACOVIA – LA DIOCESI DI MONS. WOJTYLA
Dopo colazione, visita di Cracovia, una delle più antiche e più belle città
della Polonia. La collina di Wawel e il Castello con il cortile rinascimentale, la cattedrale (entrata), dove nella cripta romanica di San Leonardo
il giovane don Wojtyla celebrò la sua prima messa il 2 novembre 1946.
L’architettura gotica, rinascimentale e barocca della Città Vecchia di Cra9

covia (Stare Miasto); il Palazzo degli Arcivescovi di Cracovia dove abitava
Karol Wojtyla – il vescovo e poi l’arcivescovo metropolita e il cardinale
di Cracovia. La chiesa dei Francescani ubicata di fronte al Palazzo degli
Arcivescovi, dove andava spesso a pregare il futuro Papa. Nella chiesa è
stato conservato addirittura il suo banco preferito per le preghiere. Passeggiata per le viuzze della città vecchia di Cracovia e visita dell’Università
Jagiellonski, dove Karol Wojtyla ha studiato negli anni 1938-1939. Durante la visita presentazione multimediale della storia dell’ambra, l’oro della
Polonia. Proseguimento per la visita della più grande Piazza del Mercato
in Europa (Rynek Głowny), della torre del Municipio, del grande Mercato
dei Tessuti (Sukiennice), della chiesa di Santa Maria (entrata) con l’altare
ligneo di Vito Stoss e di un breve tratto della cinta muraria vicino alla porta
di San Floriano e alla Barbacana.
3º giorno martedì 9 aprile: CRACOVIA – AUSCHWITZ-BIRKENAU –
WADOWICE – KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – CRACOVIA
Dopo colazione, partenza per il museo di Auschwitz – Birkenau (Oswiecim-Brzezinka). Visita del territorio dell’ex campo di concentramento e di
sterminio nazista ad Auschwitz-Birkenau, costruito dai tedeschi durante
l’occupazione nazista della Polonia. Oggi quel che resta di questo luogo
è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo. Partenza per Wadowice,
città natale di Papa Giovanni Paolo II. Visita della casa dove il 18 maggio
1920 è nato Karol Wojtyla e della chiesa parrocchiale dove è stato battezzato il 20 giugno 1920. Santa messa. Partenza per Kalwaria Zebrzydowska.
Visita del santuario di Kalwaria Zebrzydowska: dopo Jasna Gora a Czestochowa e Lagiewniki a Cracovia è il santuario più visitato in Polonia. Cena in
albergo o in ristorante, pernottamento.
4º giorno mercoledì 10 aprile: CRACOVIA – WIELICZKA – CRACOVIA
Dopo colazione, partenza per Wieliczka, 10 km da Cracovia e visita della miniera di sale – una delle più antiche miniere di sale operanti al mondo. Nel 1978
la miniera di sale di Wieliczka entrò nella lista dell’UNESCO come Patrimonio
dell’Umanità. La miniera di Wieliczka forma una città sotterranea, con la più
grande cappella sotterranea al mondo. Santa messa nella miniera. Dopo la
visita ritorno a Cracovia. Pranzo, tempo libero. Cena in albergo o in ristorante,
pernottamento.
5º giorno giovedì 11 aprile: CRACOVIA – CZESTOCHOWA – BRESLAVIA
Dopo colazione, check-out dall’albergo di Cracovia. Partenza per Czestochowa.
Arrivo a Czestochowa e visita del monastero dei Padri Paolini dove si trova
il miracoloso quadro della Vergine Maria di Czestochowa chiamata anche la
Madonna Nera di Czestochowa – il più importante luogo di pellegrinaggio
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in questa parte d’Europa. Santa messa nel santuario. Pranzo. Partenza per
Wroclaw. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Giovanni Paolo II**** a Wroclaw/
Breslavia, centralissimo. Cena in albergo o in ristorante, pernottamento.
6º giorno venerdì 12 aprile: BRESLAVIA – BERGAMO – TICINO
Dopo colazione, check-out dall’albergo di Breslavia.
Visita di Breslavia, capitale della Slesia: il palazzo municipale, l’università (entrata nell’Aula Leopoldina), il complesso cattedrale di Ostrow Tumski (entrata),
la bellissima Piazza del Mercato. A Breslavia, bagnata dall’Oder, si trovano
tantissime isole e ponti. Per questo motivo viene chiamata la Venezia polacca.
Pranzo in un ristorante della città vecchia di Breslavia. Trasferimento all’aeroporto e partenza da Breslavia e dalla Polonia con il volo Ryanair per Bergamo
Orio al Serio alle ore 19:30. Rientro in bus in Ticino.
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Fr. 1’205.00
Fr. 215.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 15 febbraio 2019.
La quota comprende:
– trasferimento in bus dal Ticino all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio (a/r)
– volo Ryanair andata Bergamo – Cracovia e ritorno Breslavia – Bergamo,
tasse aeroportuali comprese
– hotel 4**** come da programma
– trattamento di pensione completa dalla cena del 1º giorno fino al pranzo
dell’ultimo giorno
– servizio bus locale
– guide parlanti italiano per tutte le visite secondo il programma con le rispettive entrate dove previste:
• guida locale e cuffie obbligatorie per la visita di Auschwitz e Birkenau
(entrata gratuita)
• guida locale e entrata al museo Giovanni Paolo II a Wadowice
• guida locale a Wieliczka con entrata alla miniera (include l’ascensore per
risalire)
• visita di Czestochowa con la guida locale (entrata gratuita)
• guida locale a Breslavia con le entrate alla cattedrale e all’Aula Leopoldina
La quota non comprende:
– bevande ai pasti
– mance
– extra personali
– assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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ISTANBUL
La città tra due continenti: Europa e Asia
da lunedì di Pasqua 22 a venerdì 26 aprile 2019

AEREO
5 giorni

1º giorno lunedì 22 aprile: TICINO – MILANO MALPENSA – ISTANBUL
Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco e
partenza con volo Turkish Airlines delle ore 11:15. Arrivo previsto alle ore 15:00
all’aeroporto di Istanbul, unica città al mondo a essere estesa tra due continenti, Europa e Asia. Fondata più di 2600 anni fa, fu all’inizio Bisanzio, prima
di diventare Costantinopoli (324 d.C.), capitale dell’Impero Romano d’Oriente.
Istanbul è oggi una capitale cosmopolita, una strana mescolanza tra Oriente
e Occidente, fra il nuovo e l’antico, fusi insieme in una sintesi che è il fascino
stesso della città. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena, e pernottamento.
2º giorno martedì 23 aprile: ISTANBUL
Dopo colazione, visita della Moschea Imperiale Ottomana di Solimano il Magnifico, del famoso architetto Sinan. Proseguimento con imbarco sul vaporetto in uso esclusivo per il gruppo e minicrociera sul Bosforo per ammirare le
fortezze della città e le case antiche di legno sul Bosforo. Pranzo in ristorante
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locale. Nel pomeriggio, visita della
grandiosa Basilica di Santa Sofia,
capolavoro dell’arte Bizantina, costruita nel VI secolo da Giustiniano
sul luogo di una precedente chiesa
Costantiniana consacrata alla Divina Sapienza. Visita dell’Ippodromo
Romano: la Colonna serpentina, la
Colonna di Teodosio e la Colonna di
Costantino e infine visita della meravigliosa Moschea Blu, famosa per
i suoi sei minareti. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.
3º giorno mercoledì 24 aprile: ISTANBUL
Dopo colazione, visita della Basilica-Cisterna Sotterranea Yerebatan, costruita durante il periodo bizantino e del Palazzo di Topkapı, la residenza dei Sultani Ottomani per 400 anni. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il famoso Mercato delle Spezie dove l'aria è piena del
profumo seducente della cannella, del cumino, dello zafferano, della menta,
del timo e di tutte le altre erbe e spezie immaginabili e del Grand Bazaar, uno
dei più grandi e antichi bazar del mondo realizzato sotto il Sultano Maometto
II. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
4º giorno giovedì 25 aprile: ISTANBUL
Dopo colazione, visita del museo Kariye, antica basilica del San Salvatore in
Chora, con dei mosaici splendidi e della Moschea Eyup. Pranzo in ristorante
locale. Nel pomeriggio, salita sulla torre di Galata, costruita dai Genovesi, per
una vista a 360 gradi della città. Le visite termineranno nel quartiere centrale
di Beyoglu con una passeggiata sulla via pedonale Istiklal, ricca di gallerie,
negozi e mercati di strada. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5º giorno venerdì 26 aprile: ISTANBUL – MILANO MALPENSA – TICINO
Dopo colazione, tempo a disposizione fino alla partenza. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e svolgimento delle pratiche aeroportuali, imbarco
sul volo Turkish Airlines delle ore 15:55 con arrivo previsto a Malpensa alle ore
17:55. Rientro in bus in Ticino.
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Fr. 1’395.00 (con min. 16 partecipanti)
Fr. 1’295.00 (da 21 partecipanti)
Fr. 200.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 15 febbraio 2019.
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La quota comprende:
– trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa
– volo diretto con Turkish Airlines da Milano Malpensa per Istanbul (a/r), tasse
aeroportuali comprese
– soggiorno in hotel 4 **** centrale in camera doppia con servizi privati
– trattamento di mezza pensione in hotel dalla cena del 1º giorno alla colazione dell’ultimo giorno
– 3 pranzi in ristorante
– servizio bus locale
– visite guidate come da programma
– ingressi principali ai musei e alle moschee come da programma
– vaporetto a uso esclusivo per escursione sul Bosforo
– auricolari per tutte le visite guidate
– mance
La quota non comprende:
– mancia autista bus locale
– bevande ai pasti
– pranzo dell’ultimo giorno
– extra personali
– assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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LIBANO
Modello di convivenza tra le religioni
e paese dei Cedri
da mercoledì 1° a martedì 7 maggio 2019

AEREO
7 giorni

1º giorno mercoledì 1º maggio:
TICINO – MILANO – BEIRUT
Trasferimento in bus dal Ticino
all’aeroporto di Milano Linate e partenza alle ore 9:00 con volo Alitalia
per Beirut, via Roma. Arrivo alle ore
16:10 (locali) e dopo il disbrigo delle
formalità di controllo passaporti e
ritiro bagaglio, incontro con la guida
locale e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
2º giorno giovedì 2 maggio: BEITEDINE – DEIR AL KAMAR – BEIRUT
Mezza pensione in hotel. Dopo colazione, partenza per la visita dell’altopiano
Chouf, nella regione di Beitedine. Visita del palazzo, con i soffitti decorati,
i mosaici in marmo colorati, l’area dei bagni turchi e dell’harem. Al termine
si raggiunge Deir al Kamar, pittoresca città, una volta capitale delle dinastie
Maan e Chehab e oggi tipico villaggio libanese con il suo centro storico, il
souk, il museo, la moschea e le sue chiese. Pranzo in ristorante tipico. Nel
pomeriggio rientro a Beirut e visita di questa città unica al mondo, per la sua
posizione sul crocevia di ben tre continenti (Asia, Europa e Africa). Visita del
Museo archeologico Nazionale e passeggiata lungo la celebre Corniche sul
lungomare, ove si ammirano gli spettacolari Scogli del Piccione. Rientro in
hotel per una pausa. Partenza per Damour, dove incontreremo Padre Damiano Puccini e i membri della sua associazione “Oui pour la vie”, la cui
missione è la carità e il sostegno dei bisognosi, indipendentemente dalle
loro origini e dal loro credo. Ceneremo con i bambini profughi presenti
che Padre Damiano assiste. Rientro in hotel e pernottamento.
3º giorno venerdì 3 maggio: SIDONE – TIRO – ESHMUN
Mezza pensione in hotel. Dopo colazione, partenza in direzione di Sidone,
dove si ammirano il caravanserraglio, l’antico souk e il Castello, una fortezza
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costruita dai Crociati agli inizi del XIII secolo su una piccola isola collegata alla
terraferma. Proseguimento per Tiro, nel cui porto meridionale attraccò Alessandro Magno dopo sette mesi di assedio alla città e visita ai siti archeologici
ricchi di storia: si ammira qui l’unico anfiteatro romano a pianta quadrata.
Pranzo tradizionale in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge Eshmun, antico
luogo di culto dedicato alla divinità fenicia della guarigione: visita del Tempio e
del sito archeologico. Rientro a Beirut in serata. Cena e pernottamento.
4º giorno sabato 4 maggio: VALLE DELLA BEKAA, BAALBECK, KSARA
e ANJAR – JOUNIEH
Dopo colazione, partenza per la valle della Bekaa, la più grande area agricola
del paese. Arrivo a Baalbeck (1170 m s.l.m.), dopo circa un’ora di viaggio. Visita
del sito archeologico tra i più importanti del Medio Oriente, Patrimonio dell’Umanità dal 1984, famoso per le monumentali rovine di alcuni templi romani,
risalenti al II e III secolo. Al termine della visita si prosegue per Ksara per la degustazione di vini in una cantina fondata dai gesuiti nel 1857. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Anjar, un’incantevole cittadina ai piedi
della catena dell’Anti-Libano e visita al sito archeologico di epoca omayyade. Al
termine si prosegue per Jounieh: sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5º giorno domenica 5 maggio: HARISSA – BEIT MERY – BYBLOS
Mezza pensione in hotel. Dopo colazione, partenza per il santuario di Nostra
Signora del Libano, emblema della devozione alla Madonna nel Paese, nel
santuario a lei dedicato ad Harissa, dominante la baia di Jounieh. Proseguimento in pullman per il nord, sulle orme dei Santi Libanesi. Visita del monastero di San Giuseppe a Jrabta, con la tomba di Santa Rafqa, monaca maronita
amica di San Charbel. Proseguimento per il Monastero di Kfifan che conserva
le spoglie di San Nikmat Allah Hardini, canonizzato da Giovanni Paolo II e del
Beato Estephan Nehme. Attraverso le montagne, giungiamo infine al Monastero di San Maroun ad Annaya, importante luogo di pellegrinaggio, dove visse San Charbel. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio si prosegue
per Byblos, considerata da molti il porto più antico del mondo, per la visita
all’importante sito archeologico, ove si ammirano reperti che risalgono al Neolitico. Visita del castello dei crociati, del porto fenicio, della chiesa dei crociati
e tempo a disposizione per una passeggiata nel caratteristico souk. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
6º giorno lunedì 6 maggio: VALLE DELLA QADISHA – BECHARRE
Mezza pensione in hotel. Dopo colazione, partenza per la valle di Qadisha,
una delle più belle e profonde del paese, dove si visita lo splendido monastero
di Sant’Antonio Qozhaya, dove nel XVI secolo fu posta la prima macchina
da stampa nel mondo arabo. Pranzo in ristorante, assaggiando prodotti della
cucina montuosa del Nord del Libano. Nel pomeriggio si prosegue verso la fa16

mosa foresta dei Cedri, a 1800 metri di altezza, risalente a 1500 anni fa. Arrivo
a Becharre, luogo di nascita del famoso poeta e artista libanese Khalil Gibran
e visita del museo a lui dedicato. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
7º giorno martedì 7 maggio: JOUNIEH – BEIRUT – MILANO – TICINO
Colazione e pranzo. Mattinata dedicata alla visita delle grotte di Jeyta, un
complesso di cavità cristallizzate in Libano, a 20 km da Beirut nella valle del
fiume Nahr al Kalb. Queste grotte sono tra le principali meraviglie naturali del
Libano, dove il corso del fiume ha creato monumentali stalagmiti e stalattiti
che appaiono come un’imponente cattedrale di roccia. Al termine della visita pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto di
Beirut e partenza alle ore 17:10 con volo Alitalia per Milano Linate, via Roma.
Arrivo a Milano Linate alle ore 22:10. Rientro in bus in Ticino.
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Fr. 2’350.00
Fr. 390.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 28 febbraio 2019.
La quota comprende:
– trasferimento in bus dal Ticino all’aeroporto di Milano Linate (a/r)
– voli di linea Milano Linate – Beirut (via Roma) (a/r), tasse aeroportuali comprese
– sistemazione in alberghi di 4**** (hotel Lancaster a Beirut e hotel Bel Azur a
Jounieh) in camere doppia con servizi privati
– trattamento di pensione completa dalla cena del 1º giorno al pranzo dell’ultimo giorno
– trasferimenti e visite come da programma con guida locale parlante italiano
dal 2º al 7º giorno
– ingressi ai siti menzionati
– degustazione di vini a Ksara
– auricolari
– mance
La quota non comprende:
– mancia autista bus locale
– bevande ai pasti
– tasse per macchine fotografiche o videocamere
– extra personali
– assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
INFO: è obbligatorio il passaporto individuale valido. Il passaporto NON deve presentare timbri d’ingresso e /o uscita in Israele. Per i cittadini dell’area Schengen e cittadini svizzeri, il
visto si ottiene all’arrivo a Beirut, presentando il passaporto individuale.
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ROMA
Giuramento delle nuove Guardie Svizzere
Pellegrinaggio guidato da S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri

da sabato 4 a lunedì 6 maggio 2019

TRENO
3 giorni

1º giorno sabato 4 maggio: TICINO – STAZIONE MILANO CENTRALE – ROMA
Trasferimento in bus dal Ticino per la stazione di Milano Centrale. Partenza
con il treno Frecciarossa per Roma. Pranzo libero sul treno. Incontro con
la guida presso la Stazione Termini; trasferimento per le visite alla Basilica
Papale di San Paolo fuori le mura, una delle Quattro Basiliche Papali di
Roma, considerata la seconda più grande dopo quella di San Pietro in Vaticano. Sorge lungo la via Ostiense, sul luogo che la tradizione indica come
quello della sepoltura dell’Apostolo Paolo, la cui tomba si trova sotto l’Altare
Papale. Visita al Chiostro della Basilica, alla Pinacoteca e all’Area Archeologica. Celebrazione della Santa Messa presso la Basilica di San Paolo.
Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
2º giorno domenica 5 maggio: ROMA
Dopo colazione, incontro con la guida
e trasferimento per le visite guidate: la
papale arcibasilica maggiore arcipretale liberiana, conosciuta semplicemente
con il nome di Basilica di Santa Maria Maggiore o "basilica Liberiana", la
Basilica di San Giovanni in Laterano,
considerata la più antica dell’Occidente,
Cattedrale di Roma e sede ecclesiastica ufficiale del Papa. Visita al Chiostro
della Basilica, al Battistero e al complesso della Scala Santa. Si prosegue con
la visita della vicina Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, una delle sette
chiese di Roma facente parte del tradizionale itinerario di pellegrinaggio reso
celebre da San Filippo Neri, che conserva una parte della Croce di Gesù. Santa Messa. Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite dedicate alla Roma
Imperiale, visita esterna dei Fori Imperiali, Palatino e Colosseo, simbolo di
Roma per eccellenza, da sempre ritenuto indistruttibile. Il popolo romano, infatti, è convinto che “finché dura il Colosseo anche Roma durerà”. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
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3º giorno lunedì 6 maggio: ROMA – STAZIONE MILANO CENTRALE – TICINO
Dopo colazione, check out camere. Trasferimento dei bagagli a bordo del
bus e proseguimento per il Vaticano, dove parteciperemo alla Cerimonia di
giuramento delle Nuove Guardie Svizzere. Pranzo in ristorante. Salutiamo
Roma visitando la Roma Barocca, vicoli e piazze fino alla famosa Piazza
Navona, una delle più belle di Roma realizzata sui resti dell’antico Stadio di
Domiziano e diventata nel ‘600 il manifesto della potenza della famiglia Pamphili, il Pantheon costruito dall’imperatore Adriano tra il 118 ed il 125 d.C.
sui resti di un precedente tempio del 27 a.C. di cui porta ancora l’iscrizione
e consacrato come Santa Maria ad Martyres nel 609 e la Fontana di Trevi.
Trasferimento per la Stazione Termini, proseguimento in treno Frecciarossa
per la Stazione Milano Centrale. Rientro in bus in Ticino.
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Fr. 640.00
Fr. 140.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 8 marzo 2019.
La quota comprende:
– trasferimento in bus dal Ticino per la Stazione Milano Centrale (a/r)
– viaggio in treno Frecciarossa per Roma (a/r)
– trasferimenti locali in bus
– soggiorno in hotel Nova Domus 4****
– trattamento di pensione completa dalla cena del 1º giorno al pranzo dell’ultimo giorno (menu fisso 3 portate + ½ acqua minerale e ¼ di vino a persona)
– guida locale
– ingressi dove previsti: Chiostro San Paolo FLM; San Giovanni in Laterano;
Carcere Mamertino
– auricolari
– mance
La quota non comprende:
– pranzo del 1º giorno
– mancia autista bus locale
– extra personali
– assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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FATIMA
Con Coimbra e Lisbona
da sabato 11 a martedì 14 maggio 2019

AEREO
4 giorni

1º giorno sabato 11 maggio: TICINO – MILANO MALPENSA – LISBONA
Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza
con volo di linea TAP delle ore 10:50 per Oporto. Arrivo alle ore 12:35, incontro
con la guida e pranzo. Dopo pranzo partenza in bus per Coimbra e breve visita al memoriale creato in ricordo di Lucia e visita della biblioteca dell’antica
università. Proseguimento per Fatima, arrivo in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
2º giorno domenica 12 maggio: LISBONA – FATIMA
Dopo colazione, partecipazione alla S. Messa celebrata in italiano e alla via Crucis, alla quale seguirà la visita di Los Valinhos e Aijustrel, paese natale dei tre
Pastorelli. Nel pomeriggio si visiterà la Nova Basilica e il Museo Luce e Pace. In
serata, dopo cena, partecipazione alla solenne recita del Rosario alla Cappellina
delle Apparizioni e a seguire la processione. Rientro in hotel e pernottamento.
3º giorno lunedì 13 maggio: FATIMA
Dopo colazione, giornata dedicata alla visita del Santuario con partecipazione alle più importanti funzioni. Alle ore 9:00 Rosario Internazionale e processione alla quale seguirà la Santa Messa Internazionale delle ore 10:00. Nel
pomeriggio accompagnati dalla guida partenza per la visita al Monastero di
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Alcobaça e di Nazaré, caratteristico paesino di pescatori
in riva all’Oceano Atlantico. Al
termine delle visite rientro a
Fatima. Cena e pernottamento in hotel. In serata possibilità
di partecipare al Rosario e alla
processione delle ore 21:30.
4º giorno martedì 14 maggio: FATIMA – LISBONA – MILANO – TICINO
Dopo colazione, partenza per Lisbona. Visita panoramica della città e celebrazione della Santa Messa di chiusura del pellegrinaggio alla Casa di S.
Antonio. Al termine pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto. Rientro
a Milano Malpensa con volo TAP delle ore 15.50 con arrivo alle ore 19:25. Rientro in Ticino con il bus.
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Fr. 1’035.00
Fr. 195.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 22 febbraio 2019.
La quota comprende:
– trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa (a/r)
– volo di linea TAP andata Milano - Oporto e ritorno Lisbona – Milano, tasse
aeroportuali comprese
– servizio bus per l’intera durata del soggiorno
– sistemazione in hotel Tres Pastorinos 3*** in camera doppia con servizi privati
– trattamento di pensione completa dal pranzo del 1º giorno al pranzo dell’ultimo giorno
– bevande comprese durante i pasti
– guida parlante italiano per tutta la durante del tour
– entrate dove previsto come da programma (Università di Coimbra, Museo
Luce e Pace, Fatima)
– mance
La quota non comprende:
– mancia autista bus locale
– extra personali
– assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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CROAZIA – TOUR IN ISTRIA
Rovigno e le altre bellezze istriane
con la Parrocchia di Biogno-Breganzona (don Fiorenzo Maritan)

da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2019

BUS
5 giorni

1º giorno lunedì 13 maggio: TICINO –
ROVIGNO
Partenza in bus granturismo da Breganzona destinazione Aquileia. Dopo
il pranzo in ristorante, con la guida, visiteremo la Basilica di Aquileia, famosa
per il suo meraviglioso mosaico. Nel
pomeriggio, dopo la celebrazione della
S. Messa, riprenderemo il viaggio in direzione di Rovigno (Croazia). In serata,
arrivo a Rovigno e sistemazione in hotel****. Cena in hotel e pernottamento.
2º giorno martedì 14 maggio: ROVIGNO
Dopo colazione, visita guidata alla cittadina di Rovigno. Il centro storico, quasi
interamente circondato dal mare, ha mantenuto intatto il suo originario carattere medievale: un campanile simile a quello di San Marco a Venezia, vicoli
intricati, piazzette e cortili interni conferiscono alla città un fascino tutto particolare. Pranzo in ristorante e, durante il pomeriggio, escursione in barca che
ci permetterà di vedere Rovigno e le sue isole da un’altra prospettiva (inclusa
di aperitivo). Cena in hotel e pernottamento. Nel corso della giornata celebrazione della S. Messa.
3º giorno mercoledì 15 maggio: ISOLE BRIONI – POLA
Dopo colazione, incontro con la guida e trasferimento in bus alla cittadina di
Fasana per l’imbarco sul battello (durata 30 min.) che ci porterà alla scoperta del Parco Nazionale delle Isole Brioni. La visita dell’isola verrà effettuata
con il trenino. Questo arcipelago costituito da 14 isole, è un piccolo paradiso
naturale ammantato da una vegetazione lussureggiante. Oltre a ciò, le Brioni
vantano anche un ricco passato di cui si trovano le tracce quasi ovunque: vi
hanno infatti soggiornato personalità illustri a partire dall’età romana fino ad
arrivare alla fine del nostro secolo con il capo di Stato della Jugoslavia Tito.
Dopo la visita di Brioni Maggiore e il pranzo in ristorante, raggiungeremo la
vivace città di Pola, dove avremo modo di scoprire i monumenti più importanti
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della città. A Pola si trova difatti il famoso anfiteatro Romano meglio conservato dell’Adriatico. Secondo la leggenda, l’imperatore Vespasiano lo fece costruire per la sua amante Antonia Cenida originaria della città. Rientro in hotel,
cena e pernottamento. Nel corso della giornata celebrazione della S. Messa.
4º giorno giovedì 16 maggio: PARENZO
Dopo colazione, trasferimento in bus alla cittadina di Parenzo e visita guidata.
Questa cittadina e la sua riviera sono una delle zone turistiche più frequentate
dell’intera Istria. Il centro storico ha mantenuto intatto il suo antico fascino e la
magnifica Basilica Eufrasiana costruita nel 553 e monumento dell’UNESCO,
ne è la prova. Dopo la visita, pranzo in ristorante e rientro a Rovigno per un
pomeriggio a disposizione per le attività individuali. Cena e pernottamento in
hotel. Nel corso della giornata celebrazione della S. Messa.
5º giorno venerdì 17 maggio: ROVIGNO – PADOVA – TICINO
Dopo colazione lasceremo l’hotel e partiremo per rientrare in Ticino. Sosteremo a Padova per il pranzo in ristorante. Al termine visita della Basilica di
S. Antonio da Padova e celebrazione della S. Messa. Nel tardo pomeriggio,
riprenderemo il viaggio per il rientro in Ticino.
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Fr. 1’100.00
Fr. 100.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 20 marzo 2019.
La quota comprende:
– viaggio come da programma in comodo bus granturismo (a/r)
– 4 notti in hotel**** a Rovigno con colazioni in hotel (ottima posizione)
– 4 cene in hotel (colazioni e cene a buffet)
– 5 pranzi in ristorante
– ¼ di vino e ¼ acqua inclusi ai pasti
– visite guidate come da programma
– ingressi al Parco Nazionale delle Isole Brioni, all’Anfiteatro di Pola, alla basilica di Aquileia e Parenzo
– battello per giro delle isole
– battello per trasferimento alle Isole Brioni
– accompagnatrice ODP
La quota non comprende:
– mance
– extra di carattere personale
– assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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GITA DI 1 GIORNO A

BRESCELLO

Il paese di Don Camillo e Peppone
sabato 18 maggio 2019 in bus

Programma
Partenza al mattino dal Ticino in comodo bus granturismo.
Pausa caffè lungo il tragitto e arrivo in tarda mattinata a Brescello.
Incontro con la guida e visita del Museo Don Camillo e Peppone
e della famosa piazza Matteotti. Pranzo in ristorante.
Dopo il pranzo tempo libero. Rientro in bus in Ticino, durante il tragitto
sosta con possibilità per acquisti.
Prezzo per persona: Fr. 95.00
Ultimo termine d’iscrizione 12 aprile 2019 (salvo esaurimento posti)
La quota comprende:
– viaggio in comodo bus granturismo dal Ticino
– entrata e visita guidata al Museo Peppone e don Camillo
– pranzo, bibite incluse (acqua minerale e vino)
– accompagnatrice ODP
La quota non comprende:
– mancia per l’autista del bus
– assicurazione annullamento viaggio
– extra personali
– tutto quanto non previsto nella “quota comprende”
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MACEDONIA
La perla dei Balcani
da lunedì 27 maggio a sabato 1° giugno 2019

AEREO
6 giorni

1º giorno lunedì 27 maggio: TICINO – MILANO MALPENSA – SKOPJE
Trasferimento in bus per l’aeroporto di Milano Malpensa: operazioni d’imbarco e partenza alle ore 7:05 con volo Austrian Airlines via Vienna per Skopje.
Arrivo alle ore 11:45, incontro con la guida e pranzo. Nel pomeriggio prima
visita della città. Sistemazione, cena e pernottamento.
2º giorno martedì 28 maggio: SKOPJE
Mezza pensione in hotel. Dopo colazione, giornata dedicata alla visita di
Skopje, la capitale della Macedonia. Visita della città, passando per l’esterno
di Kaleto Fortress sino a raggiungere la città vecchia con la Chiesa di Sveti
Spas, la città nuova con il famoso Ponte di Pietra, costruito nel quindicesimo
secolo e da dove si può vedere la Statua di Alessandro il Grande e le fondamenta della casa di Madre Teresa. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’antico quartiere musulmano. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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3º giorno mercoledì 29 maggio: SKOPJE – TETOVO – MAVROVO –
MONASTERO JOVAN BIGORSKI – STRUGA – OHRID
Dopo colazione, partenza per Tetovo e visita della Moschea Dipinta costruita nel XVII sec. conosciuta anche come Moschea Aladzha. Questo autentico
gioiello dell’arte islamica fu costruito nel 1459 con le donazioni di due nobildonne musulmane - Hurshida e Mensure, le cui tombe si trovano all’interno
del giardino. La moschea si presenta a forma di cubo, interamente decorata
sia all’esterno che all’interno con motivi floreali e geometrici. Gli affreschi e i
decori in legno, tutti in ottime condizioni, risalgono al 1833 quando l’edificio fu
ricostruito ed ampliato da Abdurahman Pasha. Proseguimento per Mavrovo,
uno dei tre grandi parchi nazionali della Macedonia: visita e pranzo in ristorante. Alla fine visita del Monastero Sveti Jovan Bigorski, uno degli edifici
religiosi più imponenti della Macedonia. È eretto su rocce calcaree sopra la
gola del Fiume Radika, immerso in un bosco sullo scosceso versante nordoccidentale del Monte Bistra. È stato costruito con blocchi di roccia calcarea
nell’XI secolo e la sua storia è legata a fatti drammatici, essendo stato saccheggiato più volte nei secoli, dato alle fiamme e distrutto completamente fino
alle fondamenta. Prima dell’arrivo a Ohrid sosta a Struga per un breve giro di
questa cittadina che si affaccia sulle acque del Lago di Ohrid. Arrivo a Ohrid.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
4º giorno giovedì 30 maggio: OHRID
Dopo colazione, visita di Ohrid: la più bella città della Macedonia e una delle
più affascinanti della penisola balcanica dichiarata patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Situata sulla riva orientale dell’omonimo lago, Ohrid si caratterizza per le sue graziose case bianche con sporti in legno, per le sue stradine
tortuose e per il prestigio dei tesori d’arte. Si visitano: la Cattedrale di Santa
Sofia eretta nel 1037-1056 con interessanti affreschi del XIV secolo, la chiesa di S. Bogorodica Perivlepta del 1259 con forme bizantine. Al termine
visita della Chiesa di S. Kaneo, simbolo di Ohrid. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio escursione in barca (all’andata) al Monastero di S. Naum situato
all’estremità meridionale del Lago di Ohrid. Rientro in hotel e pernottamento.
Cena tipica in ristorante con musica folkloristica.
5º giorno venerdì 31 maggio: OHRID – HERAKLEA – BITOLA – STOBI –
SKOPJE
Dopo colazione, partenza in pullman per Bitola. Prima di raggiungere Bitola,
è prevista la visita a un sito archeologico di rara bellezza: Heraklea Lyncestis. Famosa per i suoi mosaici, per l’antico teatro ed i bagni romani, può essere considerata la testimonianza viva nel paese degli antichi fasti dell’impero
Macedone. Si visiteranno: l’antico teatro romano, i bagni, la chiesa ed il battistero episcopale, il tempio giudaico ed il portico. Successivamente, arrivo a
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Bitola conosciuta come “città delle chiese, delle moschee e delle campane”:
città serba, città turca, città macedone. Pranzo a Bitola. Partenza per visitare
la città romana di Stobi. Situata lungo la via Axia, era una delle più grandi città
romane presenti nella regione. Attualmente sono stati riportati alla luce circa
15 ettari. Il percorso segue le antiche pavimentazioni stradali circondate dalle
fondamenta dei muri degli edifici pubblici, delle abitazioni, dei bagni pubblici
e di alcune chiese. Alla fine si arriva all’anfiteatro (secolo II) ed alla basilica.
Collegato alla basilica il battistero, completamente pavimentato con mosaici
bellissimi. Arrivo a Skopje, cena e pernottamento in hotel.
6º giorno sabato 1º giugno: SKOPJE – MILANO MALPENSA – TICINO
Dopo colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro
delle ore 12:50 con Austrian Airlines via Vienna su Milano Malpensa. Arrivo
alle ore 19:10 e rientro in Ticino in bus.
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Fr. 1’590.00
Fr. 140.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 28 febbraio 2019.
La quota comprende:
– trasferimento in bus dal Ticino all’aeroporto di Milano Malpensa (a/r)
– volo con Austrian Airlines per Skopje via Vienna (a/r), tasse aeroportuali
comprese
– 4 notti in hotel**** in camera doppia con servizi privati
– tassa di soggiorno
– pensione completa dal pranzo del 1º giorno alla colazione dell’ultimo giorno
– bevande ai pasti ( ½ acqua minerale per persona)
– cena tipica folcloristica in ristorante a Ohrid
– visite guidate come da programma
– bus locale e ingressi come da programma
– guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour
– passaggio in battello per il Monastero di San Neum
– mance
La quota non comprende:
– pranzo ultimo giorno
– mancia per l’autista locale
– extra di carattere personale
– assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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SANTUARIO DI OROPA
Il Santuario di Oropa è un santuario mariano – dedicato alla Madonna
Nera – situato una dozzina di chilometri a nord della città di Biella, a
circa 1’159 metri di altitudine, in un anfiteatro naturale di montagne che
circondano la sottostante città e fanno parte delle Prealpi biellesi.

Lunedì di Pentecoste
10 giugno 2019
in bus
PELLEGRINAGGIO DI 1 GIORNO
guidato da S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri
Viaggio in bus Ticino – Oropa
Santa Messa nel Santuario di Oropa
Pranzo in ristorante a Oropa, bibite e caffè inclusi
Nel pomeriggio celebrazione dei Vespri
nel Santuario di Oropa
Rientro in Ticino in serata
Prezzo (tutto compreso):
		

Fr. 70.00 per gli adulti
Fr. 60.00 per i ragazzi (fino a 16 anni)

Termine d’iscrizione 30 aprile 2019
(salvo esaurimento dei posti prima del termine)
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SICILIA
SOGGIORNO BALNEARE – Marina di Noto
organizzato in collaborazione con la parrocchia di Gravesano
(don Massimo Braguglia)

da sabato 22 a sabato 29 giugno 2019

AEREO
8 giorni

Soggiorno balneare in un albergo posizionato direttamente sul mare con animazione spirituale, giochi, escursioni per ragazzi, famiglie e persone singole.

PROGRAMMA E PREZZI
IN ALLESTIMENTO
Contattare p.f. don Massimo
oppure il segretariato ODP
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ISLANDA
Terra di vulcani e ghiacciai
da lunedì 1º a lunedì 8 luglio 2019

AEREO
8 giorni

1º giorno lunedì 1º luglio: TICINO – MILANO MALPENSA – REYKJAVIK
Partenza in bus dal Ticino verso l’aeroporto di Milano Malpensa con volo di linea
SAS per Reykjavik via Oslo. All’arrivo a Reykjavik incontro con la guida per una
visita panoramica in bus della penisola di Reykjanes. In seguito trasferimento
in bus all’hotel a Hanarfjordur. Sistemazione in hotel, cena in ristorante locale.
2º giorno martedì 2 luglio: CIRCOLO D’ORO
Colazione in hotel. In questa giornata effettueremo la famosa escursione
“Circolo d’Oro”, che comprende una visita alla famosa zona Geysir, dove lo
Strokkur erutta ogni 5-10 minuti. Visiteremo anche la cascata di Gullfoss e il
parco nazionale di Thingvellir, dove le forze della Gande falda Atlantica sono
chiaramente visibili. Proseguiremo nel pomeriggio per l’area di Borgafjordur.
Cena e pernottamento in hotel.
3º giorno mercoledì 3 luglio: AKUREYRI - DETTIFOSS
Dopo colazione, partenza attraverso la famosa aera di Skagafjördur resa celebre per i cavalli islandesi. Passeremo anche l’altipiano di Holtavördurheidi
fino ad arrivare alla fattoria-museo di Glaumbær, dove si potranno ammirare
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le costruzioni e le attività tipiche
dell’Islanda di un tempo. Proseguimento del viaggio verso Akureyri per poter visitare questo villaggio prima di arrivare in hotel.
Immancabile sosta alle spettacolari cascate di Godafoss. Cena e
pernottamento in hotel.
4º giorno giovedì 4 luglio: MYVATN AREA
Dopo colazione, proseguimento per la regione del lago Myvatn, un vero spettacolo per gli occhi e per chi è affascinato dagli spettacoli vulcanici, la cascata
degli Dei. Oltre agli impressionanti crateri di Skutustadagigar si vedranno le
bizzarre formazioni laviche di Dimmuborgir e la zona di Hverarönd con le sue
fonti bollenti e l’argilla. Partenza per la cascata di Dettifoss, la più potente
d´Europa. Cena e pernottamento nel villaggio di Eskifjordur.
5º giorno venerdì 5 luglio: LAGUNA GLACIALE
Dopo colazione, partenza in bus per i fiordi dell’aera sud esta con soste panoramiche. Visita della spettacolare laguna glaciale di Jökulsárlón per effettuare
una navigazione tra gli iceberg di colore bianco e blu. Durata circa 30-40
minuti. Cena e pernottamento nell’area di Skaftafell.
6º giorno sabato 6 luglio: SKAFTAFELL E COSTA SUD
Dopo colazione, proseguimento per il Parco Nazionale di Skaftafell, situato ai
piedi del ghiacciaio Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa. Si continua
per Vik e sosta alla famosa spiaggia nera da cui sarà possibile ammirare il
promontorio di Dyrholaey, una scogliera alta 100 metri. L’area è ricca di uccelli
marini che vivono sulla scogliera nei pressi del faro. Sosta a Skogar per le sue
celebri cascate. Durante il percorso per Hella, sosta alle cascate Sljalandsfoss, le uniche che, condizioni meteo permettendo, è possibile ammirare da
Molo vicino. Cena e pernottamento in hotel a Hella.
7º giorno domenica 7 luglio: REYKJAVIK
Dopo colazione, partenza per la capitale Islandese. All’arrivo, visita panoramica della città di Reykjavik con il suo centro storico, il porto e il parlamento.
Tempo libero per scoprire questa piccola città in autonomia. Pernottamento
e passeggiata per raggiungere il ristorante per la cena.
8° giorno lunedì 8 luglio: REYKJAVIK – MILANO MALPENSA – TICINO
Dopo colazione, trasferimento verso l’aeroporto di Keflavik (Reykjavik) dove
partirà il volo SAS di linea alla volta di Milano Malpensa via Copenhagen. Rientro in bus in Ticino.
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Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Fr. 4’070.00 (da 20 partecipanti)
Fr. 4’755.00 (min. 15 partecipanti)
Fr. 710.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 12 aprile 2019.
La quota comprende:
– trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa con volo
a Reykjavik, via Oslo all’andata e via Copenhagen al ritorno, tasse aeroportuali comprese
– 7 pernottamenti in hotel
– 7 cene in hotel o ristorante a tre portate o a buffet
– guida locale per tutto il tour parlante italiano
– ingresso al Museo all’aria aperta di Glaumber
– navigazione sulla laguna di Jökurlsarlon
– trasferimenti in bus esclusivo per tutta la durata del tour
– mance
La quota non comprende:
– mancia autista bus locale
– bevande ai pasti
– ingressi non indicati
– servizi di facchinaggio
– assicurazione annullamento viaggi, malattia e infortunio
– extra di carattere personale
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
Operativi volo compagnia SAS:
01 luglio Malpensa / Oslo
01 luglio Oslo / Keflavik
08 luglio Keflavik / Copenhagen
08 luglio Copenhagen / Milano
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partenza ore 13:05 arrivo ore 15:40
partenza ore 16:45 arrivo ore 17:35
partenza ore 10:30 arrivo ore 15:35
partenza ore 17:10 arrivo ore 19:15

LOURDES con i malati
La Diocesi alla Grotta di Massabielle
Pellegrinaggio guidato da
S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri
da domenica 18 a sabato 24 agosto 2019
in BUS speciale per gli ammalati
e BUS granturismo per i pellegrini

da lunedì 19 a venerdì 23 agosto 2019

BUS
7 giorni

AEREO
5 giorni

ATTENZIONE
Le iscrizioni saranno possibili a partire
da lunedì 18 febbraio 2019
contattando p.f. telefonicamente (091 922 02 68)
o per e-mail (odplugano@catt.ch)
il segretariato dell’Opera Diocesana Pellegrinaggi
richiedendo il formulario d’iscrizione.
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MORAVIA CENTRALE
(Brno – Kromeriz – Olomouc)
Sulle orme degli architetti e artisti ticinesi

Pellegrinaggio guidato da S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri

da martedì 3 a sabato 7 settembre 2019

AEREO
5 giorni

1° giorno martedì 3 settembre: TICINO –
MILANO – PRAGA – BRNO
Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa. Volo diretto per Praga. Pranzo a Praga. Partenza in bus in direzione di Brno. Arrivo, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
2° giorno mercoledì 4 settembre: BRNO
Dopo colazione, visita guidata di Brno, dominato dalla Cattedrale neogotica
dei Santi Pietro e Paolo che si erge con le sue due torri sulla collina di Petrov.
Sempre su di una collina si trova la Fortezza dello Spielberg, fondata nel
XII secolo dal re ceco Premislao Ottocaro II come residenza e postazione
difensiva a protezione della città reale di Brno. Divenne, in epoca risorgimentale, luogo di prigionia di molti patrioti italiani, tra cui Silvio Pellico che
narrò la sua detenzione decennale nel libro “le mie prigioni”. Oggi la fortezza ospita il Museo della Città di Brno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
escursione ad Austerlitz, oggi Slavkov u Brna, nelle vicinanze di Brno: qui
il 2 dicembre 1805 gli eserciti di Russia e dell’Impero Austro-Ungarico si
fronteggiarono e furono sbaragliati da Napoleone Buonaparte, in quella che
fu poi chiamata la “battaglia dei tre imperatori”, la sua più grande vittoria
militare descritta anche da Tolstoj in “Guerra e Pace”. Oltre un secolo dopo
i governi di Francia, Austria e Russia finanziarono la costruzione del “Monumento della Pace”. Visita del museo. Rientro a Brno. Cena e pernottamento.
3° giorno giovedì 5 settembre: KROMERIZ – VELEHRAD
Dopo colazione, partenza per Kromeriz, sulle rive del fiume Morava. Qui si trova
il Castello dell’Arcivescovado della Moravia circondato da splendidi giardini barocchi. Nel castello si trova una delle pinacoteche più importanti d’Europa con
opere di Tiziano, Veronese, Van Dyck e altri importanti artisti; uno degli eventi
avvenuti nel castello, da ricordare, è quando Francesco Giuseppe fu incoronato
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Imperatore d’Austria. Nel 1998 il castello seicentesco e i suoi giardini sono stati
inseriti tra i beni Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Visita del castello e passeggiata nei giardini. Nel tardo pomeriggio partenza per il Santuario
di Velehrad, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio della Repubblica
Ceca, fondamentale punto di partenza dell’opera di evangelizzazione dei santi
Cirillo e Metodio, missionari di origine slava giunti in queste terre nel 863. I due
Santi sono stati nominati da Papa Giovanni Paolo II “Patroni d’Europa” insieme
a San Benedetto da Norcia. Il Santuario include la Basilica barocca e alcuni
edifici del monastero dei cistercensi. Rientro a Brno. Cena e pernottamento.
4° giorno venerdì 6 settembre: OLOMOUC
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Olomouc e visita della città. Pranzo
e rientro a Brno. Tempo libero. Cena e pernottamento.
5° giorno sabato 7 settembre: BRNO – PRAGA – MILANO – TICINO
Dopo colazione, trasferimento a Praga. Pranzo in ristorante. In seguito trasferimento all’aeroporto di Praga in tempo utile per il volo di rientro per Milano Malpensa. Rientro in bus in Ticino.
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Fr. 1’350.00
Fr. 115.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 11 giugno 2019.
La quota comprende:
– trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa con volo
a Praga (a/r), tasse aeroportuali comprese
– 5 pernottamenti in hotel 4**** centrali
– trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno fino al pranzo
dell’ultimo giorno
– guida locale per tutto il tour parlante italiano
– ingressi come da programma
– trasferimenti in bus esclusivo per tutta la durata del tour
– mance
La quota non comprende:
– mancia autista bus locale
– bevande ai pasti
– ingressi non indicati
– servizi di facchinaggio
– assicurazione annullamento viaggi, malattia e infortunio
– extra di carattere personale
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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LORETO, CASCIA E ASSISI
S. Casa di Nazareth, S. Rita, S. Francesco e S. Chiara

da giovedì 19 a domenica 22 settembre 2019

BUS
4 giorni

1º giorno giovedì 19 settembre: TICINO – FRASASSI – LORETO
Partenza con comodo bus granturismo dal Ticino per Frasassi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita con guida alle grotte. Proseguimento per Loreto.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2º giorno venerdì 20 settembre: LORETO – CASCIA
Colazione e pranzo in hotel. Dopo colazione, visita del santuario rinascimentale che conserva al suo interno la S. Casa, che la tradizione identifica come la
casa di Maria. Celebrazione della S. Messa. Pranzo. Nel pomeriggio partenza
per Cascia: arrivo e visita dei luoghi di Santa Rita. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
3º giorno sabato 21 settembre: CASCIA – ASSISI
Dopo colazione, partenza per Assisi. Arrivo per il pranzo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita dei punti principali della città:
basilica di San Francesco, Santa Chiara, tempio di Minerva, Duomo. Cena e
pernottamento. Celebrazione della S. Messa.
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4º giorno domenica 22 settembre: ASSISI – TICINO
Colazione e pranzo. Dopo colazione, escursione in taxi al convento di San
Damiano e all’eremo delle Carceri. Al termine visita del santuario di Santa
Maria degli Angeli. Celebrazione della S. Messa. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per il rientro in Ticino in bus.
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Fr. 740.00
Fr. 105.00 (disponibilità limitata)

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 15 marzo 2019!
La quota comprende:
– viaggio in comodo bus granturismo dal Ticino
– sistemazione in hotel a 3*** e 4**** in camera doppia con servizi privati
– tassa di soggiorno
– pensione completa dal pranzo del 1º giorno al pranzo dell’ultimo giorno
– ingresso con guida alle grotte di Frasassi
– mezza giornata di guida ad Assisi
– escursione in taxi privato all’Eremo delle Carceri e al Convento di San Damiano
– auricolari
– mance
La quota non comprende:
– mancia per l’autista locale
– bevande ai pasti
– extra di carattere personale
– assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

37

VERONA
e il Santuario della Madonna della Corona
da sabato 5 a domenica 6 ottobre 2019

BUS
2 giorni

1º giorno sabato 5 ottobre: TICINO – VERONA
Partenza dal Ticino con comodo bus granturismo verso il Veneto con tappa a
Valeggio sul Mincio per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
del viaggio verso Verona. All’arrivo incontro con la guida per un’interessante
passeggiata nel centro storico della città per scoprirne i principali punti di
interesse: Piazza Bra, l’Arena, Castel Vecchio, Piazza delle Erbe, Piazza dei
Signori, la Casa di Giulietta, gli Archi scaligeri. Tempo libero. Al termine, trasferimento in hotel per la sistemazione, cena e pernottamento.
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2º giorno domenica 6 ottobre: VERONA – SANTUARIO MADONNA
DELLA CORONA – TICINO
Dopo colazione, partenza in bus per il Santuario della Madonna della Corona.
S. Messa. Al termine il rettore illustrerà la storia del santuario. Proseguimento
verso Lazise per il pranzo in ristorante. Tempo libero a disposizione per la
visita di Lazise, pittoresca cittadina sul Lago di Garda. Al termine, rientro in
Ticino.
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Fr. 365.00 (con min. 20 partecipanti)
Fr. 330.00 (da 30 partecipanti)
Fr. 25.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 28 giugno 2019.
La quota comprende:
– viaggio in comodo bus granturismo
– 1 notte in hotel 4****
– 1 cena in hotel (¼ di vino e ½ acqua inclusi)
– 1 pranzo in ristorante a Valeggio sul Mincio (acqua e caffè inclusi)
– 1 pranzo in ristorante a Lazise (bevande escluse)
– visita guidata a Verona
– mance
La quota non comprende:
– mancia autista bus
– extra di carattere personale
– assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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SPAGNA DEL NORD
Paesi Baschi e Asturie
da sabato 12 a sabato 19 ottobre 2019

AEREO
8 giorni

1º giorno sabato 12 ottobre: TICINO – MILANO MALPENSA – MADRID –
LERMA – BURGOS
Trasferimento in bus dal Ticino per Milano Malpensa. Partenza con volo di
linea diretto per Madrid. Arrivo a Madrid e partenza per Lerma (con pranzo in
ristorante lungo il percorso) dove, tempo permettendo, si potrà ammirare la
bellissima Plaza Docal. Al termine continuazione per Burgos. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2º giorno domenica 13 ottobre: BURGOS – COVARRUBIAS – STO. DOMINGO SILOS – BURGOS
Dopo colazione, visita guidata di Burgos, borgo medievale, della certosa e
della Cattedrale, uno dei più belli edifici gotici della Spagna. Pranzo. Nel pomeriggio escursione a Covarrubias, piccolo villaggio medievale. Al termine
visita del Monastero di Sto. Domingo Silos, uno dei pochi luoghi dove è possibile assistere alla Messa con rito Gregoriano. Al termine ritorno a Burgos.
Cena e pernottamento.
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3º giorno lunedì 14 ottobre: BURGOS – SAN SEBASTIAN – BILBAO
Dopo colazione, partenza per San Sebastian, città posizionata in luogo strategico lungo una baia di sabbia bianca tra due colline. Incontro con la guida
per la visita del centro storico, situato vicino al caratteristico porto. Celebrazione della S. Messa e pranzo in ristorante. Al termine della visita continuazione per Bilbao con piccola sosta a Guetaria, uno dei pochi porti di pescatori
ancora in uso. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4º giorno martedì 15 ottobre: BILBAO – SANTANDER – SANTILLANA
Dopo colazione, incontro con la guida
per la visita di Bilbao e celebrazione
della S. Messa. Inizieremo dal centro
storico caratterizzato da piccole stradine e termineremo con la visita del
museo Guggenheim diventato ormai
simbolo di questa città. Al termine partenza per Santander che nei secoli è
stato un importante porto della Castiglia e per questo fu una delle residenze
estive reali. Pranzo. Al termine proseguimento per Santillana del Mar, villaggio
considerato monumento nazionale per via delle sue strade di ciottoli fiancheggiate da case di pietra e decorate con legno. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
5º giorno mercoledì 16 ottobre: SANTILLANA – COMILLAS – SAN VINCENTE BARQUERA – OVIEDO – LEON
Dopo colazione, partenza lungo una strada panoramica che prosegue lungo
la costa, per Comillas, porto di mare con case in pietra e un palazzo modernista di Gaudì. Continuazione per San Vincente de la Barquera, piccolo villaggio di pescatori. Pranzo. Arrivando a Oviedo si effettuerà la visita guidata della
città dove vedremo la Cattedrale famosa per il suo “tesoro” e le due chiesette
pre-romaniche del IX secolo. Celebrazione della S. Messa. Al termine proseguimento per Leon, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
6º giorno giovedì 17 ottobre: LEON – AVILA
Dopo colazione, visita guidata della città di Leon, che per molto tempo è stata
la capitale del regno Cristiano. Visiteremo la splendida Cattedrale gotica con
le meravigliose vetrate a colori e la bellissima Cappella di S. Isidoro. Pranzo.
Celebrazione della S. Messa. Partenza per Avila, Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
7º giorno venerdì 18 ottobre: AVILA – SEGOVIA – MADRID
Dopo colazione, celebrazione della S. Messa, visita guidata della città di Avila
e della sua Cattedrale il cui il muro, perfettamente conservato, ne circonda il
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centro. Partenza per Segovia e visita del castello che ispirò Walt Disney per
la favola della Bella Addormentata. Pranzo. Continueremo con la visita della
Cattedrale e l’acquedotto romano, uno dei meglio conservati. Al termine continuazione per Madrid, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8º giorno sabato 19 ottobre: MADRID – MILANO MALPENSA – TICINO
Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto di Madrid e partenza per Milano
Malpensa con volo diretto. Rientro in bus in Ticino.
Prezzo per persona in camera doppia:
Supplemento camera singola:

Fr. 2’025.00 (con min. 20 partecipanti)
Fr. 1’875.00 (da 25 partecipanti)
Fr. 310.00

ATTENZIONE: ultimo termine d’iscrizione 28 giugno 2019.
La quota comprende:
– trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano Malpensa (a/r)
– volo di linea Milano Malpensa – Madrid (a/r), tasse aeroportuali comprese
– pernottamento in hotel 4**** centrali in camera doppia e servizi privati
– trattamento di mezza pensione in hotel dal pranzo del 1º giorno alla colazione dell’ultimo giorno
– 7 pranzi in ristorante
– servizio bus locale
– visite guidate e ingressi come da programma
– mance
La quota non comprende:
– mancia autista bus locale
– bevande ai pasti
– extra di carattere personale
– assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio
– tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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ISRAELE, PALESTINA
E GIORDANIA
Sui passi dei Patriarchi e dei Profeti
Pellegrinaggio guidato da S.E. Mons. Vescovo Valerio Lazzeri

Da lunedì 21 a martedì 29 ottobre 2019

AEREO
9 giorni

Questo itinerario ci immerge
nell’Antico e nel Nuovo Testamento e ci fa scoprire le
radici della storia d’amore tra
Dio e il suo popolo, percorrendo le strade tracciate dai Patriarchi e dai Profeti e i luoghi
dove è vissuto Gesù. Un pellegrinaggio da intraprendere per
vivere le emozioni di chi cerca
la verità nella storia sacra. Attraverso i deserti si raggiunge Petra, dove si possono ammirare le vestigia del
popolo nabateo e successivamente le testimonianze delle grandi opere romane – come a Jerash – e quelle delle prime comunità cristiane: le numerose
e bellissime chiese bizantine sui due versanti del fiume Giordano. Gesù è
al centro di questo pellegrinaggio che ci porta a scoprire la tradizione biblica
che lo ha preceduto e i frutti della nascita della Chiesa. È sorprendente come
la “guida turistica”, per visitare questi luoghi, sia la Bibbia e il Vangelo.
PROGRAMMA E PREZZI IN ALLESTIMENTO
Contattare p.f. il segretariato ODP
INFO: è necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi
dalla data di rientro del viaggio.
Per l’ingresso in Giordania è necessario il visto d’ingresso. Per la relativa
richiesta dovrà pervenirci la fotocopia leggibile del passaporto di ciascun
passeggero al momento dell’iscrizione.
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THAILANDIA
L’antico regno di SIAM
Da lunedì 11 a giovedì 21 novembre 2019

AEREO
11 giorni

1° giorno lunedì 11 novembre 2019: TICINO – MILANO – BANGKOK
Trasferimento in bus dal Ticino per l’aeroporto di Milano con volo di linea Thai
Airways per Bangkok. Pernottamento a bordo.
2° giorno martedì 12 novembre 2019: arrivo a BANKGOK
Arrivo all’aeroporto internazionale di Bangkok. Incontro con la guida, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate (early check-in garantito)
e tempo libero per rilassarsi. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio intraprenderemo
un’avvincente escursione con navigazione fra i canali rurali della città, lungo
un percorso ricco di atmosfera fra le case di legno su palafitta che si affacciano sull’intricata rete di canali che forma l’esotica periferia della Capitale. La
prima visita sarà il Wat Arun, o “Tempio dell’Aurora”, vero e proprio simbolo
della città e un tempo residenza Reale di Re Taksin. E’ ubicato sulla sponda
opposta del fiume Chao Praya rispetto alla moderna Bangkok. Lungo il percorso visiteremo anche il National Museum of Royal Barges, il museo delle
variopinte ed imponenti barche Reali, occasionalmente utilizzate ancora oggi
44

per le processioni Reali lungo il fiume Chao Praya. Al termine delle visite rientro in Hotel. Trasferimento a piedi, cena in ristorante, al termine della cena
potrete girare liberamente tra le bancarelle ed i negozi del centro. Rientro
libero in Hotel. Pernottamento.
3° giorno mercoledì 13 novembre 2019: BANGKOK
Dopo colazione, partenza per il maestoso e stupefacente Royal Grand Palace
con il Wat Phra Kaew, il “Tempio del Buddha di Smeraldo”. Il Palazzo Reale include al suo interno anche il Palazzo Chakri (visitabile solo dall’esterno),
il Palazzo Dusit e il Palazzo Montien, questi ultimi visitabili all’interno solo in
alcuni periodi dell’anno. A seguire visiteremo il celebre Wat Pho, il “Tempio del
Buddha reclinato”, con la sua enorme statua del Buddha disteso, alta 15 metri e
lunga 46 metri.Il Wat Pho è il monastero Buddista più antico della città ed ospita
anche la più antica scuola di massaggi thailandese. Pranzo in ristorante. Prossima tappa sarà effettuata presso la pittoresca China Town, dove visiteremo il
Wat Trimitr, il “Tempio del Buddha d’Oro”. Termine delle visite e rientro in Hotel.
Partenza dall’Hotel (18:30 circa) e trasferimento al porto fluviale, imbarco sulla
nave Grand Pearl per la crociera (collettiva) sul fiume Chao Praya dal River City
Shoping Complex fino al ponte Rama VIII. Durante la navigazione si transiterà
davanti al Wat Arun (tempio dell’aurora) ed al Royal Palace. Entrambi potranno
essere ammirati dalla barca. Cena a buffet servita a bordo durante la navigazione (pietanze internazionali e thai, tavoli riservati) con musica dal vivo. Al termine,
rientro al porto e trasferimento al proprio hotel. Pernottamento.
4° giorno giovedì 14 novembre 2019: BANGKOK – AYUTTAYA –
SUKHOTHAI
Dopo colazione, partenza per Ayuttaya dove ammireremo i templi più importanti della città che fu sede dei Re del Siam per oltre 400 anni, appartenenti a
diverse dinastie Siamesi, fino a quando fu completamente distrutta, nel 1767,
dalle orde Birmane. Visita al Palazzo Reale di Bang Pa In o residenza estiva
dei Re Thailandesi situata a 53 Km dalla capitale. Pranzo in ristorante locale. Al termine delle visite proseguimento verso l’antica Capitale Sukhothai,
e attraversando l’esotica e suggestiva provincia rurale della Thailandia più
tradizionale, raggiungeremo Sukhothai, la prima Capitale del Regno del Siam,
culla dell’arte, della cultura e della lingua thailandese. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno venerdì 15 novembre 2019: SUKHOTHAI – LAMPANG
Dopo colazione, partenza per la visita del Parco Storico di Sukhothai, uno dei
siti archeologici più importanti del sud-est asiatico, dichiarato dall’UNESCO
Patrimonio Mondiale dell’Umanità e merito del grande Re Ramkhameng, la
cui statua è proprio all’ingresso del Parco Storico. Usciti dalle mura perime45

trali del Parco Storico raggiungeremo il Wat Sri Chum, dove potremo ammirare la maestosa e imponente statua del Buddha alta 15 metri. Pranzo in
ristorante locale. Al termine visita agli scavi archeologici di Sri Satchanalai a
circa 80 Km da Sukhothai, Proseguimento verso nord e ingresso nel territorio
dell’Antico Regno di Lanna. Arrivo a Lampang e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno sabato 16 novembre 2019: LAMPANG – CHIANG MAI
Dopo colazione, visita di alcuni templi di Lampang e del tempio Haripoonchai.
Pranzo in ristorante locale. Al termine partenza per raggiungere Chiang Mai,
capitale del Regno Lanna per più di 5 secoli (1296 -1768) e che in seguito
divenne il Regno di Chiang Mai (1774 - 1939). Arrivo a Chiang Mai e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno domenica 17 novembre 2019: CHIANG MAI
Dopo colazione, partenza per la visita della città di Chiang Mai, la “Rosa del
Nord”. I templi e gli edifici più importanti della città rimangono all’interno delle
un tempo alte e possenti mura perimetrali a pianta quadrata, ora in rovina,
che delimitavano il centro storico cittadino. Visiteremo il meraviglioso Wat
Phra Sing, due edifici dall’originale e caratteristica struttura in legno intagliato,
decorato e impreziosito da inserti in oro. Adiacente troviamo la pagoda campaniforme funeraria del Re Mengrai e l’antica biblioteca dei monaci. Proseguimento con la visita del Wat Suan Dok, il tempio funerario dalle numerose e
bianchissime pagode. Risaliremo la montagna che domina Chiang Mai fino a
raggiungere i 1060 metri di altitudine, dove troviamo lo splendido Wat Prathat
Doi Suthep. Il tempio, con la sua maestosa e suggestiva pagoda dorata, è il
vero e proprio simbolo della città, fascinosamente incastonato sulla cima della montagna in un contesto paesaggistico di grande atmosfera. E’ possibile
raggiungere la vetta sia tramite i comodi ascensori sia percorrendo gli oltre
300 gradini dell’antica scalinata. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio dedicato alla visita della fabbrica artigianale di Sankamphaeng, famosa per le sue
manifatture di seta, argento, ombrelli di carta oleata, legno e pietre preziose.
In serata, cena “Kan-Tok” con spettacolo di danze classiche Thailandesi. Rientro in hotel, pernottamento.
8° giorno lunedì 18 novembre 2019: CHIANG MAI – CHIANG RAI
Dopo colazione, partenza al mattino presto per il campo degli elefanti per
vedere questi magnifici animali e le loro varie attività. Si prosegue, quindi, per
Baan Tha Ton, sostando per il pranzo in un ristorante locale sulle rive del fiume
Maekok. Imbarco su una motolancia per una minicrociera sul fiume Maekok
da Baan Tha Ton fino a Baan Pa Tai osservando la vita della popolazione locale. Proseguimento per Chiang Rai, con soste ai villaggi abitati da diverse etnie,
gli Akha, i Lahu Shi Balah ed i Padong Long Neck Karen, noti per le celebri
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donne dal collo a giraffa. Arrivo a Chiang Rai e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno martedì 19 novembre 2019: CHIANG RAI
Dopo colazione, partenza per Doi Tung, dove si trova la splendida residenza
invernale della defunta Regina Madre. Pranzo ristorante locale. Al termine visita del Baan Dam Museum, “La Casa Nera”, un complesso molto particolare
dell’eccentrico artista Thai Thawan Duchanee, costituito da una quarantina
di edifici, e del Wat Prakaew, il più importante ed antico tempio della città e
uno dei complessi religiosi più importanti del Paese. Cena e pernottamento
in Hotel.
10° giorno mercoledì 20 novembre 2019: CHIANG RAI – TRIANGOLO
D’ORO – MILANO
Partenza in direzione di Mae Sai, una piccola cittadina all’estremo confine
con la Birmania. Proseguimento per il Triangolo d’Oro, famoso nel mondo per
la coltivazione dell’oppio praticata dalle tribù della zona nel folto della giungla. Qui, alla confluenza del Sop Ruak e del fiume Mekong, si trova il punto
d’incontro del confine della Thailandia, della Birmania e del Laos. Visita della
“Opium House”. Pranzo in un ristorante locale. Trasferimento all’aeroporto di
Chiang Rai in tempo utile per la partenza con il volo di linea Thai Airways per
Bangkok. Arrivo e proseguimento con il volo di linea Thai Airways per Milano.
Pasti e pernottamento a bordo.
11° giorno giovedì 21 novembre 2019: MILANO – TICINO
Arrivo a Milano e trasferimento in bus per il Ticino.
PREZZO E CONDIZIONI IN ALLESTIMENTO.
Da richiedere in segretariato ODP.
Il programma potrebbe subire delle modifiche con l’aggiunta di eventuali
2 giorni (partenza da sabato 9 a giovedì 21 novembre 2019 – 13 giorni).
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
• È sempre assicurata l’assistenza spirituale di un sacerdote e di un accompagnatore ODP per la parte organizzativa.
• Ogni giorno è prevista, dove possibile, la celebrazione della Santa Messa
(per chi desidera parteciparvi).
• Richieste speciali, quali intolleranze alimentari, devono essere comunicate
al momento dell’iscrizione.
• Ogni viaggio comporta la capacità di percorrere determinati tratti di cammino a piedi. Ne tengano conto le persone con difficoltà motorie.
• Per maggiori informazioni sui programmi e sulle condizioni, rivolgersi al segretariato ODP.
• Gli itinerari potranno subire delle variazioni per ragioni tecniche o operative,
pur mantenendo le visite in programma (fatta eccezione dei cambiamenti
imposti dalle compagnie aeree).
• I viaggi avranno luogo a condizione che si raggiunga la quota minima di
partecipanti.
• I prezzi possono essere soggetti ad adeguamenti per fluttuazioni dei cambi
valutari o supplementi carburante e/o tasse aeroportuali.
• Ogni partecipante deve preoccuparsi personalmente di stipulare un’assicurazione annullamento viaggio, malattia e infortunio.

Per qualsiasi informazione e per le iscrizioni
siete pregati di rivolgervi al segretariato:
OPERA DIOCESANA PELLEGRINAGGI
Via Cantonale 2a / CP 6516
CH- 6901 Lugano
Telefono 091 922 02 68
Indirizzo e-mail: odplugano@catt.ch
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