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I nostri pellegrinaggi si avvalgono della 
collaborazione di un assistente spirituale o 
accompagnatore che vi parlerà del significato 
religioso della meta prescelta. Tutti i pellegrinaggi 
prevedono la celebrazione della Santa Messa 
durante l’itinerario, tenendo conto però delle 
caratteristiche dei luoghi che si andranno 
a visitare e della cultura locale. Per alcuni 
programmi la Santa Messa sarà quotidiana (es. 
Lourdes, Fatima, Terra Santa), per altri si potrà 
partecipare ad alcuni momenti religiosi.

Negli itinerari turistici è prevista la presenza di un 
nostro accompagnatore; nei giorni festivi, dove 
possibile, verrà data opportunità di partecipare 
alla Santa Messa.

Tutti i nostri pellegrinaggi e viaggi in pullman, sia 
per l’Italia sia per l’estero, prevedono partenze 
anche da altre città corrispondendo i relativi 
supplementi (minimo 4 persone). Per il dettaglio 
delle partenze da altre città consultare pag. 127.

N.B. Le richieste di partenze da altre città con 
supplemento sono garantite sino a 30 giorni 
dalla data di inizio del singolo viaggio, dopo tale 
termine sono a discrezione dell’Organizzazione. Il 
servizio potrebbe essere effettuato con navette 
(bus, minibus, autovetture con conducente).

Per le destinazioni indicate dall’apposito simbolo 
“piano famiglia” saranno applicate le seguenti 
riduzioni: 
- bambino da 0 a 12 anni non compiuti sconto 80% 
sulla quota base di partecipazione
- eventuale 2° bambino da 0 a 12 anni non compiuti 
sconto 50% sulla quota base di partecipazione
- quota individuale di gestione pratica non 
applicata

Condizioni di applicazione: 
applicabili a massimo 2 bambini in camera doppia 
standard con 2 adulti paganti quota intera, in letto 
o brandina aggiunto. 
Riduzioni non valide per eventuali escursioni 
facoltative. I posti sono limitati e Brevivet si riserva 
di riconfermare le richieste, che dovranno essere 
presentate all’iscrizione, prima del saldo del 
viaggio.

Per tutte le destinazioni saranno applicate le 
seguenti riduzioni:
- infant fino a 2 anni non compiuti sconto 80% sulla 
quota base (in aereo senza posto a sedere ma in 
grembo ad un accompagnatore)
- bambini da 2 a 12 anni non compiuti sconto 50% 
sulla quota base
- quota individuale di gestione pratica non 
applicata

Condizioni di applicazione: 
applicabili a bambini in camera doppia standard 
con 2 adulti paganti quota intera, in letti/brandine 
aggiunto.
Riduzioni non valide per eventuali escursioni 
facoltative. I posti sono limitati e Brevivet si riserva 
di riconfermare le richieste, che dovranno essere 
presentate all’iscrizione, prima del saldo del 
viaggio.

Agli sposi in viaggio di nozze verrà applicata una 
riduzione del 10% sulla quota base.
Sconto valido anche per il 25° e 50° anniversario 
di matrimonio.
Per usufruire di questa agevolazione sarà 
necessario presentare prima del saldo del viaggio 
il “Certificato di eseguita pubblicazione del 
matrimonio” rilasciato dal Comune di competenza, 
oppure il Certificato di matrimonio rilasciato dalla 
Parrocchia competente. I posti sono limitati e 
Brevivet si riserva di riconfermare le richieste, che 
dovranno essere presentate all’iscrizione, prima 
del saldo del viaggio.

Per i pellegrinaggi a Lourdes, Fatima e Terra Santa 
verrà applicata una riduzione del 10% sulla quota 
base per sacerdoti novelli o suore neo professe.
Le facilitazioni sono estendibili anche al 25° e al 
50° anniversario di tale ricorrenza. Per usufruire di 
questa agevolazione sarà necessario presentare 
prima del saldo del viaggio la documentazione 
comprovante la data di ordinazione/consacrazione. 
I posti sono limitati e Brevivet si riserva di 
riconfermare le richieste.
Nelle destinazioni dove si applicano scontistiche 
diverse da quanto sopra, vale quanto specificato 
nei singoli programmi.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Gli itinerari pubblicati sui nostri cataloghi possono 
essere organizzati per i gruppi precostituiti 
in qualunque periodo dell’anno a condizioni 
particolarmente favorevoli. Siamo inoltre in 
grado di preparare e sottoporre, senza impegno, 
programmi e preventivi per qualsiasi altro tipo di 
viaggio o pellegrinaggio presentando quotazioni 
convenienti. Se non diversamente concordato 
alla firma del contratto i gruppi sono regolati 
normativamente (annullamenti, penali, ecc.) 
secondo le condizioni generali del catalogo.

Gli importi individuali relativi alle tasse ed agli 
altri oneri aeroportuali obbligatori sono indicati 
in calce alle quote di ciascuna destinazione e 
vengono addebitati all’atto della prenotazione 
(esclusi bambini fino a 2 anni non compiuti). Tali 
importi sono comprensivi di tasse di imbarco/
sbarco italiane ed estere, delle addizionali 
comunali e di eventuali altre tasse/oneri 
aeroportuali quali la security tax, la Rx tax e la 
Cute tax. I valori indicati sono definiti sulla base 
di più parametri e sono determinati in base alle 
normative in vigore al momento della stampa 
del catalogo, pertanto possono subire successive 
variazioni/aggiornamenti che saranno addebitati 
ai clienti. E’ esclusa, inoltre, la Carbon tax per la 
quale potrebbe essere richiesto adeguamento in 
base ai parametri applicati dalle compagnie aeree. 
Eventuali adeguamenti verranno quantificati e 
applicati in base al D.L. 79/2011 entro e non oltre 
venti giorni prima della partenza.

I viaggi con organizzazione tecnica Brevivet 
(Lourdes escluso) prevedono l’utilizzo di 
audioriceventi Vox al raggiungimento del minimo 
partecipanti, salvo ove diversamente indicato nel 
comprendente. Si tratta di apparecchi dotati di 
auricolari monouso utili per ottimizzare l’ascolto 
durante le visite guidate di gruppo.

PELLEGRINAGGI E TURISMO

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ CON 
SUPPLEMENTI

TASSE ED ONERI AEROPORTUALI 
OBBLIGATORI

SPECIALE PIANO FAMIGLIA

SCONTI BAMBINI

SPOSI E ANNIVERSARI

RELIGIOSI

GRUPPI PRECOSTITUITI

6IMPORTANTE DA SAPERE

IMPORTANTE DA SAPERE
estratto della Scheda Tecnica di pag. 126/128

7

AUDIORICEVENTI



ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER 
per essere sempre informato sulle nostre attività

ISCRIVITI GRATUITAMENTE AD INSIEME CLUB
per ricevere la newseletter riservata con viaggi dedicati ai soci

COMUNICA CON NOI E PROPONICI I TUOI SUGGERIMENTI

È il nostro Club con proposte di viaggi brevi: da un giorno a tre giorni, visite a 
città d’arte, a grandi mostre e in quei luoghi non sempre sulle grandi strade del 
turismo in genere. Molte, dunque, le opportunità di Insieme Club: a condizioni 
particolarmente favorevoli sia per gli iscritti al club che per i loro familiari. 
Inoltre verrà inviata direttamente a casa la News Letter di Insieme Club con tutti 
i programmi. Per utilizzare queste opportunità è indispensabile avere la fidelity 
card che attesta la sua iscrizione a Insieme Club. Per far parte di Insieme Club e 
ricevere gratuitamente la fidelity card e la News Letter del Club basta telefonare 
a Brevivet a Brescia o a Milano oppure visitare il nostro sito www.brevivet.it

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
PROMOZIONI SPECIALI - PARTENZE SUPPLEMENTARI - INIZIATIVE ED EVENTI SPECIALI

PRENOTAZIONI MINIMO 2 PARTECIPANTI PER VARIE DESTINAZIONI

ASSICURAZIONE E ANNULLAMENTO VIAGGIO
Le quote di tutti i nostri itinerari sono comprensive di polizza “Viaggi Tour 
Operator” Europ Assistance che prevede: assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e assicurazione spese di annullamento viaggio (quest’ultima ad 
esclusione dei viaggi Club e dei viaggi di un giorno).

Per informazioni e modalità consultare pag.129

PARTENZE GARANTITE MINIMO 2
Alcuni itinerari prevedono partenze garantite anche con minimo 2 partecipanti. 
Non è previsto l’accompagnatore Brevivet ma la presenza di un tour escort 
locale e l’itinerario potrebbe essere leggermente modificato.

PRENOTA PRIMA
Per prenotazioni effettuate fino a 70 giorni prima della partenza saranno 
applicate le seguenti riduzioni:

LOURDES:
10% sulla quota base + 10% sull’eventuale supplemento singola valido per 
tutte le partenze con voli noleggiati per itinerari di 3, 4 o 5 giorni con partenze 
da Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Verona Villafranca.

TERRA SANTA E MEDIO ORIENTE:
5% sulla quota base + 5% sull’eventuale supplemento singola valido per 
tutte le partenze con voli noleggiati per itinerari di 8 giorni con partenza da 
Bergamo Orio al Serio.

NOTA:
- I posti riservati a questa promozione sono limitati e applicabili a prenotazioni 
individuali. 
- Si richiede il pagamento del 25% della quota di partecipazione+quota 
iscrizione gestione pratica entro 7 giorni dalla conferma.
- La riduzione prenota prima non è cumulabile con altre promozioni in corso.
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OLTRE 100 ARRIVI 
PER LE TUE PARTENZE.

ALBANIA Tirana BELGIO Bruxelles Charleroi BULGARIA So�a CAPO VERDE Sal DANIMARCA Copenhagen, EGITTO Cairo, 
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Berlino Schonefeld, Dusseldorf Weeze, Francoforte Hahn, Monaco GRECIA Atene, Salonicco ITALIA Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, 

Catania, Crotone, Lamezia Terme, Palermo, Pescara, Roma Fiumicino, Trapani IRLANDA Dublino LETTONIA Riga LITUANIA Vilnius 

MACEDONIA Skopje MAROCCO Casablanca, Fez, Marrakesh MOLDAVIA Chisinau NORVEGIA Oslo Rygge, OLANDA Eindhoven 

POLONIA Cracovia, Danzica, Katowice, Poznan, Varsavia Chopin, Varsavia Modlin, Wroclaw Breslavia PORTOGALLO Lisbona, 

Porto REGNO UNITO East Midlands, Londra Stansted, Manchester REP. CECA Praga REP. DI MALTA Malta ROMANIA Arad, 

Bacau, Bucarest Otopeni, Cluj, Craiova, Iasi, Timisoara, Tirgu Mures SLOVACCHIA Bratislava Vienna SPAGNA Alicante, Barcellona 

El Prat, Madrid, Malaga, Saragozza, Siviglia, Valencia SPAGNA CANARIE Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife SVEZIA 

Stoccolma Skavsta TURCHIA Istanbul Sabiha Gökçen UCRANIA Kiev, Lviv UNGHERIA Budapest

Dati aggiornati al 2 dicembre 2014 

www .o r i oae ropo r t o . i t
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3-4 giorni (2-3 notti)

10 11

LOURDES IN AEREO DA BERGAMO ORIO AL SERIO

3 giorni (2 notti) - Lunedì/Mercoledì 3 giorni (2 notti) - Mercoledì/Venerdì 4 giorni (3 notti) - Venerdì/Lunedì

LAS/1  24/27 aprile

LAS/2  27/29 aprile LAS/3  29 aprile/1 maggio LAS/4  1/4 maggio

LAS/5  4/6 maggio LAS/6  6/8 maggio LAS/7  8/11 maggio

LAS/8  11/14 maggio - Lunedì/Giovedì

LAS/10  18/20 maggio LAS/11  20/22 maggio LAS/12  22/25 maggio

LAS/13  25/27 maggio LAS/14  27/29 maggio LAS/15  29 maggio/1 giugno

LAS/16  28/31 agosto

LAS/17  31 agosto/2 settembre LAS/18  2/4 settembre LAS/19  4/7 settembre

LAS/20  7/9 settembre LAS/21  9/11 settembre LAS/22  11/14 settembre

LAS/23  14/16 settembre LAS/24  16/18 settembre LAS/25  18/21 settembre

LAS/26  21/23 settembre LAS/27  23/25 settembre LAS/28  25/28 settembre

LAS/29  28/30 settembre LAS/30  30 settembre/2 ottobre LAS/31  2/5 ottobre

LAS/32  5/7 ottobre LAS/33  7/9 ottobre LAS/34  9/12 ottobre

5 giorni (4 notti)

5 giorni (4 notti) - Giovedì/Lunedì

LAS/9  14/18 maggio

Pellegrinaggio militare internazionale

SANTUARI ESTERI - LOURDES

1 GIORNO DA BERGAMO ORIO AL SERIO

mercoledì o giovedì
LG/2  19 marzo

LG/3  22 aprile

LG/4  21 maggio

LG/5  11 giugno

LG/6  26 settembre - Sabato

e altri vettori Iata.

Bergamo - Lourdes - Bergamo. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. 
Giornata dedicata alla partecipazione alle 
celebrazioni religiose. Pranzo. Tempo libero 

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati 
Bergamo/Lourdes/Bergamo - Trasferimenti in pullman da/
per l’aeroporto di Lourdes - Pranzo - Accompagnatore 
e Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria Europ 
Assistance.
Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

QUOTA BASE € 275,00
Tasse e oneri aeroportuali € 45,51

per la preghiera personale alla Grotta. In 
serata trasferimento in aeroporto per il 
rientro. 

Primo giorno: Italia - Lourdes. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. 
Arrivo e trasferimento all’albergo. Sistemazione 
e pranzo. Apertura del pellegrinaggio e saluto 
alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni 
religiose. Cena e pernottamento.
Permanenza a Lourdes. 
Trattamento di pensione completa in albergo. 
Giornate dedicate alla partecipazione alle 
celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi 
di Santa Bernardetta.
Ultimo giorno: Lourdes - Italia. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il 
rientro.
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LOURDES IN AEREO DA MILANO MALPENSA

3-4 giorni (2-3 notti)

3 giorni (2 notti) - Lunedì/Mercoledì 3 giorni (2 notti) - Mercoledì/Venerdì 4 giorni (3 notti) - Venerdì/Lunedì

MB/101 1/3 maggio - Venerdì/Domenica MB/102 3/5 maggio - Domenica/Martedì MB/103 5/8 maggio - Martedì/Venerdì

MB/104 8/11 maggio

MB/1  11/14 maggio - Lunedì/Giovedì

MB/3  18/20 maggio MB/4  20/22 maggio MB/5  1/4 settembre - Martedì/Venerdì

MB/6  7/9 settembre MB/7  9/11 settembre MB/8  11/14 settembre

MB/9  18/21 settembre

5 giorni (4 notti)

5 giorni (4 notti) - Giovedì/Lunedì

MB/2  14/18 maggio

Pellegrinaggio militare internazionale

Voli noleggiati.
  e altri vettori Iata. 

Orari locali indicativi:
Bergamo/Milano p. 7.30 Lourdes a. 9.10
Lourdes p. 10.10  Bergamo/Milano a. 11.50

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia / 
Lourdes / Italia - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 
di Lourdes - Alloggio in albergo di 3 o 4 stelle (Hotel 
Christ Roi) in camere a due letti con bagno o doccia - 
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno - Accompagnatore e Assistente 
Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto valido per 
l’espatrio.

Primo giorno: Italia - Lourdes. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. 
Arrivo e trasferimento all’albergo. Sistemazione 
e pranzo. Apertura del pellegrinaggio e saluto 
alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni 
religiose. Cena e pernottamento.
Permanenza a Lourdes. 
Trattamento di pensione completa in albergo. 
Giornate dedicate alla partecipazione alle 
celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi 
di Santa Bernardetta.
Ultimo giorno: Lourdes - Italia. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il 
rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
da Bergamo Orio al Serio e Milano Malpensa:

Quota base 
3 giorni € 395,00
4 giorni € 485,00
5 giorni € 545,00

Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 45,51 da Bergamo 
Orio al Serio
Tasse e oneri aeroportuali € 53,09 da Milano 
Malpensa

Supplementi:
Camera singola € 45,00 per notte
Albergo 4 stelle €15,00 per notte

Riduzione:
Terzo letto adulti € 5,00 per notte

SANTUARI ESTERI - LOURDES
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LOURDES IN AEREO DA ALTRE CITTÀ

SANTUARI ESTERI - LOURDES

BARI

3 giorni (2 notti) 
BRI/2  13/15 luglio

BRI/3  15/17 luglio

BRI/4  12/14 agosto

BRI/6  17/19 agosto

BRI/7  19/21 agosto

4 giorni (3 notti)
BRI/1  10/13 luglio

BRI/5  14/17 agosto

QUOTA BASE (albergo 4 stelle) 
3 giorni € 565,00 - 4 giorni € 625,00
Tasse e oneri aeroportuali € 43,10
Supplemento: Hotel Eliseo € 15,00 per notte

VERONA

4 giorni (3 notti) 
VRN/1  8/11 maggio

VRN/2  11/14 maggio

VRN/4  4/7 settembre

5 giorni (4 notti)
VRN/3  14/18 maggio
Pellegrinaggio militare internazionale

QUOTA BASE 
4 giorni € 510,00 - 5 giorni € 560,00
Tasse e oneri aeroportuali € 45,78
Supplemento: Albergo 4 stelle € 15,00 per notte

BOLOGNA

3 giorni (2 notti)
BLQ/2  14/16 settembre

4 giorni (3 notti)
BLQ/1  22/25 maggio

QUOTA BASE 
3 giorni € 525,00 - 4 giorni € 590,00
Tasse e oneri aeroportuali € 47,15

ANCONA

3 giorni (2 notti) 
AOI/1  16/18 settembre

QUOTA BASE € 525,00
Tasse e oneri aeroportuali € 44,08

CAGLIARI

4 giorni (3 notti) 
CAG/2  14/17 luglio

CAG/4  25/28 agosto

5 giorni (4 notti)
CAG/1  10/14 luglio

CAG/3  21/25 agosto

CAG/5  28 agosto/1 settembre

QUOTE DA RICHIEDERE

GENOVA

4 giorni (3 notti) 
GOA/1  7/10 luglio

QUOTA BASE € 550,00
Tasse e oneri aeroportuali € 44,22

ROMA

Itinerari di 4 giorni - Lunedì/Giovedì 
Itinerari di 5 giorni - Giovedì/Lunedì 
dal 28 maggio al 10 settembre

QUOTA BASE
4 giorni € 515,00 - 5 giorni € 575,00
Tasse e oneri aeroportuali € 57,77

PER TUTTE LE PARTENZE: 
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Supplemento:  
Camera singola € 45,00 per notte
Riduzione: 
Terzo letto adulti € 5,00 per notte

Voli noleggiati.

 
e altri vettori Iata.

Primo giorno: Italia - Lourdes. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. 
Arrivo e trasferimento all’albergo. Sistemazione 
e pranzo. Apertura del pellegrinaggio e saluto 
alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni 
religiose. Cena e pernottamento.
Permanenza a Lourdes. 
Trattamento di pensione completa in albergo. 
Giornate dedicate alla partecipazione alle 
celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi 
di Santa Bernardetta.
Ultimo giorno: Lourdes - Italia. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il 
rientro.

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati 
Italia / Lourdes / Italia - Trasferimenti in pullman da/per 
l’aeroporto di Lourdes - Alloggio in albergo di 3 stelle in 
camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
- Accompagnatore e Assistente Spirituale - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto valido per 
l’espatrio.
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LOURDES CON BARCELLONA E MONTSERRAT
PLUS! 

Ingressi inclusi alla Sagrada Familia e alla Cattedrale del Mare di Barcellona

8 giorni (7 notti)

BSL/1  23/30 aprile

BSL/2  23/30 maggio

BSL/3  27 agosto/3 settembre

6 giorni (5 notti)

BAM/1  24/29 aprile

BAM/2  26 aprile/1 maggio

BAM/3  24/29 maggio

BAM/4  28 agosto/2 settembre
1° giorno: Italia - Nizza - Montpellier. 
Al mattino partenza in pullman per Ventimiglia. Ingresso in Francia 
e sosta a Nizza per il pranzo. Nel pomeriggio, attraverso la Bassa 
Linguadoca, arrivo a Montpellier. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Montpellier - Barcellona. 
Colazione. Partenza per la Spagna. Arrivo a Barcellona, capoluogo 
della regione catalana. Pranzo. Nel pomeriggio visita panoramica con 
guida della città: dalle Ramblas su cui si affacciono i palazzi di Gaudì alla 
Sagrada Familia, opera incompiuta del geniale architetto. Infine visita 
del Barrio Gotico con la Cattedrale. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
3° giorno: Barcellona - esc. Montserrat. 
Mezza pensione in albergo. Escursione a Montserrat per la visita guidata 
del monastero-santuario benedettino dove si venera la statua lignea 
della Madonna detta “la Moreneta”, venerata patrona della Catalogna 
fin dal Medioevo. Pranzo. Rientro a Barcellona e continuazione della 
visita guidata della città con la Cattedrale del Mare, esempio più 
emblematico e puro del gotico catalano. 
4° giorno: Barcellona - Saragozza - Torreciudad (o dintorni). 
Colazione. Partenza per Saragozza. Visita con guida del santuario 
dedicato alla Madonna del Pilar, il più antico tempio mariano della 
cristianità. Pranzo e nel pomeriggio, passando per Huesca, arrivo a 
Torreciudad. Visita del santuario dedicato alla Vergine, edificato per 
iniziativa di San Josemaría Escrivá de Balaguer, fondatore dell’Opus Dei, 
aperto al culto nel 1975. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: Torreciudad - Viella - Lourdes. 
Colazione. Partenza per Viella. Pranzo e nel pomeriggio attraverso le 
montagne pirenaiche, ritorno in Francia. In serata arrivo a Lourdes. 
Sistemazione in albergo e cena. Primo saluto alla Grotta. Pernottamento.
6° giorno: Lourdes. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione alle 
celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi della vita di Bernardetta.
7° giorno: Lourdes - Carcassonne - Avignone.
Colazione. Partenza per Carcassonne. Pranzo e passeggiata nella Cité, 
uno dei più importanti esempi in Europa di architettura fortificata 
medievale. Continuazione per Avignone, sulle rive del Rodano. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: Avignone - Gap - Italia. 
Colazione. Dopo una sosta davanti alla Cattedrale e al palazzo dei Papi 
partenza per Gap nella verde conca delle Alpi del Delfinato. Pranzo. 
Partenza per il rientro.

1° giorno: Italia - Barcellona. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Barcellona. Arrivo e trasferimento in 
albergo. Pranzo. Nel pomeriggio visita panoramica con guida della città: 
dalle Ramblas su cui si affacciono i palazzi di Gaudì alla Sagrada Familia, 
opera incompiuta del geniale architetto. Infine visita del Barrio Gotico 
con la Cattedrale. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Barcellona - esc. Montserrat. 
Mezza pensione in albergo. Escursione a Montserrat per la visita guidata 
del monastero-santuario benedettino dove si venera una statua lignea 
della Madonna detta “la Moreneta”, venerata patrona della Catalogna 
fin dal Medioevo. Pranzo. Rientro a Barcellona e continuazione della 
visita guidata della città con la Cattedrale del Mare, esempio più 
emblematico e puro del gotico catalano. 
3° giorno: Barcellona - Saragozza - Torreciudad (o dintorni). 
Colazione. Partenza per Saragozza. Visita con guida del santuario 
dedicato alla Madonna del Pilar, il più antico tempio mariano della 
cristianità. Pranzo e nel pomeriggio, passando per Huesca, arrivo a 
Torreciudad. Visita del santuario dedicato alla Vergine, edificato per 
iniziativa di San Josemaría Escrivá de Balaguer, fondatore dell’Opus Dei, 
aperto al culto nel 1975. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Torreciudad - Viella - Lourdes. 
Colazione. Partenza per Viella. Pranzo e nel pomeriggio attraverso le 
montagne pirenaiche, ritorno in Francia. In serata arrivo a Lourdes. 
Sistemazione in albergo e cena. Primo saluto alla Grotta. Pernottamento.
5° giorno: Lourdes. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla partecipazione alle 
celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi della vita di Bernardetta.
6° giorno: Lourdes - Bergamo o Milano.
Colazione. Al mattino trasferimento all’aeroporto per il rientro.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.030,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 290,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 35,00

LE QUOTE COMPRENDONO 
Viaggio in pullman come da programma oppure passaggio aereo in classe turistica Italia 
/ Barcellona con volo di linea e Lourdes / Italia con volo noleggiato - Trasferimenti in 
pullman o auto da/per gli aeroporti all’estero con assistenza - Alloggio in alberghi 4 stelle 
in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla 
colazione (pranzo per il viaggio in pullman) dell’ultimo giorno - Visite ed escursioni come 
da programma - Guide locali parlanti italiano a Barcellona/Montserrat e Saragozza - 
Ingressi inclusi: Sagrada Familia e Cattedrale del Mare a Barcellona - Accompagnatore 
o Assistente spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance.
Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio

Volo di linea da Milano            (andata) e 
volo noleggiato              e altri vettori Iata (ritorno).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.030,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 93,51

Supplemento:  
Camera singola € 230,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 30,00
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LOURDES IN PULLMAN

1° giorno: Italia - Nizza - Montpellier.
Al mattino partenza in pullman per la Riviera Ligure e ingresso in 
Francia. Arrivo a Nizza per il pranzo. Continuazione del viaggio ed 
arrivo a Montpellier. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Montpellier - Carcassonne - Lourdes.
Colazione. Partenza per Carcassonne. Visita libera della Citè, uno dei 
più importanti esempi in Europa di architettura fortificata medievale. 
Pranzo. Proseguimento per Lourdes. Sistemazione in albergo e cena. 
Primo saluto alla Grotta. Cena e pernottamento.
3° e 4° giorno: Lourdes.
Pensione completa. Giornate dedicate alla partecipazione alle 
celebrazioni religiose ed alla visita dei luoghi di Santa Bernardetta.
5° giorno: Lourdes - Nimes.
Colazione e pranzo. Mattina libera. Nel pomeriggio partenza per 
Nimes. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Nimes - Ventimiglia - Italia.
Colazione. Partenza per il rientro in Italia. Sosta a Ventimiglia per il 
pranzo. Continuazione per il rientro.

LB/1  2/7 aprile - Giovedì/Martedì - Pasqua

LB/2  27 aprile/2 maggio

LB/3  11/16 maggio

LB/4  1/6 giugno

LB/5  22/27 giugno

LB/6  6/11 luglio 

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in alberghi di 3 stelle in camere a due 
letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° 
giorno - Visite come da programma - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 630,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 200,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 30,00

6 giorni (5 notti) - Lunedì/Sabato 

LB/7  27 luglio/1 agosto

LB/8  13/18 agosto - Giovedì/Martedì

LB/9  24/29 agosto

LB/10  7/12 settembre

LB/11  2/7 ottobre - Venerdì/Mercoledì - Rosario

SANTUARI ESTERI - LOURDES 14
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7 giorni (6 notti) - Lunedì/Domenica 

Sui passi di Bernardette. 
DA LOURDES A NEVERS

1° giorno: Ventimiglia - Nimes.
Partenza in pullman per la Riviera Ligure. 
Pranzo in ristorante a Ventimiglia. Ingresso 
in Francia ed arrivo a Nimes. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Nimes - Carcassonne - Lourdes.
Colazione. Partenza per Carcassonne e 
passeggiata nella Cité, uno dei più importanti 
esempi in Europa di architettura fortificata 
medievale. Pranzo. Proseguimento per 
Lourdes. Sistemazione in albergo e cena. 
Primo saluto alla Grotta. Pernottamento.
3° e 4° giorno: Lourdes.
Pensione completa. Giornate dedicate alla 
partecipazione alle celebrazioni religiose ed 
alla visita dei luoghi della vita di Bernardetta.

MG/1  6/12 aprile - Lunedì dell’Angelo

MG/2  18/24 maggio

MG/3  8/14 giugno

MG/4  3/9 agosto

MG/5  31 agosto/6 settembre

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in 
alberghi 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia 
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 
7° giorno - Visite come da programma - Accompagnatore 
o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

5° giorno: Lourdes - Albi - Clermont 
Ferrand. 
Colazione. Partenza per Albi, importante 
città d’arte: visita della Cattedrale e 
pranzo. Continuazione per Clermont 
Ferrand. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
6° giorno: Clermont Ferrand - Moulins - 
Nevers.
Colazione. Partenza per Nevers con sosta a 
Moulins per la visita della Cattedrale gotica. 
Arrivo a Nevers: sistemazione in albergo 
e pranzo. Pomeriggio dedicato a Santa 
Bernardetta Soubirous, che nel convento di 
St. Gildard visse da religiosa dal 1866 fino alla 
morte avvenuta nel 1879 e il cui corpo, intatto, 
è venerato nella cappella. Visita facoltativa 
(ingresso da pagare in loco) al museo che 
custodisce i ricordi della Santa. Cena e 
pernottamento.
7° giorno: Nevers - Chambery - Italia.
Colazione. Partenza per la Savoia. Arrivo 
a Chambery per il pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il rientro.

Lourdes
Nimes

Carcassonne

Albi

Moulins

Nevers

Chambery

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, 
Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 790,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 230,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 35,00



LOURDES E FATIMA

1° giorno: Italia - Nizza - Montpellier.
Al mattino partenza in pullman per 
Ventimiglia ed ingresso in Francia. Arrivo 
a Nizza per il pranzo. Proseguimento per 
Montpellier. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Montpellier - Lourdes.
Colazione. Partenza per Lourdes. Arrivo, 
pranzo e sistemazione in albergo. Pomeriggio 
dedicato alla Grotta ed alla partecipazione alle 
celebrazioni religiose. Cena e pernottamento.
3° giorno: Lourdes.
Pensione completa. Giornata a Lourdes con 
visita ai luoghi della vita di Bernardetta.
4° giorno: Lourdes - Huesca - Saragozza.
Colazione. Partenza per la Spagna. Il percorso 
permette di godere la bellezza del paesaggio 
pirenaico franco-spagnolo, particolarmente 
mentre si avvicina il Parco Nazionale di Ordesa. 
Pranzo a Huesca, antica capitale dell’Aragona. 
Continuazione per Saragozza. Incontro con 
la guida e visita del santuario della Madonna 
del Pilar, il più antico tempio mariano della 
cristianità. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
5° giorno: Saragozza - Madrid.
Colazione. Partenza per Madrid. Arrivo per il 
pranzo e sistemazione in albergo. Incontro con 
la guida e visita panoramica della città dalla 
centrale Piazza d’Oriente, alla severa Piazza 
Mayor, Giardini del Retiro, e l’animatissima 
Gran Via. Cena e pernottamento.
6° giorno: Madrid - Caceres - Fatima.
Colazione. Attraversando l’Estremadura si 
giunge a Caceres, città arricchita dall’oro dei 
conquistadores, la cui parte antica è dichiarata 
patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Pranzo. 
Continuazione per la frontiera ed ingresso 
in Portogallo. Arrivo a Fatima: sistemazione 

LF/1  1/12 giugno

LF/2  10/21 agosto

LF/3  31 agosto/11 settembre
Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, 
Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.450,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 380,00

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in 
alberghi 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia 
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo 
del 12° giorno - Visite ed escursioni come da programma 
- Guide locali parlanti italiano a Saragozza, Madrid, 
Lisbona, Toledo, Barcellona - Ingressi inclusi: Cattedrale 
di Saragozza; a Toledo Cattedrale, St. Tomé e Sinagoga; 
Cattedrale a Barcellona - Accompagnatore o Assistente 
Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.
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in albergo. Prima visita alla Cappellina delle 
apparizioni. Cena e pernottamento.
7° giorno: Fatima.
Pensione completa. Giornata dedicata alla 
partecipazione alle celebrazioni religiose 
ed alla visita dei luoghi dei Tre Pastorelli 
e dell’apparizione dell’Angelo. Presso il 
santuario visita dell’esposizione “Fatima Luce 
e Pace”, che raccoglie migliaia di oggetti 
preziosi ed ex voto, tra cui la corona della 
Madonna con incastonato il proiettile che 
colpì Papa Giovanni Paolo II nell’attentato del 
13 maggio 1981 in piazza S. Pietro.
8° giorno: Fatima - Lisbona - Merida.
Colazione. Partenza per Lisbona, capitale 
del Portogallo in bella posizione sul fiume 
Tago: visita con guida della piazza del Rossìo, 
del quartiere di Belem e della chiesa di 
Sant’Antonio. Pranzo. Partenza per il rientro 
in Spagna. Sistemazione in albergo a Merida, 
detta la “Roma spagnola” per il gran numero 
di monumenti di epoca romana. Cena e 
pernottamento.
9° giorno: Merida - Toledo.
Colazione. Si raggiunge Toledo, patrimonio 
nazionale dell’umanità. Pranzo e sistemazione 
in albergo. Visita con guida del centro storico 
con la Cattedrale gotica, la chiesa di St. Tomé 
e la sinagoga. Cena e pernottamento.
10 giorno: Toledo - Valencia - Tarragona.
Colazione. Impegnativa tappa di trasferimento. 
Sosta per il pranzo a Valencia. Costeggiando 
la costa di Azahar, arrivo a Tarragona, centro 
balneare della costa Dorada. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
11° giorno: Tarragona - Barcellona - Nimes.
Colazione. Si raggiunge Barcellona per la 
visita con guida della città: dalle Ramblas 
su cui si affacciono i palazzi di Gaudì alla 
Sagrada Familia (esterno), opera incompiuta 
del geniale architetto. Infine visita del Barrio 
Gotico con la Cattedrale. Pranzo. Partenza per 
il rientro in Francia. Sistemazione in albergo a 
Nimes: cena e pernottamento.

12° giorno: Nimes - Cannes - Italia.
Colazione. Partenza per la Costa Azzurra: 
pranzo a Cannes. Continuazione per il rientro.

12 giorni (11 notti) - Lunedì/Venerdì 

Nizza
Montepellier

Lourdes

SaragozzaMadrid

Caceres

Fatima

Lisbona

Toledo

Valencia

Barcellona

Narbonne

Cannes
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7 giorni (6 notti) - Sabato/Venerdì 

SANTUARI DI FRANCIA CON PARIGI

SAF/1  6/12 aprile - Lunedì dell’Angelo/Domenica

SAF/2  13/19 giugno

SAF/3  15/21 agosto

1° giorno: Italia - Chambery - Lione.
Al mattino partenza in pullman per la Francia e arrivo a Chambery. 
Pranzo. Continuazione per Lione: visita al santuario di Notre Dame de 
la Fourvière da cui si gode un ampio panorama della città. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: Lione - Ars - Beaune - Parigi.
Colazione. Partenza per Ars, piccolo villaggio dove visse ed operò 
San Giovanni Maria Vienney conosciuto come il “santo Curato”. 
Proseguimento per Beaune: pranzo. Continuazione per Parigi. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
3° giorno: Parigi. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita guidata della città: 
dalla collina di Montmartre con la basilica del Sacro Cuore, all’Ile de la 
Citè con la Cattedrale di Notre Dame e giro panoramico delle piazze 
più importanti. 
4° giorno: Parigi - Lisieux. 
Colazione. Visita alla cappella della Medaglia Miracolosa e tempo a 
disposizione a Parigi. Pranzo. Partenza per la Normandia. Arrivo a 
Lisieux, cittadina legata alla memoria di Santa Teresa del Bambino Gesù. 
Visita della basilica. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
5° giorno: Lisieux - Alençon - Tours. 
Colazione. Visita ai ricordi della Santa presso il convento delle 
Carmelitane, in cui si trova il corpo di Santa Teresa, e nella casa paterna. 
Continuazione per Alençon. Pranzo e proseguimento per Tours, 
nella Valle della Loira. All’arrivo visita della basilica di San Martino. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Tours - Nevers - Paray-le-Monial (oppure Villefranche sur 
Saône).
Colazione. Partenza per Nevers. Visita della cappella del convento 
di St. Gildard dove sono custodite le spoglie di Santa Bernardetta, 
la veggente di Lourdes. Pranzo. Continuazione per Paray-le-Monial, 
centro spirituale della Francia per le rivelazioni del Sacro Cuore a 
suor Margherita Maria Alacoque. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 990,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 260,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due 
letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° 
giorno - Visite ed escursioni come da programma - Guida locale a Parigi (1 giorno) - 
Audioriceventi Vox - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
 
Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

7° giorno: Paray-le-Monial (oppure Villefranche sur Saône) - Annecy 
- Italia. 
Colazione. Partenza per Annecy. Visita alla basilica della Visitazione 
che custodisce le spoglie di San Francesco di Sales e di Santa 
Giovanna Francesca Chantal, fondatrice delle Visitandine. Pranzo e nel 
pomeriggio rientro.

Camere triple non disponibili.
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FATIMA 

1° giorno: Italia - Lisbona - Fatima. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo e incontro con la 
guida per la visita della Cattedrale e della chiesa di Sant’Antonio. Pranzo 
in ristorante. Giro panoramico attraverso la piazza del Rossìo, il porto, il 
quartiere di Belem con la torre delle Scoperte Marittime e la chiesa del 
monastero di Jeronimus. Proseguimento per Fatima. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. Dopo cena prima visita alla Cappellina 
delle Apparizioni.
2° giorno: Fatima. 
Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose, alla 
Via Crucis ed alla visita ai luoghi dei Tre Pastorelli e dell’apparizione 
dell’Angelo. Presso il Santuario visita dell’esposizione “Fatima Luce 
e Pace” che raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto tra cui 
la corona della Madonna con incastonato il proiettile che colpì papa 
Giovanni Paolo II durante l’attentato del 13 maggio 1981 in piazza S. 
Pietro.
3° giorno: Fatima - Lisbona - Italia.
Colazione e pranzo. Mattina a Fatima: visita della basilica, partecipazione 
alla Messa internazionale e tempo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Lisbona per il rientro. 

FT/1  4/6 aprile - Sabato/Lunedì - Pasqua FT/7  26/28  giugno

FT/2  17/19 aprile FT/8  21/23 agosto

FT/3  24/26 aprile FT/9  28/30 agosto

FT/4  1/3 maggio FT/10  4/6 settembre

FT/5  12/14 maggio - Martedì/Giovedì
                             Anniversario Apparizioni: programma adattato

FT/11  12/14 settembre - Sabato/Lunedì

FT/6  31 maggio/2 giugno - Domenica/Martedì FT/12  12/14 ottobre - Lunedì/Mercoledì
                             Anniversario Apparizioni: programma adattato

Voli di linea da Milano e Roma.  e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 430,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 121,00

Supplementi:  
Camera singola € 60,00
Alta stagione: Pasqua, dal 20 aprile al 17 maggio, dal 26 luglio al 17 agosto e partenze 
di ottobre che comprendono il giorno 13 € 80,00
Riduzione: 
Terzo letto adulti: € 15,00

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia con voli di linea - Trasferimenti 
da/per l’aeroporto di Lisbona in pullman - Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due 
letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° 
giorno - Bevande ai pasti con ¼ vino e ½ acqua minerale naturale - Visita di Lisbona 
con guida parlante italiano - Ingresso compreso: esposizione a “Fatima Luce e Pace” - 
Mancia autista - Audioriceventi Vox a Lisbona - Accompagnatore o Assistente Spirituale 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: È necessario un documento d’identità valido.

3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica 

SANTUARI ESTERI - FATIMA

PLUS! 
Bevande incluse

INFO
FT/1 e FT/4 prevedono rientro da Oporto.
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FATIMA

1° giorno: Italia - Lisbona - Fatima. 
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Lisbona. 
Arrivo e incontro con la guida per la visita della 
città Cattedrale e della chiesa di Sant’Antonio. 
Pranzo. Giro panoramico della città Nel 
pomeriggio dalla Piazza del Rossìo, al quartiere 
di Belem con la torre delle Scoperte Marittime 
e il monastero di Jeronimus. Proseguimento 
per Fatima. Sistemazione in albergo e cena.
Prima visita alla Cappellina delle Apparizioni. 
Pernottamento. 
2° giorno: Fatima. 
Pensione completa. Nel corso della giornata: 
visita della Basilica, partecipazione alle 
celebrazioni religiose, alla Via Crucis, visita alla 
casa natale dei tre Pastorelli a Valinhos ed al 
luogo dell’apparizione dell’Angelo a Loca do 
Cabeco.
3° giorno: Fatima. 
Pensione completa. Partecipazione alle 
celebrazioni religiose. Presso il Santuario 

FAT/1  26 febbraio/1 marzo
                                                         Giovedì/Domenica

FAT/9  3/6 agosto

FAT/2  12/15 marzo - Giovedì/Domenica FAT/10  14/17 agosto - Venerdì/Lunedì

FAT/3  26/29 marzo - Giovedì/Domenica FAT/11  31 agosto/3 settembre

FAT/4  6/9 aprile        Lunedì dell’Angelo FAT/12  7/10 settembre

FAT/5  24/27 aprile - Venerdì/Lunedì FAT/13   12/15 ottobre 
Anniversario Apparizioni: programma adattato

FAT/6  1/4 maggio - Venerdì/Lunedì FAT/14   2/5 novembre

FAT/7  11/14 maggio 
Anniversario Apparizioni: programma adattato

FAT/15  6/9 dicembre - Immacolata
                                                         Domenica/Mecoledì 

FAT/8  11/14 giugno - Giovedì/Domenica 
Anniversario Apparizioni: programma adattato

Voli di linea da Milano e Roma.    
                e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 495,00

FAT/1, FAT/2, FAT/3 E FAT/14 
Quota base promozionale € 365,00

Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 121,00

Supplementi:  
Camera singola € 85,00
Alta stagione: Pasqua, dal 20 aprile al 17 maggio, 
dal 26 luglio al 17 agosto e partenze di ottobre che 
comprendono il giorno 13 € 80,00

Possibile partenza da Venezia: richiedere relativo 
supplemento.

Riduzione: 
Terzo letto adulti: € 25,00

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia con 
voli di linea - Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lisbona in 
pullman - Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due 
letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo 
del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - Bevande ai pasti 
con 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale naturale - Visita 
di Lisbona con guida parlante italiano - Ingresso incluso: 
Esposizione a “Fatima Luce e Pace” - Mancia autista 
- Audioriceventi Vox a Lisbona - Accompagnatore o 
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

Documenti: È necessario un documento d’identità valido.

visita dell’Esposizione “Fatima Luce e Pace”, 
che raccoglie migliaia di oggetti preziosi 
ed ex voto tra cui la corona della Madonna 
con incastonato il proiettile che colpì Papa 
Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 
maggio 1981 in Piazza San Pietro. Possibilità 
di partecipare all’escursione facoltativa ai 
monasteri di Batalha e Alcobaça e al tipico 
villaggio di pescatori di Nazaré, sull’Oceano 
Atlantico (escursione da prenotare e pagare 
in loco). 
4° giorno: Fatima - Lisbona - Italia. 
Colazione e pranzo. Ultima mattina a Fatima. 
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di 
Lisbona per il rientro.

4 giorni (3 notti) - Lunedì/Giovedì   

INFO
FAT/5 e FAT/6 prevedono rientro da Oporto.

PLUS! 
Bevande incluse
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FATIMA

1° giorno: Italia - Lisbona - Fatima.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo e proseguimento 
per Fatima. Sistemazione in albergo. Prima visita della Cappellina delle 
Apparizioni. Cena e pernottamento.
2° giorno: Fatima.
Pensione completa. Al mattino visita della Basilica, partecipazione alle 
celebrazioni religiose e alla Via Crucis, visita alla casa natale dei tre 
Pastorelli a Valinhos ed al luogo dell’apparizione dell’Angelo a Loca 
do Cabeço. Nel pomeriggio escursione per la visita dei monasteri di 
Batalha e di Alcobaça e sosta al tipico villaggio di pescatori di Nazaré, 
sull’Oceano Atlantico.
3° giorno: Fatima.
Pensione completa. Partecipazione alla Messa internazionale. 
Presso il Santuario visita dell’Esposizione “Fatima Luce e Pace” che 
raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto tra cui la corona della 
Madonna con incastonato il proiettile che colpì Papa Giovanni Paolo 
II nell’attentato del 13 maggio 1981 a Roma in piazza S. Pietro. Tempo 
libero.

FL/1  3/7 aprile - Pasqua

FL/2  17/21 aprile

FL/3  24/28 aprile

FL/4  1/5 maggio

FL/5  11/15 maggio - Lunedì/Venerdì
                             Anniversario Apparizioni: programma adattato

FL/6  26/30 giugno

FL/7  10/14 luglio
                             Anniversario Apparizioni: programma adattato

FL/8  24/28 luglio

FL/9  14/18 agosto

FL/10  28 agosto/1 settembre

FL/11  12/16 settembre - Sabato/Mercoledì 
                             Anniversario Apparizioni: programma adattato

FL/12  12/16 ottobre - Lunedì/Venerdì 
                             Anniversario Apparizioni: programma adattato

Voli di linea da Milano e Roma.   e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 730,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 121,00

Supplementi:  
Camera singola € 140,00
Alta stagione: Pasqua, dal 20 aprile al 17 maggio, dal 26 luglio al 17 agosto e partenze 
di ottobre che comprendono il giorno 13 € 50,00
Riduzione: 
Terzo letto adulti: € 25,00

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia con voli di linea - Trasferimenti 
da/per l’aeroporto di Lisbona in pullman - Alloggio in alberghi 3 stelle a Fatima e 4 stelle 
a Lisbona in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla colazione del 5° giorno - Bevande ai pasti con ¼ di vino e ½ minerale naturale 
- Visite ed escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi 
inclusi: Esposizione “Fatima Luce e Pace”, monasteri di Batalha e Alcobaça - Mancia 
autista - Audioriceventi Vox - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

4° giorno: Fatima - Sintra - Lisbona.
Colazione. Partenza per la visita di Obidos, cittadina medievale cinta 
da mura. Proseguimento per Sintra: pranzo tipico. Continuazione 
per Cabo de Roca, il punto più occidentale dell’Europa continentale. 
Arrivo a Lisbona e visita della Cattedrale e della chiesa di Sant’Antonio. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: Lisbona - Italia.
Colazione. Continuazione della visita di Lisbona con un giro panoramico 
dalla piazza del Rossìo al quartiere di Belem con la torre delle Scoperte 
Marittime e il monastero di Jeronimus (visita della chiesa). Trasferimento 
in aeroporto per il rientro.

5 giorni (4 notti) - Venerdì/Martedì

SANTUARI ESTERI - FATIMA

PLUS! 
Bevande incluse
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FATIMA e SANTIAGO DE COMPOSTELA

FAS/1  20/24 febbraio

FAS/2  20/24 marzo

FAS/3  24/28 aprile

FAS/4  10/14 maggio - Domenica/Giovedì 
                             Anniversario Apparizioni: programma adattato

FAS/5  29 maggio/2 giugno - Venerdì/Martedì

FAS/6  12/16 giugno  
                             Anniversario Apparizioni: programma adattato

FAS/7  26/30 giugno

FAS/8   24/28 luglio - Festa di San Giacomo

FAS/9  14/18 agosto

FAS/10  21/25 agosto

FAS/11  4/8 settembre

FAS/12  18/22 settembre

FAS/13  10/14 ottobre - Sabato/Mercoledì 
                             Anniversario Apparizioni: programma adattato

FAS/14  6/10 novembre

FAS/15  5/9 dicembre - Sabato/Mercoledì - Immacolata

5 giorni (4 notti) - Venerdì/Martedì

Voli di linea da Milano e Roma.  e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 760,00

FAS/1, FAS/2, FAS 14 
Quota base promozionale € 570,00 (in alberghi 3 stelle)

Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 121,00

Supplementi:  
Camera singola € 140,00
Alta stagione: Pasqua, dal 20 aprile al 17 maggio, dal 26 luglio al 17 agosto e partenze 
di ottobre che comprendono il giorno 13 € 50,00

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Oporto e Lisbona / Italia con voli di linea - 
Trasferimenti da/per gli aeroporti in Portogallo in pullman - Alloggio in alberghi di 4 stelle a 
Santiago e di 3 stelle a Fatima in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno - Bevande ai pasti con 1/4 di vino e 1/2 
di acqua minerale naturale - Visite ed escursioni con guida parlante italiano per tutto 
il tour in pullman - Ingressi inclusi: Esposizione “Fatima Luce e Pace” - Audioriceventi 
Vox - Mancia Autista - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

Documenti: È necessario un documento d’identità valido.

INFO
*La visita con guida all’interno della Cattedrale di Santiago è consentita solo al pomeriggio ma 
regolamentata in loco in base all’affluenza dei visitatori, pertanto questo servizio di guida non è 
garantibile.

1° giorno: Italia - Lisbona - Oporto - Santiago de Compostela.
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Oporto . Arrivo e proseguimento 
in pullman per Santiago de Compostela. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento. 
2° giorno: Santiago de Compostela. 
Pensione completa in albergo. Come gli antichi pellegrini del medioevo, 
si compirà a piedi il tragitto dal Monte della Gioia sino alla Cattedrale 
di S. Giacomo (circa 3-4 km), dove si venera la tomba dell’apostolo 
Giacomo il Maggiore (possibilità comunque di utilizzare il pullman 
sino al centro città). Abbraccio al Santo e partecipazione alla Messa 
del Pellegrino. Nel pomeriggio visita con guida della Cattedrale* e del 
centro storico, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale.

 
3° giorno: Santiago De Compostela - Oporto - Coimbra - Fatima. 
Colazione. Rientro in Portogallo. A Oporto visita panoramica della città 
e pranzo. Continuazione per Coimbra, giro orientativo di questa antica 
città universitaria. Proseguimento per Fatima. Sistemazione in albergo. 
Prima visita alla Cappellina delle apparizioni. Cena e pernottamento. 

4° giorno: Fatima. 
Pensione completa. Partecipazione alla Messa internazionale e visita 
del Santuario e dell’Esposizione “Fatima Luce e Pace”. Nel pomeriggio 
Via Crucis e visita della casa natale dei Tre Pastorelli a Valinhos ed al 
luogo dell’apparizione dell’Angelo a Loca do Cabeco.

5° giorno: Fatima - Lisbona - Italia. 
Colazione. Partenza per Lisbona: visita della chiesa di Sant’Antonio e 
giro panoramico della città partendo dalla piazza del Rossio al quartiere 
di Belem con la torre delle Scoperte Marittime ed il monastero di 
Jeronimus (visita della chiesa). In tarda mattinata trasferimento in 
aeroporto per il rientro.

PLUS! 
Bevande incluse
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Voli di linea da Milano e Roma.  e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.030,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 121,00

Supplementi:  
Camera singola € 220,00
Alta stagione: dal 20 aprile al 17 maggio, dal 26 luglio al 17 agosto più SAT/7 € 50,00

Possibile partenza da Venezia: richiedere supplemento.

Riduzione: 
Terzo letto adulti: € 40,00

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia con voli di linea - Trasferimenti 
da/per l’aeroporto di Lisbona in pullman - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Fatima) 
in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno 
alla colazione del 7° giorno - bevande ai pasti con ¼ di vino e ½ minerale naturale - 
Visite ed escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi 
inclusi: Esposizione “Fatima Luce e Pace” - Mancia autista - Audioriceventi Vox - 
Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance. 

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

INFO
*La visita con guida all’interno della Cattedrale di Santiago è consentita solo al pomeriggio e 
regolamentata in loco in base all’affluenza dei visitatori, pertanto questo servizio di guida non 
è garantibile.

Lisbona

Obidos

Coimbra

Braga
Villa Praia de Ancora

Santiago de Compostela

Oporto

Fatima

FATIMA e 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

colpì Papa Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 maggio 1981 a Roma 
in piazza San Pietro.

7° giorno: Fatima - Lisbona - Italia. 
Colazione e tempo libero. In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto 
di Lisbona per il rientro.

SAT/1  23/29 aprile

SAT/2  21/27 maggio

SAT/3  18/24 giugno

SAT/4  23/29 luglio

SAT/5  20/26 agosto

SAT/6  27 agosto/2 settembre

SAT/7  8/14 ottobre

7 giorni (6 notti) - Giovedì/Mercoledì

1° giorno: Italia - Lisbona. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo e incontro con la 
guida per la visita della Cattedrale e della chiesa di Sant’Antonio. A 
seguire giro panoramico della città dalla piazza del Rossìo al quartiere di 
Belem con la torre delle Scoperte Marittime e il monastero di Jeronimus 
(visita della chiesa). Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Lisbona - Coimbra - Braga. 
Colazione.Partenza per il Nord del Portogallo. Prima tappa ad Obidos, 
cittadina medievale cinta da mura. Proseguimento per Coimbra celebre 
per la sua antica università. Giro panoramico e pranzo. Continuazione 
per Braga. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Braga - Guimarães - Santiago de Compostela. 
Colazione. Visita del santuario del Bom Jesus con la sua scenografica 
scalinata, del santuario di Sameiro e della Cattedrale di Braga. Partenza 
per Guimarães e pranzo. Continuazione per la frontiera spagnola ed 
arrivo in serata a Santiago de Compostela. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
4° giorno: Santiago de Compostela. 
Pensione completa in albergo. Come i pellegrini medievali si compirà 
a piedi il tragitto dal Monte della Gioia sino alla Cattedrale di San 
Giacomo (circa 3-4 km), dove si venera la tomba dell’apostolo Giacomo 
il Maggiore (possibilità comunque di utilizzare il pullman sino in città). 
Abbraccio al Santo e partecipazione alla Messa del Pellegrino. Nel 
pomeriggio visita con guida della Cattedrale* e del centro storico, 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale.
5° giorno: Santiago de Compostela - Oporto - Fatima. 
Colazione. Rientro in Portogallo. A Oporto visita panoramica della 
città e pranzo. Continuazione per Fatima. Sistemazione in albergo. 
Prima visita del Santuario e della Cappellina delle Apparizioni. Cena e 
pernottamento.
6°giorno: Fatima. 
Pensione completa. Nel corso della giornata: visita della Basilica, 
partecipazione alle celebrazioni religiose e alla Via Crucis, visita alla 
casa natale dei tre Pastorelli a Valinhos ed al luogo dell’apparizione 
dell’Angelo a Loca do Cabeço. Presso il Santuario visita ell’Esposizione 
“Fatima Luce e Pace” che raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex 
voto tra cui la corona della Madonna con incastonato il proiettile che 

PLUS! 
Bevande incluse
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SANTIAGO DE COMPOSTELA e 
NORD DEL PORTOGALLO

SCQ/1  11/14 aprile

SCQ/2  25/28 aprile

SCQ/3  16/19 maggio

SCQ/4  27/30 giugno

SCQ/5  8/11 agosto

SCQ/6  29 agosto/1 settembre

SCQ/7  12/15 settembre

SCQ/8  3/6 ottobre

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Oporto / Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Oporto - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti 
con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno 
- Bevande ai pasti con ¼ di vino e ½ di acqua minerale naturale- Visite ed escursioni 
come da programma con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi 
inclusi: Cattedrale di Santiago, Cattedrale di Braga - Palazzo ducale di Guimarães; ad 
Oporto Chiesa San Francesco e Palazzo della Borsa - Mancia autista - Audioriceventi 
Vox - Accompagnatore o Assistente spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

4 giorni (3 notti) - Sabato/Martedì

Voli di linea da Milano e Roma.  e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 765,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 146,00

Supplementi:  
Camera singola € 140,00
Alta stagione: dal 20 aprile al 17 maggio, dal 26 luglio al 17 agosto € 80,00

1° giorno: Italia - Oporto - Santiago de Compostela.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Oporto (volo diretto oppure via 
Lisbona). All’arrivo incontro con la guida e proseguimento in pullman 
per la frontiera spagnola e Santiago de Compostela. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Santiago de Compostela.
Pensione completa. Giornata dedicata a Santiago de Compostela, la 
cui notorietà è dovuta alla venerazione delle spoglie dell’Apostolo 
Giacomo il Maggiore, conservate nella maestosa Cattedrale che, 
insieme alla città, è stata dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’Unesco 
nel 1985. Al mattino si compirà a piedi, come i pellegrini medievali, 
il tragitto dal Monte della Gioia sino alla Cattedrale di San Giacomo 
(circa 3-4 km) per l’abbraccio al Santo. Partecipazione alla Messa del 
pellegrino. Nel pomeriggio visita con guida del centro storico e della 
Cattedrale*.
3° giorno: Santiago de Compostela - Braga - Guimarães - Oporto.
Colazione. Partenza per il rientro in Portogallo. Arrivo a Braga dove 
si visita la Cattedrale ed il Santuario Bom Jesus, Sacro Monte famoso 
per la sua scenografica scalinata. Pranzo in ristorante. Continuazione 
per Guimarães, una delle città più antiche del Portogallo. Visita del 
palazzo dei Duchi di Braganza, edificio del XV secolo che offre uno 
spaccato sulla vita e sulle usanze nobiliari dell’epoca. Passeggiata 
nel quartiere medievale, groviglio di viuzze ove si alternano dimore 
gotiche, antichi palazzi e ariose piazzette, fino al castello che domina 
la città. Proseguimento per Oporto. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
4° giorno: Oporto - Italia.
Colazione e pranzo. Mattina dedicata alla visita della città la cui sintesi 
è il quartiere della Riberia con il suo dedalo di stradine acciottolate che 
si affacciano sul fiume Douro. Visita della Chiesa di San Francesco, uno 
degli esempi più interessanti delle “chiese tutte d’oro” del barocco 
portoghese e poi del Palazzo della Borsa, edificato a partire dal 1842 
dai commercianti della città. Le sale più importanti sono: quella araba, 
in stile neo-moresco costruita ispirandosi all’Alhambra di Granada, e la 
Sala delle Nazioni dalla cupola decorata con lo stemma nazionale dei 
Paesi con cui il Portogallo tesseva legami di amicizia e di commercio. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il rientro.

INFO
*La visita con guida all’interno della Cattedrale di Santiago è consentita solo al pomeriggio e 
regolamentata in loco in base all’affluenza dei visitatori, pertanto questo servizio guida non è 
garantibile.

PLUS! 
Bevande incluse

Inizia il Cammino di Santiago con noi

Volo noleggiato Italia - Lourdes + trasferimento privato Lourdes/St. Jean Pied de Port 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 2 partecipanti): 
Quota base € 300,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 5 partecipanti): 
Quota base € 200,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 8 partecipanti): 
Quota base € 170,00

Tasse e oneri aeroportuali da Bergamo Orio al Serio € 17,00
Tasse e oneri aeroportuali da Milano Malpensa € 24,58

Possibilità di prenotare volo di ritorno Santiago/Italia con voli di linea o tariffe low cost.
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DA LOURDES A SANTIAGO DE COMPOSTELA
Per la Via Francese del Cammino.

1° giorno: Bergamo - Lourdes.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. Arrivo e trasferimento 
all’albergo. Pranzo. Nel pomeriggio celebrazioni al santuario. Cena e 
pernottamento.
2° giorno: Lourdes - Roncisvalle - Pamplona.
Colazione. Partenza in pullman per St. Jean Pied de Port, da sempre 
ritenuta la “porta” del Cammino, e ingresso nella Navarra. A Roncisvalle 
visita della Real Collegiata, fondata nel 1130 con il compito di assistenza 
ai pellegrini in viaggio per Santiago. Proseguimento per la fertile conca 
di Pamplona. Sistemazione in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato a 
questa bella città, importante tappa del Cammino. 
Visita con guida della Cattedrale con lo splendido sepolcro di Carlo III 
di Navarra e della moglie Eleonora di Castiglia, e del chiostro, uno dei 
più raffinati del gotico universale. Cena e pernottamento.
3° giorno: Pamplona - Estella - Burgos. 
Colazione. Partenza per la tappa pedestre Zariquiegui - Alto del 
Perdón - Uterga (km 6 - 2h, massimo dislivello 300 mt). Proseguimento 
in pullman per Puente la Reina dove si visita la chiesa del Crocifisso, 
eretta dai Templari, che conserva un antico Crocifisso ligneo, ed il ponte 
romanico a sei archi che scavalca il fiume Arga. Continuazione per 
Estella: pranzo. Nel pomeriggio continuzione per Torres del Rio, dove si 
sosta alla piccola chiesa ottagonale templare del Santo Sepolcro, e per 
Santo Domingo de la Calzada per la visita della Cattedrale del miracolo 
del gallo. In serata arrivo a Burgos, antichissima città della Castiglia. 
Sistemazione, cena e pernottamento.
4° giorno: Burgos - León.
Colazione. Si accede alla città vecchia passando sotto l’Arco di Santa 
Maria al di là del quale svetta la Cattedrale, massimo esempio del 
gotico maturo in Spagna. Visita del monastero di las Huelgas Reales, 
pantheon dei re di Castiglia e pranzo. Partenza per la tappa pedestre
Hontanas - Castrojeriz (km 9,7 - 2h,30, tappa piana). Arrivo e 
proseguimento per Sahagún, antico villaggio con notevoli chiese 
romaniche. Dopo la sosta continuazione per León. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: León - Astorga - Ponferrada.
Colazione. Visita con guida di León con la sua Cattedrale gotica, detta 
la Pulchra Leonina per la purezza del suo stile, e la Basilica Reale di 
Sant’Isidoro, capolavoro romanico. Partenza per Astorga: pranzo. 
Visita guidata della Cattedrale e del Palazzo vescovile, opera di Gaudì. 
In seguito si raggiunge Rabanal del Camino per la tappa pedestre 
Rabanal del Camino - Manjarin (km 10 - 3 h, tappa impegnativa) 
salendo alla Cruz de Hierro, la croce di ferro nei Monti di León. È uno 
dei punti più significativi del Cammino per un rituale che i pellegrini 
sono soliti compiere: depositare ai piedi della croce una pietra che 
si è portata sin dal punto di partenza del Cammino, simboleggiando 
la volontà di liberarsi dai peccati e dalle umane passioni. Al termine 
della tappa partenza per Ponferrada. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
6° giorno: Ponferrada - Sarria - Santiago de Compostela. 
Colazione. Sosta al castello-fortezza di Ponferrada, edificato dai 
templari, monaci guerrieri, nel 1178, quindi partenza per O’Cerbeiro, 
a quota 1300 mt, piccolo villaggio galiziano nella cui chiesa si venera 
un antico miracolo eucaristico. Proseguimento per Sarria. Pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per Melide. Tappa a piedi Melide - Boente da Riba 

SAA/1  27 aprile/4 maggio

SAA/2  11/18 maggio

SAA/3  31 agosto/7 settembre

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo/Lourdes con volo noleggiato e Santiago/Milano 
con volo di linea - Trasferimenti per/da gli aeroporti di Lourdes e di Santiago de Compostela 
in pullman - Tour in pullman come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere 
a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione 
dell’8° giorno - Tour escort spagnolo dal 2° al 6° giorno e guide locali parlanti italiano 
a Pamplona, Burgos, Leòn, Astorga e Santiago de Compostela - Audioriceventi Vox - 
Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

(km 6 - 1h, tappa piana). Continuazione per Santiago de Compostela. 
Dall’alto del Monte della Gioia con il monumento al Pellegrino, saluto 
alla Cattedrale che si distingue in lontananza nella piana. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Santiago de Compostela.
Pensione completa. Al mattino abbraccio al Santo e partecipazione alla 
Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio visita con guida della Cattedrale* 
e del centro città, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
8° giorno: Santiago de Compostela - Milano.
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro.

Voli noleggiati            da Bergamo Orio al Serio solo andata.
Voli di linea           al ritorno su Milano. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.390,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 87,00

Supplemento: 
Camera singola € 220,00

Ritorni con voli di linea possibili su: Venezia, Bologna e Roma. Richedere supplemento.

Riduzione: 
Terzo letto adulti: € 40,00

INFO 
Le quattro tappe a piedi proposte potranno essere modificate in base alle condizioni 
atmosferiche del giorno ed alle reali possibilità del gruppo. È necessario un 
abbigliamento adeguato: calzature adatte alle camminate, cappello, borraccia, oltre 
ad una predispozione consona allo spirito dell’itinerario.Coloro che non intendono 
camminare potranno rimanere con l’accompagnatore e spostarsi in pullman. 

* La visita con guida all’interno della Cattedrale di Santiago è consentita solo al 
pomeriggio e regolamentata in loco in base all’affluenza dei visitatori, pertanto questo 
servizio di guida non è garantibile.
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IL CAMMINO DI SANTIAGO

1° giorno: Italia - Nizza - Narbonne (o 
Béziers). 
Al mattino partenza in pullman per Ventimiglia 
ed ingresso in Francia. Arrivo a Nizza per 
il pranzo. Proseguimento per Narbonne o 
Béziers. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Narbonne (o Béziers) - Pau - 
Roncisvalle - Pamplona. 
Colazione. Partenza per Pau: pranzo. 
Proseguimento per St. Jean Pied de Port 
da sempre ritenuta la “porta” del Cammino 
ed ingresso nella regione spagnola della 
Navarra. Arrivo a Roncisvalle e visita della Real 
Collegiata fondata nel 1130 con il compito di 
assistenza ai pellegrini in viaggio per Santiago. 
Arrivo in serata a Pamplona. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Pamplona - Estella - Burgos. 
Colazione. Partenza per Eunate da dove inizia 
la tappa a piedi Eunate - Obanos , dalla 
cui chiesa si prosegue poi in pullman per 
Puente de la Reina, dove si visita la chiesa del 
Crocifisso, eretta dai Templari, che conserva 
un antico Crocifisso ligneo, ed il ponte 
romanico a sei archi che scavalca il fiume 
Arga. Arrivo a Estella. Pranzo. Continuazione 
per Santo Domingo de la Calzada: visita della 
Cattedrale del miracolo del gallo. Arrivo in 
serata a Burgos. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
4° giorno: Burgos - Astorga. 
Colazione e pranzo. Si accede alla città 
vecchia passando sotto l’Arco di Santa Maria 
al di là del quale svetta la Cattedrale, massimo 
esempio del gotico maturo in Spagna. In 
seguito visita del monastero di las Huelgas 
Reales, grandioso pantheon dei re di Castiglia. 
Nel pomeriggio partenza per Fromista: tappa 
a piedi Boadilla del Cammino - Fromista. 
Continuazione per Astorga. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: Astorga - Villafranca del Bierzo 
- Lugo. 
Colazione. Breve visita di Astorga, con la 
Cattedrale e l’esterno del Palazzo vescovile, 
opera di Gaudì. Partenza per Villafranca 
del Bierzo, importantissima tappa del 
Cammino e antico centro monastico. Visita 
e pranzo. Continuazione per O’Cebreiro, a 
quota 1300 mt, piccolo villaggio galiziano 
nella cui chiesa si venera un antico miracolo 
eucaristico. Tappa a piedi Triacastela - Samos. 
Proseguimento in pullman per Lugo entrando 
in Galizia. Sistemazione in albergo: cena e 

SAN/1  16/26 giugno

SAN/2  21/31 luglio

SAN/3  10/20 agosto - Lunedì/Giovedì

LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in 
alberghi 3 stelle, 4 stelle a Santiago in camere a due letti 
con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° 
giorno al pranzo dell’11° giorno - Visite ed escursioni con 
guide locali parlanti italiano come da programma - Tour 
escort spagnolo parlante italiano dal pomeriggio del 2° 
giorno alla mattina del 10° giorno - Audioriceventi Vox 
- Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

pernottamento.
6° giorno: Lugo - Santiago de Compostela. 
Colazione. Avvicinandosi a Santiago de 
Compostela, tappa a piedi dal monte 
della Gioia, dove svetta il monumento al 
Pellegrino, sino alla Cattedrale di San 
Giacomo, arrivandovi per l’abbraccio al Santo 
e la Messa del pellegrino. Sistemazione in 
albergo e pranzo. Visita con guida della città 
e della Cattedrale* dove si venera la tomba 
dell’apostolo Giacomo il Maggiore. Cena e 
pernottamento.
7° giorno: Cabo Finisterre. 
Mezza pensione in albergo. Escursione 
dell’intera giornata a Cabo Finisterre 
seguendo un percorso di grande interesse 
paesistico lungo la frastagliata costa delle Rias 
Bajas ed attraversando borghi medievali e 
villaggi di pescatori. Cabo Finisterre è il punto 
più occidentale della Spagna, dove i pellegrini 
terminavano idealmente il loro lungo cammino 
a piedi. A Muxia visita al santuario di Nostra 
Signora de la Barca (salvo sua chiusura). Pranzo 
tipico in ristorante lungo il percorso. Rientro a 
Santiago de Compostela e tempo libero 
in centro.
8° giorno: Santiago de Compostela - 
Oviedo. 
Colazione. Partenza per Mondoñedo: visita 
della Cattedrale romanico-gotica dei sec. 
XIII-XVI con capitelli scolpiti e affreschi del 
‘400. Proseguimento per Oviedo, capoluogo 
della provincia delle Asturie.Sistemazione 
in albergo e pranzo. Nel pomeriggio visita 
guidata del centro storico con la Cattedrale 
gotica che custodisce, nella Camera Santa 
un prezioso reliquiario del sec. XI in argento. 
Cena e pernottamento.
9° giorno: Oviedo - Santillana del Mar - San 
Sebastian (o dintorni). 
Colazione. Partenza per Santillana del Mar, 
affascinante borgo della costa cantabrica. 
Tempo libero e pranzo. Continuazione 
per Bilbao: breve visita al moderno museo 
Guggenheim. Arrivo a Loyola, città basca patria 
di Sant’Ignazio, fondatore dei Gesuiti, che qui 
nacque nel 1491. Visita e proseguimento per 
San Sebastian. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
10° giorno: San Sebastian (o dintorni) - Pau 
- Montpellier. 
Colazione. Visita panoramica di San Sebastian, 
cittadina aristocratica e centro balneare della 
costa basca. Rientro in Francia e pranzo a Pau. 
In serata arrivo a Montpellier. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
11° giorno: Montpellier - Gap - Italia. 
Colazione. Partenza per Gap: pranzo. 
Continuazione per il rientro.

INFO 
Le tappe a piedi proposte hanno una lunghezza 
di circa 7 km, della durata massima di due/tre ore. 
Potranno essere modificate dal nostro accompagnatore 
in relazione alle condizioni atmosferiche del giorno 
ed alle reali possibilità del gruppo. È necessario 
un abbigliamento adeguato (calzature adatte alle 
camminate, cappello, borraccia) e la predisposizione 
consona allo spirito dell’itinerario. Coloro che non 
intendono camminare potranno rimanere con 
l’accompagnatore e spostarsi in pullman.

* La visita con guida all’interno della Cattedrale 
di Santiago è consentita solo al pomeriggio e 
regolamentata in loco in base all’affluenza dei visitatori, 
pertanto questo servizio di guida non è garantibile.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, 
Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.590,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 390,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 50,00

11 giorni (10 notti) - Martedì/Venerdì
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BAVIERA CON ALTÖTTING
A Dachau per la visita del campo di concentramento, quindi a Monaco di Baviera per 
la visita con guida. Sosta al monastero benedettino di Weltenburg: proseguimento 
per Regensburg con visita della splendida Cattedrale. Si prosegue per Passau detta 
la città dei tre fiumi. Arrivo ad Altötting uno dei maggiori luoghi di pellegrinaggio 
della Germania alla venerata immagine della Madonna Nera. 

Da Bruxelles a Gand, da Liegi a Banneux attraverso Lovanio, si ripercorre una mappa 
mariana delle Fiandre grazie ad un rinato culto dell’edificazione dei santuari. Arrivo 
quindi a Banneux per la visita del santuario della Madonna dei Poveri che qui 
apparve otto volte a partire dal 15 Gennaio 1933.

BELGIO CON BANNEUX 

Un itinerario di 6 giorni attraverso Salisburgo, Melk e Vienna per la visita di abbazie 
benedettine e delle città più rinomate dell’Austria: proseguendo per Hallein 
famosa per la sua miniera di sale e Heiligenkreuz, con la celebre Abbazia fondata 
dal duca Leopoldo II, si giunge infine a Mariazell per la visita del santuario mariano 
più conosciuto nell’Europa Centrale, centro spirituale e religioso nella zona del 
Danubio.

SANTUARI ESTERI
IDEE DI VIAGGIO PER GRUPPI PRECOSTITUITI

ARS - LA SALETTE - ANNECY
Itinerario di 4 giorni con le visite ad Ars, piccolo villaggio dove visse ed operò San 
Giovanni Maria Vienney, conosciuto come il “Santo Curato”: quindi al Santuario di 
Notre Dame de la Salette eretto a ricordo delle apparizioni della Vergine piangente 
avvenute nel 1846. Infine ad Annecy con visita della basilica della Visitazione che 
custodisce le spoglie di San Francesco di Sales.

AUSTRIA CON MARIAZELL 



SANTUARI D’ITALIA

27 SANTUARI D’ITALIA



28 29SANTUARI D’ITALIA - TORINO

OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE 
per il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco.

Partenza in pullman per Torino. All’arrivo incontro con la guida in 
Piazza Castello, per una passeggiata nel centro storico della città, il 
cui patrimonio monumentale ne tetimonia i secoli di storia, da capitale 
Sabauda a culla del Risorgimento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
percorso Sindonico per la venerazione della Sacra Sindone esposta in 
Duomo. Possibile visita al Santuario Maria Ausiliatrice, Basilica voluta da 
San Giovanni Bosco accanto ai luoghi dove nacque tutta la sua opera. 
Al termine partenza per il rientro.

1 giorno

NOTA
A causa delle grande affluenza prevista a Torino nel periodo dell’Ostensione della 
Sindone, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato e l’accesso al Duomo 
comportare lunghe attese.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Visita con guida come da programma - Pranzo 
in ristorante bevande incluse (1/4 di vino e ½ minerale) - Accompagnatore o Assistente 
spirituale - Assistenza sanitaria Europ Assistance.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 65,00

TSS/1  20 aprile - Lunedì

TSS/2  25 aprile - Sabato

TSS/3  3 maggio - Domenica

TSS/4  10 maggio - Domenica

TSS/5  24 maggio - Domenica

TSS/6  2  giugno - Martedì

TSS/7  6 giugno - Sabato

TSS/8  13 giugno - Sabato
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ROMA PER L’UDIENZA PAPALE

1° giorno: Roma.
Al mattino partenza in pullman per Roma. Soste lungo il percorso e 
pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio in Piazza San Pietro: incontro con 
la guida per la visita della basilica di San Pietro e delle Grotte Vaticane 
con le tombe dei pontefici. Sistemazione in Istituto/Albergo: cena e 
pernottamento. 
2° giorno: Roma.
Colazione. Partecipazione all’Udienza di Papa Francesco. Pranzo. 
Partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Costo permessi e parcheggi zona ZTL - Alloggio 
in Istituto Religioso o Albergo 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 2° giorno - AudioriceventI in San Pietro - 
Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: È necessario un documento d’identità valido.

2 giorni (1 notte) - Martedì/Mercoledì

RMU/1  6/7 gennaio

RMU/2  3/4 febbraio

RMU/3  24/25 marzo

RMU/4  7/8 aprile

RMU/5  21/22 aprile

RMU/6  5/6 maggio

RMU/7  2/3 giugno

RMU/8  8/9 settembre

RMU/9  13/14 ottobre

RMU/10 3/4 novembre

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 220,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 45,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 10,00
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ROMA PER L’ANGELUS PAPALE

1° giorno: Roma. 
Al mattino presto partenza in pullman per Roma. Pranzo libero. Arrivo 
a Roma e visita delle catacombe di San Callisto (ingresso facoltativo a 
pagamento). Visita con guida della basilica di San Paolo fuori le Mura, 
luogo della sepoltura dell’Apostolo delle genti. Sistemazione in istituto/
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Vaticano. 
Pensione completa. Visita con guida dei Musei Vaticani (ingresso 
prenotato) con la Cappella Sistina e infine della basilica di San Pietro. 
Nel pomeriggio visita guidata della basilica di Santa Maria Maggiore e 
della basilica di Santa Prassede con i mosaici medievali della Cappella 
di San Zenone. Al termine passeggiata nelle celebri piazze di Spagna 
e del Popolo. 
3° giorno: Roma.
Pensione completa. Continuazione delle visite guidate. Mattino 
dedicato alla città imperiale con panoramica di Piazza del Campidoglio, 
Fori Imperiali e il Colosseo (esterno). Al termine visita della chiesa di 
San Pietro in Vincoli dove si ammira il celebre Mosè di Michelangelo. 
Pomeriggio dedicato alla Roma barocca: dal Quirinale a Fontana di 
Trevi, quindi al Pantheon e a Piazza Navona. 
4° giorno: Roma. 
Colazione e pranzo. Visita guidata della basilica di San Giovanni in 
Laterano e della Scala Santa. Ritorno in Piazza San Pietro per assistere 
all’Angelus papale. Partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Costi permessi e parcheggi zona ZTL - Alloggio 
presso Istituto Religioso o Albergo 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - 
Pensione completa (pranzi sempre in ristorante) dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° 
giorno - Visite di Roma con guida locale come da programma - Ingresso prenotato 
ai Musei Vaticani - Audioriceventi Vox e auricolari in San Pietro - Accompagnatore 
o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance.

Documenti: È necessario un documento d’identità valido.

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

RMA/1  2/5 aprile - Pasqua: itinerario particolare

RMA/2  30 aprile/3 maggio

RMA/3  14/17 maggio

RMA/4  4/7 giugno

RMA/5  23/26 luglio

RMA/6  13/16 agosto

RMA/7  3/6 settembre

RMA/8  8/11 ottobre

RMA/9  24/27 dicembre - Natale: itinerario particolare

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 490,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 100,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 30,00
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ROMA PER L’ANGELUS PAPALE ROMA CON L’UDIENZA DI PAPA FRANCESCO

1° giorno: Roma. 
Al mattino presto partenza in pullman per Roma. Pranzo libero. Arrivo 
a Roma e visita delle catacombe di San Callisto (ingresso facoltativo a 
pagamento). Visita con guida della basilica di San Paolo fuori le Mura, 
luogo della sepoltura dell’Apostolo delle genti. Sistemazione in istituto/
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Vaticano. 
Pensione completa. Visita con guida dei Musei Vaticani (ingresso 
prenotato) con la Cappella Sistina, e infine della basilica di San Pietro. 
Nel pomeriggio visita guidata della basilica di Santa Maria Maggiore e 
della basilica di Santa Prassede con i mosaici medievali 
della Cappella di San Zenone. Al termine passeggiata nelle celebri 
Piazze di Spagna e del Popolo.
3° giorno: Roma. 
Pensione completa. Continuazione delle visite guidate. Mattino 
dedicato alla città imperiale, con panoramica di Piazza del Campidoglio, 
Fori Imperiali e il Colosseo (esterno). Al termine visita della chiesa di 
San Pietro in Vincoli ove si ammira il celebre Mosè di Michelangelo. 
Pomeriggio dedicato alla Roma barocca: dal Quirinale a Fontana di 
Trevi, quindi al Pantheon e a Piazza Navona. 
4° giorno: Roma. 
Pensione completa. Partecipazione all’udienza del Papa (salvo sua 
assenza da Roma). Nel pomeriggio proseguimento delle visite guidate: 
basilica di San Giovanni in Laterano, Scala Santa e infine visita della 
chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, una delle sette chiese di Roma 
che i pellegrini dovevano visitare a piedi in un giorno, edificata sul luogo 
dei palazzi di sant’Elena, madre di Costantino, dove erano conservate le 
reliquie della Croce.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Costo permessi e parcheggi zona ZTL - Alloggio 
in Istituto Religioso o Albergo 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione 
completa (pranzi sempre in ristorante) dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - 
Visite con guida locale come da programma - Ingresso prenotato ai Musei Vaticani - 
Audioriceventi Vox e auricolari in San Pietro - Accompagnatore o Assistente Spirituale 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: È necessario un documento d’identità valido.

5 giorni (4 notti) - Domenica/Giovedì

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 600,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 130,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 40,00

5° giorno: Roma. 
Colazione. Ultime visite con guida: dal Celio, dove si visita la basilica 
dei Santi Quattro Coronati, dal severo aspetto medievale, al belvedere 
di Trinità dei Monti, per uno sguardo d’insieme sulla città. Tempo libero 
e pranzo. Partenza per il rientro.

RMB/1  6/10 aprile - Lunedì dell’Angelo/Venerdì

RMB/2  3/7 maggio

RMB/3  14/18 giugno

RMB/4  5/9 luglio

RMB/5  30 agosto/3 settembre

RMB/6  13/17 settembre

RMB/7  27 settembre/1 ottobre

RMB/8  11/15 ottobre

RMB/9  5/9 dicembre - Sabato/Mercoledì - Immacolata
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ASSISI, ROMA e ORVIETO

1° giorno: Assisi. 
Al mattino partenza in pullman per Assisi. Arrivo per la sistemazione in 
albergo e il pranzo. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita 
di Assisi, scendendo dalla basilica di Santa Chiara per la basilica di San 
Rufino sino alla basilica di San Francesco. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
2° giorno: Assisi - Roma.
Colazione e pranzo. Al mattino visita libera della basilica di Santa Maria 
degli Angeli che custodisce la chiesetta della Porziuncola, la cappella 
del Transito del Santo e la grotta che fu rifugio di San Francesco. Tempo 
libero. Nel pomeriggio partenza per Roma. Visita delle catacombe di San 
Callisto (ingresso facoltativo da pagare in loco) e a seguire, con guida, 
la basilica di San Paolo fuori le Mura, luogo di sepoltura dell’Apostolo 
delle genti. Sistemazione in Istituto/Albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Roma.
Pensione completa. Al mattino partecipazione all’Udienza di Papa 
Francesco. Nel pomeriggio visita panoramica con guida della Roma 
Imperiale: il Campidoglio, Via dei Fori Imperiali, il Colosseo (esterno), 
l’Arco di Costantino. Visita della chiesa di San Pietro in Vincoli con la 
statua del Mosè di Michelangelo, la basilica di San Giovanni in Laterano 
con la Scala Santa.
4° giorno: Roma.
Pensione completa. Giornata di visita con guida: Musei Vaticani 
(ingresso prenotato) con la Cappella Sistina, basilica di San Pietro con 
possibilità di scendere nelle Grotte alle tombe dei Papi, la basilica di 
Santa Maria Maggiore e passeggiata nelle celebri piazze di Spagna e 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Costo permessi e parcheggi zona ZTL - Alloggio 
in albergo 3 stelle ad Assisi e in Istituto religioso o albergo 3 stelle a Roma, in camere a 
due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 
5° giorno - Visite con guide locali come da programma - Ingresso prenotato ai Musei 
Vaticani - Audioriceventi Vox e auricolari in San Pietro - Accompagnatore o Assistente 
Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance.
Documenti: È necessario un documento d’identità valido.

ASR/1  6/10 aprile - Lunedì dell’Angelo

ASR/2  27 aprile/1 maggio

ASR/3  1/5 giugno

ASR/4  10/14 agosto

5 giorni (4 notti) - Lunedì/Venerdì

Navona, la piazza barocca più scenografica della capitale. 
5° giorno: Roma - Orvieto.
Colazione. Partenza per Orvieto. Visita guidata del duomo di Orvieto 
nella ricorrenza del 750° anniversario del Miracolo Eucaristico avvenuto 
a Bolsena nel 1263 e che diede avvio alla festa liturgica del Corpus 
Domini. Pranzo in ristorante. Continuazione per il rientro.

ASR/5  7/11 settembre

ASR/6  5/9 ottobre

ASR/7  23/27 dicembre - Mercoledì/Domenica

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 630,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 165,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 40,00
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ASSISI, ROMA e ORVIETO SAN GIOVANNI ROTONDO e LORETO

1° giorno: Loreto.
Al mattino partenza in pullman per Loreto. Sistemazione in albergo 
e pranzo. Visita guidata del santuario rinascimentale che racchiude la 
Santa Casa. Tempo libero. Cena e pernottamento.
2° giorno: Loreto - Vasto - San Giovanni Rotondo.
Colazione. Partenza per Lanciano dove si visita la reliquia del più 
antico Miracolo Eucaristico, risalente all’VIII secolo. Pranzo a Vasto. 
Continuazione per San Giovanni Rotondo: prima visita del convento di 
Santa Maria delle Grazie, dove San Padre Pio ha vissuto ed è morto. Visita 
al museo delle cere. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: San Giovanni Rotondo. 
Pensione completa. Al mattino continuazione delle visite e 
partecipazione alle celebrazioni religiose. Escursione al santuario 
dedicato a San Michele a Monte S. Angelo. 
4° giorno: San Giovanni Rotondo - Pietrelcina - Cassino.
Colazione. Partenza per Pietrelcina, nei pressi di Benevento, dove nel 
1887 nacque Francesco Forgione, conosciuto da tutti come padre Pio. 
Visita della casa natale e pranzo. Continuazione per Montecassino per 
la visita guidata dell’abbazia fondata da San Benedetto da Norcia nel 
529, tutt’oggi casa madre dei benedettini. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
5° giorno: Cassino - Chiusi. 
Colazione. Visita all’abbazia di Casamari. Arrivo a Chiusi per il pranzo. 
Proseguimento per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Loreto) 
in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno 
al pranzo del 5° giorno - Visite ed escursioni con guida locale come da programma 
- Ingresso incluso: Museo delle Cere a San Giovanni Rotondo - Audioriceventi Vox - 
Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: È necessario un documento d’identità valido.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 510,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 100,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 20,00

5 giorni (4 notti) - Lunedì/Venerdì

SGR/1  6/10 aprile - Lunedì dell’Angelo

SGR/2  1/5 maggio - Venerdì/Martedì

SGR/3  3/7 giugno - Mercoledì/Domenica

SGR/4  24/28 agosto

SGR/5  14/18 settembre

SGR/6  7/11 dicembre
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LORETO, CASCIA e ASSISI

1° giorno: Loreto.
Al mattino partenza in pullman per Loreto. Sistemazione in albergo e 
pranzo. Nel pomeriggio visita guidata del santuario rinascimentale che 
racchiude la Santa Casa. Tempo libero. Cena e pernottamento. 
2° giorno: Loreto - Norcia - Cascia.
Colazione. Partenza per Norcia: visita e pranzo. Continuazione per 
Cascia: visita dei luoghi di Santa Rita. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
3° giorno: Cascia - Assisi. 
Colazione e partenza per Roccaporena, il paese natale di Santa Rita. 
Visita e proseguimento per Assisi. Sistemazione in albergo e pranzo. 
Visita di Assisi con guida: dalla basilica di Santa Chiara scendendo per 
piazza del Comune con la facciata del tempio di Minerva, al duomo di 
San Rufino ed alla basilica di San Francesco. Cena e pernottamento. 
4° giorno: Assisi.
Colazione e pranzo. Escursione in taxi al convento di San Damiano e 
all’eremo delle Carceri. Visita della Basilica di Santa Maria degli Angeli 
e partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle (2 stelle a Loreto) 
in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno 
al pranzo del 4° giorno - Visite ed escursioni come da programma - Taxi privati per San 
Damiano e l’Eremo delle Carceri - Guide locali a Loreto e Assisi - Audioriceventi Vox - 
Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: È necessario un documento d’identità valido.

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 390,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 70,00

SANTUARI D’ITALIA - LORETO, CASCIA e ASSISI

LCA/1  3/6 aprile - Venerdì/Lunedì - Pasqua: itinerario particolare

LCA/2  30 aprile/3 maggio

LCA/3  1/4 giugno - Lunedì/Giovedì

LCA/4  13/16 agosto

LCA/5  10/13 settembre



LORETO, CASCIA e ASSISI
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TERRA SANTA

3737 LUOGHI DELLA BIBBIA - TERRA SANTA

I NOSTRI PLUS
• Tutti i programmi per la Terra Santa e 
   Terra Santa - Giordania hanno le mance incluse      
   nella quota

• Partenze a quota promozionale e con le 
   bevande comprese: scopri dove e quando

• Nuovi alberghi a Betlemme a condizioni 
   favorevoli

• Itinerari in Giordania con pernottamento a  
   Petra, il modo più comodo per godere 
   appieno questa visita unica.

• Pernottamenti in lodge nei deserti di Arad e di 
   Wadi Rum

Programmi speciali dedicati ai giovani

Durante queste festività i programmi verranno 
adattati ai giorni e orari di chiusura dei siti.

FESTIVITÀ EBRAICHE anno 5775 
4/11 aprile Passover (Pasqua) 
14/15 settembre Rosh Hashanà (Capodanno) 
23 settembre Yom Kippur (Espiazione)  
29 settembre/4 ottobre Sukkot (Capanne) 

FESTIVITÀ MUSULMANE anno 1436
(a causa della conversione dal calendario islamico lunare 
al calendario gregoriano l’inizio delle feste potrebbe 
oscillare di un giorno)

 
17 giugno Inizio mese di Ramadan
18 luglio Eid ul-Fitr (festa di fine Ramadan) 
23 settembre Id al-adha (festa del Sacrificio) 
22/27 ottobre Haj (i giorni del pellegrinaggio alla 
Mecca) 

Per ebrei, cristiani e musulmani, 
questa terra è santa. 
Un territorio unico, 

incredibilmente carico di storia e di sacro.



TSC/15* 23/30 luglio

TSC/16  30 luglio/6 agosto

TSC/17  6/13 agosto

TSC/18  13/20 agosto

TSC/19  20/27 agosto

TSC/20  27 agosto/3 settembre

TSC/21  3/10 settembre

TSC/22*  10/17 settembre

TSC/23  17/24 settembre

TSC/24  24 settembre/1 ottobre

TSC/25  1/8 ottobre

TSC/26  8/15 ottobre

TSC/27  15/22 ottobre

TSC/28  22/29 ottobre

8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

GIORDANIA

Lago di Galilea

Nazareth

Samaria

Tel Aviv

Gerico

Gerusalemme

Betlemme

Sefforis

Tabor

Mar Morto

SIRIA

PALESTINA

ISRAELE
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1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Nazareth. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. 
All’arrivo partenza per Cesarea Marittima e 
sosta all’acquedotto romano. Continuazione 
per la Galilea. Sosta per la visita della 
chiesa di Stella Maris sul monte Carmelo. 
Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Nazareth - Tabor - Sefforis.
Pensione completa. Al mattino partenza per 
il Tabor, il monte della Trasfigurazione e salita 
in minibus. Proseguimento per la visita di 
Sefforis, capitale della Galilea ai tempi di Gesù, 
nel cui sito archeologico si trovano importanti 
reperti giudaici e cristiani. Pomeriggio 

TSC/1  26 febbraio/5 marzo

TSC/2*  5/12 marzo

TSC/3  12/19 marzo

TSC/4  19/26 marzo

TSC/5  26 marzo/2 aprile

TSC/6*  2/9 aprile - Pasqua
                             l’itinerario inizia da Gerusalemme

TSC/7  9/16 aprile

TSC/8  16/23 aprile

TSC/9  23/30 aprile

TSC/10  30 aprile/7 maggio

TSC/11* 7/14 maggio

TSC/12  14/21 maggio

TSC/13  21/28 maggio

TSC/14  28 maggio/4 giugno

dedicato alla visita di Nazareth con la basilica 
dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, 
museo Francescano, Fontana della Vergine.
3° giorno: Lago di Galilea. 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata 
alla visita dei luoghi della vita pubblica di 
Gesù attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il 
monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle 
chiese del Primato e della Moltiplicazione dei 
pani e dei pesci. Traversata del lago in battello 
e pranzo. Arrivo a Cafarnao per la visita del 
sito con la sinagoga e la casa di Pietro. Nel 
rientro a Nazareth sosta a Cana di Galilea. In 
serata possibilità di partecipare alla fiaccolata 
mariana.

4° giorno: Nazareth - Gerico - Gerusalemme.
Colazione. Scendendo la valle del Giordano 
si giunge nell’area depressionaria del Mar 
Morto. Tappa a Qasr el Yahud, memoriale del 
battesimo di Gesù: rinnovo delle promesse 
battesimali. In seguito visita di Qumran dove, 
nelle grotte vennero rinvenuti i più antichi 
manoscritti della Bibbia. Sosta sul Mar Morto 
e pranzo a Gerico. Salendo a Gerusalemme 
sosta a Wadi el Quelt dove il panorama sul 
deserto è particolarmente suggestivo. Arrivo a 
Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento. 

TERRA SANTA 
Nel grembo della Fede.
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*PARTENZE PROMOZIONALI dedicate a clienti individuali

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base 1.050,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali a partire da € 48,65

Supplemento: 
Camera singola € 240,00

Sistemazioni in Istituti Religiosi o alberghi Seconda categoria a Nazareth e a Betlemme.
Sono compresi: mance per gli alberghi, ristoranti e autista - alle cene a Betlemme 1/4 vino e 1/2 minerale - 1 uscita serale in bus a Gerusalemme.

5° giorno: Gerusalemme - Betlemme. 
Mezza pensione in albergo. Al mattino salita alla Spianata con le 
Moschee, in seguito visita al Muro della Preghiera e al quartiere Ebraico. 
Partenza per Betlemme: pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla 
visita della Basilica della Natività e del Campo dei Pastori.
6° giorno: Gerusalemme. 
Pensione completa. Al mattino visita del monte degli Ulivi: edicola 
dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del 
Getzemani. Si termina con la visita alla tomba della Madonna ed alla 
grotta dell’arresto di Gesù. Nel pomeriggio: chiesa di Sant’Anna e 
Piscina Probatica, chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa, basilica della 
Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro.
7° giorno: Gerusalemme. 
Pensione completa. Al mattino visita del Sion cristiano con il Cenacolo, 
la Basilica della Dormizione di Maria, chiesa di San Pietro in Gallicantu, 
valle del Cedron. Nel pomeriggio visita di Yad Vashem, il Memoriale 
dell’Olocausto e in seguito, visita ai santuari di Ein Karem che ricordano 
la visita di Maria a Santa Elisabetta e la nascita di Giovanni il battista.
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Bergamo. 
Colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il 
rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo / Tel Aviv / Bergamo con voli noleggiati - 
Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele - Sistemazione in istituti religiosi 
o alberghi Seconda categoria in camere a due letti con bagno o doccia a Nazareth e a 
Gerusalemme - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno 
- Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma - Ingressi inclusi: Sefforis, 
museo francescano di Nazareth, Cafarnao, Qumran; a Gerusalemme: chiese San Pietro 
in Gallicantu e Sant’Anna, Ascensione, Padre Nostro - Minibus al Tabor e battello 
sul lago - Guida abilitata dalla Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di 
Terra Santa - Mance per alberghi, ristoranti e autista - Audioriceventi Vox - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Entro un mese dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.

Voli noleggiati da Bergamo/Orio al Serio.
       e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi:

Bergamo 8,00 - Tel Aviv 12,40
Tel Aviv 13,40 - Bergamo 16,55

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.150,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 48,65
 
Supplementi: 
Camera singola € 265,00
Alberghi di prima categoria € 90,00
Camera singola in prima categoria € 335,00
Alta stagione: aprile, agosto e ottobre € 50,00 

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00TERRA SANTA 

Nel grembo della Fede.

PLUS! 
Inclusa uscita serale in pullman a Gerusalemme



8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì
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1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per la 
Galilea, attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth in serata. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Nazareth - Tabor - Sefforis.
Pensione completa. Al mattino partenza per il Tabor, il monte della 
Trasfigurazione e salita in minibus. Proseguimento per la visita di 
Sefforis, capitale della Galilea ai tempi di Gesù: nel sito archeologico si 
trovano importanti reperti giudaici e cristiani. Nel pomeriggio visita di 
Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo 
Francescano, Fontana della Vergine.

TSA/1   9/16 marzo

TSA/2  23/30 marzo

TSA/3  30 marzo/6 aprile - Pasqua

TSA/4  6/13 aprile

TSA/5  25 aprile/2 maggio - Sabato/Sabato

TSA/6  27 aprile/4 maggio

TSA/7  4/11 giugno - Giovedì/Giovedì

TSA/8  11/18 giugno - Giovedì/Giovedì

TSA/9  18/25 giugno - Giovedì/Giovedì

TSA/10  25 giugno/2 luglio - Giovedì/Giovedì

TSA/11  2/9 luglio - Giovedì/Giovedì

TSA/12  16/23 luglio - Giovedì/Giovedì

TSA/13  10/17 agosto

3° giorno: Lago di Galilea. 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita dei luoghi 
della vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il 
monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato e 
della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Traversata del lago in battello 
e pranzo. A Cafarnao visita degli scavi dell’antica città con la sinagoga e 
la casa di Pietro. Nel rientro a Nazareth sosta a Cana di Galilea. 
4° giorno: Nazareth - Betlemme. 
Colazione. Partenza per la visita della grotta di Elia nella basilica di 
Stella Maris sul Monte Carmelo. Continuazione per la Giudea con sosta 
all’acquedotto di Cesarea Marittima. Arrivo a Betlemme: sistemazione 

TERRA SANTA 
Nel grembo della Fede.

TSA/14  17/24 agosto

TSA/15  24/31 agosto

TSA/16  7/14 settembre

TSA/17  21/28 settembre

TSA/18  28 settembre/5 ottobre

TSA/19  1/8 ottobre - Giovedì/Giovedì

TSA/20  5/12 ottobre

TSA/21  8/15 ottobre - Giovedì/Giovedì

TSA/22  15/22 ottobre - Giovedì/Giovedì

TSA/23  19/26 ottobre

TSA/24  22/29 ottobre - Giovedì/Giovedì

TSA/25  26 ottobre/2 novembre
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TERRA SANTA 
Nel grembo della Fede.

in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di Betlemme con 
il Campo dei Pastori e la basilica della Natività. Cena e pernottamento.
5° giorno: Gerusalemme. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata dedicata a 
Gerusalemme. Al mattino visita della Spianata con le Moschee, Muro 
della Preghiera, quartiere ebraico. Nel pomeriggio: chiesa di Sant’Anna 
con la Piscina Probatica, chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa e 
basilica della Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. 
6° giorno: Gerusalemme.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Continuazione della 
visita di Gerusalemme. Al mattino i Santuari del monte degli Ulivi: 
Edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, 
basilica del Getzemani, tomba della Madonna, Grotta dell’Arresto. Nel 
pomeriggio il Sion cristiano con il Cenacolo, la Basilica della Dormizione 
di Maria, chiesa di San Pietro in Gallicantu, valle del Cedron. 
7° giorno: Deserto di Giuda. 
Mezza pensione in albergo. Si scende nel deserto di Giuda: sosta 
a Wadi el Quelt dove il panorama è particolarmente suggestivo. 
Proseguimento per Qasr el Yahud, memoriale del battesimo di Gesù: 
rinnovo delle promesse battesimali. Visita panoramica di Gerico e 
pranzo. Nel pomeriggio visita di Qumran dove, nelle grotte vennero 
rinvenuti i più antichi manoscritti della Bibbia e sosta sul Mar Morto.
8° giorno: Betlemme - Tel Aviv - Italia. 
Colazione. Visita di Yad Vashem, il Memoriale dell’Olocausto e, in 
seguito, visita dei santuari di Ein Karem che ricordano la visita di Maria 
a Santa Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. Trasferimento 
all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
          e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.045,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 230,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 250,00
Partenze da: Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia, Palermo, Reggio 
Calabria, esclusivamente via Roma con voli Alitalia € 105,00
Alta stagione: dal 28 marzo al 3 maggio e dal 25 luglio al 15 novembre € 50,00 

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tel Aviv / Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi di Seconda categoria a Nazareth 
e a Betlemme in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena 
del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Alle cene a Betlemme inclusi ¼ vino e ½ 
minerale - Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma - Ingressi compresi: 
Museo francescano di Nazareth, Sefforis, Cafarnao, chiese di San Pietro in Gallicantu e 
di Sant’Anna, Ascensione, Pater Noster, Qumran - Minibus per il monte Tabor, battello 
sul lago - 1 uscita serale a Gerusalemme - Guida abilitata dalla Commissione episcopale 
dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa - Mance per alberghi, ristoranti e autista - 
Audioriceventi Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Entro un mese dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.

PLUS! 

Inclusa uscita serale in pullman a 
Gerusalemme



TSB/5  20/25 agosto - Giovedì/Martedì

TSB/6  15/20 settembre

TSB/7  13/18 ottobre

6 giorni (5 notti) - Martedì/Domenica
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DA NAZARETH A GERUSALEMME

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. 
All’arrivo partenza per Nazareth. Visita della 
basilica dell’Annunciazione. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
 2° giorno: Nazareth - Tabor. 
Pensione completa. Mattinata dedicata 
alla visita di Nazareth con la chiesa di San 
Giuseppe, il museo Francescano, la fontana 
della Vergine, la sinagoga e la chiesa ortodossa 
di San Gabriele. Nel pomeriggio salita in 
minibus al Tabor, il monte della Trasfigurazione 
e sosta a Cana.
3° giorno: Lago di Galilea - Betlemme.
Colazione. Mattina dedicata alla visita dei 
luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al 
lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle 
Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del 
Primato e della Moltiplicazione dei pani e dei 
pesci. Arrivo a Cafarnao per la visita degli 
scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa 
di Pietro. Pranzo in kibbutz. Trasferimento in 
Giudea lungo la valle del fiume Giordano e 
l’area depressionaria del Mar Morto. Sosta 
a Gerico e al Mar Morto. Arrivo in serata a 
Betlemme. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
4° giorno: Betlemme - Gerusalemme.
Pensione completa. Mattina dedicata alla 
visita di Betlemme con il Campo dei Pastori 
e la basilica della Natività. Nel pomeriggio 
prima visita di Gerusalemme dal monte degli 
Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta del 

TSB/2  21/26 aprile

TSB/3  16/21 giugno

TSB/4  14/19 luglio

Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del 
Getzemani. 
Si termina con la visita della tomba della 
Madonna e della grotta dell’arresto di Gesù.
5° giorno: Gerusalemme. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Continuazione della visita di 
Gerusalemme. Al mattino salita alla Spianata 
con le Moschee, in seguito visita al Muro della 
Preghiera ed al quartiere ebraico. Sul Sion 
cristiano visita del Cenacolo e della basilica 
della Dormizione di Maria. Nel pomeriggio: 
chiesa della Flagellazione, via Dolorosa, 
basilica della Resurrezione con il Calvario e il 
Santo Sepolcro. 
6° giorno: Betlemme - Tel Aviv - Italia. 
Colazione. Al mattino visita ai santuari di Ein 
Karem che ricordano la visita di Maria a Santa 
Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. 
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il 
rientro. 

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
          e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 810,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 230,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 210,00
Partenze da: Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia, 
Palermo, Reggio Calabria, esclusivamente via Roma 
con voli Alitalia € 105,00
Alta stagione: dal 28 marzo al 3 maggio e dal 25 luglio 
al 15 novembre € 50,00 

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tel Aviv / Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in 
Israele - Alloggio in alberghi di seconda categoria o istituti 
a Nazareth e Betlemme in camere a due letti con bagno o 
doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione del 6° giorno - Alle cene a Betlemme inclusi 
1/4 vino e 1/2 minerale - Tour in pullman, visite ed 
escursioni come da programma - Ingressi inclusi: museo 
Francescano di Nazareth, Cafarnao; a Gerusalemme: 
Ascensione, Padre Nostro - Minibus al Tabor - Guida 
abilitata dalla Commissione episcopale dei Pellegrinaggi 
Cristiani di Terra Santa - 1 uscita serale a Gerusalemme - 
Mance per alberghi, ristoranti e autista - Audioriceventi 
Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di partenza. 
Entro un mese dal viaggio devono pervenirci i dati 
anagrafici e gli estremi del passaporto.
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8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

RITORNO IN TERRA SANTA

1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Nazareth.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per 
Cesarea Marittima con sosta all’acquedotto romano. Trasferimento in 
Galilea attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: Banias - Lago di Galilea.
Mezza pensione in albergo. Partenza per Banias, l’evangelica Cesarea 
di Filippo: sosta alle sorgenti del Giordano in un suggestivo ambiente 
naturalistico sullo sfondo del monte Hermon. Rientro al lago di Galilea 
e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita dei luoghi della vita pubblica 
di Gesù: Tabga con la chiesa del Primato di Pietro, gli scavi della città di 
Cafarnao con la casa di Pietro e la sinagoga. Conclusione delle visite al 
monte delle Beatitudini. 
3° giorno: Nazareth - Tabor - Gerico. 
Colazione e pranzo. Mattina dedicata a Nazareth: visita della basilica 
dell’Annunciazione e del museo Francescano, chiesa di San Giuseppe, 
sinagoga, Fontana della Vergine. Nel pomeriggio salita in minibus 
sul Tabor, il monte della Trasfigurazione. Partenza per Gerico: giro 
panoramico dell’oasi e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
4° giorno: Gerico - Masada - Arad.
Colazione. Visita di Qumran, nelle cui grotte furono rinvenuti i più 
antichi manoscritti della Bibbia. Continuazione per l’oasi di En Geddi: 
con una passeggiata di circa quindici minuti si sale alla cascatella ed 
alla grotta di Davide. Proseguimento per il Mar Morto: sosta al bacino 
lacustre più salato al mondo e pranzo. Nel pomeriggio visita del sito 
di Masada che onserva importanti reperti d’epoca romana, erodiana e 
zelota. Al termine partenza per Arad, nel cuore del deserto del Neghev. 
Sistemazione nel lodge*, cena e pernottamento. 
5° giorno: Arad - Hebron - Betlemme - Gerusalemme. 
Colazione. Partenza per Hebron dove si visita la grande Moschea con 
i cenotafi dei Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe e delle loro spose. 
Arrivo a Betlemme e visita dell’ Herodion, fortezza voluta da Erode per 
la sepoltura dei membri della sua famiglia. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita della basilica della Natività. Proseguimento per Gerusalemme. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6 giorno: Gerusalemme. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della città. Al mattino 
visita dei santuari sul monte degli Ulivi: Ascensione, Padre Nostro, 
Dominus Flevit, basilica del Getzemani, Tomba della Madonna. 

TSR/1  26 marzo/2 aprile

TSR/2  2/9 aprile - Pasqua

TSR/3  16/23 aprile

TSR/4  7/14 maggio

TSR/5  28 maggio/4 giugno

TSR/6  23/30 luglio

TSR/7  27 agosto/3 settembre

TSR/8  17/24 settembre

TSR/9  1/8 ottobre

Nel pomeriggio: chiesa di Sant’Anna con la Piscina Probatica, del 
Lithostrotos e della basilica della Resurrezione con il Calvario e il Santo 
Sepolcro. 
7° giorno: Gerusalemme. 
Pensione completa. Al mattino salita alla Spianata con le Moschee, 
quindi sosta al muro della Preghiera e attraverso il quartiere ebraico 
si giunge al Cardo Maximo ed al Sion cristiano con il Cenacolo. Nel 
pomeriggio visita dello Yad Vashem, il memoriale dell’Olocausto e 
ritorno in Città Vecchia per del tempo libero e una seconda visita al 
Santo Sepolcro. 
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Bergamo.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo / Tel Aviv / Bergamo con voli noleggiati 
- Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi di prima 
categoria in camere a due letti con bagno o doccia e in camere multiple con servizi esterni 
nel lodge* - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Tour 
in pullman, visite ed escursioni come da programma - Ingressi inclusi: museo Francescano 
di Nazareth, Cafarnao, Banias; a Gerusalemme: chiesa di Sant’Anna, Ascensione, Padre 
Nostro, Lithostrotos; Qumran, Masada + funivia a/r , En Geddi, Herodion - Minibus 
al Tabor - Guida abilitata dalla Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di 
Terra Santa - Mance per alberghi, ristoranti e autista - Audioriceventi Vox - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro 
un mese dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del passaporto.

INFO
* Il lodge di Arad richiede un certo spirito di adattamento in quanto l’alloggio è previsto 
in camere/bungalow a 4 o 5 letti, suddivisi tra uomini e donne. I bagni e le docce, 
suddivisi anch’essi uomini e donne sono esterni alle camere e a disposizione di tutti 
gli ospiti del logde. Non sono disponibili camere singole. Il possibile disagio di questa 
sistemazione è ampiamente compensato dalla particolarità della struttura e dal grande 
fascino dell’ambiente naturalistico circostante. 

Voli noleggiati da Bergamo/Orio al Serio.        e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi:

Bergamo 8,00 - Tel Aviv 12,40
Tel Aviv 13,40 - Bergamo 16,55

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.320,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 48,65

Supplementi: 
Camera singola (non disponibile nel lodge)* € 360,00
Alta stagione: aprile, agosto e ottobre € 50,00 

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

Approfondimento delle fonti archeologiche che costituiscono il 
fondamento storico della nostra fede.

PLUS! 
Una notte nel campo tendato nel deserto del Neghev
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PTR/4  30 luglio/6 agosto

PTR/5  13/20 agosto

PTR/6  27 agosto/3 settembre

8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

PETRA E GERUSALEMME

1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Nazareth.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. 
All’arrivo partenza per il Carmelo e visita della 
basilica di Stella Maris. Proseguimento per 
Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
2° giorno: Nazareth - Lago di Galilea. 
Mezza pensione in albergo. A Nazareth visita 
della basilica dell’Annunciazione e del museo 
Francescano con le grotte del villaggio giudeo 
cristiano. Partenza per Tiberiade, sull’omonimo 
lago. Pranzo. Pomeriggio dedicato ai luoghi 
della vita pubblica di Gesù attorno al lago di 
Galilea: il monte delle Beatitudini, Tabga, gli 
scavi di Cafarnao.
3° giorno: Nazareth - Gerasa - Monte Nebo 
- Petra.
Colazione. Partenza per il confine ed ingresso 
in Giordania. Incontro con la guida giordana 
e proseguimento per la visita del sito di 

PTR/1  12/19 marzo

PTR/2  23/30 aprile

PTR/3  7/14 maggio

Gerasa, la città ellenistico romana meglio 
conservata di tutto il Medio Oriente. Pranzo. 
Proseguimento per il monte Nebo, da 
dove Mosé vide la Terra Promessa prima di 
morire, secondo la tradizione. Continuazione 
per Petra. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
4° giorno: Petra - Amman.
Colazione. Visita di Petra scavata nella roccia 
rosa dai Nabatei, centro di un florido impero 
di duemila anni fa. La si raggiunge attraverso 
uno stretto canyon detto “Siq”, al termine del 
quale appaiono i monumenti più interessanti 
e meglio conservati come la facciata del 
“Tesoro”, la tomba degli Obelischi, il teatro e 
la città bassa. Pranzo. Nel pomeriggio partenza 
per Amman. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.

5° giorno: Amman - Gerico - Gerusalemme. 
Colazione. Partenza per il confine con sosta 
a Madaba per la visita della mappa musiva 
bizantina che illustra i luoghi della Terra Santa. 
Reingresso in Terra Santa e pranzo a Gerico. 
Visita del sito archeologico di Qumram, 
nelle cui grotte furono trovati antichissimi 
manoscritti della Bibbia. Sosta a Qasr el 
Yahud, luogo del battesimo di Gesù sul fiume 
Giordano. Salendo per le montagne di Giudea 
sosta a Wadi el Qelt dove il panorama sul 
deserto è particolarmente suggestivo. Arrivo a 
Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
6° giorno: Gerusalemme - Betlemme. 
Pensione completa. Visita della Spianata 
con le Moschee, del Muro della Preghiera, 
del Sion cristiano con il Cenacolo, la basilica 
Dormizione di Maria, la chiesa di San Pietro 
in Gallicantu. Nel pomeriggio partenza per 

PTR/7  10/17 settembre

PTR/8  1/8 ottobre
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PETRA E GERUSALEMME LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tel Aviv / Italia 
con voli noleggiati o di linea - Trasferimenti in pullman da/
per l’aeroporto di Tel Aviv - Alloggio in alberghi 4 stelle in 
Giordania e di Prima categoria in Israele, in camere a due 
letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena 
del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Tour in pullman, 
visite ed escursioni come da programma - Ingressi inclusi: 
museo Francescano di Nazareth, Cafarnao, Gerasa, 
Petra, Qumran; a Gerusalemme chiesa di San Pietro in 
Gallicantu, Ascensione, Padre Nostro - Tasse di frontiera 
- Visto d’ingresso in Giordania - Guida abilitata dalla 
Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di 
Terra Santa - Guida locale parlante italiano in Giordania - 
Mance per alberghi, ristoranti e autista - Audioriceventi 
Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di partenza. 
Entro un mese dal viaggio devono pervenirci i dati 
anagrafici e gli estremi del passaporto.

Voli noleggiati da Bergamo/Orio al Serio.
       e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi:

Bergamo 8,00 - Tel Aviv 12,40
Tel Aviv 13,40 - Bergamo 16,55

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.450,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 48,65
 
Supplementi: 
Camera singola € 360,00
Alta stagione: aprile, agosto e ottobre € 50,00 

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

    e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.330,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 230,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 360,00
Partenze da: Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia, 
Palermo, Reggio Calabria, esclusivamente via Roma 
con voli Alitalia € 105,00

TSG/1  28 maggio/4 giugno

TSG/2  9/16 luglio

TSG/3  3/10 agosto

TSG/4  14/21 settembre

TSG/5  12/19 ottobre

PARTENZE CON VOLI DI LINEA DA ALTRI AEROPORTI D’ITALIA 

Betlemme dove si visita la basilica della 
Natività ed il Campo dei Pastori.
7° giorno: Gerusalemme.
Pensione completa. Mattina dedicata al 
monte degli Ulivi: Edicola dell’Ascensione, 
Padre Nostro, Dominus Flevit, grotta e basilica 
del Getzemani, tomba della Madonna. Nel 
pomeriggio si percorre la Via Dolorosa sino 
alla basilica della Resurrezione con il Calvario 
ed il Santo Sepolcro. 
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - 
Bergamo. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel 
Aviv per il rientro.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 
6 mesi dalla data di partenza. 
Entro un mese dal viaggio devono pervenirci i dati 
anagrafici e gli estremi del passaporto.

Alta stagione: dal 28 marzo al 3 maggio e dal 25 luglio 
al 15 novembre € 50,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00
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7 giorni (6 notti) - Domenica/Sabato

GIORDANIA BIBLICA 
La Terra Santa in Giordania.

1° giorno: Italia - Amman. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Amman via Vienna. Arrivo e 
trasferimento in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Amman - esc. Monte Nebo - Madaba - Macheronte.
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione. Salita al monte 
Nebo, luogo tradizionale della morte di Mosè, da cui si gode un ampio 
panorama sul Giordano, il Mar Morto e, in lontananza, le montagne 
di Giudea (condizioni atmosferiche permettendo). Continuazione per 
Madaba, la cittadina dei mosaici per eccellenza. Si visita la chiesa 
ortodossa di San Giorgio che custodisce la celebre Mappa musiva 
bizantina della Terra Santa, eccezionale documento di geografia biblica 
del’area che riproduce oltre 150 luoghi e città, tra cui Gerusalemme. 
Altri splendidi mosaici sono conservati nel Parco Archeologico di cui 
fanno parte la chiesa delle Vergini, la chiesa del profeta Elia e la chiesa 
degli Apostoli. Al temine delle visite pranzo in ristorante. Partenza per 
Muqāwir, la fortezza di Macheronte (raggiungibile dal punto panoramico 
solo a piedi - ca. 30 min) dove Erode Antipa fece decapitare Giovanni 
il Battista. Gli scavi, tutt’oggi in corso, hanno identificato all’interno 
dell’area fortificata, parti del palazzo erodiano, con un ampio cortile 
ed un ricco bagno con mosaici. Verso il dirupo ovest si trovano resti 
di mura e torri, forse la “città bassa” di cui parla lo storico giudeo 
Giuseppe Flavio. Rientro ad Amman e giro panoramico della città, 
moderna capitale del Regno Hashemita di Giordania 
3° giorno: esc. alle città della Decapoli: Pella, Gadara e Gerasa.
Colazione. Si risale la fertile valle del Giordano e poi la valle del biblico 
fiume Yarmuk per visitare il sito di tre città della Decapoli, lega tra dieci 
città romane. Si visita dapprima il sito di Pella con rovine greco romane, 
chiese bizantine e una piccola moschea medievale; quindi si raggiunge 
Gadara (Umm Qays), la città del miracolo dei maiali e della guarigione 
dell’indemoniato, in splendida posizione sulle alture del Golan e sul 
lago di Tiberiade. Visita del sito con reperti d’epoca romana, bizantina 
ed ottomana. Pranzo. Continuazione per Anjara, piccolo villaggio che 
vide la predicazione di Gesù in Perea negli ultimi sei mesi della sua 
vita. L’attrattiva del luogo è la chiesa grotta di Nostra Signora della 
Montagna, unico santuario mariano in Giordania. Ultima visita al 
grandioso sito di Gerasa, la città ellenistico romana meglio conservata 
del Medio Oriente. 
4° giorno: Amman - Wadi Kharrar - Wadi Mujib - Umm Ar Rasas - 
Kerak - Petra.
Colazione. Si scende nell’area depressionaria del Mar Morto a 
Wadi Kharrar identificata come Betania oltre il Giordano, il luogo 
del battesimo di Gesù, in un ambiente naturalistico estremamente 
affascinante sul fiume. Dopo la visita si prosegue per Dhiban, la 
storica capitale dei Moabiti dalla cui terrazza panoramica si ammira la 
spettacolare valle di Mujib, il biblico Arnon che segnava il confine tra le 
terre degli amorriti a nord e dei moabiti a sud. È l’antica Via dei Re dove 
si ha l’impressione che la terra si apra all’improvviso per ricongiungersi 
poi dall’altra parte della valle. Continuazione per Umm Ar Rasas, il 
cui sito ha messo in luce un grandioso complesso di chiese bizantine 
dell’VIII sec. La visita si concentra alla chiesa di Santo Stefano, dove è 

GIO/1  26 aprile/2 maggio

GIO/2  17/23 maggio

GIO/3  14/20 giugno

GIO/4  23/29 agosto

GIO/5  20/26 settembre

GIO/6  11/17 ottobre

custodito un enorme mosaico pavimentale perfettamente conservatosi 
dal 718 d.C. Il mosaico raffigura quindici città su entrambe le sponde 
del Giordano. Questa magnifica opera è seconda soltanto alla famosa 
mappa-mosaico di Madaba. Pranzo in ristorante nel corso delle visite. 
Continuazione per Kerak, un tempo parte del regno di Gerusalemme. 
Visita dell’imponente fortezza crociata, situata in cima ad una collina 
a circa 950 metri sopra il livello del mare e circondata su tre lati da 
una valle. Continuazione per Petra. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
5° giorno: Petra.
Pensione completa. Giornata dedicata a Petra, la città scavata dai 
Nabatei nella pietra rosa. La si raggiunge attraverso uno stretto canyon 
nella roccia detto “siq’’ al termine del quale appaiono i monumenti 
meglio conservati tra cui il Tesoro, il teatro romano, le case tomba, il 
monastero bizantino. Prima di rientrare in albergo sosta alla Fonte di 
Mosè, dove la tradizione localizza la seconda battitura della roccia da 
parte di Mosè durante l’Esodo.
6° giorno: esc. Beida e Wadi Rum.
Mezza pensione in albergo. Partenza per Beida, detta la piccola 
Petra. A differenza di Petra, nella quale i Nabatei vivevano, Beida fu 
pensata per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. 
Per poter alloggiare i carovanieri dopo la traversata del Wadi Rum i 
Nabatei scavarono dapprima delle piccole grotte nell’arenaria ma poi 
ne dovettero costruire di grandiose per il numero sempre crescente di 
ospiti. Dopo la visita proseguimento per Wadi Rum, la “valle della luna”, 
uno degli scenari desertici più affascinanti al mondo. Pranzo sotto una 
tenda beduina e pomeriggio dedicato alla scoperta del Wadi a bordo 
di jeep per le piste del deserto. Rientro a Petra, cena e pernottamento.
7° giorno: Petra - Amman - Italia.
Colazione. Partenza per Amman con sosta a Kan Zaman, caravanserraglio 
d’epoca ottomana il cui nome significa: “C’era una volta“. Pranzo e 
trasferimento in aeroporto per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Amman/Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per gli aeroporti in Giordania - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due 
letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° 
giorno - Visite, escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman - 
Ingressi come da programma - Jeep a Wadi Rum - Visto d’ingresso - Audioriceventi 
Vox - Accompagnatore o Guida Biblica - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Entro un mese dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.

LUOGHI DELLA BIBBIA - GIORDANIA

Voli di linea da Milano. 

Possibili partenze da Venezia, Bologna e Roma: richiedere relativi supplementi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.015,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 288,00

Supplementi: 
Camera singola € 240,00
Alta stagione: dal 28 marzo al 3 maggio e dal 25 luglio al 15 novembre € 80,00 
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8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

AL DI LA DEL GIORDANO

DAN/1  2/9 aprile - Pasqua

DAN/2  23/30 aprile

DAN/3  21/28 maggio

DAN/4  23/30 luglio

1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Tiberiade.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. Arrivo e proseguimento 
per Tiberiade. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: Tiberiade - Ajlun - Gerasa - Amman. 
Colazione. Partenza per il confine ed ingresso in Giordania. Incontro 
con la guida giordana e visita del castello di Saladino ad Ajlun. Pranzo. 
Nel pomeriggio si raggiunge il sito di Gerasa, la città ellenistico romana 
meglio conservata di tutto il Medio Oriente. Continuazione per Amman. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Madaba - Monte Nebo.
Mezza pensione in albergo. Si raggiunge Madaba per la visita della 
chiesa ortodossa di San Giorgio che custodisce la Mappa musiva della 
Terra Santa realizzata da maestri mosaicisti bizantini. Salita al monte 
Nebo, luogo tradizionale della morte di Mosé, da cui si gode un ampio 
panorama sul Giordano, il Mar Morto e, in lontananza, le montagne 
di Giudea (condizioni atmosferiche permettendo). Pranzo ad Amman 
e nel pomeriggio visita della moderna capitale del Regno Hashemita, 
con la Cittadella con i resti del tempio di Ercole, il museo archeologico 
e il teatro romano. 
4° giorno: Amman - Macheronte - Kerak - Petra.
Colazione. Partenza per Macheronte, fortezza erodiana (raggiungibile 
dal punto panoramico solo a piedi - ca. 30 min). Visita del luogo del 
martirio di San Giovanni Battista. Proseguimento per Kerak attraverso 
la valle di Mujib. Pranzo. Visita del castello crociato di Kerak. Arrivo in 
serata a Petra. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: Petra.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita di Petra, città 
scavata nella roccia rosa dagli arabi Nabatei, centro di un florido impero 
di duemila anni fa. La si raggiunge attraverso uno stretto canyon detto 
“Siq”, al termine del quale appaiono i monumenti più interessanti 
e meglio conservati come la facciata del “Tesoro”, la tomba degli 
Obelischi, il teatro e la città bassa. Pranzo in ristorante all’interno del 
sito.
6° giorno: Petra - Wadi Rum - Aqaba.
Colazione. Partenza per Wadi Rum, la “Valle della Luna” dove il 
paesaggio desertico è tra i più affascinanti al mondo. Escursione in jeep 
lungo le piste del deserto di Rum reso celebre dai racconti di Lawrence 
d’Arabia. Pranzo sotto una tenda beduina. Proseguimento per Aqaba, 
in bella posizione sul Mar Rosso. Sistemazione in albergo e tempo 
libero. Cena e pernottamento. 

7° giorno: Aqaba - Mar Morto - Gerusalemme.
Colazione. Si risale verso nord seguendo Wadi Araba. Pranzo nei pressi 
del Mar Morto, il bacino lacustre dalle acque più salate al mondo. Sosta a 
Wadi Kharrar, la Betania di Transgiordania, luogo del battesimo di Gesù 
in un ambiente assolutamente autentico ed estremamente affascinante. 
Reingresso in Israele ed arrivo a Gerusalemme. Visita panoramica della 
città. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Bergamo.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo / Tel Aviv / Bergamo con voli noleggiati 
- Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Tel Aviv - Alloggio in alberghi 4 stelle in 
Giordania e di Prima categoria in Israele in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Tour in pullman, visite ed 
escursioni come da programma - Ingressi inclusi: Ajlun, Gerasa; ad Amman: cittadella 
e Museo archeologico; Macheronte, Kerak, Petra, Rum, Wadi Kharrar - Fuoristrada a 
Wadi Rum - Visto d’ingresso - Tasse di frontiera - Guida locale parlante italiano in Giordania 
- Mance per alberghi, ristoranti e autisti - Audioriceventi Vox - Accompagnatore o 
Guida Biblica - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Entro un mese dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.

DAN/5  17/24 settembre

DAN/6  1/8 ottobre

DAN/7  15/22 ottobre

Voli noleggiati da Bergamo/Orio al Serio.        e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi:

Bergamo 8,00 - Tel Aviv 12,40
Tel Aviv 13,40 - Bergamo 16,55

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.345,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 48,65

Supplementi: 
Camera singola € 360,00
Alta stagione: aprile, agosto e ottobre € 50,00 

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00



48 49LUOGHI DELLA BIBBIA - VIA DELL’INCENSO e DEI RE

8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

dalla VIA DELL’INCENSO alla VIA DEI RE 

1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Bersabea - Mitzpe Ramon.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza in 
pullman per Bersabea, nel cuore del deserto del Neghev. Visita del Tell 
Seba, il sito della città biblica legata ad Abramo. Proseguimento per 
Mitzpe Ramon. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Shivta - Sde Boker - Avdat. 
Colazione. Giornata di escursione. Al mattino partenza per Shivta, una 
delle città del deserto più affascinanti, per questo detta la Pompei 
d’Israele, posta sulla via che conduce a Qadèsh Barnèa, principale 
tappa dell’Esodo. Nel sito si incontrano preziose testimonianze del suo 
passato, dalla fondazione dei Nabatei nel II sec. a.C. che la irrigarono, 
all’epoca bizantina di cui rimangono resti di tre monasteri fortificati. 
Dopo la visita proseguimento per il kibbutz di Sde Boker dove visse 
ed è sepolto David Ben Gurion, padre del moderno Stato d’Israele. 
Visita della casa museo e della tomba dello statista. Pranzo nel kibbutz. 
Nel pomeriggio si raggiunge Avdat, altra città fondata da tribù nomadi 
nabatee nel VI secolo. La visita include Ein Avdat, dove una facile 
camminata conduce in una spettacolare gola al termine della quale 
ci sorprende una cascatella e un piccolo laghetto. Rientro a Mitzpe 
Ramon. 
3° giorno: Mitzpe Ramon - Timna - Eilat.
Colazione. Mattino dedicato al Machtesh Ramon, il grande cratere 
formatosi dell’erosione dell’acqua. L’escursione inizia di buon 
mattino ed impiega circa tre ore nelle piste, in vista ad impressionanti 
formazioni geologiche nel deserto di Paran, più volte ricordato nella 
Bibbia, luogo di rifugio di Agar con il figlio Ismaele dopo la nascita di 
Isacco. Al termine dell’escursione partenza per Timna. Arrivo e pranzo. 
Pomeriggio dedicato allo spettacolare parco di Timna dove si trovano 
le miniere di rame utilizzate fin dai tempi di re Salomone, e le cosiddette 
Colonne di Salomone, enormi pilastri rocciosi di un colore rosso carico. 
Continuazione per Eilat, in bella posizione sul Mar Rosso. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Eilat - Aqaba - Wadi Rum.
Colazione. Visita del museo oceanografico che permette di conoscere 
flora e fauna di questo splendido tratto corallino del Mar Rosso. 
Partenza per il confine ed ingresso in Giordania. Pranzo ad Aqaba. 
Proseguimento per Wadi Rum, la “Valle della Luna” dove il paesaggio 
desertico è tra i più affascinanti al mondo. Escursione in jeep lungo 
le piste del deserto di Rum, reso celebre dai racconti di Lawrence 
d’Arabia. Sistemazione nel campo* tendato nel deserto, cena e... notte 
sotto le stelle.
5° giorno: Wadi Rum - Beida - Petra.
Colazione. Partenza per Beida, detta la “piccola Petra”. A differenza di 
Petra nella quale i Nabatei vivevano, Beida fu pensata per ospitare le 
carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Per poterle alloggiare 
dopo la traversata del Wadi Rum i Nabatei scavarono dapprima delle 
piccole grotte nell’arenaria e poi di grandiose per il sempre crescente 
numero di carovanieri. Dopo la visita proseguimento per Petra. 
Sistemazione in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di 
Petra, città scavata nella roccia, centro di un florido impero dei Nabatei. 
La si raggiunge attraverso uno stretto canyon detto “siq”, al termine del 
quale appaiono i monumenti più significativi e meglio conservati. Cena 
e pernottamento.

RE/1   30 luglio/6 agosto

RE/2  3/10 settembre

RE/3   1/8 ottobre

6° giorno: Petra - Kerak - Wadi Mujib - Betania di Transgiordania - 
Gerusalemme.
Colazione. Partenza per Kerak, un tempo parte del regno di 
Gerusalemme. Visita dell’imponente fortezza crociata, situata in cima 
ad una collina a circa 950 metri sopra il livello del mare e circondata su 
tre lati da una valle. Proseguimento per la spettacolare valle di Mujib, il 
biblico Arnon che segnava il confine tra le terre degli amorriti a nord e dei 
moabiti a sud. È l’antica Via dei Re dove si ha l’impressione che la terra 
si apra all’improvviso per ricongiungersi poi dall’altra parte della valle. 
Sosta per il pranzo a Madaba. Continuazione nell’area depressionaria 
del Mar Morto ed arrivo a Wadi Kharrar identificata come Betania oltre 
il Giordano, luogo del battesimo di Gesù, in un ambiente naturalistico 
estremamente affascinante lungo il fiume. Dopo la visita reingresso in 
Terra Santa e, risalendo le montagne di Giudea, arrivo a Gerusalemme. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Gerusalemme.
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme con 
una visione panoramica dal Monte degli Ulivi, quindi il Muro della 
Preghiera e il Museo d’Israele. Nel pomeriggio visita della basilica della 
Risurrezione con il Santo Sepolcro. Tempo libero nel suq.
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Bergamo. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo /Tel Aviv / Bergamo con voli noleggiati - 
Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi Prima categoria 
in camere a due letti con bagno o doccia tranne al lodge di Wadi Rum: vedi nota - Pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Tour in pullman, visite ed 
escursioni come da programma - Ingressi inclusi: Tell Seba, Shivta, Sde Boker, Avdat, 
Timna, museo oceanografico Eilat, Wadi Rum, Beida, Petra, Wadi Kharrar, Museo 
d’Israele - Jeep al Machtesh Ramon e Wadi Rum - Guida locale in Giordania parlante 
italiano - Guida abilitata dalla Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di 
Terra Santa - Mance per alberghi, ristoranti e autista - Audioriceventi Vox - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro 
un mese dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del passaporto.

INFO
* Al lodge di Wadi Rum i bagni e le docce sono esterni alle camere, separati uomini e 
donne, e a disposizione anche di altri ospiti.

Voli noleggiati da Bergamo/Orio al Serio.        e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi:

Bergamo 8,00 - Tel Aviv 12,40
Tel Aviv 13,40 - Bergamo 16,55

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.620,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 48,65

Supplementi: 
Camera singola € 365,00
Alta stagione: aprile, agosto e ottobre € 50,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

PLUS! 
Una notte nel campo tendato nel deserto di Wadi Rum
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8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì

MOS/1  15/22 giugno

MOS/2  14/21 settembre

MOS/3  12/19 ottobre

DALL’EGITTO ALLA GIORDANIA 
Sulle orme di Mosè.

1° giorno: Italia - Il Cairo. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Il Cairo via Roma. Arrivo e 
trasferimento in albergo. Sistemazione: cena e pernottamento.
2° giorno: Il Cairo.
Pensione completa. Visita del Museo Nazionale Egizio e delle Piramidi. 
Visita della Cittadella islamica e delle chiese Copte.
3° giorno: Il Cairo - Santa Caterina (Sinai).
Colazione. Si percorrerà l’itinerario biblico dell’Esodo: attraverso il 
tunnel sotto il canale di Suez si entra nel grande “midbar’’, il deserto 
pietroso della penisola Sinaitica. Sosta al Mar Rosso in località Ras 
Sudr per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione per 
l’oasi di Feiran ed arrivo in serata a Santa Caterina, nel cuore del Sinai. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Santa Caterina - Nuweiba - Aqaba.
In nottata possibilità di salita a piedi alla vetta della Teofania dove Mosé 
ricevette le Tavole della Legge. Discesa per la colazione. Visita del 
monastero di Santa Caterina, la cui chiesa é ricca di preziose e antiche 
icone. Partenza per Nuweiba sul Mar Rosso: pranzo. Nel pomeriggio 
imbarco per la Giordania. Arrivo ad Aqaba: sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
5° giorno: Aqaba - Wadi Rum - Petra. 
Colazione e pranzo. Al mattino tempo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Wadi Rum, la “Valle della Luna” dove il paesaggio 
desertico è tra i più affascinanti al mondo. Escursione in jeep lungo le 
piste del deserto di Wadi Rum reso celebre dai racconti di Lawrence 
d’Arabia. Proseguimento per Petra. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
6° giorno: Petra - Amman. 
Colazione. Visita di Petra, città scavata nella roccia rosa dagli arabi 
Nabatei, centro di un florido impero di duemila anni fa. La si raggiunge 
attraverso uno stretto canyon detto “Siq”, al termine del quale appaiono 
i monumenti più interessanti e meglio conservati come la facciata del 
“Tesoro”, la tomba degli Obelischi, il teatro e la città bassa. Pranzo 
all’interno del sito. Nel pomeriggio partenza per Amman. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Amman - Monte Nebo - Gerasa. 
Mezza pensione in albergo. Visita degli scavi di Gerasa, la città 
ellenistico-romana meglio conservata di tutto il Medio Oriente. Pranzo 
in ristorante tipico ad Amman. Nel pomeriggio visita a Madaba della 
chiesa di San Giorgio che conserva la Mappa della Terra Santa realizzata 
da maestri mosaicisti bizantini del VI secolo. Salita al monte Nebo da 
dove si ammira la Terra Santa, come fu per Mosè che vi morì secondo 

la tradizione. Giro panoramico in pullman di Amman, moderna capitale 
del Regno Ashemita. 
8° giorno: Amman - Italia.
Nella notte tra il 7° e 8° giorno trasferimento in aeroporto e partenza 
per il rientro via Roma.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Il Cairo e Amman / Italia con voli di linea - 
Trasferimenti da/per gli aeroporti in Egitto e in Giordania in pullman - Alloggio in alberghi 
5 stelle a Il Cairo, 4 stelle in Giordania e 3 stelle a Santa Caterina, in camere a due letti 
con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla cena del 7° giorno 
- Spese per l’ottenimento dei visti consolari - Tour in pullman, visite ed escursioni come 
da programma - Traghetto Nuweiba / Aqaba - Ingressi inclusi: al Cairo: Museo egizio, 
Piramidi, Cittadella, chiese Copte; Rum, Petra, Gerasa - Fuoristrada a Wadi Rum 
- Guide parlanti italiano a Il Cairo e in Giordania, tour escort al Sinai - Mance per 
ristoranti e alberghi - Audioriceventi Vox - Accompagnatore o Guida Biblica - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro 
un mese dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del passaporto.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia. 
  e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base di partecipazione € 1.490,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 250,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 250,00
Alta stagione: dal 28 marzo al 3 maggio - dal 25 luglio al 15 novembre € 50,00 

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

INFO
La salita al Sinai è sconsigliata vivamente a chi non ha l’abitudine alle marce in 
montagna, considerando anche l’altitudine raggiunta (2285 m). Per questa escursione 
è necessario un adeguato equipaggiamento: scarpe sportive, giaccavento e torcia.Pur 
verificando costantemente la qualità dei servizi, la limitata disponibilità alberghiera a 
Santa Caterina richiede un certo spirito di adattamento.
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10 giorni (9 notti) 

TERRA SANTA E IL SINAI

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Tiberiade (o 
Nazareth).
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. 
Arrivo e partenza per Tiberiade. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Nazareth - Tabor. 
Pensione completa. Partenza per la visita di 
Cana di Galilea. Proseguimento per Nazareth: 
visita della Fontana della Vergine, museo 
Francescano e la basilica dell’Annunciazione. 
Attraverso la piana di Esdrelon proseguimento 
per il Tabor, il monte della Trasfigurazione e 
salita in minibus.
3° giorno: Tiberiade (o Nazareth) - Lago di 
Galilea - Gerusalemme.
Colazione. Partenza per il Lago di Galilea. 
Visita dei santuari attorno al Lago: monte delle 
Beatitudini, a Tabga le chiese del Primato e 
della Moltiplicazione dei pani e dei pesci, 
a Cafarnao gli scavi dell’antica città con la 
sinagoga e la casa di Pietro. Traversata del lago 
in battello e pranzo. Sosta al fiume Giordano 
e partenza per Gerusalemme attraverso la 
Samaria con tappa al Pozzo di Giacobbe. 
Arrivo in serata. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
4° giorno: Betlemme - Gerusalemme. 
Pensione completa. Si raggiunge Betlemme 
per la visita del Campo dei Pastori e la basilica 
della Natività. Nel pomeriggio visita di 
Gerusalemme. Sul monte degli Ulivi: Edicola 
dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, 
Dominus Flevit, la basilica del Getzemani, la 
grotta dell’Arresto, la tomba della Madonna.
5° giorno: Gerusalemme.
Pensione completa. Visita della città vecchia 
con la Spianata del Tempio e l’esterno delle 
moschee di Omar e di El Aqsa, il muro della 
Preghiera; sul monte Sion visita del Cenacolo 
e della chiesa di San Pietro in Gallicantu. Nel 
pomeriggio visita della chiesa di Sant’Anna 
con la piscina Probatica e per la via Dolorosa 
alla basilica della Risurrezione con il Calvario 
ed il Santo Sepolcro.

TSM/1  19/28 agosto - Mercoledì/Venerdì

TSM/2  8/17 settembre - Martedì/Giovedì

6° giorno: Gerusalemme - Masada - Eilat.
Colazione. Partenza per il deserto di Giuda 
con sosta a Wadi el Qelt dove il panorama sul 
deserto è particolarmente suggestivo. Arrivo 
a Gerico: breve giro orientativo dell’oasi 
e proseguimento per la visita del sito di 
Qumran, dove nelle grotte furono trovati 
antichi manoscritti della Bibbia. Continuazione 
per Masada: pranzo. Nel pomeriggio visita 
della roccaforte romana e zelota. Al termine 
proseguimento per Eilat, in bella posizione sul 
Mar Rosso. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
7° giorno: Eilat - Taba - Santa Caterina 
(Sinai).
Colazione. Visita del moderno museo 
Oceanografico e successivamente ingresso 
in Egitto. Pranzo a Taba. Continuazione per 
Santa Caterina, nel cuore della penisola 
del Sinai. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
8° giorno: Santa Caterina - Eilat. 
In nottata possibilità di salita a piedi alla vetta 
della Teofania dove Mosé ricevette le Tavole 
della Legge. Discesa per la colazione. Visita 
al monastero di Santa Caterina. Pranzo. Nel 
pomeriggio ritorno in Israele. Sistemazione in 
albergo a Eilat: cena e pernottamento.
9° giorno: Eilat - Bersabea - Gerusalemme.
Colazione. Attraversando il deserto del Neghev 
si giunge a Bersabea. Pranzo e visita del Tell 
Seba, il sito della città legata ad Abramo. In 
serata ritorno a Gerusalemme. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
10° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Italia.
Colazione. Si raggiungono i santuari di Ein 
Karem che ricordano la visita di Maria ad 
Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. 
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il 
rientro.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia. 
  e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.410,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 230,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 430,00
Partenze da: Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia, 
Palermo, Reggio Calabria esclusivamente via Roma con 
voli Alitalia € 105,00 
Alta stagione: dal 28 marzo al 3 maggio e dal 25 luglio 
al 15 novembre € 50,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 100,00

INFO
La salita al Sinai è sconsigliata vivamente a chi 
non ha l’abitudine alle marce in montagna, 
considerando anche l’altitudine raggiunta (2285 
m). Per questa escursione è necessario un adeguato 
equipaggiamento: scarpe sportive, giaccavento e 
torcia. Pur verificando costantemente la qualità dei 
servizi, la limitata disponibilità alberghiera a Santa 
Caterina richiede un certo spirito di adattamento.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tel Aviv / Italia con 
voli di linea - Trasferimenti da/per l’aeroporto di Tel Aviv in 
pullman - Alloggio in alberghi di prima categoria (3 stelle al 
Sinai) in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 10° 
giorno - Tour in pullman, visite ed escursioni come da 
programma - Ingressi inclusi: Cafarnao, a Gerusalemme: 
chiese San Pietro in Gallicantu e Sant’Anna, Qumran, 
Masada, Acquario di Eilat, Bersabea - Minibus al Tabor 
e funivia a/r Masada - Tasse di frontiera - Visto d’ingresso 
in Egitto - Tour escort parlante italiano al Sinai - Guida 
abilitata dalla Commissione episcopale dei Pellegrinaggi 
Cristiani di Terra Santa - Mance per alberghi, ristoranti 
e autista - Audioriceventi Vox - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance.
Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di partenza. Entro un mese dal viaggio 
devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.
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8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

GERUSALEMME E IL SINAI

1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Nazareth (o Tiberiade).
Al mattino ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo visita 
dell’imponente sito di Cesarea Marittima che ha delineato la bellezza 
dell’antica città romana sul mare. Proseguimento per Nazareth. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Nazareth (o Tiberiade) - Lago di Galilea - Gerusalemme.
Colazione. Visita della basilica dell’Annunciazione e partenza per il Lago 
di Galilea. Visita degli scavi di Cafarnao. Pranzo in ristorante. Rinnovo 
delle promesse battesimali presso il fiume Giordano e partenza per le 
montagne di Giudea. Arrivo a Gerusalemme. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
3° giorno: Betlemme e Gerusalemme.
Pensione completa. Al mattino visita di Betlemme con la basilica 
della Natività ed il Campo dei Pastori. Nel pomeriggio prima visita di 
Gerusalemme dal monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta del 
Padre Nostro, Dominus Flevit, grotta e basilica del Getzemani, tomba 
della Madonna e grotta dell’arresto di Gesù. 
4° giorno: Gerusalemme.
Pensione completa. Al mattino salita alla Spianata con vista esterna 
delle Moschee, in seguito sosta al Muro della Preghiera e risalendo il 
quartiere ebraico si raggiunge il Sion cristiano per la visita del Cenacolo 
e della basilica della Dormizione di Maria. Nel pomeriggio si percorre 
la Via Dolorosa sino alla basilica della Risurrezione con il Calvario ed il 
Santo Sepolcro.
5° giorno: Gerusalemme - Masada - Eilat.
Colazione. Partenza per l’area depressionaria del Mar Morto. Visita 
di Qumran nelle cui grotte furono rinvenuti antichi manoscritti della 
Bibbia. Costeggiando il deserto di Giuda. Sosta a Wadi el Quelt 
dove il panorama sul deserto è particolarmente suggestivo. Sosta al 
Mar Morto, il bacino lacustre più salato al mondo. Continuazione 
per Masada. Salita in funivia alla roccaforte zelota e visita. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento del viaggio scendendo nel deserto del 
Neghev sino all’arrivo ad Eilat, cittadina in bella posizione sul Mar 
Rosso. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Eilat - Santa Caterina (Sinai).
Colazione. Visita del moderno museo Oceanografico che consente 
di ammirare la multicolore flora e fauna del Mar Rosso. Partenza per 
il confine ed ingresso al Sinai. Pranzo a Taba. Continuazione per Santa 
Caterina, nel cuore della penisola sinaitica. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
7° giorno: Santa Caterina - Nuweiba - Bersabea.
In nottata possibilità di salita a piedi alla Vetta della Teofania dove 
Mosé ricevette le Tavole della Legge. Discesa per la colazione. Visita 
del monastero di Santa Caterina, la cui chiesa é ricca di preziose e 
antiche Icone. In tarda mattinata partenza per Nuweiba: pranzo. Rientro 

SIN/1  17/24 settembre

SIN/2  1/8 ottobre

in Israele e continuazione per Bersabea, nel cuore del deserto del 
Neghev. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Bersabea - Tel Aviv - Bergamo.
Colazione. Visita del Tell Seba, il sito della città legata ad Abramo. 
Partenza per l’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo/Tel Aviv/Bergamo con voli noleggiati - 
Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Tel Aviv - Alloggio in alberghi di prima 
categoria (3 stelle al Sinai) in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Tour in pullman, visite ed escursioni 
come da programma - Ingressi inclusi: Cesarea Marittima, Cafarnao, a Gerusalemme: 
Ascensione e Padre Nostro, Masada + funivia a/r, Qumran, acquario Eilat, Bersabea 
- Tasse di frontiera - Visto d’ingresso in Egitto - Tour escort al Sinai - Guida abilitata 
dalla Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani in Terra Santa - Mance per 
alberghi, ristoranti e autisti - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio EuropAssistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Entro un mese dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.

Voli noleggiati da Bergamo/Orio al Serio.        e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi:

Bergamo 8,00 - Tel Aviv 12,40
Tel Aviv 13,40 - Bergamo 16,55

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.410,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 48,65

Supplementi: 
Camera singola € 350,00
Alta stagione: aprile, agosto e ottobre € 50,00 

INFO
La salita al Sinai è sconsigliata vivamente a chi non ha l’abitudine alle marce in 
montagna, considerando anche l’altitudine raggiunta (2285 m). Per questa escursione 
è necessario un adeguato equipaggiamento: scarpe sportive, giaccavento e torcia.Pur 
verificando costantemente la qualità dei servizi, la limitata disponibilità alberghiera a 
Santa Caterina richiede un certo spirito di adattamento.

Dal Monte delle Beatitudini alla vetta della Teofania in ascolto della 
Parola.



8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

TRE/1  17/24 settembre

TRE/2  8/15 ottobre

I TRE DESERTI: NEGHEV, SINAI E WADI RUM

1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Mitzpe Ramon. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per 
Mitpze Ramon, nel cuore del deserto del Neghev. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Mitzpe Ramon - Timna - Taba.
Colazione. Mattinata dedicata all’escursione in fuoristrada verso le 
oasi ed il grande cratere formato dall’erosione dell’acqua presente 
nel deserto. Pranzo in ristorante. Partenza per Taba con sosta a Timna 
per la visita del sito dalle singolari formazioni rocciose di colore 
rosso, con le miniere di rame utilizzate fin dai tempi di re Salomone. 
Proseguimento per l’Egitto ed arrivo a Taba. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
3° giorno: Taba - Santa Caterina (Sinai).
Colazione. Presto al mattino partenza per Santa Caterina, nel cuore della 
Penisola del Sinai. Arrivo e visita del monastero ortodosso edificato 
sul luogo del Roveto ardente. Sistemazione in albergo e pranzo. Nel 
pomeriggio salita facoltativa a piedi sino alla vetta della Teofania dove 
Mosè ricevette le Tavole della Legge. Cena e pernottamento.
4° giorno: Santa Caterina - Nuweiba - Aqaba - Wadi Rum - Petra.
Colazione. Partenza per Nuweiba e in traghetto si raggiunge la 
Giordania. Incontro con la guida giordana e pranzo ad Aqaba sul Mar 
Rosso. Nel pomeriggio continuazione per Wadi Rum, la “Valle della 
Luna” dove il paesaggio desertico è tra i più affascinanti al mondo. 
Escursione in jeep lungo le piste del deserto di Rum reso celebre dai 
racconti di Lawrence d’Arabia. Proseguimento per Petra. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: Petra.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita di Petra, città 
scavata nella roccia rosa dagli arabi Nabatei, centro di un florido impero 
di duemila anni fa. La si raggiunge attraverso uno stretto canyon detto 
“Siq”, al termine del quale appaiono i monumenti più interessanti 
e meglio conservati come la facciata del “Tesoro”, la tomba degli 
Obelischi, il teatro e la città bassa. Pranzo in ristorante all’interno del 
sito.
6° giorno: Petra - Mar Morto - Gerusalemme.
Colazione. Partenza per il Mar Morto, il bacino lacustre più salato 
del mondo. Reingresso in Israele ed arrivo a Gerico per il pranzo. 
Nel pomeriggio salendo per le montagne di Giudea si giunge a 
Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Gerusalemme.
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Al 
mattino il Sion con il Cenacolo e poi il monte degli Ulivi con la chiesa 
del Dominus Flevit e la basilica del Getzemani. Nel pomeriggio si entra 
in città vecchia e percorrendo la via Dolorosa si giunge alla basilica della 
Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro.

8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Bergamo.
Colazione. Visita al Muro della preghiera ed al quartiere ebraico. 
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Documenti: Passaggio aereo in classe turistica Bergamo / Tel Aviv / Bergamo con voli 
noleggiati - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Tel Aviv - Alloggio in alberghi di 
3 stelle a Santa Caterina, di 4 stelle in Giordania e di prima categoria in Israele in camere a 
due letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’8° giorno - Tour in pullman - Tasse di frontiera - Visti di ingresso in Egitto e Giordania 
- Traghetto Nuweiba / Aqaba - Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma 
- Ingressi inclusi: Timna, Petra, Wadi Rum; a Gerusalemme: chiese Sant’Anna e San 
Pietro in Gallicantu - Fuoristrada a Mitzpe Ramon e a Wadi Rum - Guide locali parlanti 
italiano al Sinai, in Giordania e in Israele a Mitze Ramon e Timna - Mance per alberghi, 
ristoranti e autista - Audioriceventi Vox - Accompagnatore o Guida Biblica - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro 
un mese dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del passaporto.

INFO
La salita al Sinai è sconsigliata vivamente a chi non ha l’abitudine alle marce in 
montagna, considerando anche l’altitudine raggiunta (2285 m). Per questa escursione 
è necessario un adeguato equipaggiamento: scarpe sportive, giaccavento e torcia.Pur 
verificando costantemente la qualità dei servizi, la limitata disponibilità alberghiera 
a Santa Caterina richiede un certo spirito di adattamento.Il passaggio in traghetto 
può risultare faticoso per le lungaggini di frontiera che richiedono tanta pazienza e 
accettazione degli imprevisti.
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Voli noleggiati da Bergamo/Orio al Serio.        e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi:

Bergamo 8,00 - Tel Aviv 12,40
Tel Aviv 13,40 - Bergamo 16,55

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.550,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 48,65

Supplementi: 
Camera singola € 370,00
Alta stagione: ottobre € 50,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00



7 giorni (6 notti) - Giovedì/ Mercoledì

COP/1  21/27 maggio

COP/2  18/24 giugno

COP/3  10/16 settembre

EGITTO COPTO

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Il Cairo / Italia 
- Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto del Cairo - 
Alloggio in alberghi 5 stelle in camere a due letti con bagno 
o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al 
pranzo del 7° giorno - Visite, escursioni, ingressi, come da 
programma - Guida locale parlante italiano per tutto il 
tour in pullman - Visto d’ingresso - Audioriceventi Vox 
- Accompagnatore o Assistente spirituale - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di partenza. Entro un mese dal viaggio 
devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.

53 LUOGHI DELLA BIBBIA - EGITTO

Voli di linea da Milano.  
  e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.090,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 196,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 280,00
Alta stagione: dal 28 marzo al 3 maggio - dal 25 luglio 
al 15 novembre € 50,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 30,00

1° giorno: Italia - Il Cairo. 
Al mattino ritrovo in aeroporto e partenza 
per Il Cairo via Roma. Arrivo trasferimento 
all’albergo: sistemazione, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Il Cairo. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Mattino dedicato alla visita 
della Cairo copta. Il quartiere della vecchia 
Cairo annovera molte chiese e conventi 
che conservano ben viva la memoria della 
presenza della Sacra Famiglia qui giunta per 
ordine dell’Angelo: “Alzati, prendi con te il 
Bambino e sua madre e fuggi in Egitto. Resta 
là finchè non ti avvertirò perché Erode sta 
cercando il bambino per ucciderlo” Mt. 2,13. 
Di particolare interesse la Chiesa sospesa 
detta della Vergine, con Icone del VII° e VIII° 
sec; la Chiesa di San Sergio con la grotta che 
avrebbe offerto riparo alla Sacra Famiglia 
e infine il complesso del quartiere di Herat 
Zewatla costituito da tre antichissime chiese. 
Nel pomeriggio visita del Museo Egizio, che 
raccoglie oltre centomila reperti, testimoni 
della storia e dello sviluppo dell’antico Egitto 
e breve passeggiata nel gran Bazaar.
3° giorno: Il Cairo - Wadi Natrun - El Alamein 
- Alessandria.
Colazione. Al mattino presto partenza per 
la vallata di Wadi Natrun dove nacque e si 
sviluppò il monachesimo orientale attorno al 
330 d.C. nella vallata che fu ulteriore rifugio 
per la Sacra Famiglia, secondo la tradizione 
copta. Dei molti antichi monasteri, quattro 
sono tuttoggi attivi e alcuni visitabili. Tra essi, il 
monastero di S. Macario, padre spirituale per 
migliaia di monaci; il monastero dei Siriani, o 
della Vergine Maria, con l’albero miracoloso; 

e il monastero di San Bishoi ove è sepolto 
Papa Shenouda terzo, Patriarca di Alessandria 
deceduto nel 2012 (visite possibili salvo 
chiusura per festività interne o impegni dei 
monaci). Pranzo ad Anafora. Proseguimento 
per El Alamein, dove nel novembre 1942 si 
svolse una delle più aspre sfide tra le forze 
dell’Asse e gli alleati guidati da Montgomery, 
e dove troviamo il sacrario militare italiano 
con le salme di cinquemila soldati. Arrivo in 
serata ad Alessandria, in bella posizione sul 
Mediterraneo. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
4° giorno: Alessandria. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata dedicata alla visita di 
Alessandria con il Museo Nazionale, le 
catacombe di Kom el Shokkafa, esempio unico 
di fusione tra arte egizia e greco romana; la 
colonna detta di Pompeo, l’area archeologica, 
la biblioteca Alexandrina, i vasti parchi tra 
il quartiere greco e quello turco, il Porto, la 
chiesa dedicata a Marco, l’Apostolo inviato da 
Pietro a portare il Vangelo nel Delta del Nilo. 
Pranzo in ristorante nel corso delle visite. 
5° giorno: Alessandria - Ismailìa - Ein 
Sokhna. 
Colazione. Partenza per l’area del canale 
di Suez, attraversando la regione del Delta 
del Nilo. Sosta ad Ismailia, elegante città 
immersa in parchi e giardini, dove risiedevano 
gli ingegneri ed i tecnici impegnati nei lavori 
per l’apertura del Canale di Suez. Pranzo. 
Costeggiando il più grande dei laghi Amari, 
teatro dell’esodo degli Israeliti guidati da Mosè, 
si prosegue per Ein Sokhna. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Ein Sokhna - monasteri del 
deserto - Il Cairo. 
Colazione e pranzo. Il paesaggio aspro del 
deserto custodisce due antichissimi monasteri 
che si delineano all’orizzonte come miraggi 
oltre le mura, le torri, le cupole delle chiese. 
Il complesso del monastero intitolato a 
Sant’Antonio abate custodisce la memoria 
del Santo e dei suoi seguaci che qui vissero 
a partire de III sec. mentre il monastero di 
San Paolo si è sviluppato tutto attorno alla 

grotta del santo eremita morto a 113 anni, 
dopo averne trascorsi 90 di vita ascetica e 
solitaria. Nel pomeriggio partenza per il 
rientro al Cairo. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
7° giorno: Il Cairo - Italia. 
Colazione e pranzo. Mattina dedicata alla visita 
delle Piramidi e del Museo della Barca Solare, 
imperdibile tappa di ogni visita in Egitto. 
Trasferimento all’aeroporto per il rientro.

Il monachesimo copto dal delta del Nilo alle 
oasi del deserto.



8 giorni (7 notti) - Martedì/Martedì

TSP/1  28 aprile/5 maggio

TSP/2  26 maggio/2 giugno

TSP/3  23/30 giugno

TSP/4  4/11 agosto

TURCHIA DI PAOLO

TSP/5  18/25 agosto

TSP/6  1/8 settembre

TSP/7  15/22 settembre

1° giorno: Italia - Smirne (o Kusadasi). 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Smirne via Istanbul. All’arrivo 
sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: Smirne (o Kusadasi) - Efeso - Pamukkale.
Colazione. Partenza per Efeso. Salita alla collina degli Usignoli dove 
si venera la “Casa della Madonna”, secondo la tradizione efesina. 
Visita al sito con i monumenti della città romana, tra cui la Biblioteca di 
Celso, il Teatro dove culminò la disputa tra Paolo e i venditori di oggetti 
pagani, il Tempio di Adriano, la basilica dell’omonimo Concilio che 
proclamò Maria Madre di Dio, la basilica di San Giovanni sulla tomba 
dell’apostolo. Pranzo. Partenza per Pamukkale, famosa per le “cascate 
pietrificate” e le importanti rovine della Hierapolis romana risalente 
all’87 d.C., città del martirio di San Filippo. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
3° giorno: Pamukkale - Konya - Cappadocia.
Colazione. Al mattino presto partenza per una lunga tappa di 
trasferimento attraverso la regione dei Laghi per raggiungere Konya. 
Pranzo e visita al mausoleo di Mevlana e alla chiesa di San Paolo, 
memoria della predicazione di Paolo alla comunità di Ikonio. Sosta al 
caravanserraglio di Sultani, del XIII sec. ed arrivo in serata in Cappadocia. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
 4° giorno: Cappadocia.
Pensione completa. Giornata dedicata a questa regione, patria dei 
Padri Cappadoci sull’altopiano anatolico, uno degli ambienti più 
affascinanti della Turchia per il suo caratteristico paesaggio lunare, 
i villaggi trogloditi, e le chiese rupestri abitate a partire dal IV secolo 
da anacoreti che le arricchirono di affreschi. Visita del museo all’aperto 
della valle di Göreme; di Zelve con la selva di giganteschi funghi 
rocciosi traforati detti “camini di fata”; dei villaggi trogloditi di Avcilar 
ed Uchisar. Visita della città sotterranea di Kaymakli, strutturata su dieci 
piani per una lunghezza di 10 km, progettata con intento strategico e di 
difesa dalle incursioni arabe.
5° giorno: Cappadocia - Tarso - Antiochia.
Colazione. Partenza per i monti Tauri e il valico delle Porte Cilicee. Arrivo 
a Tarso. Visita della città natale di Paolo della cui casa rimane un pozzo 
romano identificato come “pozzo di San Paolo”, e sosta all’Arco detto 
di Cleopatra. Pranzo in ristorante sul fiume Cidno, teatro del tragico 
annegamento di Federico Barbarossa. Continuazione per Antiochia 
sull’Oronte. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Antiochia - Hatay - Istanbul.
Colazione. Visita alle collezioni di mosaici del Museo dell’Hatay. In 
seguito si raggiunge la chiesa crociata detta di San Pietro nella cui grotta 

si riunivano i primi cristiani attorno a Paolo, Barnaba, Luca e Pietro. 
Pranzo. Partenza dall’aeroporto di Hatay per Istanbul. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 
7° giorno: Istanbul.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata dedicata 
alla visita della città posta in posizione dominante sul Corno d’Oro ed il 
Bosforo, punto d’incontro tra Asia ed Europa. Dell’antica Costantinopoli 
si visita l’Ippodromo e la chiesa bizantina di San Salvatore in Chora 
con preziosi mosaici. Nel pomeriggio visita del palazzo Topkapi che 
fu residenza dei sultani Ottomani. Tempo libero nel Gran Bazaar, il più 
vasto mercato coperto del Medio Oriente.
8° giorno: Istanbul - Italia.
Colazione. Visita della Moschea Blu e di Santa Sofia. Pranzo. 
Trasferimento in aeroporto per il rientro.

54 55LUOGHI DELLA BIBBIA - TURCHIA

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Istanbul / Smirne e Hatay / Istanbul / Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Turchia - Alloggio in alberghi 
4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° 
giorno al pranzo dell’8° giorno - Visite, escursioni e ingressi come da programma - Guida 
locale parlante italiano per tutto il tour in pullman - Mance per ristoranti e alberghi - 
Audioriceventi Vox - Accompagnatore o Guida Biblica - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di partenza.

Voli di linea da Milano e Roma.
            e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.220,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 174,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 210,00
Alta stagione: TSP/1, TSP/2, TSP/4 e TSP/5 € 50,00

Possibili partenze da Bologna e Venezia: richiedere relativi supplementi.

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 60,00



7 giorni (6 notti) - Venerdì/Giovedì

CSP/1  1/7 aprile - Pasqua

CSP/2  10/16 aprile

CSP/3  24/30 aprile

CSP/4  1/7 maggio

TURCHIA
Sulle tracce delle prime Comunità Cristiane.

1° giorno: Italia - Istanbul.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Istanbul. 
All’arrivo breve visita orientativa della 
città, in bella posizione sul Corno d’Oro 
e il Bosforo, punto d’incontro tra Asia ed 
Europa. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Istanbul. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata dedicata alla visita della 
città. Dell’antica Costantinopoli si visita Santa 
Sofia, l’Ippodromo e la chiesa bizantina di 
San Salvatore in Chora con preziosi mosaici. 
Nel pomeriggio visita del palazzo Topkapi 
che fu residenza dei sultani Ottomani e della 
Moschea Blu. Tempo libero al Gran Bazaar, il 
più vasto mercato coperto del Medio Oriente.
3° giorno: Istanbul - Bandirma (o Mudanya) 
- Smirne (o Kusadasi). 
Colazione. Partenza in aliscafo per Bandirma 
(o Mudanya) oltre il Mar di Marmara. Pranzo 
a Balikesir e continuazione del viaggio per 
Smirne (o Kusadasi). Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
4° giorno: Smirne (o Kusadasi) - Efeso - 
Pamukkale. 
Colazione. Partenza per Efeso. Salita alla 
collina degli Usignoli dove si venera la “Casa 
della Madonna”, secondo la tradizione 
efesina. Visita al sito con i monumenti della 
città romana, tra cui la Biblioteca di Celso, 
il Teatro dove culminò la disputa tra Paolo 
e i venditori di oggetti pagani, il Tempio di 
Adriano, la basilica dell’omonimo Concilio 
che proclamò Maria Madre di Dio, la basilica 
di San Giovanni sulla tomba dell’apostolo. 
Pranzo. Partenza per Pamukkale, famosa per 
le “cascate pietrificate” e le importanti rovine 
della Hierapolis romana risalente all’87 d.C., 
città del martirio di San Filippo. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento. 

5° giorno: Pamukkale - Konya - Cappadocia.
Colazione. Presto al mattino partenza per 
una lunga tappa di trasferimento attraverso 
la regione dei Laghi per raggiungere Konya. 
Pranzo e visita al mausoleo di Mevlana e 
alla chiesa di San Paolo, memoria della 
predicazione di Paolo alla comunità di Ikonio. 
In serata arrivo in Cappadocia. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 
6° giorno: Cappadocia. 
Pensione completa. Giornata dedicata a 
questa regione, patria dei Padri Cappadoci 
sull’altopiano anatolico, uno degli ambienti 
più affascinanti della Turchia per il suo 
caratteristico paesaggio lunare, i villaggi 
trogloditi e le chiese rupestri abitate dal IV 
secolo da anacoreti che le arricchirono di 
affreschi. Visita del museo all’aperto delle 
chiese nella valle di Göreme; di Zelve con la 
selva di giganteschi funghi rocciosi traforati 
detti “camini di fata”; dei villaggi trogloditi di 
Avcilar ed Uchisar. Visita della città sotterranea 
di Kaymakli, strutturata su dieci piani per una 
lunghezza di 10 km, progettata con intento 
strategico e di difesa dalle incursioni arabe.
7° giorno: Cappadocia - Kayseri - Istanbul 
- Italia.
Colazione. Partenza per il tipico villaggio di 
Mustafapaşa dalle tradizionali case di pietra 
con le facciate scolpite. Proseguimento per 
la visita del villaggio di Soğanli, al centro di 
una valle dove sono state individuate oltre 
150 chiese i cui affreschi, dall’VIII al XIII secolo, 
tracciano lo sviluppo della pittura bizantina. 
Partenza per Kayseri. Pranzo e passeggiata nel 
centro storico, attorno alla cittadella cinta da 
bastioni, sino al trasferimento in aeroporto. 
Partenza per il rientro via Istanbul.
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LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Istanbul e Kayseri 
/ Istanbul / Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman 
da/per gli aeroporti in Turchia - Alloggio in alberghi 4 
stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno - 
Visite, escursioni e ingressi come da programma - Aliscafo 
Istanbul / Bandirma (o Mudanya) - Guida locale parlante 
italiano per tutto il tour in pullman - Mance per ristoranti 
e alberghi - Audioriceventi Vox - Accompagnatore o 
Guida Biblica - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio 
e annullamento viaggio Europ Assistance.
 
Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio o 
passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 
di partenza.

Voli di linea da Milano e Roma.
            e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.070,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 147,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 180,00
Alta stagione: CSP/3, CSP/4, CSP/8 e CSP/9 € 50,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 60,00

CSP/9  28 agosto/3 settembre

CSP/10  11/17 settembre

CSP/11  25 settembre/1 ottobre

CSP/5  22/28 maggio

CSP/6   12/18 giugno

CSP/7  3/9 luglio

CSP/8  14/20 agosto



56 57LUOGHI DELLA BIBBIA - TURCHIA

10 giorni (9 notti) - Mercoledì/Venerdì

TURCHIA DA ABRAMO A PAOLO

1° giorno: Italia - Istanbul.
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Istanbul. 
All’arrivo breve visita orientativa della 
città, in bella posizione sul Corno d’Oro 
e il Bosforo, punto d’incontro tra Asia ed 
Europa. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Istanbul - Adana. 
Colazione. Dell’antica Costantinopoli si 
visita Santa Sofia, l’Ippodromo e la Cisterna 
sotterranea. Poi visita della Moschea Blu 
e della Moschea di Solimano. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita del palazzo di Topkapi 
che fu residenza dei sultani Ottomani. In 
serata trasferimento in aeroporto e partenza 
per Adana. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
3° giorno: Adana - Gaziantep - Urfa. 
Colazione. Lunga tappa di trasferimento per 
l’Est della Turchia con sosta a Gaziantep per 
il pranzo. Attraversando un ponte sul fiume 
Eufrate si entra in Mesopotamia. Arrivo ad 
Harran e sosta nel piccolo villaggio situato in 
prossimità del confine con la Siria, da dove 
Abramo iniziò il suo viaggio verso la Terra 
Promessa. Arrivo in serata ad Urfa, l’antica 
Edessa crociata. Sosta alla moschea di Hal 
il Rahman. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
4° giorno: Urfa - Kahta - Gaziantep.
Di buon mattino, dopo la colazione, partenza 
per Kahta: escursione di circa cinque ore in 
minibus al Nemrut Dagi, monte alto 2150 
metri, sulla cui sommità si potranno ammirare 
i resti della tomba di Antioco I Commagene. 
Rientro a Kahta per il pranzo. Partenza per 
Gaziantep. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
5° giorno: Gaziantep - Dafne - Antiochia. 
Colazione. Partenza per Dafne: pranzo. 
Proseguimento per la vicina Antiochia 
sull’Oronte dove si visita la chiesa crociata sulla 

ABR/1  22 aprile/1 maggio

ABR/2  3/12 giugno

ABR/3  26 agosto/4 settembre

ABR/4  9/18 settembre

grotta detta di San Pietro, luogo di riunione 
dei primi cristiani attorno a Paolo, Barnaba, 
Luca e Pietro. Visita al museo dell’Hatay 
che conserva collezioni di mosaici e reperti 
provenienti da Dafne e da Antiochia. Sosta 
alla vecchia città e sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
6° giorno: Antiochia - Tarso - Cappadocia.
Colazione. Partenza per Tarso, città natale 
di Paolo della cui casa rimane un pozzo 
romano identificato come “pozzo di San 
Paolo”. Sosta all’arco detto di Cleopatra e 
pranzo presso le cascate sul fiume Cidno, 
teatro del tragico annegamento di Federico 
Barbarossa. Proseguimento per i monti Tauri 
ed il valico delle Porte Cilicee. Arrivo in 
Cappadocia. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
7° giorno: Cappadocia. 
Pensione completa. Giornata dedicata a 
questa regione, patria dei Padri Cappadoci, 
posta sull’altopiano anatolico, uno degli 
ambienti più affascinanti della Turchia per il 
suo caratteristico paesaggio lunare, i villaggi 
trogloditi, e le chiese rupestri abitate un 
tempo da anacoreti che le arricchirono di 
affreschi. Visita del museo all’aperto della valle 
di Göreme; di Zelve con la selva di giganteschi 
funghi rocciosi detti “camini di fata”; dei 
villaggi trogloditi di Avcilar ed Uchisar. Visita 
della città sotterranea di Kaymakli, strutturata 
su dieci piani per una lunghezza di 10 km, 
progettata con intento strategico di difesa 
dalle incursioni arabe.
8° giorno: Cappadocia - Ankara - Istanbul. 
Colazione. Partenza per Ankara, la capitale 
della Turchia, costeggiando il vasto lago salato. 
Arrivo dopo circa cinque ore di viaggio e 
pranzo. Visita del museo Ittita che documenta 
lo sviluppo delle Civiltà Anatoliche nell’Asia 
Minore. Trasferimento all’aeroporto e partenza 
per Istanbul. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
9° giorno: Istanbul. 
Pensione completa. Al mattino escursione 
in battello sul Bosforo e nel pomeriggio 
continuazione delle visite in Istanbul e tempo 
libero nel Gran Bazaar, vasto mercato coperto. 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Istanbul / Adana 
e Ankara / Istanbul / Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per gli aeroporti in Turchia - Alloggio in alberghi 
di 4 stelle (5 stelle a Urfa) in camere a due letti con bagno 
o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione del 10° giorno - Visite, escursioni e ingressi come 
da programma - Battello privato sul Bosforo - Guida 
locale parlante italiano per tutto il tour in pullman - 
Mance per ristoranti e alberghi - Audioriceventi Vox - 
Accompagnatore o Guida Biblica - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance.

Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio o 
passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 
di partenza.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
            e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.460,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 175,00

Supplementi: 
Camera singola € 260,00
Alta stagione: ABR/1 e ABR/3 € 50,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

10° giorno: Istanbul - Italia. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il 
rientro.

PLUS! 
Incluso battello sul Bosforo



57 LUOGHI DELLA BIBBIA - CIPRO

8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

FAM/1  8/15 maggio

FAM/2   12/19 giugno

FAM/3  17/24 luglio

CIPRO

1° giorno: Italia - Larnaca - Paphos.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Larnaca 
via Vienna o Atene. All’arrivo proseguimento 
per Paphos. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
2° giorno: Paphos. 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata 
alla visita di Paphos e dei suoi dintorni. Al 
mattino visita della chiesa di Agia Paraskevi e 
del monastero di San Neofito, fondato nel 1159 
dall’omonimo eremita. Proseguimento per la 
visita del sito archeologico delle “Tombe dei 
Re” e della chiesa di Panagia Chrysopolitissa 
costruita nel XII sec. che custodisce la colonna 
della flagellazione di San Paolo, giunto a 
Paphos insieme a Barnaba nel 45 d.C. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita dei mosaici della villa di 
Dionisio.
3° giorno: Kykkos. 
Mezza pensione in albergo. Visita del 
monastero di Crysorogiatissa e partenza 
per Kikkos. Visita del monastero fondato 
nel 1100 e impreziosito da un’icona della 
Madonna con Bambino attribuita a san Luca. 
Pranzo. Proseguimento per il villaggio di 
Kalapanayiotis e visita della chiesa di Ayios 
Ioanni Lampadistis. 
4° giorno: Paphos - Curium - Larnaca.
Colazione. Visita di Curium, importante 
città-stato della quale rimangono vestigia di 
epoca greca e romana. Continuazione con la 
visita del castello crociato di Kolossi. Pranzo. 
Proseguimento per Larnaca e, all’arrivo, 
visita della chiesa di San Lazzaro patrono 
della città. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
5° giorno: esc. Nicosia e Kerynia.
Mezza pensione in albergo. Partenza per 
Nicosia capitale dell’Isola. Visita del museo 
Bizantino, della Cattedrale di San Giovanni, 
della porta di Famagosta e delle possenti 
mura bastionate veneziane. Passeggiata nel 
centro storico di Laiki Ytonia e ingresso nella 

parte nord dell’isola. Visita della Cattedrale 
di Santa Sofia, trasformata in moschea, e 
continuazione per Bellapais dove si visita il 
convento fondato nel XII sec. da Amaury de 
Lusignan. Pranzo e partenza per Kerynia, 
incantevole città portuale. Visita del castello 
dell’XI sec. con il museo che conserva il relitto 
di una nave naufragata attorno al 300 a.C. 
6° giorno: esc. Chiese bizantine.
Mezza pensione in albergo e pranzo durante 
le visite. Partenza per la montagna di 
Troodos dove si visitano tre chiese dichiarate 
dall’Unesco “patrimonio universale” per gli 
affreschi bizantini: la chiesa di San Nicola, la 
chiesa di Panagia di Pothithou a Galata e la 
chiesa di Asinou del XII sec.
7° giorno: esc. Famagosta - Salamina. 
Mezza pensione in albergo. Partenza per 
Salamina, città natale e del martirio di san 
Barnaba. Visita del teatro, delle terme, della 
palestra e del mausoleo di san Barnaba, 
fondato nel V sec. Continuazione per 
Famagosta. Visita del castello di Otello, 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Larnaka / Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da /per l’aeroporto di 
Larnaca - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti 
con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla colazione dell’8° giorno - Bevande ai pasti 1/4 
vino e 1/2 minerale (eccetto in albergo a Larnaca) - Visite 
ed escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour 
in pullman - Ingressi come da programma - Audioriceventi 
Vox - Accompagnatore o guida biblica - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità valida per l’espatrio o 
passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 
di partenza.

Voli di linea da Milano e Roma.
    e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.280,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 110,00

Supplementi: 
Camera singola € 250,00
Alta stagione: luglio e settembre € 70,00
Altissima stagione: agosto € 160,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 20,00

FAM/4  21/28 agosto

FAM/5  4/11 settembre

FAM/6  25 settembre/2 ottobre

governatore veneziano di Cipro, e passeggiata 
nelle pittoresche stradine del centro della città 
medievale. Pranzo. Visita della Cattedrale di 
San Nicola, poi trasformata in moschea, dove 
molti sovrani vennero incoronati re di Cipro e 
Gerusalemme. 
8° giorno: Larnaca - Italia.
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il 
rientro via Vienna o Atene.

INFO
Per gruppi precostituiti possibilità di effettuare il 
viaggio con voli low cost.
Richiedere quota particolare.
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8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì

GRECIA DI PAOLO

MALTA

Itinerario di 5 giorni alla scoperta dell’Isola del naufragio di Paolo: si visiteranno La 
Valletta, Tarxien con il sito archeologico, Mdina prima capitale di Malta e Rabat con 
la grotta dove si ritiene che Paolo abbia trascorso da prigioniero il suo periodo di 
permanenza a Malta.

GDP/1  20/27 aprile

GDP/2  1/8 giugno

GDP/3  29 giugno/6 luglio

GDP/4  20/27 luglio

GDP/5  17/24 agosto

GDP/6  14/21 settembre

1° giorno: Italia - Salonicco.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Salonicco via Atene. Arrivo e inizio 
della visita città, la Tessalonica d’epoca paolina, con la chiesa bizantina 
di San Demetrio. Trasferimento in albergo: sistemazione, cena e 
pernottamento.
2° giorno: esc. Filippi e Kavala.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata all’escursione a Filippi, 
dove l’apostolo Paolo nel 49 d.C. fondò la prima comunità cristiana 
d’Europa. Visita e pranzo. Sosta a Kavala di cui si visita la città vecchia.
3° giorno: Salonicco - Kalambaka.
Colazione. Conclusione della visita di Salonicco con la chiesa bizantina 
di Santa Sofia ricca di preziosi mosaici. Partenza per Veria dove tre 
gradini di marmo bianco indicano il punto della predicazione San Paolo 
nel 54 d.C. Proseguimento per Vergina. Pranzo. Visita del museo con i 
tesori di Filippo II il Macedone. Arrivo in serata a Kalambaka, nel centro 
della Tessaglia. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
4° giorno: Kalambaka - Delfi.
Colazione e pranzo. Visita di due monasteri delle Meteore, ricchi di 
icone e di affreschi, centri spirituali e di vita eremitica. Partenza per Delfi, 
ai piedi del Parnaso. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: Delfi - Ossios Lukas - Atene.
Colazione e pranzo. Visita del parco archeologico di Delfi. Nel 
pomeriggio partenza per Ossios Lukas dove si visita la chiesa 
bizantina. Continuazione per Atene. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
6° giorno: Atene.
Pensione completa. Visita dell’Acropoli e dell’Agorà, testimone della 
predicazione di San Paolo. Visita al Museo Archeologico Nazionale e 
giro panoramico della città moderna.
7° giorno: esc. Argolide.
Mezza pensione in albergo. Escursione in Argolide. Prima sosta 
all’imboccatura del Canale di Corinto, quindi visita del sito della città 
antica dove ancora risuonano le accorate parole delle lettere di Paolo ai 
Corinzi. Continuazione per Micene: visita e pranzo. Proseguimento per 
Epidauro: visita del teatro. Rientro ad Atene.
8° giorno: Atene - Italia. 
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro via Atene.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Salonicco e Atene / Italia con voli di linea - Alloggio 
in alberghi 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena 
del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in 
Grecia - Visite, escursioni, ingressi, guida parlante italiano per tutto il tour in pullman 
come da programma - Audioriceventi Vox - Accompagnatore o guida biblica - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio

Voli di linea da Milano e Roma.
                        e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.410,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 90,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 290,00
Alta stagione: agosto € 40,00

Riduzioni: 
Bassa stagione: aprile e luglio € 30,00
Terzo letto adulti € 70,00

IDEE DI VIAGGIO PER GRUPPI PRECOSTITUITI
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Papa Francesco concede la benedizione papale e l’indulgenza 
plenaria durante l’anno giubilare teresiano che si terrà dal 15 ottobre 
2014 al 15 ottobre 2015, per celebrare solennemente il quinto 
centenario della nascita di santa Teresa d’Avila.

Santa Teresa d’Avila, nota anche come Teresa di Gesù, al secolo Teresa Sánchez de Cepeda 
Dávila y Ahumada, nacque il 28 marzo 1515. Entrata nell’Ordine del Carmelo a vent‘anni, dopo 
un travagliato percorso interiore che la condusse, a 39 anni, a quella che definirà in seguito la sua 
“conversione”, è stata una delle figure più importanti della Riforma cattolica grazie alla sua attività 
di scrittrice e riformatrice delle monache e dei frati carmelitani scalzi, e grazie alla fondazione di 
monasteri in diversi luoghi di Spagna. Morì ad Alba de Tormes il 15 ottobre 1582.

60 61RADICI CRISTIANE - AVILA

5 giorni (4 notti) - Giovedì/Lunedì

AVILA
Speciale anno teresiano.

1° giorno: Italia - Madrid - Avila. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Madrid. All’arrivo incontro con 
la guida e proseguimento per Avila, città medievale cinta da mura 
splendidamente conservate, patria della mistica Santa Teresa, patrona 
d’Europa e Dottore della Chiesa. Tappa al primo monastero riformato 
fondato dalla Santa nel 1562 e da lei dedicato a San Giuseppe. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Avila - esc. Segovia.
Pensione completa. Mattina ad Avila per ripercorrere la vita e l’avventura 
spirituale della Santa visitando il convento di Santa Teresa edificato sulla 
sua casa natale e quello dell’Incarnazione dove ella visse 28 anni. Visita 
del centro città i cui monumenti, tra cui la Cattedrale, le hanno valso il 
titolo di Patrimonio mondiale dell’Unesco. Al di fuori del quadrilatero 
delle mura del 1090 si visita il Monastero reale di San Tomaso e la 
splendida basilica medievale. Nel pomeriggio escursione a Segovia, 
anch’essa città patrimonio Unesco per il nucleo antico dove si trovano 
l’Alcazar, la Cattedrale e, poco fuori città, lo splendido acquedotto 
romano. Sosta al convento dei Carmelitani, primo monastero riformato 
fondato da San Giovanni della Croce, padre spirituale di Teresa e 
riformatore del ramo monastico maschile, che qui è sepolto. Rientro 
ad Avila.
3° giorno: esc. Alba de Tormes e Salamanca.
Mezza pensione in albergo. Partenza per Alba de Tormes: la tappa è il 
Monastero dell’Annunciazione di Nostra Signora del Carmelo fondato 
da Santa Teresa che vi morì nel 1582 e di cui si vede la Chiesa con 
la tomba e le reliquie, la stanza della Santa, il Pozzo di S. Andrea. 
Proseguimento per Salamanca, altra città patrimonio Unesco, resa 
famosa dall’università più antica di Spagna. Pranzo in ristorante. 
Passeggiata per la barocca Plaza Mayor, il “salotto della città”, poi 
visita delle due cattedrali, una romanica e l’altra in stile gotico, e sosta 
all’università dove Giovanni della Croce completò gli studi filosofici nel 
1568. Rientro ad Avila.
4° giorno: Avila - El Escorial - Madrid.
Colazione. Partenza per il monumentale monastero di San Lorenzo di El 
Escorial, considerato l’ottava meraviglia del mondo, voluto da Filippo 
II come suprema sintesi dello spirito cattolico e imperiale di Spagna. 
Visita e proseguimento per Madrid. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato ad un giro orientativo della capitale spagnola dalla Porta 
dell’Alcalà, alla Porta del Sol a Plaza Mayor. Visita della chiesetta di 
Sant’Antonio de Florida con pregevoli affreschi del Goya e la semplice 
tomba dell’artista. Poi visita della Cattedrale consacrata del 1993 da 

AVI/1  29 aprile/3 maggio - Mercoledì/Domenica

AVI/2  29 maggio/2 giugno - Venerdì/Martedì

AVI/3  18/22 giugno

AVI/4  20/24 agosto

AVI/5  3/7 settembre

Giovanni Paolo II e dedicata alla Virgen de la Almudena, patrona della 
città. La cappella del Santissimo vanta moderni mosaici di padre Marko 
Rupnik. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: esc. Toledo - Madrid - Italia.
Colazione. Partenza per Toledo, anch’essa città Unesco, situata su una 
collina che domina il fiume Tago. Arrivo e visita della Cattedrale gotica, 
della chiesa di St. Tomé con il famoso quadro di El Greco “La sepoltura 
del Conte de Orgaz”, del quartiere ebraico con la sinagoga. Pranzo. 
Partenza per Madrid e trasferimento all’aeroporto per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Milano / Madrid / Milano con voli di linea - Trasferimenti 
in pullman da/per l’aeroporto di Madrid - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due 
letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° 
giorno - Guida locale parlante italiano per tutto il tour in pullman come da programma 
- Ingressi inclusi: ad Avila Cattedrale e conventi Encarnation, Santa Teresa e San 
Giuseppe, Monastero San Tomaso e basilica San Vincente; a Segovia Cattedrale e 
alcazar; convento di Alba de Tormes; a Salamanca 2 Cattedrali e Università; a Toledo: 
Cattedrale, chiesa St. Tomé, sinagoga; a Madrid chiesa S. Antonio - Audioriceventi vox 
- Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagalio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.                   
      e altri vettori Iata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.050,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali da Milano € 50,00
Tasse e oneri aeroportuali da altri aeroporti d’Italia € 175,00

Supplementi: 
Camera singola € 170,00
Alta stagione: aprile € 50,00
Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 20,00
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61 RADICI CRISTIANE - SPAGNA MISTICA

7 giorni (6 notti) - Lunedì/Domenica

SPAGNA MISTICA

1° giorno: Italia - Madrid. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Madrid. 
All’arrivo incontro con la guida per un primo 
giro orientativo della capitale spagnola dalla 
Porta dell’Alcalà alla Porta del Sol a Plaza 
Mayor. Visita della chiesetta di Sant’Antonio 
de Florida con pregevoli affreschi del Goya e 
la semplice tomba dell’artista. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Madrid e Toledo. 
Pensione completa. Al mattino visita della 
Cattedrale consacrata nel 1993 da Giovanni 
Paolo II e dedicata alla Virgen de la Almudena, 
patrona della città. Successivamente visita del 
Palazzo Reale, residenza ufficiale dei Reali 
di Spagna. L’edificio, in stile tardo barocco 
italiano è costituito da 3418 stanze su un’area 
di 135.000 m² ed è il palazzo reale più grande 
in Europa. Il Salone del Trono conserva ancora 
l’arredamento datogli da Carlo III con mobili in 
stile rococò, pareti rivestite di velluto, orologi 
di fattura inglese e svizzera e la volta affrescata 
dal Tiepolo. Nel pomeriggio escursione a 
Toledo, città patrimonio mondiale Unesco, 
situata su una collina che domina il fiume Tago. 
Visita della Cattedrale gotica, della chiesa di 
St. Tomé con il famoso quadro di El Greco 
“La sepoltura del Conte de Orgaz” e della 
sinagoga nel quartiere ebraico della Juderìa. 
Toledo è fortemente legata a San Giovanni 
della Croce, fondatore dei Carmelitani Scalzi, 
che resterà nascosto nel convento delle 
carmelitane dopo la fuga dalla prigionia nel 
1578. 
3° giorno: Madrid - El Escorial - Segovia. 
Colazione. Partenza per San Lorenzo de El 
Escorial, monumentale monastero voluto 
da Filippo II quale luogo di sepoltura della 
famiglia reale. Visita e pranzo. Proseguimento 
per Segovia, dichiarata patrimonio Unesco per 

la parte antica dove si trovano l’Alcazar e la 
Cattedrale. Visita della città e del convento 
dei Carmelitani, primo monastero riformato 
fondato da Giovanni della Croce che qui 
è sepolto. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
4° giorno: Segovia - Avila - Salamanca. 
Colazione. Partenza per Avila, città medievale 
cinta da possenti mura, patria della mistica 
Santa Teresa patrona d’Europa e Dottore della 
Chiesa. Se ne percorre la vita e l’avventura 
spirituale visitando il convento di Santa 
Teresa, edificato sulla sua casa natale, e quello 
dell’Incarnazione dove ella visse e di cui fu 
padre spirituale Giovanni della Croce. Pranzo. 
Ultima visita con il convento di San Giuseppe, 
primo monastero riformato fondato dalla 
Santa, e partenza per Salamanca, altra città 
patrimonio Unesco, famosa per l’università 
più antica di Spagna. Passeggiata con guida 
per la Plaza Mayor, il “salotto della città”, poi 
visita delle due cattedrali e dell’università 
dove Giovanni della Croce completò gli studi 
filosofici nel 1568. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
5° giorno: Salamanca - Valladolid - Burgos. 
Colazione. Partenza per Valladolid, una 
delle città più autentiche di Spagna legata a 
personaggi che ne hanno fortemente inciso la 
storia come i Re Cattolici, Cristoforo Colombo 
che qui visse e morì e infine Miguel de 
Cervantes, l’autore del Don Chisciotte. Visita 
con guida della Cattedrale, grandiosa ma 
rimasta incompiuta e passeggiata per Plaza 
Mayor che con la sua forma servì da modello 
a tutte le future plazas mayores , compresa 
quella di Madrid. Pranzo. Proseguimento 
per Burgos. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Madrid e Pamplona 
/ Madrid / Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman 
da/per gli aeroporti in Spagna - Alloggio in alberghi 4 
stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno 
- Tour in pullman come da programma - Ingressi inclusi: a 
Madrid il Palazzo Reale, a Toledo Cattedrale, St. Tomé e 
Sinagoga; monastero El Escorial; a Segovia Cattedrale e 
Alcazar; ad Avila Cattedrale e 3 monasteri; a Salamanca 
Cattedrali e università; a Valladolid Cattedrale; a Burgos 
Cattedrale - Guide locali parlanti italiano a Madrid, 
Toledo, Escorial, Segovia, Avila, Salamanca, Valladolid, 
Burgos, Loyola e Pamplona - Accompagnatore o 
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatri

Voli di linea da Milano e Roma.                
      e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.390,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 50,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 240,00
Alta stagione: aprile e agosto € 50,00

Riduzioni: 
Terzo letto adulti € 40,00

6° giorno: Burgos - Loyola - Pamplona. 
Colazione. Visita con guida della Cattedrale, 
massimo esempio di architettura gotica e 
partenza per Azpeitia-Loyola città basca patria 
di Sant’Ignazio, fondatore dei Gesuiti, che vi 
nacque nel 1491. Pranzo lungo il percorso. 
Arrivo e visita del santuario composto da 
vari edifici barocchi disposti attorno alla casa 
paterna per formare il disegno di un’aquila 
in volo. Proseguimento per Pamplona, 
città legata alla conversione di Ignazio del 
1521 e importante tappa del Cammino di 
Santiago. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
7° giorno: Pamplona - Italia. 
Colazione. Visita con guida della Cattedrale 
con lo splendido sepolcro di Carlo III di 
Navarra e della moglie Eleonora di Castiglia, 
ed il chiostro, uno dei più raffinati del gotico 
universale. Pranzo. Trasferimento all’aeroporto 
e partenza per il rientro, via Madrid.

SPA/1  20/26 aprile

SPA/2  15/21 giugno

SPA/3  20/26 luglio

SPA/4  24/30 agosto

SPA/5  28 settembre/4 ottobre

I luoghi di Santa Teresa d’Avila, San Giovanni 
della Croce e Sant’Ignazio di Loyola.
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62 63RADICI CRISTIANE - IRLANDA

8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

IRLANDA
Nella terra di San Patrizio e al Santuario di Knock.

1° giorno: Italia - Milano - Dublino. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Dublino. All’arrivo incontro con 
la guida per un primo giro panoramico della città con visita della 
Cattedrale di San Patrizio e del tipico e colorato quartiere georgiano. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Dublino - Armagh - Downpatrick - Belfast. 
Colazione. Partenza per Armagh dove San Patrizio iniziò la sua opera 
evangelizzatrice: visita delle due cattedrali, la cattolica e la protestante, 
dedicate al Santo. Proseguimento per Downpatrick, luogo della 
sepoltura di San Patrizio: visita della Cattedrale che vanta 1600 anni di 
storia e visita del San Patrick Center. Pranzo. Continuazione per Belfast. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Belfast - Enniskillen - Lough Derg - Sligo. 
Colazione. Visita panoramica di Belfast. Partenza per Enniskillen sul 
Lough Erne: pranzo. Continuazione per il piccolo Lough Derg nella 
regione di Donegal: crociera sul lago al cui centro sorge Station 
Island, importante luogo di pellegrinaggi sulle orme di San Patrizio 
(approdo sull’isola se possibile). Proseguimento per la regione di Sligo. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Sligo - Knock - regione del Connemara - Galway. 
Colazione. Partenza per Knock, dove si visita il Santuario mariano più 
importante del Paese, edificato a seguito dell’apparizione della Madonna 
avvenuta nel 1879. Pranzo. Continuazione per Galway attraverso gli 
spendidi paesaggi del Connemara, regione di sorprendente bellezza in 
un susseguirsi di boschi, laghetti e dolci colline. Sosta presso l’Abbazia 
di Kylemore (visita esterna) , monastero benedettino in stile neogotico, 
che si riflette armoniosamente nell’omonimo lago. Arrivo in serata a 
Galway. Sistemazione in albergo: cena pernottamento.
5° giorno: Galway - scogliere di Moher - Tralee o Killarney. 
Colazione. Partenza per la regione di Burren, affascinante regione carsica 
dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità sotterranee, 
conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto lunare. Arrivo alle 
scogliere di Moher, spettacolari scogliere cromaticamene variegate 
che si spalancano per una lunghezza di otto chilometri e per una 
profondità di 200 metri. Pranzo. Proseguimento per Killimer e imbarco 
sul traghetto sul fiume Shannon. Arrivo a Tarbert e proseguimento per 
la contea del Kerry. Sistemazione in albergo a Tralee o a Killarney: cena 
e pernottamento.
6° giorno: Tralee - penisola di Dingle. 
Mezza pensione in albergo. Partenza per la penisola di Dingle, la più 
settentrionale delle lingue di terra che il Kerry protende nell’oceano. 

IRL/1  19/26 giugno

IRL/2  3/10 luglio

IRL/3  17/24 luglio

Visita del Gallarus Oratory, il più significativo sito paleocristiano 
irlandese. Pranzo a Dingle, caratteristico villaggio di pescatori dove 
sono ancora molto vivi folklore e tradizioni. Proseguimento per la visita 
dei giardini della Muckross House di Killarney (ingresso alla casa non 
incluso), nobile residenza elisabettiana oggi museo, circondata da 
magnifici boschi e giardini.
7° giorno: Tralee o Killarney - Kilkenny - Dublino. 
Colazione. Partenza per la visita della Rocca di San Patrizio dell’XI° 
sec., uno dei siti archeologici romanici più spettacolari d’Irlanda. 
Proseguimento per la visita del castello di Kilkenny. Pranzo in corso di 
escursione. In serata ritorno a Dublino. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: Dublino - Italia. 
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Milano/Dublino/Milano con voli di linea - Trasferimenti 
da/per Dublino in pullman - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due letti con bagno 
o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno (pasti a 
tre portate, colazione all’Irlandese) - Visite ed escursioni con guida tour escort parlante 
italiano - Tour in pullman - Ingressi inclusi: Armagh, Down Cathedral, san Patrick Center, 
Lough Derg, Santuario di Knock, scogliere di Moher, Gallarus oratory, giardini della 
Muckross House (ingresso alla villa non previsto), Rocca di San Patrizio a Cachel, 
Castello di Kilkenny - Traghetto sul Lough Derg e sul fiume Shannon da Killimer a 
Tarbet - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Audioriceventi Vox - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

IRL/4  31 luglio/7 agosto

IRL/5  7/14 agosto

IRL/6  21/28 agosto

Voli di linea da Milano e Roma.               e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.390,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 105,24
 
Supplemento: 
Camera singola € 350,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 40,00



63 RADICI CRISTIANE - GERMANIA

GERMANIA DI LUTERO

1° giorno: Italia - Costanza - Augsburg.
Al mattino partenza in pullman per la 
Germania. Arrivo a Costanza, bella località 
del Baden-Württenberg sull’omonimo 
lago. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita guidata della città che, con il motto 
“Costanza ospita l’Europa” festeggerà per 
quattro anni, dal 2014 al 2018, il giubileo 
dello storico Concilio che qui si tenne tra il 
1414 e il 1418, offrendo così l’occasione di 
riflettere sulla comune identità europea. Al 
termine della visita partenza per Augsburg, 
terza città della Baviera dopo Monaco e 
Norimberga. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Augsburg - Erfurt.
Colazione e pranzo. Mattina dedicata alla 
visita guidata di Augsburg. Tra i monumenti 
principali per importanza storico artistica 
troviamo il Duomo, risalente al IX secolo, 
con le vetrate più antiche della Germania; 
la chiesa di Sant’Anna che fu uno dei centri 
della riforma protestante di Martin Lutero. 
Passeggiata lungo la Frauentorstraße dove si 
trova l’abitazione di Leopold Mozart padre del 
grande Amadeus e infine nella Fuggerai: il più 
antico esempio di edilizia sociale del mondo 
oltre ad una abilissima mossa di immagine 
del ‘500. Nel pomeriggio partenza per Erfurt, 
capitale della Turingia, città dove Martin 
Lutero prese i voti. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
3° giorno: Erfurt - esc. Eisenach.
Mezza pensione in albergo. Al mattino 
escursione a Eisenach, dove nel 1498 
soggiornò e studiò il latino Martin Lutero, il 21 
marzo 1685 vi nacque Johann Sebastian Bach, 
mentre nel 1777 vi soggiornò Johann Wolfgang 
von Goethe. Visita con guida della città che 
custodisce con orgoglio la casa dove abitò il 
giovane Lutero; poi la casa museo del grande 

LUT/1  1/7 giugno

LUT/2  10/16 agosto

LUT/3  7/13 settembre

musicista Bach. Visita infine dell’imponente 
Castello medievale della Wartburg, dove i 
bastioni e il cortile lastricato ricreano la tipica 
atmosfera cavalleresca che ispirò Ludwig II per 
la costruzione del castello di Neuschwanstein. 
In questo castello Lutero trovò rifugio e nel 
1522 tradusse il Nuovo Testamento dal greco 
in tedesco. Pranzo in ristorante. Rientro ad 
Erfurt per visitare la città. Tra le ventuno chiese 
visitiamo la stupenda Cattedrale cattolica di 
Santa Maria, testimonianza dell’importanza 
religiosa di Erfurt e la chiesa di San Severo, 
passeggiando infine tra Piazza del Duomo e 
Piazza del Mercato.
4° giorno: Erfurt - Gernrode - Lutherstadt 
Eisleben - Lipsia.
Colazione. Partenza per Gernrode dove si 
visita con guida la Chiesa di San Ciriaco, 
edificato prima dell’anno mille. Proseguimento 
per Lutherstadt Eisleben, città natale di 
Martin Lutero. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
guidata alla città, i cui monumenti legati a 
Lutero sono stati inseriti nel 1997 nell’elenco 
del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco: vi 
si trovano la casa natale di Lutero e la casa 
dove morì, nonché la Chiesa dei Santi Pietro 
e Paolo che conserva il fonte battesimale di 
Lutero e la Chiesa di Sant’Andrea, dove egli 
tenne i suoi ultimi sermoni. Proseguimento 
per Lipsia. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
5° giorno: esc. Lutherstadt Wittenberg - 
Magdeburg.
Mezza pensione in albergo. Intera giornata 
di escursione alle città legate agli inizi della 
Riforma protestante. Prima visita con guida a 
Wittenberg: il monastero agostiniano in cui 
Lutero dimorò, considerato uno dei principali 
musei del mondo dedicati alla sua figura; 
la Schlosskirche del XV secolo con il portale 
della storica affissione e la tomba di Lutero, 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in 
alberghi 3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - 
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° 
giorno - Visite ed escursioni come da programma - Guide 
locali parlanti italiano come da programma a Costanza, 
Augsburg, Eisenach, Erfurt, Genrode, Eisleben, Lipsia, 
Wittenberg, Magdeburg - Ingressi inclusi ad Eisenach: 
castello di Wartburg, casa natale di Lutero e casa di Bach 
- Audioriceventi Vox - Accompagnatore o Assistente 
Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

7 giorni (6 notti) - Lunedì/Domenica

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, 
Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.040,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 200,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 40,00

la chiesa di Santa Maria (Stadtkirche), dove 
Martin Lutero predicava, e in cui si trova un 
famoso dipinto di Lucas Cranach il Vecchio 
che raffigura l’Ultima Cena i cui commensali 
sono Lutero e i riformatori. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Magdeburg, 
capitale del land Sassonia-Anhalt, famosa per 
il consistente patrimonio storico artistico. Si 
visita con guida il Palazzo Imperiale di Ottone 
I, primo imperatore del Sacro Romano Impero, 
il Duomo di St. Mauritius, St. Katharina e la 
chiesa monastero di Unserer Lieben Frau. 
Rientro a Lipsia.
6° giorno: Lipsia - Regensburg.
Colazione e pranzo. Al mattino visita guidata 
del Centro Storico, straordinariamente 
conservato. Di particolare interesse la Chiesa 
di San Tommaso, uno dei templi della musica 
e luogo di sepoltura di Bach; la Piazza del 
Mercato con il vecchio Municipio capolavoro 
rinascimentale; la chiesa di San Nicola in stile 
classicista, che svolse un ruolo fondamentale 
nel corso delle dimostrazioni pacifiche che 
portarono alla caduta del muro. Nel pomeriggio 
partenza per Regensburg. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Regensburg - Innsbruck - Italia.
Colazione. Partenza per Innsbruck: sosta per il 
pranzo. Proseguimento per il rientro.
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7 giorni (6 notti) - Domenica/Sabato

ABBAZIE D’UNGHERIA

1° giorno: Italia - Villach - Szombathely. 
Al mattino partenza in pullman per Tarvisio ed ingresso in Austria. 
Pranzo a Villach. Continuazione per l’Ungheria ed in serata arrivo a 
Szombathely. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Szombathely - Sopron - Gyor.
Colazione. Partenza per Sopron, città ricca di monumenti storici rimasti 
miracolosamente intatti che creano un’atmosfera forse unica in Ungheria. 
Bellissimo lo scenario medievale e barocco di piazza Beloiannisz, la 
chiesa dei Benedettini, le pittoresche viuzze che percorrono la città 
vecchia sino al ghetto ebraico. Pranzo. Partenza per il castello di Fertöd, 
del XVIII secolo. Arrivo a Gyor, una delle città ungheresi più interessanti. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
3° giorno: Gyor - Veszprem - Budapest.
Colazione. Giro orientativo di Gyor. Partenza per Pannonhalma dove si 
visita la più grande Abbazia benedettina dell’Ungheria. Proseguimento 
per Veszprem, città che per secoli fu fortezza episcopale, dopo che il 
santo re Stefano I vi fondò la prima diocesi ungherese all’inizio dell’XI 
sec. Pranzo. Visita al quartiere fortificato del castello. Proseguimento 
per Budapest, tra le più belle capitali d’Europa. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
4° giorno: Budapest.
Colazione. Giornata dedicata alla visita della città, composta dalla 
storica Buda e dalla moderna Pest divise dal Danubio ma ricongiunte 
da otto ponti. Si visita: la Fortezza, il castello reale (visita dell’esterno), 
la chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, la statua della Libertà e la 
piazza degli Eroi. Pranzo in ristorante e cena con musica e folclore.
5° giorno: esc. Ansa del Danubio. 
Mezza pensione in albergo. Escursione lungo l’Ansa del Danubio. Si 
raggiunge Esztergom, capoluogo della chiesa cattolica in Ungheria: 
visita della cittadina con la Cattedrale primaziale d’Ungheria. Poi a 
Visegrad, con il complesso delle rovine del suo castello. Pranzo. Si 
prosegue per Szentendre e visita delle pittoresche case barocche e 
della Cattedrale serbo ortodossa e del museo delle Icone serbe.
6°giorno: Budapest - Balaton - Lubiana.
Colazione. Partenza per il lago Balaton, uno dei più grandi d’Europa. Si 
raggiunge la penisola di Tihany per la visita del monastero benedettino 

ABB/1  26 aprile/2 maggio

ABB/2  31 maggio/6 giugno

fondato nel 1055. Pranzo. Costeggiando il lago si prosegue per il 
confine croato e poi sloveno, giungendo in serata a Lubiana, capitale 
della Slovenia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Lubiana - Postumia - Italia.
Colazione. Partenza per Postumia. Possibilità di visita facoltativa alle 
grotte carsiche (ingresso da pagare in loco). Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il confine friulano di Sezana/Villa Opicina e rientro.

ABB/3  9/15 agosto

ABB/4  6/12 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Gyor) in 
camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al 
pranzo del 7° giorno - Visite, escursioni ed ingressi come da programma - Guida parlante 
italiano in Ungheria dal 2° al 6° giorno - Audioriceventi Vox - Accompagnatore o 
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 895,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 180,00

Camere triple non disponibili.

PLUS! 
Inclusa cena tipica con musica e folclore

RADICI CRISTIANE - ABBAZIE D’UNGHERIA
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7 giorni (6 notti) - Venerdì/Giovedì

POLONIA DI GIOVANNI PAOLO II

1° giorno: Italia - Varsavia. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Varsavia via Roma. Arrivo e pranzo. 
Nel pomeriggio visita della Città Vecchia, fedelmente ricostruita 
com’era prima della totale distruzione della seconda guerra mondiale. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: Varsavia - Malbork - Danzica. 
Colazione. Partenza per Malbork e visita del trecentesco castello dei 
Cavalieri Teutonici. Pranzo. Arrivo in serata a Danzica. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Danzica - Torun. 
Colazione e pranzo. Al mattino visita di Danzica: dalla Porta d’Oro si 
accede alla strada Reale per visitare il Mercato Lungo, centro storico 
cittadino, con la Casa Dorata in stile fiammingo, il gotico palazzo 
Artù, la Fontana di Nettuno, il municipio ricostruito nel dopoguerra, la 
Cattedrale di Oliwa. Nel pomeriggio partenza per Torun. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Torun - Czestochowa. 
Colazione. Visita della città, fondata sulla Vistola dai Cavalieri Teutonici 
nel Medioevo e nota per avere dato i natali a Nicolò Copernico. Pranzo. 
Partenza per Czestochowa. Arrivo in serata. Sistemazione in albergo e 
cena. A seguire partecipazione all’Appello in Santuario. Pernottamento.
5° giorno: Czestochowa - Auschwitz - Cracovia.
Colazione e pranzo. Mattina dedicata alla visita del Santuario della 
Madonna Nera di Jasna Gora con i suoi musei, caro alla devozione 
di papa Wojtyla ed alla pietà popolare dei polacchi. Partenza per 
Auschwitz. Arrivo e visita del campo di concentramento nazista ove fu 
internato e morì padre Massimiliano Kolbe. Oggi questo campo, insieme 
al vicino campo di Birkenau, è Museo del Martirologio. Continuazione 
per Cracovia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
6° giorno: Cracovia - esc. Wadowice. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Cracovia, la città 
dell’ordinazione sacerdotale del giovane Karol. La città è inserita 
nella lista Unesco tra i preziosi complessi architettonici del mondo. Di 
particolare interesse la Cattedrale, il castello sulla collina di Wawel (vista 
esterna), la chiesa di Santa Maria sulla piazza del Mercato, l’università 
Jagellonica fondata nel XIV sec. (visita del cortile) e il quartiere ebraico. 
Nel pomeriggio escursione a Wadowice: visita della chiesa e della casa 
natale di San Karol Wojtyla. Rientro a Cracovia e visita al Santuario 

PLN/1  24/30 aprile

PLN/2  19/25 giugno

PLN/3  21/27 agosto

della Divina Misericordia che custodisce le spoglie di Santa Faustina 
Kowalska. 
7° giorno: Cracovia - Italia. 
Colazione. In base all’operativo voli possibilità di visita delle miniere 
di salgemma di Wieliczka, suggestivo museo naturale sotterraneo 
(escursione da pagare in loco). Trasferimento in aeroporto per il rientro 
via Roma.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Varsavia e Cracovia / Italia con voli di linea via 
Roma - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Polonia - Alloggio in alberghi 4 stelle, 
3 stelle a Czestochowa, in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal 
pranzo del 1° giorno alla colazione del 7° giorno - Visite ed escursioni come da programma 
- Ingressi inclusi: castello di Malbork, Czestochowa, chiesa Santa Maria a Cracovia, 
Wadowice - Guida parlante italiano per tutto il tour in pullman - Guide locali a Malbork, 
Danzica, Torun, Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Varsavia - Audioriceventi Vox - 
Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance. 

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

PLN/4  28 agosto/3 settembre

PLN/5  11/17 settembre

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
      e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.095,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 150,00

Supplementi: 
Camera singola € 250,00
Alta stagione: aprile, maggio e agosto € 40,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

Camere triple non disponibili.



67 RADICI CRISTIANE - POLONIA DI GIOVANNI PAOLO II

7 giorni (6 notti) - Venerdì/Giovedì 5 giorni (4 notti) - Venerdì/Martedì

POLONIA DI GIOVANNI PAOLO II

CZA/1  24/28 aprile

CZA/2  22/26 maggio

CZA/3  12/16 giugno

CZA/4  26/30 giugno

CZA/5  10/14 luglio

CZA/6  24/28 luglio

CZA/7  7/11 agosto

CZA/8  21/25 agosto

CZA/9  28 agosto/1 settembre

CZA/10  4/8 settembre

CZA/11  11/15 settembre

1° giorno: Italia - Varsavia. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Varsavia via Roma. Arrivo e pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla visita della Città Vecchia, fedelmente 
ricostruita com’era prima della totale distruzione della seconda guerra 
mondiale. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Varsavia - Czestochowa. 
Colazione. Partenza per Czestochowa. Arrivo e pranzo. Visita del 
Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora con i suoi musei, caro 
alla devozione di Papa Wojtyla ed alla pietà popolare dei polacchi. 
Sistemazione in albergo e cena. A seguire partecipazione all’Appello in 
Santuario. Pernottamento.
3° giorno: Czestochowa - Auschwitz - Wadowice - Cracovia. 
Colazione. Partenza per Auschwitz. Arrivo e visita del campo di 
concentramento nazista ove fu internato e morì padre Massimiliano 
Kolbe. Oggi questo campo, insieme al vicino campo di Birkenau, è 
Museo del Martirologio. Proseguimento per Wadowice, la città di San 
Karol Wojtyla: visita della casa natale e della chiesa parrocchiale. Pranzo. 
Proseguimento per la visita di Kalwaria Zebrzydowska, importante Sacro 
Monte visitato frequentemente in gioventù dal futuro Papa. Arrivo infine 
a Cracovia. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Cracovia e Wieliczka. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Cracovia, città 
dell’ordinazione sacerdotale del giovane Karol. Cracovia è inserita 
nella lista Unesco tra i preziosi complessi architettonici del mondo. Di 
particolare interesse la Cattedrale, il castello sulla collina di Wawel (vista 
esterna), la chiesa di Santa Maria sulla piazza del Mercato, l’università 
Jagellonica fondata nel XIV sec. (visita del cortile) e il quartiere ebraico. 
Nel pomeriggio si raggiunge Wieliczka per la visita delle miniere 
di salgemma, suggestivo museo naturale sotterraneo con la parte 
settecentesca e la chiesa scolpite nel sale. Conclusione delle visite al 
Santuario della Divina Misericordia che custodisce le spoglie di santa 
Faustina Kowalska.
5° giorno: Cracovia - Italia. 
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro via Roma.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Varsavia e Cracovia / Italia con voli di linea via 
Roma - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Polonia - Alloggio in alberghi 4 stelle, 
3 stelle a Czestochowa, in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal 
pranzo del 1° giorno alla colazione del 5° giorno - Visite ed escursioni come da programma 
- Ingressi inclusi: Czestochowa, Wadowice, chiesa Santa Maria a Cracovia, miniere 
di Wieliczka - Guida parlante italiano per tutto il tour in pullman - Guide locali a 
Czestochowa, Auschwitz, Cracovia, Varsavia - Audioriceventi Vox - Accompagnatore 
o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
      e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 775,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 150,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 180,00
Alta stagione: aprile, maggio e agosto € 40,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

Disponibili camere triple solo con brandina per bambino.



68 69RADICI CRISTIANE - BOSNIA E CROAZIA

6 giorni (5 notti) - Giovedì/Martedì

BOSNIA E CROAZIA

1° giorno: Italia - Postumia - Fiume (o Abbazia). 
Al mattino partenza in pullman per Trieste ed ingresso in Slovenia. 
Arrivo a Postumia e pranzo in agriturismo. Visita delle grotte carsiche, 
tra le maggiori in Europa. Continuazione per Fiume: visita del santuario 
di Tersatto. Sistemazione in albergo a Fiume o ad Abbazia: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Fiume (o Abbazia) - Isola di Krk (Veglia) - Zara.
Colazione. Escursione all’isola di Krk (Veglia). Visita all’incantevole 
isoletta di Kosljun che dal 1447 ospita un monastero francescano. 
Proseguimento per la visita di Verbenico. Visita della città di Krk e 
pranzo. Proseguimento per Zara. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
3° giorno: Zara - Parco Nazionale di Krka - Medjugorje.
Colazione. Partenza per il Parco Nazionale di Krka. Visita del monastero 
della Madonna delle Grazie, uno dei più frequentati santuari mariani 
della Dalmazia. Pranzo in agriturismo. Continuazione per Medjugorje. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Medjugorje. 
Pensione completa. Giornata a Medjugorje.
5° giorno: Medjugorje - Spalato - Sibenico.
Colazione. Partenza per la costa adriatica ed arrivo a Spalato. Visita 
guidata del Palazzo di Diocleziano, patrimonio dell’Unesco dal 1979, 
con la porta Aurea e la Cattedrale, antico mausoleo dell’imperatore 
romano. Pranzo. Partenza per Sibenico, cittadina sul mare dalla chiara 
impronta veneziana. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
6° giorno: Sibenico - Portorose - Italia.
Colazione. Partenza per Portorose, centro turistico dell’Istria slovena: 
pranzo. Continuazione per il rientro.

MED/1  30 aprile/5 maggio

MED/2  28 maggio/2 giugno

MED/3  13/18 agosto

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle, 3 stelle a Medjugorje, 
in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al 
pranzo del 6° giorno - Visite ed escursioni come da programma - Guide locali parlanti 
italiano a: Postumia, Krk, Krka, Medjugorje e Spalato - Ingressi inclusi: Postumia, 
parchi di Veglia e Krka - Audioriceventi Vox - Accompagnatore o Assistente Spirituale 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio la cui scadenza deve eccedere 
il periodo di soggiorno in Bosnia.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 910,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplementi:  
Camera singola € 130,00
Alta stagione: agosto € 60,00

Riduzione:  
Terzo letto adulti € 25,00



69 RADICI CRISTIANE - MONTENEGRO

6 giorni (5 notti) - Giovedì/Martedì 7 giorni (6 notti) - Sabato/Venerdì

MONTENEGRO

1° giorno: Italia - Aquileia - Fiume.
Al mattino partenza in pullman per Aquileia. Passeggiata nel centro 
storico dell’antica capitale longobarda. Pranzo. Partenza per il confine 
ed ingresso in Slovenia e poi in Croazia. Arrivo a Fiume. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Fiume - Neum.
Colazione. Sosta al Santuario di Tersatto, sede per tre anni della Santa 
Casa di Loreto. Partenza per Neum, unica località bosniaca che si 
affaccia sul Mare Adriatico. Pranzo lungo il percorso. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Neum - Perasto - Kotor - Budva (o dintorni).
Colazione. Partenza per il Montenegro. Ingresso nei pressi delle famose 
Bocche di Cattaro, il fiordo più meridionale d’Europa. Attraverso una 
bella strada panoramica che fa il periplo del fiordo arrivo a Perasto. 
Visita con guida della cittadina e dell’Isola dello Scalpello, raggiungibile 
con un breve tratto in barca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Cattaro per la visita con guida della città, di origine 
veneziana. Partenza per Budva (o dintorni). Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
4° giorno: esc. Cetinje - Lago di Scutari.
Mezza pensione in albergo. Giornata d’escursione con guida per la 
visita di Cetinje, antica capitale del Montenegro, nel cui monastero 
si venerano reliquie di San Giovanni Battista e della Santa Croce. Al 
termine partenza per il Lago di Scutari. Pranzo tipico in ristorante. Nel 
pomeriggio giro in barca per ammirare la natura che fa da cornice a 
questo specchio d’acqua.
5° giorno: esc. Ostrog - Podgorica
Colazione. Giornata di escursione con guida per la visita del monastero 
di Ostrog, dedicato a San Basilio, edificato in modo impressionante a 
strapiombo nella parete rocciosa. Pranzo. Nel pomeriggio rientro con 
sosta a Podgorica, capitale del Montenegro, per una visita panoramica 
della città. 

MNE/1  25 aprile/1 maggio

MNE/2  30 maggio/5 giugno

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti 
con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° giorno 
- Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano come da programma - Ingressi 
inclusi: monastero di Ostrog; museo di Cetinje - Barche al lago di Scutari e Isola di 
Scalpello - Audioriceventi Vox - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 990,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplementi:  
Camera singola € 220,00
Alta stagione: giugno e agosto € 90,00

6° giorno: Budva (o dintorni) - Dubrovnik - Zara.
Colazione. Partenza per Dubrovnik e visita con guida della città fortificata 
entro la quale si trovano la Cattedrale dell’Assunzione, la Cattedrale 
della Santissima Annunziata, lo Stradun, le Fontane, la colonna di 
Orlando. Pranzo in ristorante. Partenza per Zara percorrendo la strada 
panoramica che offre bellissimi scorci sulla costa dalmata. Arrivo a Zara. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Zara - Abbazia - Italia.
Colazione. Partenza per Abbazia e pranzo. Partenza per il rientro.

MNE/3  27 giugno/3 luglio

MNE/4  22/28 agosto



ALBANIA e MACEDONIA

ALB/1  30 maggio/6 giugno

ALB/2  25 luglio/1 agosto

ALB/3  29 agosto/5 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tirana / Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Tirana - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti 
con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno 
- Visite ed escursioni con guida locale per tutto il tour in pullman - Ingressi inclusi 
come da programma - Audioriceventi Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio con validità residua di almeno 
3 mesi dalla data di rientro.

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

70 71RADICI CRISTIANE - ALBANIA E MACEDONIA

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
  e altri vettori Iata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.080,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 195,00

Supplemento: 
Camera singola € 210,00
Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

INFO
Non è previsto il nostro accompagnatore ma l’assistenza della guida - tour escort locale 
per tutto l’itinerario e assistenza all’imbarco negli aeroporti.

1° giorno: Italia - Tirana. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tirana. All’arrivo incontro con la 
guida e trasferimento in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Tirana - San Naum - Bitola.
Colazione. Partenza per la Repubblica di Macedonia lungo la sponda 
occidentale del Lago di Ohrid. Alla sua estremità meridionale sorge 
lo splendido Monastero di San Naum, uno dei più importanti della 
Macedonia. Visita e proseguimento per il Parco Nazionale Galichica 
che si affaccia su un’altro lago, quello di Prespa. Pranzo nel corso delle 
visite. Arrivo a Bitola e visita della città che assunse il nuovo nome di 
Monastir dopo la conquista dei Turchi nel 1382. Delle decine e decine 
di moschee costruite dai Turchi ne rimangono solo una dozzina, tra le 
quali la più bella è la cinquecentesca Isak Dzamija. Passeggiata lungo 
la via “dei Consolati”. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Bitola - Heraklea - Stobi - Skopje.
Colazione. Visita del sito di Heraclea Lyncestis, città fondata nel IV 
secolo a.C. da Filippo II padre di Alessandro il Grande, con le terme, il 
colonnato, l’anfiteatro e i resti di due basiliche, entrambe con splendidi 
mosaici del V secolo. Proseguimento per visitare la città romana di Stobi, 
una delle più grandi città romane presenti nella regione. Attualmente 
sono stati riportati alla luce alcune centinaia di metri sulle antiche 
pavimentazioni stradali. Passando per edifici pubblici, abitazioni, bagni 
e alcune chiese alla fine si arriva all’anfiteatro del II secolo ed alla basilica 
collegata al battistero. Pranzo. Continuazione per Skopje. Arrivo e visita 
della Capitale macedone: la Chiesa S. Kliment Ohridski, la Moschea, 
la Fortezza, la Chiesa S. Spas con l’incredibile iconostasi alta sei metri 
e lunga dieci. Visita del Memoriale dedicato a Madre Teresa sul luogo 
dove un tempo sorgeva la casa ove ella nacque il 26 agosto 1910. Visita 
dell’antico quartiere musulmano di Charshija con le sue tipiche stradine 
acciottolate. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Skopje - Tetovo - Ohrid.
Colazione. Partenza per Tetovo. Visita della Moschea Dipinta, 
conosciuta anche come Moschea Aladzha. Questo autentico gioiello 
dell’arte islamica fu costruito con le donazioni di due nobildonne 
musulmane, Hurshida e Mensure, la cui tomba si trova 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. Pranzo. 
Proseguimento per 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, per le 
sue stradine tortuose e per il prestigio dei tesori d’arte. Si visitano: la 
Cattedrale di Santa Sofia, la chiesa di S. Bogorodica Perivlepta con 
forme bizantine. Al termine visita della Chiesa di San Kaneo, simbolo 
della città. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: Ohrid - Berat - Apollonia - Valona.
Colazione. Partenza per la città museo di Berat, chiamata anche “la città 
dalle mille e una finestra”, poiché le facciate delle case, una accanto 
all’altra, sono costituite esclusivamente da finestre. Bianche e luminose, 

le case di Berat, si arrampicano su ripidi pendii, lungo entrambe le 
sponde del fiume, collegate dall’antico ponte. Visita del Castello di 
Berat all’interno delle mura del quale si trovano abitazioni e il Museo 
di Onufri: il più grande pittore albanese. Proseguimento per Apollonia, 
uno dei siti archeologici più rilevanti dell’Albania. All’interno delle mura 
di origine Illirica troviamo il Bouleteron del periodo ellenistico, l’Odeon, 
le rovine del tempio di Artemide, la Biblioteca, la Fontana e la Casa con 
Mosaico. Continuazione per Valona. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
6° giorno: Valona - Porto Palermo - Butrinti - Saranda.
Partenza per il golfo di Valona, fino al villaggio di Orikum, dove sorge il 
primo porto turistico d’Albania. Da questo punto la strada si innoltra nel 
Parco Nazionale di Llogara, salendo fino a 1000 metri d’altezza. Sosta 
per la visita del Castello di Porto Palermo. Pranzo. Proseguimento per 
Butrinti dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, situata presso 
il confine con la Grecia. La vista delle fortificazioni e delle mura alte più 
di due metri, evoca il potenziale militare ed economico della città a 
quel tempo. Tra i suoi insigni ospiti vi fù anche Cicerone, che la chiamò 
“admirabilis urbs”, per poi abbandonarla disturbato dal suo grande 
traffico. Sistemazione in albergo a Saranda. Cena e pernottamento.
7° giorno: Saranda - Occhio Azzurro - Argirocastro - Durazzo.
Colazione. Partenza per la visita della suggestiva località Occhio Azzurro 
dove si trova una splendida sorgente d’acqua dolce. Partenza per la 
città - museo di Argirocastro, protetta dall’Unesco. Visita del Museo 
Etnografico, della Fortezza con le prigioni e del Museo della guerra. 
Pranzo. Proseguimento per Durazzo, l’antica Epidamnus fondata dai 
greci. Importante porto commerciale e turistico. È stata per secoli il 
porto più grande dell’Adriatico e il punto d’inizio della via Egnazia, che 
collegava le coste albanesi con Costantinopoli. Nel corso del secolo XIV 
fu possedimento della Repubblica di Venezia. La città segna un’ideale 
linea di confine tra l’aspra Albania del Nord, decisamente balcanica, 
e quella mediterranea del sud, con i suoi agrumeti e le case bianche. 
Notevoli le mura e l’anfiteatro costruito dai romani, il più grande dei 
Balcani. Fu capitale del regno d’Albania prima di Tirana. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: Durazzo - Tirana - Italia.
Colazione. Partenza per Tirana. Arrivo e visita dei monumenti 
più rappresentativi del centro della Capitale albanese dalla torre 
dell’orologio, simbolo della città, alla moschea Et’Hem Bey per 
concludere al tipico e colorato mercato centrale. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in aeroporto per il rientro.

Camere triple non disponibili.



71 RADICI CRISTIANE - BULGARIA

7 giorni (6 notti) - Sabato/Venerdì

BULGARIA

1° giorno: Italia - Sofia.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Sofia. Trasferimento in albergo: 
sistemazione, cena e pernottamento. 
2° giorno: Sofia - esc. Rila.
Mezza pensione in albergo. Visita della capitale con la basilica di Santa 
Sofia, la chiesa Alexander Nevski, il museo delle Icone, la rotonda San 
Giorgio, la Cattedrale di Santa Domenica. Partenza per Rila e pranzo. 
Visita del monastero, il più grande ed importante della Bulgaria.
3° giorno: Sofia - Koprivshtitza - Veliko Tarnovo. 
Colazione. Partenza per la città museo Koprivshtitza dove si visita la 
chiesa della Dormizione e due case tipiche ottocentesche. Pranzo. 
Attraverso i monti Balcani si giunge al monastero di Troyan, noto per 
i suoi bellissimi affreschi di scuola bulgara. Proseguimento per Veliko 
Tarnovo, capitale della Bulgaria in epoca medievale. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Veliko Tarnovo - esc. Arbanassi.
Mezza pensione in albergo. Mattina dedicata alla visita della fortezza 
Tsarevets. Escursione al villaggio museo Arbanassi con visita della 
chiesa dei Quaranta Martiri, cappella funeraria degli Zar. Pranzo. Visita 
della chiesa della Natività e del monastero di Kilifarevo, fondato nel XIV 
sec. e, rientrati a Veliko Tarnovo, passeggiata per la via degli Artigiani.
5° giorno: Veliko Tarnovo - Kazanlak - Plovdiv. 
Colazione. Visita del villaggio etnografico Etara e del monastero 
Sokolovski. Pranzo. Proseguimento per Kazanlak, città principale della 
valle delle Rose: visita della chiesa russo ortodossa di Shipka e della 
copia della tomba Tracia del IV secolo a.C. Continuazione per Plovdiv. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Plovdiv - esc. Batchkovo.
Colazione. Visita di Plovdiv con il vecchio quartiere, il museo etnografico, 
il teatro romano. Pranzo. Escursione al monastero di Batchkovo, 
secondo in Bulgaria per importanza e grandezza. Rientro a Plovdiv. 
Cena tipica con spettacolo folcloristico.

BUL/1  25 aprile/1 maggio

BUL/2  20/26 giugno

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Sofia / Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Sofia - Alloggio in alberghi di 4 stelle in camere a due letti 
con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno - 
Visite, escursioni e ingressi come da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour 
in pullman - Audioriceventi Vox - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

7° giorno: Plovdiv - Sofia - Italia.
Colazione. Partenza per Sofia nelle cui vicinanze si visita la chiesa di 
Boyana, con pitture murali risalenti al XIII sec. in stile precursore al 
Rinascimento. Pranzo. Trasferimento in aeroporto per il rientro.

BUL/3  18/24 luglio

BUL/4  22/28 agosto

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
  e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.010,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 185,00

Supplemento: 
Camera singola € 170,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

Camere triple non disponibili.



72RADICI CRISTIANE - SAN PIETROBURGO e MOSCA

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

1° giorno: Italia - San Pietroburgo.
Ritrovo in aeroporto e partenza per San 
Pietroburgo con volo diretto oppure via 
Francoforte. Arrivo e incontro con la guida. 
Trasferimento in albergo e sistemazione: cena 
e pernottamento.
2° giorno: San Pietroburgo.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Al mattino tour panoramico della 
città. Si inizia dalla Prospettiva Nevskij, la 
principale e monumentale arteria della città su 
cui si affacciano la Cattedrale della Madonna 
di Kazan, la Cattedrale di San Salvatore sul 
sangue versato e la chiesa cattolica di Santa 
Caterina d’Alessandria; poi si prosegue con la 
piazza del Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di 
Sant’Isacco e si termina davanti al complesso 
monastero dello Smol’nyj (non sono previsti 
ingressi nel tour panoramico). Nel pomeriggio 
visita del museo dell’Hermitage, uno dei più 
importanti musei del mondo per vastità e per 
il numero delle opere d’arte ospitate.
3° giorno: San Pietroburgo - Petrodvoretz.
Colazione. Al mattino visita della fortezza 
dei Santi Pietro e Paolo, edificio costruito da 
Pietro il Grande nel 1703 e trasformato ben 
presto in prigione di stato. Nella Cattedrale 
si trovano le tombe di molti zar e zarine tra 
cui Pietro I e la grande Caterina II. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio escursione a 
Petrodvoretz, residenza estiva di Pietro il 
Grande sul golfo di Helsinki, di cui si visita il 
vasto parco con sorprendenti giochi d’acqua. 
In serata trasferimento in ristorante per una 
cena tipica, bevande incluse, con musica e 
folclore. Pernottamento.
4° giorno: San Pietroburgo - Mosca.
Colazione. Al mattino escursione al palazzo 
di Puskin al cui interno é custodita la famosa 
Camera d’ambra. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza in treno veloce per Mosca. All’arrivo 
incontro con la guida, sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
5° giorno: Mosca.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Mattina dedicata al Cremlino, 

RUS/1*  30 maggio/6 giugno 
                         Notti bianche

RUS/2  13/20 giugno - Notti bianche

RUS/3  26 giugno/3 luglio - Notti bianche
                         Venerdì/Venerdì

RUS/4  18/25 luglio

RUS/5  1/8 agosto

RUS/6  14/21 agosto - Venerdì/Venerdì

RUS/7  22/29 agosto

RUS/8*  5/12 settembre

l’antica cittadella cuore di Mosca e simbolo 
della Russia: visita di due Cattedrali e del tesoro 
dell’Armeria (soggetta ad autorizzazione). 
Nel pomeriggio passeggiata sulla piazza 
Rossa con veduta esterna di San Basilio e del 
mausoleo di Lenin. Visita della Cattedrale di 
Cristo Salvatore.
6 giorno: Mosca.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Al mattino visita panoramica della 
città compreso Novodevici, il monastero 
delle Vergini (visita interna della Cattedrale 
Smolensky soggetta alle condizioni 
climatiche), imponente convento riservato 
alle discendenti della famiglia reale o nobili. 
Nel pomeriggio visita della Galleria Tretiakov 
con la più importante raccolta di Icone della 
Russia.
7° giorno: Mosca - esc. Sergiev Posad.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Partenza per Sergiev Posad (70 km 
da Mosca) dove si trova l’antico monastero 
fortificato della Trinità di San Sergio, culla 
e cuore della confessione ortodossa russa. 
Visita del complesso, fondato da Sergio di 
Radonež, il più grande riformatore monastico 
della Russia medievale. Rientro a Mosca per 
passeggiare sull’Arbat, la via pedonale più 
vivace della città e visita della metroplitana, 
una delle più belle al mondo, con discesa in 
alcune stazioni maggiormente artistiche. 
8° giorno: Mosca - Italia.
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il 
rientro con volo diretto oppure via Francoforte.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / San Pietroburgo / 
e Mosca / Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman 
da/per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie in Russia - 
Passaggio ferroviario in 2a classe San Pietroburgo / Mosca 
con servizio di facchinaggio fino e dalla banchina del 
treno - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere due letti 
con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 
1° giorno alla colazione dell’8° giorno - 1 cena tipica con 
musica e folclore e bevande a consumo illimitato - Acqua 
minerale naturale (0,33 cl. da caraffa o dispenser), caffé 
o thé ai pasti - Visite ed escursioni come da programma - 
Ingressi inclusi: a San Pietroburgo: Hermitage, Fortezza 
Pietro e Paolo, Petrodvoretz solo parco, Puskin parco e 
palazzo; a Mosca: Cremlino con 2 cattedrali + Armeria, 
Novodevici, galleria Tretiakov, metropolitana; Sergiev 
Posad - Guide locali parlanti italiano per tutto il tour 
in pullman - Audioriventi Vox - Accompagnatore o 
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto individuale valido almeno 6 mesi 
dalla data di inizio viaggio. Per l’ottenimento del visto 
dovranno pervenirci entro 30 giorni prima della partenza: 
2 fototessere, passaporto in originale e il modulo richiesta 
visto. Per documenti pervenutici a meno di 30 gg dalla 
partenza verrà applicata la soprattassa per l’urgenza.

Mosca

San Pietroburgo Serghiev Posad

Suzdal

Vladimir

RUSSIA

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia. 
    e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.390,00
*Quota base promozionale € 1.260,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 182,00
Visto € 80,00

Supplementi: 
Camera singola € 390,00
Alta stagione: maggio e giugno € 90,00
Camera singola in alta stagione € 550,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

Camere triple non disponibili.

PLUS! 
Cena tipica con musica e bevande

SAN PIETROBURGO E MOSCA
Due città a confronto: due anime, due mondi in un’unica terra. 
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8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

73 RADICI CRISTIANE - RUSSIA, L’ANELLO D’ORO

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

L’ANELLO D’ORO

1° giorno: Italia - Mosca.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Mosca 
con volo diretto o via Francoforte. Arrivo e 
incontro con la guida. Trasferimento in albergo 
e sistemazione: cena e pernottamento.
2° giorno: Mosca.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Mattina dedicata al Cremlino, 
l’antica cittadella cuore di Mosca e simbolo 
della Russia: visita di due Cattedrali e 
del tesoro dell’Armeria (soggetta ad 
autorizzazione). Passeggiata sulla piazza 
Rossa con veduta esterna di San Basilio e 
del mausoleo di Lenin. Nel pomeriggio visita 
panoramica della città compreso Novodevici, 
il monastero delle Vergini (visita interna della 
Cattedrale Smolensky soggetta alle condizioni 
climatiche), imponente convento riservato 
alle discendenti della famiglia reale o nobili. 
Passeggiata sull’Arbat, la via pedonale più 
vivace della città e visita della metroplitana, 
una delle più belle al mondo, con discesa in 
alcune stazioni maggiormente artistiche. 
3° giorno: Mosca - Sergiev Posad - Suzdal.
Colazione. Partenza per Sergiev Posad (70 km 
da Mosca) dove si trova l’antico monastero 
fortificato della Trinità di San Sergio, culla e 
cuore della confessione ortodossa russa. Visita 
del complesso, fondato da Sergio di Radonež, il 
più grande riformatore monastico della Russia 
medievale. Proseguimento per Alexandrov, 
dove lo zar Ivan il Terribile in fuga da Mosca 
trasferì nel 1564 la corte e tutti i suoi tesori 
trasformando la cittadina in centro di potere 

MSP/1  6/13 giugno - Notti bianche

MSP/2  20/27 giugno - Notti bianche

MSP/3*  10/17 luglio
                             Venerdì/Venerdì

politico e culturale. Pranzo. Visita del cremlino 
con l’antico convento della Dormizione. 
Proseguimento per Suzdal. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Suzdal - Vladimir - Mosca.
Colazione. Mattina dedicata alla visita di 
Suzdal: l’imponente cremlino, i monasteri ed il 
museo dell’architettura lignea. Proseguimento 
per Vladimir, fortificata nel 1108 dal principe 
Vladimir Monomach. Pranzo. Visita della 
Cattedrale della Dormizione con i magnifici 
affreschi di Andrej Rubliov. Proseguimento 
per Mosca. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
5° giorno: Mosca - San Pietroburgo.
Colazione. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno veloce per 
San Pietroburgo. All’arrivo incontro con la 
guida e pranzo. Nel pomeriggio inizio delle 
visite con il tour panoramico della città. Si 
percorre la Prospettiva Nevskij, la principale 
e monumentale arteria della città su cui si 
affacciano la Cattedrale della Madonna di 
Kazan, la Cattedrale di San Salvatore sul 
sangue versato e la chiesa cattolica di Santa 
Caterina d’Alessandria; poi si prosegue con la 
piazza del Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di 
Sant’Isacco e si termina davanti al complesso 
monastero dello Smol’nyj (non sono previsti 
ingressi nel tour panoramico). Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
6 giorno: San Pietroburgo - Petrodvoretz.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 

ristorante. Al mattino visita del museo 
dell’Hermitage, uno dei più importanti 
musei del mondo per la vastità e il numero 
delle opere d’arte ospitate. Nel pomeriggio 
escursione a Petrodvoretz, residenza estiva di 
Pietro il Grande sul golfo di Helsinki, di cui si 
visita il vasto parco con sorprendenti giochi 
d’acqua.
7° giorno: San Pietroburgo.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Al mattino visita della fortezza dei 
Santi Pietro e Paolo, edificio costruito da Pietro 
il Grande nel 1703 e trasformato ben presto in 
prigione di stato. Nella Cattedrale si trovano 
le tombe di molti zar e zarine tra cui Pietro I e 
la grande Caterina II. Pomeriggio libero.
8° giorno: San Pietroburgo - Italia. 
Colazione. Al mattino trasferimento in 
aeroporto per il rientro con volo diretto o via 
Francoforte.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Mosca e San 
Pietroburgo / Italia con voli di linea -trasferimenti in pullman 
da/per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie in Russia - 
Passaggio ferroviario in 2a classe Mosca / San Pietroburgo 
con servizio di facchinaggio fino e dalla banchina del treno - 
Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle sup. a Suzdal) in camere 
due letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla 
cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Acqua 
minerale naturale (0,33 cl. da caraffa o dispenser), caffé 
o thé ai pasti - Visite ed escursioni come da programma 
- Ingressi inclusi: a Mosca cremlino con 2 cattedrali + 
armeria, Novodevici, metropolitana; Sergiev Posad; 
Alexandrov, Suzdal, Cremlino e museo ligneo, Vladimir; 
a San Pietroburgo: Hermitage, Fortezza Pietro e Paolo, 
Petrodvoretz solo parco - Guide locali parlanti italiano 
per tutto il tour in pullman - Audioriceventi Vox - 
Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance. 

Documenti: Passaporto individuale con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di inizio viaggio. Per l’ottenimento 
del visto dovranno pervenirci entro 30 giorni prima della 
partenza: 2 fototessere, passaporto in originale e il modulo 
richiesta visto. Per documenti pervenutici a meno di 30 gg 
dalla partenza verrà applicata la soprattassa per l’urgenza.

MSP/4  23/30 luglio
                            Gioveì/Giovedì

MSP/5  16/23 agosto
                             Domenica/Domenica

MSP/6*  28 agosto/4 settembre
                             Venerdì/Venerdì

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.  
         e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.360,00
*Quota base promozionale € 1.290,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 182,00
Visto € 80,00

Supplementi: 
Camera singola € 370,00
Alta stagione: giugno € 90,00
Camera singola in alta stagione € 530,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

Camere triple non disponibili.
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ROMANIA
Monasteri e castelli: cuore e leggende di un paese.

RMN/1  24 aprile/1 maggio

RMN/2  29 maggio/5 giugno

RMN/3  24/31 luglio

RMN/4  7/14 agosto

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Bucarest/Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di 
Bucarest - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Miercurea 
Ciuc, 5 stelle a Bistrita) in camere a due letti con bagno o 
doccia - Pensione completa con acqua minerale inclusa dalla 
cena del primo giorno alla colazione dell’8° giorno - 1 cena 
tipica a Sibiel bevande incluse e 1 cena con spettacolo 
folcloristico, bevande incluse - Visite, escursioni ed 
ingressi come da programma - Guida locale parlante 
italiano per tutto il tour in pullman - Audioriceventi Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

1° giorno: Italia - Bucarest.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Bucarest. 
Arrivo e incontro con la guida. Trasferimento in 
albergo e sistemazione. Prima della cena, giro 
panoramico della capitale romena per Piazza 
della Rivoluzione e Piazza dell’Università. Cena 
in ristorante. Pernottamento. 
2° giorno: Bucarest - Sibiu.
Colazione. Partenza per Sibiu con sosta a 
Cozia per visitare il Monastero del XIV sec., 
uno dei complessi storici e d’arte più antichi 
in Romania. Proseguimento per Sibiu e pranzo 
in ristorante. Visita guidata del centro storico 
della città: si potrà ammirare la Piazza Grande 
con la particolarità dei tetti con “gli occhi che 
ti seguono”, la piazza Piccola con il ponte delle 
Bugie e l’imponente chiesa evangelica in stile 
gotico del XIV sec, che conserva un particolare 
affresco rappresentante Gesù in 7 immagini 
differenti. Sistemazione in albergo. Cena tipica 
regionale dai contadini del villaggio di Sibiel 
(30 minuti da Sibiu) con menu tipico e bevande 
incluse. Pernottamento a Sibiu.
3° giorno: Sibiu - Sighisoara - Targu Mures 
- Bistrita.
Colazione e partenza per Sighisoara. Sosta a 
Biertan, villaggio che fu importante mercato 
e sede vescovile luterana. Visita della chiesa 
fortificata di Biertan, costruita nel punto 
piu alto del villaggio e circondata da cinta 
muraria. Oggi la chiesa fa parte del Patrimonio 
Unesco. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo a Sighisoara, città natale del principe 
Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte 
Dracula. Visita della cittadella medioevale 
della Romania che fa parte del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. Si conservano nove 
delle quattordici torri originarie, il più bello 
e conosciuto monumento della citta resta la 
Torre dell’Orologio che fu sede del Consiglio 
della città. Proseguimento per Bistrita con 
breve giro panoramico della città di Targu 
Mures, rinomata per le sue piazze circondate 
da begli edifici, tra cui i più maestosi risultano 
la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo 
a Bistrita. Sistemazione in albergo, cena e 

pernottamento.
4° giorno: Bistrita - Monasteri della 
Bucovina - Gura Humorului.
Colazione. Partenza per la Bucovina, 
attraversando il Passo Tihuta. Pranzo in 
ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla 
visita dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel 
patrimonio mondiale dell’Unesco. S’inizierà 
dall’importante Monastero di Voroneţ ritenuto 
il gioiello della Bucovina per il ciclo di affreschi 
esterni, il più famoso dei quali è “il Giudizio 
Universale”. Visita del Monastero di Moldoviţa, 
circondato da fortificazioni ed infine visita del 
monastero di Suceviţa con l’affresco “la Scala 
delle Virtù” e per le sue imponenti mura di 
cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per 
i ritrovamenti archeologici risalenti all’età 
del Bronzo. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.
5° giorno: Gura Humorului - Gole di Bicaz - 
Miercurea Ciuc.
Colazione. Partenza per Miercurea Ciuc. 
Passaggio della catena dei Carpati, 
attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso 
canyon del Paese, e costeggiando il Lago 
Rosso dalle cui acque emergono tronchi 
pietrificati di pini. Pranzo in ristorante lungo 
il percorso. Nel pomeriggio si raggiunge 
Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della 
Transilvania. In serata sorpresa medievale 
nella fortezza Miko per una serata di musica e 
degustazione di vini. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.  
6° giorno: Miercurea Ciuc - Brasov - Bran - 
Sinaia.
Colazione e partenza per Brasov. Arrivo e 
visita di una delle più affascinanti località 
medioevali della Romania, dove si ammira 
il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul 
Nicolae (la prima scuola romena), la Biserica 
Neagrã (la chiesa più grande della Romania 
in stile gotico) e le antiche fortificazioni della 
città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Castello di Bran, il Castello di Dracula, uno dei 
più pittoreschi della Romania. Partenza per 

Sinaia, detta “Perla dei Carpati”, la più nota 
località montana della Romania. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Sinaia - Bucarest.
Colazione. Visita del Castello Peles, 
residenza estiva della dinastia reale romena. 
Proseguimento per Bucarest e pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita 
della capitale romena: i gloriosi edifici 
“Bell’Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo 
Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza 
dell’Università, la “Curtea Domneasca”, la 
“Patriarchia” ed il Palazzo del Parlamento, 
il secondo edifico più grande del mondo 
dopo il Pentagono di Washington. Infine 
visita del Museo del Villaggio nel rigoglioso 
Parco Herastrau, dove sono state portate 
da tutte le regioni 75 case di campagnain 
rappresentanza dell’architettura contadina del 
Paese. Sistemazione in albergo. Cena tipica in 
ristorante con bevande incluse e spettacolo 
folcloristico. Pernottamento. 
8° giorno: Bucarest - Italia.
Colazione. Tempo a disposizione sino al 
trasferimento in aeroporto per il rientro.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
  e altri vettori Iata.
Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 7

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 960,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 130,00

Supplemento:
Camera singola € 160,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

RMN/5  21/28 agosto

RMN/6  4/11 settembre

RMN/7  25 settembre/2 ottobre

INFO
La visita di Bucarest potrà essere distribuita fra il primo, 
settimo e ottavo giorno in base agli orari di arrivo e di 
partenza.

Camere triple disponibili solo con terzo letto/brandina per 
bambino.

PLUS! 
Cena con folclore e bevande, 

musica e degustazione di vini in castello



RUSSIA

1° giorno: Italia - Tbilisi.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tbilisi, 
via Istanbul. All’arrivo trasferimento 
all’albergo e sistemazione. Cena in ristorante. 
Pernottamento.
2° giorno: Tbilisi.
Colazione. Giornata dedicata alla visita della 
città con i suoi monumenti storici: chiesa 
di Metekhi, le terme sulfuree dalle cupole 
in mattone; la Fortezza di Narikal del IV 
sec., fortificazione da cui si gode un ampio 
panorama della città; Cattedrale di Sioni del 
VII sec., la Chiesa di Anchiskhati. Pranzo in 
ristorante. In serata incontro con il Vescovo 
cattolico (salvo sua assenza da Tbilisi) e, a 
seguire, cena in Curia. Pernottamento.
3° giorno: Tbilisi - Mtskheta - Kutaisi.
Colazione. Partenza per Mtskheta, l’antica 
capitale e centro religioso della Georgia. 
Visita ai monumenti Patrimonio dell’Unesco: 
monastero di Jvari (VI sec.) e Cattedrale di 
Svetitskhoveli (XI sec.). Pranzo. Proseguimento 
per la Georgia Occidentale. Arrivo a Kutaisi, 
la città del mitico vello d’oro. Sistemazione 
in guesthouse (o agriturismo). Incontro con 
la comunità cattolica di Kutaisi. Cena e 
pernottamento.
4° giorno: Kutaisi - Gelati - Grotte di 
Prometeo - Ubisa - Akhaltsikhe.
Colazione. Visita del monastero e Accademia 
di Gelati (XII sec.) importante sito Unesco. 
Proseguimento per la visita della grotta carsica 
di “Prometeo” nei dintorni di Kutaisi. Pranzo. 

GEO/1  16/23 giugno

GEO/2  14/21 luglio

GEO/3  4/11 agosto

GEO/4  1/8 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tbilisi / Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di 
Tbilisi - Alloggio in alberghi 4 stelle e agriturismo a Kutaisi in 
camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno - ½ litro 
acqua minerale naturale, thè o caffè ai pasti - Visite ed 
escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour 
in pullman - Fuoristrada a Stepansminda - Ingressi come 
da programma - Audioriceventi Vox - Accompagnatore o 
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di partenza.

Partenza per Akhaltsikhe con sosta per la visita 
alla chiesa di Ubisa (IX sec.). Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: esc. Varzdia.
Colazione. Incontro al monastero 
delle Monache Benedettine italiane. 
Successivamente partenza per la visita della 
città rupestre di Vardzia (XII sec.) splendido 
esempio di città scavata nella roccia dalla 
Regina Tamara, nell’Età d’Oro. Pranzo pic-nic. 
Nel pomeriggio rientro e visita dell’imponente 
fortezza Rabati che domina la città.
6° giorno: Akhaltsikhe - Uplistsikhe - 
Stepansminda (o Gudauri).
Colazione. Partenza per Uplistsikhe, città 
scavata nella roccia risalente al I millennio 
a.C. (prevista camminata di circa 60 minuti). 
Visita e pranzo. Proseguimento per Gori, la 
città natale di Stalin e pranzo. Nel pomeriggio 
partenza per la città di Stepansminda 
attraverso il passo di Jvari (della Croce) alto 
circa 2400m. Durante questo viaggio per il 
Nord del paese si percorre la Grande Strada 
Militare Georgiana. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
7° giorno: Stepansminda - Ananuri - Tbilisi.
Colazione e pranzo. Con fuoristrada si 
raggiunge la Chiesa della Trinità di Gergeti 
(XIV sec.) a 2170 m., dove si ammira il magnifico 
scenario dei ghiacciai perenni del Grande 
Caucaso con cime di oltre 5000 m. Visita. Nel 
pomeriggio partenza per Tbilisi con sosta per 
la visita allo splendido complesso di Ananuri 
(XVI sec.). Arrivo a Tbilisi, sistemazione in 
albergo: cena in ristorante e pernottamento.
8° giorno: Tbilisi.
Colazione. Al mattino continuazione delle 
visite della capitale con il Museo Nazionale 
e tempo libero. Pranzo. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto per il rientro, via 
Istanbul.

GEORGIA

Voli di linea da Milano e Roma.
           e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.150,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 225,00

Supplemento: 
Camera singola € 240,00

Possibili partenze da Bologna, Firenze e Venezia: 
richiedere relativo supplemento.

8 giorni (7 notti) - Martedì/Martedì

Camere triple non disponibili.

PLUS! 
Incontri con le Comunità Cristiane e 

con il Vescovo di Tbilisi

Tblisi

Ananuri
Gudauri

Grande Caucaso

Uplistsikhe

Varzdia

GEORGIA

TURCHIA
ARMENIA

Mtskheta

Kutaisi
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Yerevan
Echmiadzin Garni

Khor Virap

Sevan

Ambered

GEORGIA

TURCHIA

IRAN

AZERBAIJAN

ARM/1  19/26 giugno

ARM/2  10/17 luglio

ARM/3  31 luglio/7 agosto

ARM/4  23/30 agosto
                             Domenica/Domenica

ARM/5  11/18 settembre

8 giorni (6 notti) - Venerdì/Venerdì

ARMENIA

Itinerario indimenticabile nella terra che 
per prima al mondo si professò cristiana. Un 
Patriarcato antico e tutt’oggi fecondo sulla 
Via della Seta. 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Yerevan/Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 
di Yerevan - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a 
due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal 
pranzo del 2° giorno alla cena del 7° giorno - Acqua, 
thè o caffè ai pasti - Visite, escursioni, ingressi, guida 
parlante italiano per tutto il tour in pullman come da 
programma - Accompagnatore o Assistente spirituale 
- Audioriceventi Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di partenza.

Voli di linea da Milano.             
    e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.190,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 218,00

Supplemento: 
Camera singola € 200,00
Possibili partenze da Bologna, Firenze e Venezia: 
richiedere relativi supplementi.
Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

1° giorno: Italia - Yerevan. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Yerevan 
via Vienna. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Yerevan. 
Arrivo in primo mattino. Trasferimento 
all’albergo, sistemazione e riposo. Colazione. 
In tarda mattinata inizio della visita della 
capitale armena, detta la “città rosa” per il 
colore delle pietre. Nel corso della giornata si 
visita la biblioteca Matenadaran che espone 
oltre 17.000 antichi manoscritti; il complesso 
Cascade, museo di arte contemporanea che si 
trova su più piani proprio sotto la gigantesca 
statua della Madre Armenia da cui si gode un 
bellissimo panorama di Yerevan. In seguito 
visita della Cattedrale nuova di Yerevan e del 
monumento commemorativo del Genocidio 
e del Museo. Infine passeggiata nel mercato 
GUM dove si trovano frutta, verdura e tante 
spezie ed erbe aromatiche. 
3° giorno: Echmiadzin. 
Pensione completa. Visita delle imponenti 
rovine della cattedrale di Zvartnots, edificata 
nel 650 e proseguimento per Echmiadzin, 
sede dei Katolikos (cioè Patriarchi) della chiesa 
apostolica ortodossa armena, il luogo più sacro 
dell’Armenia. Qui San Gregorio Illuminatore 
fondò la prima chiesa nel 303 d.C. dando così 
l’avvio alla diffusione del cristianesimo in tutto 
il Paese. Visita della cattedrale e delle chiese 
delle martiri Hripsime e Gayané. Rientro a 
Yerevan e visita al Vernissage, il mercato delle 
pulci che espone tutto l’artigianato armeno dai 
ricami al legno, dalla bigiotteria agli strumenti 
musicali, dai tappeti alle porcellane d’epoca 
e, non ultimi, collezioni di oggettistica dell’era 
sovietica.

4° giorno: Lago Sevan - Goshavank - 
Noraduz. 
Pensione completa. Escursione nella regione 
del lago Sevan, uno dei laghi più elevati del 
mondo a quota 1900 m., dove le rotte della 
Via della Seta circondano il lago per dirigersi 
verso la Georgia. Visita del monastero situato 
sulla penisola del lago. Proseguimento per 
Dilijan, dove si visita il monastero Goshavank, 
considerato uno dei principali centri culturali 
dell’Armenia medievale. Visita al cimitero 
delle croci Noraduz e rientro a Yerevan.
5° giorno: Ambered. 
Pensione completa.Visita ai resti della città-
fortezza di Ambered, costruita nel X sec. per 
proteggere il Paese dagli invasori, a quota 
2300 slm lungo i pendii del monte Aragat. 
Rientro a Yerevan e visita del Museo Storico.
6° giorno: Khor Virap - Noravank. 
Pensione completa. Partenza per il 
monastero di Khor Virap, importante luogo di 
pellegrinaggio dove San Gregorio Illuminatore 
fu imprigionato causa della sua fede cristiana. 
A sud del monastero è possibile avvistare, in 
territorio turco, lo splendido monte Ararat, alto 
oltre 5.000 metri, dove secondo la narrazione 
biblica si fermò l’Arca di Noè. Proseguimento 
per Noravank, complesso di chiese sulla cima 
di un precipizio. Cena in ristorante tipico con 
musica e folclore.
7° giorno: Garni - Geghard. 
Pensione completa. Partenza per Garni, centro 
della cultura ellenistica del Paese e antica 
residenza estiva dei reali armeni. Visita del 
monastero nella roccia di Geghard, risalente 
al IV sec., ubicato in un canyon profondo e 
spettacolare. Rientro a Yerevan e tempo libero.

8° giorno: Yerevan - Italia. 
Nella notte tra il 7° e l’8° giorno trasferimento 
in aeroporto per il rientro via Vienna.

PLUS! 
Un unico albergo per tutto il viaggio e in 

centro città. Camere a disposizione sin 
dall’arrivo. Acqua, thè e caffè ai pasti.

INFO
Quasi tutti i pranzi e le cene del tour sono serviti 
in ristoranti esterni all’albergo, ogni volta diversi e 
caratteristici sia per l’ambiente che per le pietanze.
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Khor Virap

Sevan

AEG/1  16/25 giugno

AEG/2  14/23 luglio

AEG/3  4/13 agosto

AEG/4  15/24 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Yerevan e Tbilisi / 
Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli 
aeroporti all’estero - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere 
a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla 
colazione del 2° giorno alla cena del 9° giorno - Acqua, the 
o caffè ai pasti - Visite ed escursioni con guida parlante 
italiano per tutto il tour in pullman - Fuoristrada 
a Stepansminda - Ingressi come da programma - 
Audioriceventi Vox - Accompagnatore o Assistente 
Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance 

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di partenza.

Voli di linea da Milano e Roma
    e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.475,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 205,00

Supplemento: 
Camera singola € 360,00

Possibili partenze da Bologna e Venezia: richiedere 
relativi supplementi.

10 giorni (8 notti) - Martedì/Giovedì

ARMENIA E GEORGIA

Camere triple non disponibili.

1° giorno: Italia - Yerevan.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Yerevan. 
Pernottamento a bordo.
2° giorno: Yerevan esc. Zvartnots/
Echmiadzin.
Arrivo in nottata e trasferimento in albergo. 
Sistemazione e riposo. In tarda mattinata 
inizio della visita della capitale armena, detta 
la “città rosa” per il colore delle pietre. Visita 
della biblioteca Matenadaran che espone oltre 
17.000 antichi manoscritti. Sosta alla cattedrale 
nuova di Yerevan. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita delle imponenti rovine della cattedrale 
di Zvartnots risalente al 650. Proseguimento 
per la visita di Echmiadzin, sede dei Katolikos, 
cioè Patriarchi, della chiesa apostolica 
ortodossa armena, considerato il luogo 
più sacro dell’Armenia. Qui San Gregorio 
Illuminatore fondò la prima chiesa nel 303 
dando l’avvio alla diffusione del cristianesimo 
in tutto il paese. Visita della cattedrale e delle 
chiese delle martiri Hripsime e Gayané. Cena 
e pernottamento.
3° giorno: esc. Khor Virap - Noravank.
Colazione. Partenza per il monastero di Khor 
Virap, importante luogo di pellegrinaggio 
dove San Gregorio Illuminatore fu 
imprigionato a causa della sua fede cristiana. 
A sud del monastero è possibile avvistare, in 
territorio turco, lo splendido monte Ararat, 
alto oltre 5.000 metri, dove secondo la 
narrazione biblica si sarebbe fermata l’Arca di 
Noè. Pranzo. Proseguimento per Noravank, 
complesso di chiese sulla cima di un precipizio. 
Cena in ristorante tipico a Yerevan, con musica 
e folclore. Pernottamento.

4° giorno: esc. Garni - Geghard.
Mezza pensione in albergo. Al mattino 
escursione a Garni, centro della cultura 
ellenistica del Paese e antica residenza estiva 
dei reali armeni: visita del tempio romano 
dedicato a Elio. A breve distanza si visita il 
monastero nella roccia di Geghard, risalente 
al IV sec., ubicato in un profondo canyon 
molto spettacolare. Pranzo. Nel pomeriggio 
rientro a Yerevan e visita del monumento 
commemorativo del genocidio Armeno con il 
museo. 
5° giorno: Yerevan - Lago Sevan - Goshavank 
- Haghpat - Alaverdi (o dintorni).
Colazione. Partenza verso nord per il lago 
di Sevan. Visita del monastero situato sulla 
penisola del lago. Proseguimento per Diljian 
dove si visita il monastero di Goshavank. 
Pranzo in ristorante. Continuazione per la 
visita del complesso medioevale di Haghpat, 
patrimonio mondiale dell’Unesco, fondato 
da San Nshan nel X secolo durante il regno 
del re Abas, tipico esempio della fusione tra 
architettura bizantina e quella tradizionale 
caucasica. Arrivo ad Alaverdi. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Alaverdi - Mtskehta - Ananuri - 
Stepansminda (o Gudauri).
Colazione. Partenza per il confine con la 
Georgia. Ingresso e incontro con la guida 
georgiana. Proseguimento verso nord, sulla 
Strada Militare georgiana, la strada storica 
che porta alle montagne del Caucaso e 
prosegue fino in Russia. Pranzo in ristorante a 
Mtskheta, l’antica capitale della Georgia, i cui 
monumenti architettonici sono annoverati tra 
i beni Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Visita del monastero di Jvari del VI secolo 
e della cattedrale di Svetitskhoveli del XI 
secolo e, dopo la visita, continuazione lungo 
il fiume Aragavi valicando il passo Jvari a 
quota 2.400 mt. Arrivo a Stepansminda (o 
Gudauri). Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 

7° giorno: Stepansminda (o Gudauri) - 
Ananuri - Tbilisi.
Colazione. Con fuoristrada si raggiunge la 
Chiesa della Trinità di Gergeti (XIV° secolo) 
dove si ammira il magnifico scenario dei 
ghiacciai perenni del grande Caucaso con cime 
di oltre 5.000 metri. Pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimento per la spettacolare fortezza di 
Ananuri (XVI-XVII sec.). Arrivo a Tblisi, capitale 
della Georgia. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: esc. Uplistsikhe - Gori.
Mezza pensione in albergo. Giornata di 
escursione. Visita alla città scavata nella roccia 
di Uplistsikhe, risalente al IX sec. a.C. dove si 
tovano luoghi di culto pagani accanto a chiese 
del IV e IX secolo (prevista camminata di circa 
un’ora). Proseguimento per Gori, città natale 
di Stalin. Pranzo e rientro a Tbilisi. Visita del 
museo Nazionale della Georgia, ricco di tesori 
e testimonianze del passato.
9° giorno: Tbilisi.
Colazione. Giornata dedicata alla visita della 
città con i suoi monumenti storici: chiesa di 
Metekhi; le terme sulfuree dalle cupole in 
mattone; la Fortezza di Narikal del IV secolo, 
una delle fortificazioni da cui si gode un ampio 
panorama della città; la cattedrale di Sioni del 
VII secolo, la Chiesa di Anchiskhati. Pranzo e 
cena in ristorante. Pernottamento.
10° giorno: Tbilisi - Italia.
Molto presto al mattino trasferimento in 
aeroporto per il rientro.
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MADRID E BARCELLONA

1° giorno: Italia - Nizza - Montpellier. 
Al mattino partenza in pullman per Nizza, la “Perla” della Costa Azzurra, 
magnificamente distesa sul golfo e incorniciata da oltre seicento palme 
nella Promenade des Anglais. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Montpellier e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno: Montpellier - Barcellona.
Colazione. Partenza per la frontiera e ingresso in Spagna. Arrivo a 
Barcellona, capoluogo della regione catalana. Sistemazione in albergo 
e pranzo. Nel pomeriggio visita con guida della città: la Cattedrale, 
il Barrio Gotico, le Ramblas, l’esterno della Sagrada Familia. Cena e 
pernottamento.
3° giorno: Barcellona - Valencia.
Colazione. Partenza per Valencia, antica capitale araba raccolta 
attorno alla sua Cattedrale. Sistemazione in albergo e pranzo. Visita 
con guida della città con l’esterno della Lonja, la Cattedrale con il 
celebre “Miguelete” dalle forme gotiche catalane, la Plaça del Mercat, 
costruzione moderna in ferro e vetro. Cena e pernottamento.
4° giorno: Valencia - Madrid. 
Colazione. Partenza per Madrid. Sistemazione in albergo e pranzo. 
Pomeriggio visita con guida della città: la Porta dell’Alcalà, la Porta del 
Sol, la Plaza Mayor, gli esterni del Palazzo Reale. Cena e pernottamento.
5° giorno: esc. El Escorial. 
Mezza pensione in albergo. Visita con guida di San Lorenzo de El 
Escorial, monumentale monastero voluto da Filippo II. Pranzo. Rientro 
a Madrid e visita con guida al museo del Prado. In serata possibilità di 
assistere ad uno spettacolo di flamenco (da prenotare e pagare in loco).
6° giorno: esc. Toledo.
Mezza pensione in albergo. Escursione a Toledo, patrimonio mondiale 
dell’umanità, situata su una collina che domina il fiume Tago. Visita con 
guida della città compresi gli ingressi alla Cattedrale gotica, alla chiesa 
di St. Tomè con il famoso quadro di El Greco “La sepoltura del Conte 
de Orgaz” ed alla sinagoga. Pranzo. Rientro a Madrid.
7° giorno: Madrid - Saragozza.
Colazione. Partenza per Saragozza. Sistemazione in albergo e pranzo. 
Pomeriggio visita con guida della città con la Cattedrale di Nostra 
Signora del Pilar e della Seo, la Cattedrale gotico-mudejar. Cena e 
pernottamento.

MBR/1  30 maggio/7 giugno

MBR/2  11/19 luglio

MBR/3  8/16 agosto

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Montpellier 
e a Nimes) in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° 
giorno al pranzo del 9° giorno - Visite con guida parlante italiano come da programma 
- Ingressi inclusi: Cattedrale di Barcellona; Cattedrale di Valencia; monastero di El 
Escorial; a Madrid Museo del Prado; a Toledo Cattedrale, chiesa St. Tomè, sinagoga, 
chiesa S. Juanreyes; Cattedrale del Pilar e La Seo a Saragozza - Audioriceventi Vox - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.290,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 380,00

Riduzione:  
Terzo letto adulti € 60,00

8° giorno: Saragozza - Costa Brava - Nimes. 
Colazione. Percorrendo un tratto della Costa Brava a nord di Barcellona 
si prosegue verso la frontiera. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Nimes. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
9° giorno: Nimes - Ventimiglia.
Colazione. Partenza per Ventimiglia: sosta per il pranzo. Continuazione 
per il rientro.

9 giorni (8 notti) - Sabato/Domenica
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8 giorni (7 notti) - Domenica/Domenica

ANDALUSIA

1° giorno: Italia - Malaga. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Malaga. All’arrivo trasferimento in 
albergo. Sistemazione: cena e pernottamento.
2° giorno: Malaga - Setenil - Ronda. 
Colazione. Partenza per Ronda, la città della corrida per eccellenza. 
Lungo il tragitto sosta a Setenil de las Bodegas, cittadina inusuale per la 
sua posizione ed architettura, con le abitazioni scavate nelle pareti della 
montagna. Arrivo a Ronda e pranzo. Nel pomeriggio visita con guida 
della città, famosa per il Tajo, fenditura profonda più di 150 metri, che 
divide la città vecchia dalla città nuova: Plaza de Toros, chiese di Santa 
Maria e di don Bosco. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Ronda - Gibilterra - Tarifa - Siviglia.
Colazione. Partenza per Gibilterra, la rocca più a sud d’Europa, 
possedimento inglese. Visita in minibus della città con commento 
registrato. Partenza per Tarifa, il punto più meridionale della Spagna 
che dista solo 13,5 km dalle prospicienti coste nordafricane. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Siviglia, capoluogo dell’Andalusia. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Siviglia. 
Pensione completa. Visita con guida della città, compreso l’ingresso 
alla Cattedrale e all’Alcazar. Pomeriggio a disposizione.
5° giorno: Siviglia - Cordova.
Colazione e pranzo. Proseguimento delle visite con guida della città. 
Nel pomeriggio partenza per Cordova posta ai piedi della Sierra 
Morena, sulle rive del Guadalquivir. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
6° giorno: Cordova - Granada.
Colazione e pranzo. Visita con guida della città, compreso l’ingresso 
alla moschea Cattedrale. Proseguimento per Granada. All’arrivo 
sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Granada.
Pensione completa. Intera giornata visita con guida della città, 
considerata una delle più affascinanti della Spagna. La visita 
comprende l’Alhambra (salvo disponibilità), una delle testimonianze 
del mondo islamico capolavoro d’architettura moresca, la Cattedrale 
con la cappella Reale e il quartiere dell’Albaicin, dichiarato Patrimonio 
dell’Unesco nel 1984. 

AND/1  26 aprile/3 maggio

AND/2  31 maggio/7 giugno

AND/3  21/28 giugno

AND/4  5/12 luglio

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Malaga / Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Malaga - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti 
con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° 
giorno - Visite con guida parlanti italiano a Ronda, Siviglia, Cordova e Granada come 
da programma - Ingressi inclusi: a Ronda Plaza de Toros, chiese di Santa Maria e di 
don Bosco; a Granada l’Alhambra, Generalife, Cattedrale e Cappella reale; a Cordova 
la Cattedrale; a Siviglia Cattedrale ed Alcazar - Visita in minibus a Gibilterra (con 
radioguida) - Audioriceventi Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

8° giorno: Granada - Malaga - Italia.
Colazione. Partenza per l’aeroporto di Malaga per il rientro.

AND/5  26 luglio/2 agosto

AND/6  16/23 agosto

AND/7  23/30 agosto

AND/8  6/13 settembre

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.          
          e altri vettori Iata.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 7

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.380,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 70,00

Supplementi: 
Camera singola € 280,00
Alta stagione: aprile e agosto € 50,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.
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6 giorni (5 notti) - Giovedi/Martedì

PORTOGALLO

1° giorno: Italia - Lisbona.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lisbona. All’arrivo incontro con la 
guida e visita della Cattedrale e della chiesa di Sant’Antonio. Pranzo 
e sistemazione in albergo. Nel pomeriggio giro panoramico dalla 
piazza del Rossìo al quartiere di Belem con la chiesa del monastero di 
Jeronimus, la torre omonima, simbolo della città e il monumento alle 
Scoperte Marittime. Cena e pernottamento.
2º giorno: esc. Estoril, Cascais, Cabo de Roca e Sintra. 
Colazione. Escursione a Cabo de Roca, il punto più occidentale 
d’Europa, toccando le note località climatiche di Estoril e Cascais. 
Proseguimento per Sintra, residenza estiva dei sovrani portoghesi. 
Pranzo in ristorante. Visita del Palazzo Reale e tempo libero. Cena in 
ristorante tipico a Lisbona. Pernottamento.
3° giorno: Lisbona - Óbidos - Nazaré - Alcobaça - Batalha - Fatima.
Colazione. Partenza per Óbidos caratteristico borgo medievale 
circondato da una imponente cinta muraria e visita. Continuazione 
per Nazaré, villaggio di pescatori sulla costa dell’Oceano Atlantico. 
Pranzo in ristorante tipico con menù a base di pesce. Nel pomeriggio 
proseguimento per la visita del monastero cistercense di Santa Maria 
ad Alcobaça e del monastero di Santa Maria della Vittoria con le 
cappelle incompiute di Batalha. In serata arrivo a Fatima. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
4º giorno: Fatima - Coimbra - Oporto.
Colazione e pranzo in albergo. Al mattino visita di Fatima con il 
Santuario e la nuova chiesa della Santissima Trinità inaugurata nel 
2007, opera dell’architetto greco Alexandros Tombazis, al cui interno 
si trova il famoso mosaico di 500 metri quadrati in terracotta e oro la 
cui impostazione artistica traduce l’antica tradizione iconografica della 
Gerusalemme celeste. Nel pomeriggio partenza per Coimbra, famosa 
per la sua università che caratterizza ancora oggi tutta la vita cittadina: 
visita panoramica. Continuazione per Oporto, la seconda città del 
Portogallo, posta sul fiume Douro, nota per la produzione dell’omonimo 
vino liquoroso. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
5º giorno: Oporto - esc. Braga e Guimarães.
Mezza pensione in albergo. Visita della chiesa di San Francesco, uno 
degli esempi più interessanti delle “chiese tutte d’oro” del barocco 
portoghese. Partenza per Braga: visita del santuario barocco del Bom 

POR/1  23/28 aprile

POR/2  14/19 maggio

POR/3  28 maggio/2 giugno

POR/4  25/30 giugno

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Oporto / Italia con voli di linea - 
Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Portogallo - Alloggio in alberghi 4 stelle 
in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al 
pranzo del 6° giorno - Bevande ai pasti con ½ minerale naturale e ¼ vino - Visite ed 
escursioni con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi inclusi come 
da programma - Mancia autista - Audioriceventi Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Jesus do Monte a cui si accede da una scenografica scalinata. Pranzo. 
Proseguimento per Guimarães, la prima capitale: visita del maestoso 
palazzo dei duchi di Braganza.
6° giorno: Oporto - Italia.
Colazione. Al mattino continuazione delle visite con sosta in una delle 
celebri cantine del vino di Porto per una degustazione. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il rientro.

POR/5  16/21 luglio

POR/6  6/11 agosto

POR/7  27 agosto/1 settembre

POR/8  10/15 settembre

Voli di linea da Milano.             
        e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.140,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 121,00

Supplementi: 
Camera singola € 240,00
Alta stagione: dal 20 aprile al 17 maggio e dal 26 luglio al 17 agosto € 50,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 50,00

PLUS! 
Bevande incluse
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LISBONA

1° giorno: Italia - Lisbona.
Presto al mattino ritrovo in aeroporto e partenza per Lisbona. All’arrivo 
incontro con la guida e visita della capitale portoghese con un primo 
tour panoramico. Dalla Piazza del Rossìo alla Piazza del Commercio, 
poi si sale al quartiere di Alfama dove troviamo la Cattedrale e la chiesa 
di Sant’Antonio. Pranzo. Continuazione delle visite e attraversando il 
Ponte 25 Aprile, uno dei ponti sospesi più lunghi d’Europa, giungiamo 
all’imponente statua del Cristo Redentore. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
2° giorno: Lisbona.
Mezza pensione in albergo. Al mattino visita del quartiere di Belem con 
la torre delle Scoperte Marittime, il monastero di Jeronimus (visita solo 
della chiesa) e il Museo delle Carrozze, che conserva una sessantina di 
carrozze reali risalenti al XVII-XIX secolo e provenienti da Portogallo, 
Austria, Francia e Italia. Si tratta del più importante museo del genere 
al mondo e il più visitato di Lisbona. Pranzo. Nel pomeriggio visita del 
Parco Delle Nazioni con il celebre Oceanario, acquario ralizzato nel 1998 
e dedicato agli oceani dove si ammirano flora e fauna dell’Atlantico, del 
Pacifico, dell’Indiano e delle regioni antartiche.
3° giorno: esc. Sintra - Cabo de Roca - Cascais - Estoril.
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione con guida. Prima 
visita al Palazzo Reale di Sintra e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
si raggiunge Cabo de Roca, il punto più occidentale d’Europa e infine 
Cascais ed Estoril, note cittadine balneari sull’Oceano. 
4° giorno: Mafra - Lisbona - Italia.
Colazione. Partenza per Mafra dove si visita il Palazzo-Convento 
barocco più grande del Portogallo, un insieme gigantesco di castello 
reale e monastero. Al termine della visita si raggiunge Ericeria, cittadina 
costiera di pescatori per il pranzo. Tempo libero e trasferimento 
all’aeroporto di Lisbona per il rientro.

LIS/1  23/26 aprile

LIS/2  30 maggio/2 giugno - Sabato/Martedi

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Lisbona/Italia con voli di linea -- Trasferimenti 
da/per l’aeroporto di Lisbona in pullman - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due 
letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° 
giorno - Bevande ai pasti con ½ minerale naturale e ¼ vino - Visite con guida parlante 
italiano come da programma per tutto il tour - Ingressi inclusi: Oceanario, Museo delle 
carrozze, castello di Sintra, palazzo di Mafra - Audioriceventi Vox - Mance autista - 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

LIS/3  20/23 agosto

LIS/4  10/13 settembre

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

Voli di linea da Milano, Roma e Venezia.           
        e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 670,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 121,00

Supplementi: 
Camera singola € 190,00
Alta stagione: dal 20 aprile al 17 maggio e dal 26 luglio al 17 agosto € 80,00

INFO
Non è previsto l’accompagnatore ma l’assistenza della guida - tour escort locale per 
tutto il viaggio e assistenza all’imbarco negli aeroporti.

PLUS! 
Bevande incluse
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BRETAGNA e NORMANDIA

1° giorno: Italia - Chambery - Clermont 
Ferrand.
Al mattino partenza in pullman per la Francia. 
Arrivo per il pranzo a Chambery. Proseguimento 
per Clermont Ferrand. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Clermont Ferrand - Limoges - 
Nantes. 
Colazione. Giro orientativo della città e 
partenza per Limoges. Pranzo. Continuazione 
per Nantes. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
3° giorno: esc. Rennes.
Pensione completa in albergo. Escursione 
a Rennes. Visita con guida. Nel pomeriggio 
visita con guida di Nantes, città di origine 
gallo-romana.
4° giorno: Nantes - Vannes - Quimper. 
Colazione. Partenza per Vannes: incontro con 
la guida per la visita della città. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita con guida dei monumenti 
megalitici di Carnac. Proseguimento per 
Quimper, capoluogo della Cornovaglia 
bretone. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
5° giorno: esc. Costa di Cornovaglia.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata 
alla scoperta della penisola della Cornovaglia 
Francese. Visita guidata di Quimper con il 
quartiere di Locmaria e la sua chiesa romanica 
del XII secolo, il quartiere vescovile di quando 

BRE/1  4/13 giugno

BRE/2  2/11 luglio

BRE/3  13/22 agosto

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio 
in alberghi 3 stelle in camere a due letti con bagno o 
doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno 
al pranzo del 10° giorno - Visite con guide parlanti 
italiano come da programma - Ingressi inclusi: Mont 
St. Michel, Cattedrale di Reims - Audioriceventi Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, 
Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.540,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 390,00

Riduzione:  
Terzo letto adulti € 60,00

la città era capitale dei vescovi di Cornovaglia, 
il quartiere ducale con le sue case pittoresche, 
ed infine la Cattedrale di S. Corentin, gioiello 
del gotico bretone. Partenza per Concarneau 
e pranzo. Periplo della penisola di Cornovaglia 
sino alla punta estrema di Point du Raz.
6° giorno: Quimper - Perros Guirec - St. 
Malò.
Colazione. Visita con guida dei Calvari bretoni, 
gruppi scultorei che raggruppano intorno al 
Crocifisso episodi della Passione: Guimiliau 
e St. Thegonnec. Lungo la “Costa di Granito 
Rosa” arrivo a Perros Guirec per il pranzo. 
Proseguimento per St. Malò. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: esc. Mont St. Michel.
Mezza pensione in albergo. Escursione a Mont 
Saint Michel e visita con guida del complesso 
monastico costruito su un isolotto roccioso a 
due chilometri dalla costa Bretone. Pranzo. 
Nel pomeriggio rientro a Saint Malò e breve 
visita della città con guida.
8° giorno: St. Malò - le spiagge dello sbarco 
- Rouen.
Colazione. Partenza per St. Lò ed Arromanches, 
località sulla costa della Normandia, teatro 
dello sbarco alleato del 6 giugno 1944: visita 
con guida. Pranzo in ristorante. Continuazione 
per Deauville, mondana località balneare e 
Honfleur, la perla della costa. Arrivo in serata a 
Rouen, vivace capitale normanna. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
9° giorno: Rouen - Reims - Digione.
Colazione. Partenza per Reims, nella regione 
dello Champagne, ove si visita con guida la 
Cattedrale, tra le più ardite opere gotiche 
di Francia. Pranzo. Continuazione per 
Digione. Sistemazione in albergo: cena e 

10 giorni (9 notti) - Giovedì/Sabato

pernottamento.
10° giorno: Digione - Montreux - Italia.
Colazione. Partenza per la Svizzera ed arrivo 
per il pranzo a Montreux. Ingresso in Italia e 
proseguimento per il rientro.

PLUS! 
Tour completo della Bretagna 

compresa la Cornovaglia
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10 giorni (9 notti) - Giovedì/Sabato

TURISMO CULTURALE - BENELUX

BENELUX

1° giorno: Italia - Lucerna - Friburgo (o dintorni).
Al mattino partenza in pullman per la Svizzera ed arrivo a Lucerna, 
affacciata sul lago dei Quattro Cantoni. Pranzo in ristorante. Passeggiata 
nel centro storico, armonioso insieme di piazzette, palazzi antichi, 
fontane e vicoli, sino al Kapellbruecke, ponte coperto in legno simbolo 
della città. Proseguimento per Friburgo (o dintorni). Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Friburgo (o dintorni) - navigazione sul Reno - Colonia. 
Colazione. Partenza per Bingen e pranzo. Nel pomeriggio imbarco 
sul battello per una piacevole navigazione sul Reno, in un susseguirsi 
di castelli, vigneti ed armoniosi paesaggi. Arrivo a Boppard: sbarco e 
continuazione in pullman per Colonia. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
3° giorno: Colonia - Amsterdam.
Colazione. Partenza per Amsterdam. Pranzo e visita con guida della 
città fondata nel 1275 su un centinaio di isole e canali che ne fanno 
una delle mète più affascinanti d’Europa. Giro in battello sui canali. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: esc. Regione dei Polder.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita con guida della 
regione dei Polder. Pranzo in corso di escursione. Soste a Marken, tipico 
villaggio di pescatori caratterizzato da piccole case di legno dipinte; a 
Volendam e Zaanse Schans con i mulini a vento ancora in attività che 
risalgono ai secoli XVII-XIX; infine alla Grande Diga di Den Oever.
5° giorno: Amsterdam - Bruxelles - Gand (o Bruges). 
Colazione. Partenza per Bruxelles: pranzo. Visita con guida della capitale 
belga, residenza reale e sede dei principali organismi della UE e della 
Nato, stretta attorno alla Grand Place, una delle più scenografiche 
piazze d’Europa. Al termine della visita proseguimento per le Fiandre. 
Sistemazione in albergo a Gand (o a Bruges). Cena e pernottamento.
6° giorno: Gand e Bruges.
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita con guida di Gand, 

BNR/1  13/20 giugno

BNR/2  25 luglio/1 agosto

BNR/3  8/15 agosto

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due 
letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’8° 
giorno - Navigazione sul Reno - Battello sui canali di Amsterdam - Visite con guida come 
da programma - Ingresso incluso: Cappella dell’Agnello Mistico - Audioriceventi Vox - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.240,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 330,00
Riduzione:  
Terzo letto adulti € 30,00

con la Cattedrale (compreso l’ingresso), la cappella che conserva 
il polittico dell’Agnello Mistico, una delle più importanti opere di 
pittura fiamminga, capolavoro di Jan e Hubert van Eyck e di Bruges, 
affascinante città delle Fiandre.
7° giorno: Gand - Lussemburgo - Mulhouse.
Colazione. Giornata di trasferimento. Sosta a Lussemburgo per il 
pranzo. Continuazione per Mulhouse. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
8° giorno: Mulhouse - Montreux - Italia.
Colazione. Breve visita della piazza della Riunione, su cui si affacciano 
case d’epoca ed il celebre municipio, gioiello del Rinascimento renano 
dalla facciata affrescata. Partenza per Montreux, in bella posizione 
sull’omonimo lago: pranzo in ristorante. Proseguimento per il rientro.

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

PLUS! 
Navigazione sul Reno
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GERMANIA: LA FORESTA NERA

1° giorno: Italia - Lucerna - Oberharmersbach (o dintorni). 
Al mattino partenza per Lucerna. Arrivo e visita della città sulle rive del 
lago dei Quattro Cantoni. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per 
Oberharmersbach (o dintorni) pittoresca località nel cuore della Foresta 
Nera. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Strasburgo e l’Alta Foresta Nera. 
Mezza pensione. Partenza per Strasburgo. Arrivo e visita guidata della 
città, sede del Parlamento Europeo, celebre per la Cattedrale che, con 
i suoi 142 metri, rappresenta il duomo più alto esistente in Francia. Al 
termine giro in battello sull’Ill. Pranzo. Proseguimento per Achern per 
poi percorrere un tratto della strada dell’Alta Foresta Nera, la B 500, che 
con i suoi punti d’osservazione regala splendidi panorami alpini.
3° giorno: esc. Foresta Nera. 
Mezza pensione. Giornata di escursione con guida fra i magnifici 
paesaggi della Foresta Nera. A Gutach si visiterà il Museo all’aperto 
delle Fattorie antiche della Foresta Nera; quindi proseguimento lungo 
la “strada degli orologi”. Pranzo tipico a Triberg. Nel pomeriggio 
passeggiata alle cascate più alte della Germania, formate da 7 gradoni 
su cui precipitano le acque del fiume Gutach con un salto di 163 metri: 
le si raggiungono attraverso un sentiero poco impegnativo che richiede 
una passeggiata di circa 20 minuti. Rientro in albergo con sosta a Zell 
am Harmersbach pittoresca cittadina conosciuta in tutto il mondo per la 
produzione di ceramiche con il decoro “gallo e gallina”.
4° giorno: esc. Strada dei vini alsaziani e Colmar.
Mezza pensione. Giornata di escursione con guida. Partenza per 
l’Alsazia e visita del castello di Haut Königsbourg. Proseguimento 
lungo la “strada dei vini”, creata nel 1953, lunga circa 170 chilometri e 
conta 67 villaggi. Soste a Ribeauvillè e Riquewihr, caratteristici borghi 
dall’intatta struttura medievale al centro della zona vinicola del Riesling. 

FON/1  3/7 giugno

FON/2  1/5 luglio

FON/3  5/9 agosto

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in albergo 3 stelle o Gasthaus in camere 
a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 
5° giorno - Visite con guide parlanti italiano come da programma: Strasburgo, Foresta 
Nera, Alsazia/Colmar, Friburgo - Ingressi inclusi: Museo delle Fattorie antiche della 
Foresta Nera, cascate di Triberg, castello di Haut Königsbourg - Navigazione sull’Ill 
- Audioriceventi Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 620,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 80,00

Riduzione:  
Terzo letto adulti € 20,00

Pranzo. Proseguimento per Colmar capoluogo dell’Alta Alsazia. Visita 
guidata della città tra le più belle della Francia, museo a cielo aperto di 
edifici storici con ricche facciate.

5° giorno: Oberharmersbach (o dintorni) - Friburgo - Titisee - Italia. 
Colazione. Partenza per Friburgo e visita con guida della magica 
capitale dello Schwarzwald. Proseguimento per il lago di Titisee e 
pranzo in ristorante. Partenza per il rientro.

5 giorni (4 notti) - Mercoledì/Domenica

86TURISMO CULTURALE - GERMANIA
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GERMANIA STORICA

1° giorno: Italia - Monaco di Baviera. 
Al mattino partenza in pullman per l’Austria e la Germania. Pranzo 
in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Monaco di Baviera. Giro 
d’orientamento e sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Monaco di Baviera - Bayreuth - Berlino.
Colazione. Partenza per Bayreuth, città famosa per il festival mozartiano. 
Giro orientativo a piedi e pranzo in ristorante. Partenza per Berlino. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Berlino.
Pensione completa. Giornata di visita con guida di Berlino, antica 
capitale della Prussia ed oggi moderna capitale della Germania riunita. 
Di particolare interesse la Porta di Brandeburgo e il Check Point Charlie, 
la via delle Ambasciate, l’Alexander Platz, lo Zoo reso celebre dal film, il 
Duomo, il Parlamento, Unter den Linden, il Memoriale dell’Olocausto.
4° giorno: Berlino. 
Pensione completa. Al mattino continuazione della visita con guida. 
Nel pomeriggio visita con guida dell’Isola dei Musei e in particolare del 
Pergamon Museum.
5° giorno: Berlino - Potsdam - Dresda.
Colazione. Partenza per Potsdam per la visita del castello di Sanssouci, 
massimo capolavoro del rococò berlinese, fatto erigere da Federico il 
Grande come residenza estiva. Visita guidata del castello e del parco. 
Pranzo e nel pomeriggio partenza per Dresda con sosta a Meissen, 
bella cittadina medievale rinomata in tutto il mondo per la produzione 
della porcellana. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Dresda. 
Pensione completa. Al mattino visita con guida della città sulle rive 
dell’Elba, antica capitale della Sassonia, ritornata allo splendore di un 
tempo dopo la distruzione bellica. Nel pomeriggio crociera in battello 

BDL/1  30 maggio/6 giugno

BDL/2  8/15 agosto

BDL/3  29 agosto/5 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti 
con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 8° giorno 
- Visite con guida come da programma - Ingressi inclusi: a Berlino museo Pergamon; a 
Potsdam castello Sanssouci - Battello sull’Elba - Audioriceventi Vox - Accompagnatore 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.230,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 250,00

lungo l’Elba nella regione della Svizzera sassone, luogo di insolita 
bellezza.
7° giorno: Dresda - Norimberga.
Colazione. Partenza per Norimberga, una delle più importanti città 
imperiali della Germania. Pranzo. Visita guidata della città che, 
nel corso della sua millenaria storia, si è arricchita di inestimabili 
monumenti racchiusi dentro un giro di mura perfettamente conservate. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: Norimberga - Lindau - Italia.
Colazione. Partenza per il rientro con sosta a Lindau per il pranzo.

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

Camere triple non disponibili.
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8 giorni (7 notti) - Domenica/Domenica

POLONIA

1° giorno: Italia - Cracovia.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Cracovia, 
via Roma. Arrivo e trasferimento in albergo 
compiendo un primo giro panoramico 
della città. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Cracovia e Wieliczka.
Pensione completa. Mattina dedicata alla 
visita della città dalla collina Wawel con la 
Cattedrale ed il castello, poi lungo la via 
Florianska fino alla piazza del Mercato con la 
loggia del mercato coperto e la chiesa di Santa 
Maria. Passeggiata nel quartiere Kazimierz che 
per oltre seicento anni ha ospitato la numerosa 
comunità ebraica di Cracovia e dove, tra storici 
caffè e botteghe di antiquariato, il regista 
Steven Spielberg girava nel 1993 il tragico film 
Schindler’s List. Nel pomeriggio escursione 
alla miniera di salgemma di Wieliczka, 
suggestivo museo naturale sotterraneo con 
la parte settecentesca scolpita nel sale, tra 
gallerie, laghetti e l’area per le inalazioni. 
3° giorno: Cracovia - Auschwitz/Birkenau - 
Varsavia. 
Colazione. Partenza per Auschwitz, visita ai 
campi di concentramento. Pranzo. Tappa 
di trasferimento a Varsavia. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Varsavia - Mrągowo.
Colazione. Mattina dedicata alla visita 
del centro storico di Varsavia, fedelmente 
ricostruito com’era prima della distruzione 
della seconda guerra mondiale e giro 
panoramico della città nuova. Pranzo. Partenza 
per Mragowo, ai margini della regione della 
Masuria, considerata tra le 28 zone più belle 
del Pianeta e tra le 5 più belle d’Europa per 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Cracovia e 
Varsavia/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman 
da/per gli aeroporti in Polonia - Alloggio in alberghi 4 
stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione 
completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° 
giorno - Visite, escursioni come da programma - Ingressi 
inclusi: Cattedrale e Chiesa Mariana a Cracovia, 
Wieliczka, Gierloz, Sw Lipka, castello Malbork, Chiesa 
Mariana a Danzica - Minicrociera in Masuria - Guida 
parlante italiano per tutto il tour in pullman e guide 
locali a Cracovia, Wieliczka, Auschwitz, Varsavia, 
Olsztyn, castello Malbork, Danzica - Audioriceventi Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

gli oltre 3000 laghi uniti da un sistema di canali 
e fiumi in un ecosistema ricco di vegetazione 
autoctona. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
5° giorno: Mragowo - Święta Lipka - Gierloż 
- Olsztyn.
Colazione e pranzo in ristorante. Al mattino, 
breve crociera sui Laghi Masuri e in seguito 
visita dell’imponente santuario di Święta 
Lipka dedicato alla Vergine, il piu importante 
luogo di pellegrinaggio in Polonia dopo 
Czestochowa. Il santuario, risalente al XVII 
secolo, è uno straordinario complesso in stile 
barocco e vanta un celebre organo del 1721 
con statue animate. Proseguimento per Gierloż 
dove si trovano le rovine della Wolfsschanze 
(Tana del Lupo), il quartier generale di Hitler 
dove abitò dal 1941 al 1944, una vera e 
propria cittadella fortificata in cui potevano 
abitare fino a 2000 persone. Il complesso 
comprendeva un’ottantina di edifici, fra cui il 
bunker di Hitler con mura in cemento armato 
spesse 6-8 metri. Arrivo ad Olsztyn, capoluogo 
della regione. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
6° giorno: Olsztyn - Malbork - Danzica.
Colazione. Breve visita di Olsztyn con la 
chiesa evangelica di Kosciol Garnizonowy ed 
il castello di Zamek del 1353 dove soggiornò 
anche Copernico dal 1516 al 1521. Partenza 
per Malbork, una delle più interessanti località 
della Polonia per il suo castello medievale, il più 
grande d’Europa e bene Unesco. Nel periodo 
1274-1457 il castello di Malbork fu sede 
del Grande Maestro dell’Ordine Teutonico 
e dei suoi cavalieri. Oltre agli interessanti 
dettagli architettonici ed agli interni gotici 

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.  
                e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.320,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 150,00

Supplemento: 
Camera singola € 270,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

POL/1  21/28 giugno

POL/2  19/26 luglio

POL/3  16/23 agosto

Camere triple non disponibili.

è importante la ricca collezione di gioielleria 
d’ambra, manufatti artistici, porcellana, armi e 
sculture. Dopo il pranzo partenza per Danzica, 
città millenaria sulla costa del Mar Baltico, che 
da secoli accoglie marinai e mercanti, uomini 
d’affari, viaggiatori, artisti e scienziati di tutto 
il mondo. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Danzica - Varsavia.
Colazione. Visita del centro storico: la visita 
comincerà con una piacevole passeggiata 
per i vicoli e i vicoletti della Città Vecchia - 
via Dlugi Targ (via del Mercato lungo) con la 
magnifica fontana di Nettuno e il Cortile di 
Artus, le bellissime case rinascimentali della 
borghesia ed il municipio. Le altre attrazioni 
sono: la Porta Verde, la Porta D’oro, la Porta 
Alta, la Torre del carcere e il più grande luogo 
di culto in mattoni in Europa, cioè la chiesa 
della Santissima Maria Vergine con il famoso 
orologio astronomico costruito da Hans 
Duringer nel 1464. Pranzo tipico in ristorante 
in Città Vecchia. Proseguimento per Oliwa, 
grande monastero cistercense: la Cattedrale 
risalente alla prima metà del XIII secolo ma 
rimaneggiata con elementi rinascimentali, 
barocchi e rococò, conserva il famoso 
organo Oliwa costruito negli anni 1763-88. 
Proseguimento per Varsavia. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Varsavia - Italia.
Colazione. Visita del Parco Łazienki con 
il monumento di Chopin e tempo libero. 
Trasferimento in aeroporto per il rientro. 

PLUS! 
Programma Novità con Minicrocera 

sui laghi della Masuria
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8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

REPUBBLICHE BALTICHE

1° giorno: Italia - Tallinn.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tallinn, 
capitale estone. All’arrivo visita panoramica 
della città, porto strategico nelle rotte 
commerciali marinare tra Oriente e Occidente. 
Trasferimento in albergo: sistemazione, cena e 
pernottamento. 
2° giorno: esc. Helsinki.
Mezza pensione in albergo. In traghetto si 
raggiunge Helsinki, capitale della Finlandia, 
posta in splendida posizione sulla sponda 
meridionale del Golfo, esattamente di fronte a 
Tallinn. All’arrivo visita panoramica con guida 
della città e pranzo. Nel tardo pomeriggio 
rientro a Tallinn. 
3° giorno: Tallinn.
Colazione. Al mattino vista del Palazzo di 
Kadriorg, e ingresso alle suggestive rovine del 
monastero di Santa Brigida, risalente al 1417. 
Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita della 
città vecchia. Cena in ristorante caratteristico. 
4° giorno: Tallinn - Sigulda - Riga.
Colazione. Partenza per la Lettonia. Arrivo a 
Sigulda e visita alle rovine della fortezza dei 
Cavalieri Teutonici. Pranzo. Proseguimento 
per Riga, la più cosmopolita delle capitali 
baltiche. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
5° giorno: Riga.
Mezza pensione in albergo. Al mattino visita 
della Città Vecchia dove si concentrano i siti 
più antichi e significativi di Riga: la mole del 
castello, le mura con la porta degli Svedesi e 
la torre delle Polveri, unica superstite delle 18 
che si aprivano nella cinta muraria; il duomo 
che è la chiesa più grande del Baltico, la chiesa 
di San Pietro, l’Opera Nazionale e il quartiere 

RBL/1  22/29 maggio

RBL/2  19/26 giugno

RBL/3  3/10 luglio

dagli edifici in stile Liberty. Pranzo. Visita del 
Museo Etnografico all’aperto. 
6° giorno: Riga - Siauliai - Siluva - Vilnius.
Colazione. Partenza per la Lituania con sosta 
nei pressi di Siauliai per la visita alla Collina 
delle Croci: una bassa collina ricoperta di una 
selva di croci come simbolo delle sofferenze 
e delle speranze di libertà del popolo lituano. 
Proseguimento per il santuario mariano 
di Siluva. Visita e pranzo. Continuazione 
per Vilnius. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
7° giorno: esc. Trakai.
Mezza pensione in albergo. Escursione a 
Trakai, la prima capitale lituana dove si visita 
il castello ducale. Pranzo. Rientro a Vilnius e 
visita della città: la porta dell’Aurora, l’unica 
rimasta delle antiche mura, con la cappella 
della Madonna Nera; la Cattedrale di San 
Stanislao, la torre di Gediminas; la chiesa di 
Sant’Anna e la chiesa dei Santi Pietro e Paolo. 
8° giorno: Vilnius - Italia.
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il 
rientro.

RBL/4  17/24 luglio

RBL/5  7/14 agosto

RBL/6  21/28 agosto

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tallinn e Vilnius / 
Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli 
aeroporti di Tallinn e Vilnius - Alloggio in alberghi 4 stelle in 
camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - 1 cena 
in locale caratteristico - Visite ed escursioni con guide 
locali per tutto il tour in pullman - Accompagnatore 
locale dal 2° all’8° giorno - Ingressi inclusi: a Tallinn: 
Kadriorg, monastero S. Brigida, duomo luterano; 
castello di Turaida, duomo e Museo Etnografico di Riga, 
Castello di Trakai, Torre di Gediminas - Audioriceventi 
Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

Voli di linea da Milano e Roma.
    e altri vettori Iata.  
        
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.530,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 159,00

Supplemento: 
Camera singola € 290,00

Possibili partenze da Bologna, Venezia, Firenze e 
Napoli: richiedere relativi supplementi.

Camere triple non disponibili.

INFO
Per emettere il biglietto del traghetto per Helsinki 
ci devono pervenire entro almeno 20 giorni dalla 
partenza i dati anagrafici e gli estremi del documento 
utilizzato per l’espatrio.
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SAN PIETROBURGO
Il sogno dello Zar.

1° giorno: Italia - San Pietroburgo.
Presto al mattino ritrovo in aeroporto e 
partenza per San Pietroburgo via Francoforte. 
Arrivo e pranzo. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida e tour panoramico della 
città costruita sull’acqua nel 1703 da Pietro il 
Grande come “finestra sull’Occidente”. San 
Pietroburgo è la seconda città della Russia, 
dopo la sua capitale, Mosca. Malgrado sia 
piuttosto giovane, la città residenza degli 
zar russi vanta una storia ricca di eventi, uno 
straordinario patrimonio architettonico ed 
uno dei musei più importanti al mondo. 
La visita inizia percorrendo la Prospettiva 
Nevskij, principale arteria della città su cui si 
affacciano la chiesa cattolica di Santa Caterina 
d’Alessandria, la Cattedrale della Madonna 
di Kazan (visita interna) e la Cattedrale di San 
Salvatore sul Sangue Versato (esterno), eretta 
sul luogo dell’uccisione dello zar Alessandro 
II nel 1881. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
2° giorno: San Pietroburgo.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Al mattino continuazione del 
tour panoramico: sosta sulla piazza del 
Palazzo d’Inverno e visita della Cattedrale di 
Sant’Isacco, una delle chiese più imponenti e 
prestigiose di San Pietroburgo il cui interno 
splende per la farzosità degli stucchi dorati, 
mosaici e affreschi tra cui spicca l’affresco di 
ben 800 metri quadrati opera di Karl Brjullov, 
raffigurante la Vergine circondata da angeli e 
santi. Successivamente transito per la piazza 
delle Colonne Rostrate con possibile visita 
interna del sommergibile Aurora, l’incrociatore 
al centro degli eventi della Rivoluzione russa 
del 1917, infine sosta al monastero dello 
Smol’nyj. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del museo dell’Hermitage, uno dei più 

SPB/1  28/31 maggio

SPB/2  2/5 luglio

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia /San Pietroburgo / 
Italia con voli di linea Lufthansa via Francoforte - Trasferimenti 
in pullman da/per l’aeroporto di San Pietroburgo - Alloggio 
in albergo 4 stelle in camere due letti con bagno o doccia 
con trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno 
alla colazione del 4° giorno - 4 pranzi in ristorante - Acqua 
minerale naturale (0,33 cl. da caraffa o dispenser), caffé 
o thé ai pasti - Visite ed escursioni come da programma 
con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman - 
Ingressi inclusi: Sant’Isacco, Hermitage, Fortezza Pietro 
e Paolo, Petrodvoretz solo parco, Puskin parco e palazzo 
- Audioriceventi Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: Passaporto individuale con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di inizio viaggio. Per l’ottenimento 
del visto dovranno pervenirci entro 30 giorni prima della 
partenza: 2 fototessere, passaporto in originale e il modulo 
richiesta visto debitamente compilato e firmato. Per 
documenti pervenutici a meno di 30 gg dalla partenza verrà 
applicata la soprattassa per l’urgenza.

importanti musei del mondo per vastità: oltre 
tre milioni di opere d’arte e manufatti, tra cui 
capolavori di Caravaggio, Raffaello, Leonardo 
da Vinci, Rembrandt, Rubens, Van Gogh, 
Matisse, Renoir, Cezanne, Picasso e molti altri. 
3° giorno: San Pietroburgo - esc. 
Petrodvoretz.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Al mattino visita dell’area della 
fortezza dei Santi Pietro e Paolo, edificio 
costruito da Pietro il Grande nel 1703 e 
trasformato ben presto in prigione di stato. 
Nella Cattedrale si trovano le tombe di molti 
zar e zarine tra cui Pietro I e la grande Caterina 
II. Nel pomeriggio escursione a Petrodvoretz, 
residenza estiva di Pietro il Grande sul golfo 
di Helsinki, di cui si visita l’enome parco 
impreziosito da sorprendenti giochi d’acqua.
4° giorno: San Pietroburgo - esc. Puskin - 
Italia. 
Colazione. Al mattino escursione per la visita 
del parco e della Reggia di Puskin al cui interno 
é custodita la famosa Camera d’ambra. Pranzo 
in ristorante. Trasferimento in aeroporto per il 
rientro via Francoforte. 

Voli di linea da Milano e Roma.         
   e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 690,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 189,00
Visto: € 80,00

Supplementi: 
Camera singola € 160,00
Alta stagione: maggio € 90,00
Camera singola in alta stagione € 270,00

SPB/3  30 luglio/2 agosto

SPB/4  3/6 settembre 

Camere triple non disponibili.

4 giorni (3 notti) - Giovedi/Domenica
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1° giorno: Italia - Sofia.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Sofia. 
Trasferimento in albergo: sistemazione, cena e 
pernottamento. 
2° giorno: Sofia - esc. Rila.
Mezza pensione in albergo. Visita della 
capitale bulgara con la basilica di Santa Sofia, 
la chiesa neo-bizantina Alexander Nevski e 
la rotonda di San Giorgio. Partenza per Rila 
con sosta per il pranzo lungo il percorso. Nel 
pomeriggio visita del Monastero di Rila, il più 
importante della Bulgaria. Rientro a Sofia.
3° giorno: Sofia - Troyan - Veliko Tarnovo.
Colazione. Partenza per Troyan dove si visita 
il monastero della Dormizione. Pranzo. 
Proseguimento per Veliko Tarnovo, capitale 
della Bulgaria in epoca medievale. Arrivo e 
visita della fortezza Tsarevets. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Veliko Tarnovo - Arbanassi - Ruse 
- Bucarest. 
Colazione. Escursione al villaggio-museo 
Arbanassi, notevole per la splendida chiesa 
della Nascita di Cristo del 16° e 17° secolo. 
Pranzo. Proseguimento per la frontiera 
bulgara di Ruse ed ingresso in Romania. Arrivo 
a Bucarest e giro panoramico della capitale 
romena. Sistemazione in albergo e cena in 
ristorante tipico. Pernottamento.
5° giorno: Bucarest - Sibiu.
Colazione. Partenza per Sibiu con sosta per 
la visita del monastero di Cozia del XIV sec. 
uno dei complessi storici e d’arte più antichi in 
Romania. Visita del centro storico di Sibiu con 
le caratteristiche case gotiche, rinascimentali 
e barocche, l’imponente Chiesa Evangelica 
in stile gotico del XIV sec. Sistemazione in 
albergo. Si raggiunge il villaggio di Sibiel, 
a circa 30 min. da Sibiu, per la cena tipica 
regionale. Pernottamento.

RB/1  26 maggio/5 giugno

RB/2  4/14 agosto

RB/3  1/11 settembre

6° giorno: Sibiu - Biertan - Sighisoara - Targu 
Mures - Bistrita.
Colazione. Partenza per Biertan, villaggio 
fondato da coloni sassoni nel secolo XII e 
che fu sede vescovile luterana fino al secolo 
scorso. Visita della chiesa fortificata, oggi 
Patrimonio mondiale dell’Umanità. Pranzo. 
Proseguimento per Sighisoara, città natale 
del principe Vlad l’Impalatore, noto a tutti 
come il Conte Dracula. Visita della fortezza 
con la Torre dell’orologio e la Cattedrale. 
Proseguimento per Targu Mures, rinomata 
per le sue piazze circondate da begli edifici 
dell’epoca della secessione. Continuazione 
per Bistrita. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Bistrita - Monasteri della 
Bucovina - Gura Humorului.
Colazione. Partenza per la Bucovina, famosa 
per i suoi bellissimi paesaggi e ancor più per i 
suoi monasteri affrescati nei secoli XV-XVI sotti 
i principi moldavi Stefano il Grande e suo figlio 
Petru Rares. Visita del Monastero di Voronet 
del 1488 detto la Cappella Sistina dell’Est. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita del Monastero 
di Moldovita del 1532 e infine visita del 
Monastero di Sucevita, noto per l’importante 
affresco “la Scala delle Virtù” e per le 
imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, 
villaggio noto per i ritrovamenti di ceramica 
nera risalente all’età del Bronzo. Arrivo a Gura 
Humorului. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: Gura Humorului - Gole di Bicaz - 
Miercurea Ciuc. 
Colazione. Partenza per Miercurea Ciuc. 
Passaggio della catena dei Carpati attraverso 
le Gole di Bicaz. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Nel pomeriggio si raggiunge la città 
di Miercurea Ciuc, nel cuore della Transilvania. 
In serata sorpresa medievale nella fortezza di 
Miko, che aprirà le sue porte per una serata 
di musica e degustazione di vini, facendo 
rivivere il fascino del medioevo nel paese 
degli Szekleri. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.

9° giorno: Miercurea Ciuc - Brasov - Bran - 
Sinaia.
Colazione. Partenza per Brasov. Arrivo e visita 
del quartiere di Schei con la Chiesa Sfantul 
Nicolae e la Biserica Neagrã, la chiesa più 
grande della Romania. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita del castello di Bran, il 
castello di Dracula, uno dei più pittoreschi 
del Paese. Continuazione per Sinaia detta la 
“Perla dei Carpati”. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
10° giorno: Sinaia - Peles - Bucarest.
Colazione. Visita del castello di Peles, 
costruito nel 1873 dal re Carlo I in stile neo-
rinascimentale bavarese. Proseguimento per 
Bucarest e pranzo. Pomeriggio dedicato alla 
scoperta della capitale romena: eleganti edifici 
“Bell’époque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo 
Romeno, la Piazza della Rivoluzione, la Piazza 
dell’Università. Nel cuore della città si visita 
la Patriarchia, centro spirituale della chiesa 
ortodossa romena con la chiesa Stavropoleos. 
Visita esterna del Palazzo del Parlamento, il 
secondo edificio più grande del mondo dopo 
il Pentagono di Washington. Sistemazione 
in albergo. Cena tipica con spettacolo 
folcloristico. Pernottamento.
11° giorno: Bucarest - Italia.
Colazione. Tempo a disposizione sino al 
trasferimento in aeroporto per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia /Sofia e Bucarest 
/ Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per 
gli aeroporti all’estero - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 
stelle a Miercurea Ciuc) in camere due letti con bagno o 
doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’11° giorno - Acqua minerale ai pasti - 1 
cena tipica con bevande a Sibiel e 1 cena con spettacolo 
folcloristico e bevande a Bucarest - Visite ed escursioni 
con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman - 
Ingressi inclusi come da programma - Audioriceventi Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

GRAN TOUR
ROMANIA E BULGARIA

11 giorni (10 notti) - Martedì/Venerdì

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.  
          e altri vettori Iata.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 7

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.410,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 155,00

Supplemento: 
Camera singola € 230,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

Camere triple non disponibili.

TURISMO CULTURALE - ROMANIA e BULGARIA
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PRAGA

1° giorno: Bressanone - Ratisbona.
Al mattino partenza in pullman per Bressanone. Sosta per il pranzo. 
Ingresso in Austria e proseguimento per il confine tedesco. Arrivo in 
serata a Ratisbona. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Ratisbona - Praga.
Colazione e pranzo. Visita con guida di Ratisbona. Nel pomeriggio 
proseguimento per Praga, capitale della Repubblica Ceca e centro 
culturale della Boemia. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Praga. 
Colazione. Giornata dedicata alla visita con guida della città, detta 
“la Città d’Oro” con pranzo in ristorante. Visita del quartiere di Stare 
Mesto, della Città Vecchia e di Mala Strana, la “parte piccola” con il 
ponte Carlo. Cena tipica in locale caratteristico.
4° giorno: Praga - Monaco di Baviera. 
Colazione e pranzo. Incontro con la guida per la visita al Hrad, il castello 
con la Cattedrale di San Vito e il vicino Vicolo d’Oro. Partenza per il 
rientro in Germania. Arrivo a Monaco di Baviera. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: Monaco di Baviera - Innsbruck - Italia.
Colazione. Giro orientativo della città e partenza per il Tirolo austriaco. 
Pranzo ad Innsbruck. Passeggiata nel centro storico e continuazione per 
il rientro.

PRH/1  29 aprile/3 maggio

PRH/2  1/5 giugno - Lunedì/Venerdì

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti 
con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - 1 
cena tipica a Praga - Visite con guida parlante italiano a Ratisbona e a Praga come da 
programma - Ingressi inclusi: a Praga Hrad e quartiere ebraico - Audioriceventi Vox - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 660,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 160,00

PRH/3  12/16 agosto

PRH/4  2/6 settembre

5 giorni (4 notti) - Mercoledì/Domenica
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BUDAPEST e PRAGA

1° giorno: Italia - Graz. 
Al mattino partenza in pullman per Udine. Pranzo e nel pomeriggio 
proseguimento per il valico di Tarvisio: ingresso in Austria. Arrivo in 
serata a Graz, capoluogo della Stiria. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Graz - Tihany - Budapest.
Colazione. Partenza per l’Ungheria. Arrivo a Tihany per il pranzo. Visita 
della più grande abbazia benedettina del Paese e continuazione per 
Veszprem, storica fortezza episcopale. Visita e proseguimento per 
Budapest, la capitale dell’Ungheria. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
3° giorno: Budapest.
Colazione. Giornata dedicata alla città, composta dalla storica Buda e 
dalla moderna Pest, divisa in due dal Danubio ma ricongiunta da otto 
ponti. Si visita: il quartiere di Buda con la fortezza, il castello reale, la 
chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori e il quartiere di Pest con 
la basilica di Santo Stefano, la Piazza degli Eroi e la vista esterna del 
Parlamento. Pranzo in ristorante e cena con musica e folclore. 
4° giorno: esc. Ansa del Danubio.
Mezza pensione in albergo. Escursione lungo l’Ansa del Danubio. Si 
raggiunge Esztergom, capoluogo della chiesa cattolica in Ungheria: 
visita della cittadina con la Cattedrale primaziale d’Ungheria. Poi a 
Visegrad, con il complesso delle rovine del suo castello da cui si gode 
il più bel panorama sul Danubio. Pranzo. Si prosegue per Szentendre e 
visita della cittadina dalle pittoresche case barocche e del museo delle 
Icone serbe. Rientro a Budapest. 
5° giorno: Budapest - Bratislava - Praga.
Colazione. Partenza per Bratislava: pranzo e passeggiata nel centro 
storico medievale. Proseguimento per Praga, capitale della Repubblica 
Ceca e centro culturale della Boemia. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.

BUD/1  2/9 maggio

BUD/2  27 giugno/4 luglio

BUD/3  22/29 agosto

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due 
letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’8° 
giorno - 1 cena tipica a Budapest - Visite con guida parlante italiano in Ungheria dal 
2° al 4° giorno, e a Praga come da programma - Ingressi inclusi: Abbazia di Tihany; 
Budapest: bastione dei pescatori e chiesa di Mattia; Ansa del Danubio: rocca di 
Visegrad, Cattedrale di Esztergom, museo Icone serbe a Szentendre; Praga: Hrad 
- Audioriceventi Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 970,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 210,00

Riduzione:  
Terzo letto adulti € 30,00

6° giorno: Praga.
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita con guida della città, 
detta “la Città d’Oro”. Ingresso al Hrad, il castello con la Cattedrale di 
San Vito ed il vicino Vicolo d’Oro. Visita del quartiere di Stare Mesto, 
della Città Vecchia e di Mala Strana, la “parte piccola” con il ponte 
Carlo.
7° giorno: Praga - Ratisbona.
Colazione e pranzo. Ultime visite con guida della città. Partenza per 
la Germania ed arrivo a Ratisbona. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
8° giorno: Ratisbona - Innsbruck - Italia.
Colazione. Partenza per Innsbruck, capitale del Tirolo austriaco. 
Passeggiata nel centro storico e pranzo. Continuazione per il rientro.

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato
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1° giorno: Italia - Atene.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Atene. 
Trasferimento in albergo, sistemazione, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Atene - esc. Copo Sounion.
Pensione completa. Visita dell’Acropoli, 
che sovrasta la capitale greca con la mole 
del Partenone, l’Eretteo ed i Propilei, 
l’ingresso mumentale all’area. Vista dall’alto 
sull’Agorà, luogo della predicazione Paolina 
e infine visita del nuovo museo dell’Acropoli. 
Giro panoramico della città per vedere il 
Parlamento, la tomba del Milite Ignoto, il 
Palazzo presidenziale e infine il Panathinaiko, 
lo storico stadio di Atene. Nel pomeriggio 
escursione per la strada costiera alla punta 
meridionale dell’Attica sino a Capo Sounion, 
circa 70 km da Atene. In posizione suggestiva 
si trovano i resti di un tempio greco dedicato a 
Poseidone nel punto dove Egeo, re di Atene, 
si sarebbe gettato nel mare al quale venne in 
seguito dato il suo nome. 
3° giorno: Atene - Nauplia (o Tolo).
Colazione. Partenza per l’Argolide. Prima sosta 
all’imboccatura del Canale di Corinto che 
unisce il Mar Ionio al Mar Egeo ma separa il 
Peloponneso dal Continente. Proseguimento 
per Micene, culla della civiltà micenea: visita del 
sito con la porta dei Leoni, le mura ciclopiche, 
le tombe reali. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
del teatro di Epidauro, celebre per la perfetta 
acustica. Sistemazione in albergo a Nauplia o 
a Tolo, cena e pernottamento. 
4° giorno: Nauplia (o Tolo) - Mystras - 
Olimpia. 
Colazione. Partenza per Sparta, mitica rivale 
di Atene di cui rimangono solo rovine, per 
poi giungere a Mystras, una delle capitali 
storiche della Grecia bizantina. Vero e proprio 
museo all’aperto, tanto da essere dichiarata 

GRE/1           19/26 giugno

GRE/2           17/24 luglio

GRE/3           21/28 agosto

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, l’area 
è sovrastata dalla fortezza crociata edificata 
dai Franchi nel 1249, mentre nella parte bassa 
si trovano alcune delle chiese più antiche 
dell’epoca bizantina tra cui la Chiesa di Santa 
Sofia, la Chiesa di San Dimitri e il monastero 
di Pantanassa tutt’oggi abitato da monache. 
Pranzo e partenza per Olimpia. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: Olimpia - Delfi (o Itea).
Colazione e pranzo. Mattina dedicata al sito di 
Olimpia dove, quasi tremila anni fa, si tennero 
i primi giochi. Si visita il santuario di Olimpia 
Zeus cioè l’antica accademia dei giochi e delle 
arti; il museo archeologico e l’antico stadio 
dove ancor oggi avviene l’accensione della 
fiaccola olimpica. Nel pomeriggio partenza 
per l’Acaia, tramite il magnifico ponte di Rio - 
Antirio sospeso sul golfo di Patrasso. Passando 
per le pittoresche cittadine di Lepanto e di 
Itea si giunge a Delfi. Sistemazione in albergo 
a Delfi o ad Itea. Cena e pernottamento. 
6° giorno: Defi (o Itea) - Kalambaka.
Colazione e pranzo. Visita del Parco 
archeologico di Delfi, considerata 
nell’antichità l’ombelico del mondo per la 
leggendaria segnalazione di due aquile 
inviate da Zeus a cercare proprio il centro del 
mondo. Qui fu istituito l’Oracolo più famoso, 
per secoli centro culturale e religioso nonché 
simbolo del mondo ellenico. Nel pomeriggio 
partenza per Kalambaka, al centro della 
Tessaglia. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Kalambaka - Atene.
Colazione. Mattina dedicata alla visita delle 
Meteore, i cosiddetti “Monasteri nell’aria”, 
ricchi di Icone bizantine e di affreschi che 
ricoprono ogni centimetro di pareti e soffitti 
di chiese e cappelle. Questi monasteri e 
cenobi, abitati esclusivamente da asceti e 
da monache sin dall’XI sec., si ergono sulla 
sommità di gigantesche rocce levigate come 
pilastri, alte anche 600 metri, immersi in un 
paesaggio unico al mondo, quasi lunare. 
In tarda mattinata partenza per Atene con 

sosta per il pranzo lungo il percorso. Arrivo 
in serata. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: Atene - Italia.
Colazione. Tempo libero sino al transferimento 
in aeroporto per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Atene / Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di 
Atene - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti 
con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 
1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Visite, escursioni, 
ingressi, come da programma - Guida locale parlante 
italiano per tutto il tour in pullman - Audioriceventi Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
 
Documenti: Carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.  
            e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.360,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse e oneri aeroportuali € 63,00

Supplementi: 
Camera singola € 290,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

GRECIA CLASSICA E BIZANTINA
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Natura incontaminata al lago Bled e all’isola di Krk; magistralmente intricata a 
Plitvice, da godere in libertà mentre si cammina per sentieri e ponticelli in riva a 
cascate e a laghetti. Due capitali: Lubiana e Zagabria, antiche e moderne proiettate 
nel futuro, e infine l’Istria con un glorioso carico di storia antica tutto racchiuso nel 
suo maestoso anfiteatro romano.

La Valle della Loira in Francia è il più vasto sito mai inserito nel Patrimonio 
mondiale dell’unesco come paesaggio culturale. Questo straordinario patrimonio, 
sparpagliato lungo il placido corso della Loira, include ben 19 castelli reali immersi 
in giardini monumentali posti nel cuore di una natura intatta e protetta. Dovendo 
fare una scelta consigliamo di visitare il grandioso castello di Chambord, quello di 
Amboise e il castello reale di Blois, il castello delle dame di Chenonceaux, il parco 
del castello di Valençay con il più grande labirinto di Francia…

Ci si muove da Reykjavik, la capitale dell’Islanda, in una terra che fuma in 
continuazione e dove il vapore sprigionato del sottosuolo incanta con la prepotenza 
dei geyser, dove ci si può immergere nelle acque termali bollenti mentre la 
temperatura dell’aria è ben più che frizzante… Un’intensità di emozioni unita ad 
un pizzico di avventura attraverso paesaggi inimmaginabili dai campi di lava ai 
fiordi occidentali ed all’area geotermale, dalla cascata più potente d’Europa al Parco 
Nazionale più vasto e patrimonio mondiale dell’Unesco. 

EUROPA
IDEE DI VIAGGIO PER GRUPPI PRECOSTITUITI

Splendida perla del Regno Unito, tra castelli e laghi. L’itinerario procede da 
Edimburgo e da Glasgow, poi verso la magnifica valle di Glencoe e gli incantevoli 
paesaggi delle Highlands. Tra i numerosi fiordi troviamo il Lochness reso famoso 
dal mostro Nessie, mentre tra i laghi il più noto è sicuramente quello di Skye con 
il castello di Dunvegan. Visitando dimore nobiliari e severi manieri, rivivono le 
gesta di personaggi scozzesi come Maria Stuarda e William Wallace che aleggiano 
nell’ombra della Casa Reale e negli appartamenti dei castello di Balmoral e Glamis. 

CASTELLI DELLA LOIRA
Itinerario di 6 giorni, oppure con qualche giorno 
in più si termina a Parigi.

SCOZIA
Itinerario di 7 giorni.

ISLANDA
Itinerario di 8 giorni.

SLOVENIA E CROAZIA
Itinerario di 6 giorni.



MEDIO ORIENTE E
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6 giorni (5 notti) - Sabato/Giovedì

GIORDANIA
Solo il meglio della Giordania da Gerasa a Petra, a Beida e al Mar Morto.

JOR/1  22/27 aprile - Mercoledì/Lunedì

JOR/2  16/21 maggio

JOR/3  13/18 giugno

JOR/4  27 giugno/2 luglio

JOR/5  22/27 agosto

JOR/6  5/10 settembre

JOR/7  19/24 settembre

JOR/8  2/7 ottobre - Venerdì/Mercoledì

JOR/9  17/22 ottobre

1° giorno: Italia - Amman.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Amman via 
Vienna. All’arrivo incontro con la guida e giro 
orientativo di Amman, moderna capitale del 
Regno Hashemita di Giordania. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Amman - Gerasa - Petra.
Colazione. Partenza per Gerasa: visita del 
sito della città ellenistico romana meglio 
conservata del Medio Oriente. Pranzo in 
ristorante tipico. Partenza per Petra, una delle 
sette meraviglie del mondo. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Petra.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata 
a Petra, la città scavata dai Nabatei nella 
pietra rosa. La si raggiunge attraverso uno 
stretto canyon detto siq, al termine del quale 
appaiono i monumenti meglio conservati tra 
cui il Tesoro, il teatro romano, il monastero 
bizantino. Pranzo all’interno del sito.
4° giorno: Petra - Beida - Wadi Rum.
Colazione. A 14 km da Petra si visita Beida, 
detta la “piccola Petra”. A differenza di Petra 
nella quale i Nabatei vivevano, Beida fu 
pensata per ospitare le carovane provenienti 
dall’Arabia e dall’Oriente. Per poterli alloggiare 
dopo la traversata del Wadi Rum, i Nabatei 
scavarono dapprima delle piccole grotte 
nella arenaria ma poi ne dovettero costruire 
di grandiose per il sempre crescente numero 
di carovanieri. Come Petra, anche questo 
straordinario sito fu scoperto da Burckhard 
nel 1812, considerandolo come parte stessa 
di Petra. Dopo la visita proseguimento per 

Wadi Rum. Sistemazione nel lodge e pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla scoperta del Wadi, a 
bordo di jeep lungo le piste di questo deserto 
tra i più belli al mondo. Cena e pernottamento 
nel lodge* tendato e serata attorno al fuoco, 
sotto il cielo stellato.
5° giorno: Wadi Rum - Mar Morto.
Colazione. Partenza per il Mar Morto, il bacino 
lacustre più salato al mondo. Sistemazione 
in albergo e pranzo. Pomeriggio di relax, tra 
bagni e salubri fanghi del Mar Morto. Cena e 
pernottamento.
6° giorno: Mar Morto - Amman - Italia.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Amman per il rientro, via Vienna.

Voli di linea da Milano.        
      e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 860,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 288,00

Supplementi: 
Camera singola € 210,00
Alta stagione: dal 28 marzo al 3 maggio e dal 25 luglio 
al 15 novembre € 80,00

Possibili partenze da Bologna e Venezia: richiedere 
relativi supplementi.

Riduzione: 
Terzo letti adulti € 50,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Amman / Italia 
con voli di linea via Vienna - Trasferimenti in pullman da/per 
l’aeroporto di Amman - Alloggio in alberghi 4 stelle e nel 
lodge di Wadi Rum in camere a due letti con bagno o doccia 
tranne al lodge di Wadi Rum: vedi nota - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 6° giorno - Visite 
con guida locale per tutto il tour in pullman - Ingressi 
come da programma - Jeep a Wadi Rum - Visto d’ingresso 
- Audioriceventi Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 
6 mesi rispetto alla data di partenza. Entro un mese dal 
viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi 
del passaporto.

INFO
* Al lodge di Wadi Rum i bagni e le docce sono esterni 
alle camere, separati uomini e donne e a disposizione 
anche di altri ospiti.

PLUS! 
Una notte nel campo tendato nel deserto 

di Wadi Rum
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1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Galilea.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. 
All’arrivo visita panoramica di Tel Aviv e 
proseguimento per la Galilea. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Lago di Galilea - Gerico.
Colazione. Costeggiando il Lago di Galilea 
si giunge al sito di Cafarnao per la visita. 
Proseguimento per il kibbutz di Ein Gev: in 
trenino ci si immerge nelle estese piantagioni 
di banane e tra le vasche per l’allevamento di 
ostriche e, al termine, pranzo nel ristorante 
del kibbutz. Partenza per la valle del Giordano 
con sosta al sito di Bet Shean. Arrivo nell’oasi 
di Gerico: visita panoramica e sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.
3° giorno: Gerico - Masada - Mar Morto - 
Eilat.
Colazione. Viaggiando nell’area depressionaria 
del Mar Morto si raggiunge Masada. Salita in 
funivia per la visita della roccaforte zelota e 
poi erodiana. Proseguimento per Ein Bokek, 
moderna località sul Mar Morto. Tempo 
libero per un bagno nelle acque di questo 
bacino lacustre più salato al mondo e pranzo. 
Proseguimento per la visita del parco di Timna 
dove si trovano antiche miniere di rame risalenti 
all’epoca di Salomone. Continuazione per 
Eilat, vivace città sul Mar Rosso. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Eilat - Yotvata - Mitzpe Ramon (o 
Mashabim).
Colazione. Visita del moderno acquario che 
consente di ammirare flora e fauna del Mar 
Rosso, quindi partenza per Yotvata. Pranzo 
nel kibbutz. Proseguimento per Mitzpe 
Ramon, nel cuore del deserto di Paran. 
All’arrivo escursione in jeep per godere dei 
vasti panorami del deserto. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.

5° giorno: Mitzpe Ramon (o Mashabim) - 
Sde Boker - Gerusalemme. 
Colazione. Partenza per Avdat, città 
nabatea, romana e bizantina: visita del sito 
e proseguimento per Sde Boker. Pranzo nel 
kibbutz dove visse David Ben Gourion, primo 
Premier israeliano nel 1948. Visita della casa e 
della tomba dello statista. Proseguimento per 
Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
6° giorno: Gerusalemme - Betlemme.
Mezza pensione in albergo Al mattino 
si raggiunge l’Herodion, fortezza voluta 
da re Erode quale luogo di sepoltura dei 
membri regali della sua famiglia. Visita e 
proseguimento per la vicina Betlemme. 
Visita della basilica edificata dall’imperatore 
Giustiniano sulla grotta della nascita di Gesù. 
Pranzo. Rientro a Gerusalemme e prima vista 
della città dal monte degli Ulivi, scendendo a 
piedi alla basilica dell’Agonia ed alla Tomba 
della Madonna. 
7° giorno: Gerusalemme.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Presto al mattino salita alla 
Spianata e vista esterna delle Moschee di 
Omar e di El Aqsa, principali santuari islamici. 
Sosta al Muro della Preghiera e passeggiata 
nel quartiere ebraico dove è visibile il cardo 
maximo di Helia Capitolina, la città d’epoca 
romana. Nel pomeriggio ingresso in Città 
Vecchia, racchiusa entro le mura di Solimano 
il Magnifico, luogo straordinario e carico di 
suggestioni. Visita della basilica del Santo 
Sepolcro e della tomba di Davide sul Monte 
Sion.
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - 
Bergamo.
Colazione. Tempo libero in Città Vecchia. 
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il 
rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo /Tel Aviv / 
Bergamo con voli noleggiati - Trasferimenti in pullman 
da/per l’aeroporto in Israele - Sistemazione in alberghi 
Prima categoria in camere a due letti con bagno o doccia - 
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’8° giorno - Tour in pullman, visite ed escursioni come 
da programma - Ingressi inclusi: Cafarnao, Bet Shean, 
Masada + funivia a/r, Timna, Eilat acquario, Avdat, 
Sde Boker, Herodion - Trenino a Ein Gev, jeep a Mitzpe 
Ramon - Guida locale parlante italiano per tutto il tour - 
Mance per alberghi, ristoranti e autista - Audioriceventi 
Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di partenza. Entro un mese dal viaggio 
devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.

8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

ISRAELE

ISR/1  2/9 aprile - Pasqua

ISR/2  21/28 maggio

ISR/3  3/10 settembre

Voli noleggiati da Bergamo/Orio al Serio.         
        e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi:

Bergamo 8,00 - Tel Aviv 12,40
Tel Aviv 13,40 - Bergamo 16,55
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.490,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 48,65

Supplementi: 
Camera singola € 410,00
Alta stagione: aprile, agosto e ottobre € 50,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

INFO
Non è previsto l’accompagnatore ma l’assistenza della 
guida - tour escort locale per tutto il viaggio e assistenza 
all’imbarco negli aeroporti.

Possibilità di partenze con voli di linea Alitalia da diversi 
aeroporti: 
Quota base € 1.340,00
Tasse aeroportuali € 230,00
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JRS/1  27 aprile/1 maggio

JRS/2  1/5 giugno

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Gerusalemme.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. 
Arrivo e partenza per Gerusalemme. Vista 
panoramica del Monte degli Ulivi da cui 
si gode uno splendido sguardo d’insieme 
della città. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Gerusalemme.
Mezza pensione in albergo. Intera giornata 
dedicata alla conoscenza della città, luogo 
d’incontro delle tre religioni monoteistiche. 
Visita del Giardino del Getzemani e basilica 
dell’Agonia. Ingresso in Città Vecchia, 
racchiusa entro le mura di Solimano il 
Magnifico, ambiente straordinario e carico di 
suggestioni. Si attraversano i quattro quartieri 
in cui essa è divisa: armeno, ebraico, arabo 
e cristiano. Pranzo e visita della basilica del 
Santo Sepolcro e della tomba di Davide sul 
Monte Sion.
3° giorno: Gerusalemme. 
Mezza pensione in albergo. Presto al mattino 
salita alla Spianata e visita esterna delle 
Moschee di Omar e di El Aqsa, principali 
santuari islamici. Sosta al Muro della Preghiera 
e passeggiata nel quartiere ebraico dove è 
visibile tutt’oggi il Cardo Maximo della città 
d’epoca romana. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita della Gerusalemme moderna con sosta 
al grande Menorah di fronte alla Knesset, la 
sede del parlamento israeliano, quindi visita 
del Museo Nazionale d’Israele che custodisce, 
nella sezione detta “del Libro”, antichi 
manoscritti ritrovati nelle grotte di Qumran 
presso il Mar Morto nel 1947. Conclusione 
delle visite allo Yad Vashem, il Memoriale 
dell’Olocausto.
4° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv.
Colazione. Partenza per Tel Aviv, cuore della 
vita economica e pulsante della stato d’Israele, 
detta “la città Bianca” e dichiarata patrimonio 

dell’Unesco dal 2004. Visita del museo d’Arte, 
il più importante museo delle Belle Arti di 
Israele con collezioni internazionali tra le 
quali le famose sculture di Calder. Pranzo in 
ristorante e passeggiata negli storici quartieri 
di Neve Tzedek, Rothschild Boulevard e 
Allenby street. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
5° giorno: Tel Aviv - Jaffa - Italia.
Colazione. Mattina dedicata alla visita della 
vecchia Jaffa, il cui fascino è costituito dalle sue 
casette di pietra e dai suoi vicoli affacciati sul 
porto che raccontano molte storie del passato 
e che oggi, restaurati, formano il quartiere 
degli artisti. Trasferimento in aeroporto per il 
rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tel Aviv / Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in 
Israele - Alloggio in alberghi di prima categoria in camere 
a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla 
cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno - Visite 
con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman 
- Ingressi compresi: a Gerusalemme Museo Nazionale 
d’Israele; a Tel Aviv Museo d’arte - Mance per alberghi, 
ristoranti e autista - Audioriceventi Vox - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di partenza. Entro un mese dal viaggio 
devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.  
          e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 790,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 230,00

Supplementi: 
Camera singola € 200,00
Alta stagione: dal 28 marzo al 3 maggio e dal 25 luglio 
al 15 novembre € 50,00
Partenze da: Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia, 
Palermo, Reggio Calabria esclusivamente via Roma con 
voli Alitalia € 105,00

5 giorni (4 notti) - Lunedì/Venerdì

GERUSALEMME e TEL AVIV
Perle di Israele tra cultura e tradizione.

JRS/3  6/10 luglio

JRS/4  17/21 agosto

JRS/5  7/11 settembre

JRS/6  12/16 ottobre

INFO
Non è previsto il nostro accompagnatore ma assistenza 
della guida - tour escort locale per tutto il viaggio e 
assistenza all’imbarco negli aeroporti.
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INC/1  7/14 maggio

INC/2  30 luglio/6 agosto

INC/3  3/10 settembre

1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Bet Guvrin - Maresha - Bersabea.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza in pullman 
per Bersabea, facendo tappa a Bet Guvrin-Maresha. Il Parco Nazionale 
comprende le rovine di Maresha, una delle più importanti città della 
Giudea al tempo del primo Tempio, e di Beit Guvrin, ricca città in epoca 
romana, quando era conosciuta come Eleutheropolis. I reperti rinvenuti 
nel sito includono un grande cimitero ebraico, un anfiteatro romano-
bizantino, una chiesa bizantina, bagni pubblici, mosaici e grotte come 
la grandiosa grotta delle campane e le grotte sepolcrali tutte dipinte. Al 
termine delle visite proseguimento per Bersabea nel cuore del deserto 
del Neghev. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Bersabea - Mamshit - Mitzpe Ramon.
Colazione. Visita del Tell Seba, sito della città biblica legata ad 
Abramo, quindi partenza per Mamshit, nel biblico deserto di Zin. Il 
Parco Nazionale, Patrimonio Unesco, si estende per ben quattro ettari 
ed ha riportato alla luce il primo insediamento nabateo lungo la Via 
dell’Incenso e poi edifici del periodo romano. L’epoca più fiorente però 
fu quella bizantina e ad esso appartengono la chiesa di Nilos con un 
grande mosaico che ricopre tutto il pavimento ed è considerato in 
assoluto il più bello del Neghev, e la chiesa dei Martiri che faceva parte 
di un complesso monastico. La visita prosegue alla casa di Nabato, in 
tipico stile architettonico nabateo con affreschi, poi alle enormi cisterne, 
terme bizantine, e ai resti delle dighe realizzate per approvvigionare 
d’acqua la città. Pranzo. Al termine partenza per Mitzpe Ramon. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: esc. Shivta - Sde Boker - Avdat. 
Colazione. Giornata di escursione. Al mattino partenza per Shivta, una 
delle città del deserto più affascinanti, per questo detta la Pompei 
d’Israele, posta sulla via che conduce a Qadèsh Barnèa, principale 
tappa dell’Esodo. Nel sito si incontrano preziose testimonianze del suo 
passato, dalla fondazione dei Nabatei nel II sec. a.C. che la irrigarono, 
all’epoca bizantina di cui rimangono resti di tre monasteri fortificati. 
Dopo la visita proseguimento per il kibbutz di Sde Boker dove visse 
ed è sepolto David Ben Gurion, padre del moderno Stato d’Israele. 
Visita della casa museo e della tomba dello statista. Pranzo nel kibbutz. 
Nel pomeriggio si raggiunge Avdat, altra città fondata da tribù nomadi 
nabatee nel VI secolo. La visita include Ein Avdat, dove una facile 
camminata conduce ad una spettacolare gola al termine della quale 
ci sorprende una cascatella e un piccolo laghetto. Rientro a Mitzpe 
Ramon. 
4° giorno: Mitzpe Ramon - Timna - Eilat.
Colazione. Mattino dedicato al Machtesh Ramon. L’escursione inizia di 
buon mattino per circa tre ore nelle piste ammirando impressionanti 
formazioni geologiche nel deserto di Paran, più volte ricordato nella 
Bibbia, luogo di rifugio di Agar con il figlio Ismaele dopo la nascita di 
Isacco. Al termine dell’escursione partenza per Timna. Arrivo e pranzo. 
Pomeriggio dedicato allo spettacolare parco di Timna dove si trovano 
le miniere di rame utilizzate fin dai tempi di re Salomone, e le cosiddette 
Colonne di Salomone, enormi pilastri rocciosi di un colore rosso carico. 
Continuazione per Eilat, in bella posizione sul Mar Rosso. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.

8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

LA VIA DELL’ INCENSO e GERUSALEMME

Percorriamo questa leggendaria rotta commerciale del Neghev, 
riconosciuta dall’Unesco quale patrimonio dell’Umanità, attraverso 
il deserto di Paran e il deserto di Zin.
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Voli noleggiati da Bergamo/Orio al Serio.        e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi:
Bergamo 8,00 - Tel Aviv 12,40
Tel Aviv 13,40 - Bergamo 16,55

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.550,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 48,65

Supplemento: 
Camera singola € 470,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

TURISMO CULTURALE - VIA DELL’INCENSO

5° giorno: Eilat - Yotvata - Mar Morto.
Colazione. Visita del museo oceanografico che permette di conoscere 
flora e fauna di questo splendido tratto corallino del Mar Rosso. 
Partenza per Yotvata e sosta per il pranzo. Risalendo wadi Araba che 
si affaccia alla Giordania, si giunge al Mar Morto nella espressione più 
profonda della terra. Sistemazione in albergo e tempo libero per un 
bagno in questo bacino lacustre più salato al mondo.
6° giorno: Mar Morto - Masada - Hebron - Gerusalemme.
Colazione. Partenza per Masada. Salita in funivia al sito e visita della 
roccaforte erodiana e zelota. Pranzo. Continuazione per la Giudea ed 
arrivo ad Hebron, città dei Patriarchi: visita della grande Moschea che 
racchiude i cenotafi di Abramo, Isacco, Giacobbe e delle loro spose. 
Proseguimento per Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
7° giorno: Gerusalemme.
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme con 
una visione panoramica dal Monte degli Ulivi, quindi il Muro della 
Preghiera e il Museo d’Israele. Nel pomeriggio visita della basilica della 
Risurrezione con il Santo Sepolcro. Tempo libero nel suq. 
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Bergamo.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo /Tel Aviv / Bergamo con voli noleggiati - 
Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi Prima categoria 
in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’8° giorno - Tour in pullman, visite ed escursioni come da progamma - Ingressi 
inclusi: Bet Guvrin-Maresha, Tell Seba, Mamshit, Shivta, Sde Boker, Avdat, Timna, 
museo oceanografico Eilat, Masada in funivia a/r, Museo d’Israele - Jeep al Machtesh 
Ramon - Guida locale parlante italiano per tutto il tour in pullman - Mance per alberghi, 
ristoranti e autista - Audioriceventi Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro 
un mese dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del passaporto.

INFO
Non è previsto il nostro accompagnatore ma assistenza della guida - tour escort locale 
per tutto il viaggio e assistenza all’imbarco negli aeroporti.

PLUS! 
Programma esclusivo
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TUR/1  20/27 giugno

TUR/2  22/29 agosto

TUR/3  12/19 settembre

livello, attribuito all’abitato romano, per poi 
discendere nel cuore più antico della città, 
ammirando così le varie muraglie, resti di 
edifici residenziali, il tempio di Atena, l’Odeon 
romano, i resti della Sala del Coniglio e le porte 
Scee, dove fu ambientato il duello tra Achille 
e Patroclo. Continuazione per Canakkale, 
cittadina ubicata all’imboccatura dello Stretto 
dei Dardanelli, ove solo 1200 mt separano la 
parte Asiatica da quella Europea. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Canakkale - Istanbul.
Colazione. Trasferimento al porto e partenza in 
traghetto per Eceabat, attraversando lo stretto 
dei Dardanelli. Proseguimento per Istanbul 
arrivando per il pranzo. Pomeriggio dedicato 
alla visita della città, in posizione dominante tra 
il Corno d’Oro e il Bosforo, punto di incontro 
tra Asia ed Europa. Dell’antica Costantinopoli 
si visita l’Ippodromo, la Cisterna Sotterranea e 
Santa Sofia. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: Istanbul - Italia.
Colazione e pranzo in ristorante. Mattina 
dedicata alla visita del Palazzo Topkapi, storica 
residenza dei sultani Ottomani (Palazzo e 
tesoro, la sezione Harem é opzionale). Tempo 
libero nel gran Bazaar, il più vasto mercato 
coperto del Medio Oriente. Visita della 
Moschea Blu e della chiesa bizantina di San 
Salvatore in Chora con preziosi mosaici. Nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto per il 
rientro.

1° giorno: Italia - Istanbul - Ankara.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Ankara, 
via Istanbul. All’arrivo trasferimento in albergo. 
Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Ankara - Cappadocia.
Colazione e pranzo. Al mattino visita 
all’importante Museo Ittita ospitato in un 
antico bedesten, mercato coperto, per un 
approccio alla storia delle antiche civiltà 
sviluppatesi in Anatolia. Transitando poi per gli 
ampi viali della moderna città, capitale della 
Turchia, si raggiunge il mausoleo di Atatürk, 
il padre della Patria, che proprio da qui negli 
anni Venti organizzò la rivolta dei Turchi per 
destituire il sultanato. Nel primo pomeriggio 
partenza per la Cappadocia costeggiando il 
Lago Salato che occupa, per una lunghezza 
di circa 80 km, una depressione tettonica 
dell’altopiano centrale. Arrivo in serata in 
Cappadocia. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
3° giorno: Cappadocia.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata dedicata a questa 
regione, uno degli ambienti più affascinanti 
del Paese per il suo paesaggio lunare, i villaggi 
trogloditi e le chiese rupestri abitate a partire 
del IV secolo da anacoreti che le arricchirono 
di affreschi. Tutta la regione, con il parco 
nazionale di Göreme, i camini delle fate di 
Avcilar, i villaggi rupestri e le città sotterranee 
(visita di Kaymakli), è stata dichiarata 
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
4° giorno: Cappadocia - Konya - Pamukkale.
Colazione. Partenza per una lunga tappa di 
trasferimento per raggiungere Pamukkale. 
Prima visita al caravanserraglio dei selgiuchici 
di Sultanhani, il meglio conservato in Anatolia. 
Successivamente tappa a Konya per il pranzo. 
Visita del mausoleo di Mevlana, mistico e 
poeta persiano qui morto nel 1273, fondatore 

della confraternita dei Dervisci danzanti. 
Continuazione per Pamukkale. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: Pamukkale - Efeso - Smirne. 
Colazione. Visita delle cascate pietrificate, 
formate da lontani movimenti tettonici che 
fecero nascere fonti termali ricche di calcio 
e di anidride carbonica e da esse le bianche 
vasche che oggi ammiriamo, una meraviglia 
della natura. Partenza per Efeso. Pranzo. Visita 
dell’imponente sito con splendidi monumenti 
d’epoca romana come la biblioteca di Celso, 
il Tempio di Adriano, il Teatro, la basilica 
dell’omonimo Concilio. Salita alla Collina 
degli Usignoli dove si venera la Casa della 
Madonna, secondo la tradizione efesina. 
Continuazione per Smirne. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Smirne - Pergamo - Troia - 
Canakkale.
Colazione. Partenza per Pergamo, sulla costa 
egea, principale sito archeologico dell’area. 
Pergamo conobbe una prosperità economica 
che si tradusse in un’eccezionale fioritura 
artistica e culturale, testimoniata ancora oggi 
da monumenti grandiosi come il complesso 
dell’Asklepieion ed i monumenti concentrati 
nell’Acropoli. Qui si costituì una delle sette 
chiese dell’Asia Minore citate nell’Apocalisse 
di San Giovanni. Proseguimento per Troia con 
sosta lungo strada per il pranzo in ristorante. 
Leggendo l’Iliade di Omero, molti si saranno 
chiesti se la città di Troia sia realmente esistita: 
la risposta è a circa 30 km da Canakkale, 
dove nell’Ottocento l’archeologo tedesco 
Schliemann individuò, in una porzione di 
territorio sullo Stretto dei Dardanelli, i resti 
dell’antica Troia. Al termine degli scavi, 
succeduti per vari decenni, sono state portate 
alla luce ben nove stratificazioni della città. 
La visita del sito è davvero affascinante: 
all’ingresso si è accolti da una grande copia del 
cavallo di legno, il protagonista dell’episodio 
omerico che determinò, dopo 10 anni di 
guerra, la vittoria degli Achei sui Troiani. La 
visita prosegue in cima al muro esterno del IX 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Istanbul / Ankara 
e Istanbul / Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman 
da/per gli aeroporti in Turchia - Alloggio in alberghi 4 
stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno - 
Traghetto Canakkale/Eceabat - Visite, escursioni, ingressi, 
come da programma - Guida locale parlante italiano per 
tutto il tour in pullman - Mance per ristoranti e alberghi 
- Audioriceventi Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.
 
Documenti: Carta d’identità o passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.

Voli di linea da Milano e Roma.                      
            e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.090,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 130,00

Supplemento: 
Camera singola € 210,00

Possibili partenze da Bologna, Napoli e Venezia: 
richiedere relativi supplementi.

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 50,00

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

TURCHIA
Antica e moderna, ponte tra oriente ed occidente.
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4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

ISTANBUL

1° giorno: Italia - Istanbul.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Istanbul. Trasferimento in albergo 
e sistemazione. Primo giro orientativo della città, posta in posizione 
dominante sul Corno d’Oro ed il Bosforo, punto di incontro tra Asia ed 
Europa. Trasferimento in albergo, sistemazione: cena e pernottamento. 
2° giorno: Istanbul.
Colazione e pranzo. Dell’antica Costantinopoli si visita: Santa Sofia, la 
Cisterna sotterranea, l’Ippodromo. Nel pomeriggio visita alla Moschea 
Blu e alla chiesa bizantina di San Salvatore in Chora che conserva 
preziosi mosaici. Cena con spettacolo al Karavansaray. Pernottamento.
3° giorno: Istanbul - minicrociera sul Bosforo.
Mezza pensione in albergo. Al mattino in barca privata si compirà 
un’interessante minicrociera lungo il Bosforo, ammirando i quartieri 
storici lungo le rive e con sosta nella parte asiatica. Pranzo in ristorante 
a base di pesce. Rientro ad Istanbul in pullman. Tempo libero al Gran 
Bazaar, uno dei mercati coperti più vasti del Medio Oriente. 
4° giorno: Istanbul - Italia.
Colazione. Visita del palazzo Topkapi che fu residenza dei sultani 
Ottomani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto per il rientro.

IST/1  23/26 aprile

IST/2  30 aprile/3 maggio

IST/3  30 maggio/2 giugno - Sabato/Martedì

IST/4  16/19 luglio

IST/5  6/9 agosto

IST/6  27/30 agosto

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aerea in classe turistica Italia / Istanbul / Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Istanbul - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti 
con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno 
- 1 cena in locale con spettacolo e 1 pranzo base pesce - Visite in pullman con guida 
locale parlante italiano ed ingressi come da programma - Battello sul Bosforo - Mance 
per ristoranti e albergo - Audioriceventi Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 
di partenza.

Voli di linea da Milano e Roma.                     
         e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 690,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 115,00

Supplementi: 
Camera singola € 150,00
Alta stagione: IST/1, IST/2 e IST/3 € 60,00

Possibili partenze da Bologna, Napoli e Venezia: richiedere relativi supplementi.

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 40,00

PLUS! 
Inclusa minicrocera sul Bosforo e 

cena con spettacolo al Karavan Saray
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EGI/1  19/26 giugno

EGI/2  11/18 settembre

EGI/3  9/16 ottobre

1° giorno: Italia - Il Cairo. 
Al mattino ritrovo in aeroporto e partenza per Il Cairo. Arrivo 
trasferimento in albergo: sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Il Cairo. 
Mezza pensione in albergo. Mattino dedicato alla visita Museo Egizio, 
che raccoglie oltre centomila reperti, testimoni della storia e dello 
sviluppo dell’antico Egitto dal predinastico al periodo greco-romano. 
Imperdibile la visione dei tesori rinvenuti nella tomba del giovane 
faraone Tuntankhamon, con la celebre maschera d’oro. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita della Cittadella islamica con le Moschee dagli interni 
riccamente decorate e passeggiata nel bazaar di Khan el Khalili, tra i piu 
famosi mercati coperti del mondo arabo.
3° giorno: Il Cairo.
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione. Al mattino visita 
della necropoli di Sakkara, con la piramide a gradoni del faraone Zoser 
e le Mastabe della V Dinastia. Poi visita di Menfi, capitale dell’Egitto 
nell’antico Regno, di cui restano pochi ma suggestivi reperti, come 
la colossale statua di Ramsete II. Pranzo. Nel pomeriggio visita delle 
Piramidi di Giza, una delle sette meraviglie del mondo antico, della 
Sfinge dallo sguardo enigmatico e del museo della Barca solare, 
imperdibile tappa di ogni visita in Egitto.
4° giorno: Il Cairo - Luxor. 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Luxor. All’arrivo 
imbarco sulla motonave e sistemazione. Pranzo, cena e pernottamento 
a bordo. Nel pomeriggio visita del Tempio di Karnak e del Tempio di 
Luxor gioiello per proporzioni e l’eleganza dei rilievi.

5° giorno: navigazione da Luxor ad Edfu.
Pensione completa a bordo. Al mattino si traghetta sul Nilo per 
raggiungere la necropoli di Tebe, sulla riva occidentale. Nella Valle dei 
Re i faraoni si fecero scavare nella roccia le loro tombe che decorarono 
con splendide pitture (ingressi inclusi a 3 tombe); nella Valle delle 
Regine la regina Hatshepsut volle il suo tempio funerario mentre i 
colossi di Memnon, due massicce statue in pietra alte 18 metri, vegliano 
da allora ad oggi come sentinelle l’accesso alla valle. Al termine delle 
visite rientro a bordo ed inizio della navigazione verso Esna, dove si 
potrà assistere alle operazioni della chiusa che consente il passaggio 
delle navi superando il dislivello del Nilo. E’ possibile che l’attesa 
duri alquanto perché passano soltanto due navi per ogni ora, ma è 
certamente un’esperienza interessante e unica. 
6° giorno: Edfu - Kom Ombo - Aswan. 
Pensione completa a bordo. Ad Edfu, si raggiunge in calesse il tempio 
tolemaide dedicato al dio Horus, il meglio conservato di tutto l’Egitto, 
particolarmente interessante per i rilievi raffiguranti scene della vita 
religiosa degli egizi con i vari rituali e molti particolari inediti. Rientro 
sulla nave e navigazione per Kom Ombo. Nel pomeriggio visita del 
tempio dedicato alle due divinità: il dio falco Horus ed il dio coccodrillo 
Sobek. Inaspettatamente, in questo tempio troviamo duplicate tutte 
le parti più importanti: doppio l’ingresso, doppio il santuario, doppi 
gli accessi, con soluzioni nuove di grande suggestione. Continuazione 
della navigazione ed attracco ad Aswan.
7° giorno: Aswan - esc. Abu Simbel.
Pensione completa a bordo. Mattino libero. Possibilità di compiere 
l’escursione facoltativa in aereo ad Abu Simbel, per ammirare i templi 
rupestri voluti da Ramsete II come testimonianza del suo potere in 
territorio Nubiano. Salvati dalle acque del lago Nasser, che li avrebbe 
sommersi dopo la costruzione della grande Diga di Aswan, i templi 
vennero smontati e ricomposti 60 metri piu in alto. La visita è imperdibile 
non solo per l’eccezionalità dei monumenti, patrimonio dell’Umanità, 

8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

EGITTO CLASSICO
In navigazione sul Nilo, fiume senza tempo.



105 TURISMO CULTURALE - EGITTO

Voli di linea da Milano. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.280,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 262,00

Supplementi: 
Camera e cabina singola € 260,00
Escursione ad Abu Simbel € 250,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 30,00

ma anche per il fascino dell’ambiente, del lago e del colore intenso 
del deserto nubiano (escursione da prenotare e pagare all’iscrizione). 
Nel pomeriggio ad Aswan visita del complesso monumentale del 
tempio di Philae, detto la Perla del Nilo, e della grande Diga, enorme 
opera ingegneristica costruita nei pressi della prima cateratta del Nilo 
a partire dagli anni ‘60 con collaborazione sovietica. Possibilità di 
escursione facoltativa in feluca, docile imbarcazione a vela tipica sul 
Nilo (escursione da prenotare e pagare in loco).
8° giorno: Aswan - Il Cairo - Italia. 
Colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto per il rientro.

PLUS! 

Navigazione sul Nilo sulla 
MOTONAVE ROYAL VIKING 5*Lusso

Benvenuti sulla più grande motonave mai costruita: la Royal Viking 
è un sogno, non un battello! è la giusta combinazione tra lusso, 
immaginazione e confort. Varata nel 2009, la motonave è lunga 75 
metri, 14,5 mt di larghezza e 11 mt in altezza. Dispone di 4 ponti 
spaziosi attrezzati con poltroncine e divanetti in rattan per un meritato 
riposo, oltre a piscina e bike per mantenere forma e tonicità mentre, 
durante la navigazione, si avvistano i villaggi lungo le rive, e flora e 
fauna in un contesto unico e protetto. A disposizione: vari saloni 
comuni, 2 bar, sala ristorante per i pasti tutti a buffet, 68 cabine di 24 
mq elegantemente arredate munite di aria condizionata, finestrone e 
balconcino panoramico, tv satellitare, minifrigo, cassetta di sicurezza, 
bagno sia con vasca che con doccia e con prodotti di cortesia e phon. 
Durante la navigazione: drink di benvenuto, cocktail party, the del 
pomeriggio e galabya party per la festa di arrivederci in costume e con 
animazione.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Il Cairo /Luxor e Aswan / Il Cairo / Italia con voli 
di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Egitto - Alloggio in albergo e sulla 
motonave 5 stelle in camere/cabine a due letti con bagno o doccia - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Visite, escursioni, ingressi, come da 
programma - Guida locale parlante italiano per tutto il tour in pullman - Visto d’ingresso 
- Audioriceventi Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi rispetto alla data di partenza. 
Entro un mese dal viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.

INFO
- Le visite, le escursioni e l’itinerario di navigazione potrebbero subire delle variazioni 
nell’ordine e nella cronologia senza per questo alterare il contenuto del programma.

- L’escursione ad Abu Simbel viene effettuata in aereo da Aswan (circa 20 minuti di 
volo). I voli per Abu Simbel sono gestiti direttamente da alcune compagnie aeree 
locali e, nonostante la garanzia di disponibilità e la conferma dei posti, possono essere 
annullati anche al momento dell’imbarco senza una motivazione precisa. In tal caso, il 
costo dell’escursione già pagata verrà interamente restituito.
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TUN/1  24 aprile/1 maggio

TUN/2  19/26 giugno

TUN/3  10/17 luglio

1° giorno: Italia - Tunisi.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tunisi. 
Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione, 
cena e pernottamento.
2° giorno: Tunisi - esc. Cartagine.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Si raggiunge Cartagine, metropoli 
punica e romana. Visita del museo e del parco 
archeologico con l’acropoli, le cisterne della 
Mahalga, l’anfiteatro, le terme di Gargilius, 
la basilica Domus Caritatis, la basilica di 
San Cipriano ed il complesso delle terme di 
Antonino. Nel pomeriggio visita di Tunisi 
con la Medina e passeggiata sulla Bourghiba 
Avenue. Visita del Museo Nazionale del 
Bardo che ospita la più grande e importante 
collezione al mondo di mosaici romani. 
3° giorno: Tunisi - Tougga - Sbeitla - Gafsa.
Colazione. Partenza per la Via Proconsolare Sud. 
Breve visita del sito della città romana di Tignica, 
quindi visita del sito della città di Dougga, 
il più importante complesso monumentale 
romano, patrimonio dell’Umanità protetto 
dall’Unesco. Continuazione per Sbeitla, arrivo 
e pranzo. Visita del sito di Sbeitla (Sufetula), 
grande città romana. Proseguimento per 
Gafsa. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
4° giorno: Gafsa - Le oasi di montagna - 
Tozeur.
Colazione. Partenza per Metlaoui e da qui 
escursione sul treno “La Lucertola rossa” 
lungo gli orridi delle montagne del Selja (in 
caso di non disponibilità del teno escursione in 
fuoristrada). Pranzo. Partenza in fuoristrada 4x4 
per la visita delle oasi di montagna di Mides e 
di Chebika e passeggiata nel vallone dello Wadi 
el Khanga. Rientro e proseguimento per Tozeur, 

nella regione presahariana. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: escursione nel Sahara.
Pensione completa. Al mattino partenza per 
Chott el Djerid, il grande lago salato e poi 
per Douz, l’oasi più importante ai margini del 
grande deserto per questo detta “la porta 
del Sahara”. Pranzo. Possibilità di escursione 
facoltativa (da pagare in loco) a dorso di 
cammello sulle grandi dune di sabbia, alla 
scoperta dei mille volti del deserto. Rientro 
a Tozeur. Nel pomeriggio tempo libero con 
possibilità di passeggiata nell’oasi di Tozeur 
e visita facoltativa del museo delle tradizioni 
popolari di Dar Cheraid (ingresso da pagare 
in loco).
6° giorno: Tozeur - Kairouan - El Jem - Tunisi.
Colazione. Partenza per Kairouan. Arrivo e 
visita della grande moschea di Oqba, poi 
della moschea del Barbiere, del bacino degli 
Aglabiti. Pranzo. Continuazione per El Djem 
e visita dell’anfiteatro romano, il più grande 
d’Africa e settimo al mondo. Proseguimento 
per Tunisi. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
7° giorno: esc. Bizerta.
Mezza pensione in albergo. Escursione a 
Bizerta. Visita della fortezza spagnola, della 
Medina, del vecchio porto dell’epoca punica 
e del mercato del pesce e della frutta. Pranzo. 
Continuazione per Capo Bianco, il punto più 
a nord del conitente africano. Rientro a Tunisi.
8° giorno: Tunisi - Sidi Bou Said - Italia.
Colazione. Visita al tipico villaggio di Sidi 
Bou Said,  perfetta riproduzione di un piccolo 
borgo arabo andaluso, le cui origini antiche 
risalgono ai Cartaginesi. L’abitato si presenta 
con case bianche, portoni di un blu intenso, 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Istanbul / Ankara 
e Istanbul / Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman 
da/per gli aeroporti in Turchia - Alloggio in alberghi 4 
stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno 
- Visite, escursioni, ingressi, come da programma - Guida 
locale parlante italiano per tutto il tour in pullman - 
Mance per ristoranti e alberghi - Audioriceventi Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Carta d’identità o passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.

TUN/4  21/28 agosto

TUN/5  4/11 settembre

TUN/6  9/16 ottobre

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.  
          e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 870,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 121,00

Supplemento: 
Camera singola € 250,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128.

INFO
Tassa di uscita da pagare in loco di euro 15,00.

8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

TUNISIA

giardini pieni di buganvillee sullo sfondo di 
un mare cristallino. Pranzo in riva al mare. 
Trasferimento in aeroporto per il rientro.
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Rabat

Casablanca Meknes

Fes

Catena dell’Atlante

Midelt

Erfoud

Ouarzazate

Marrakech

MRS/1  15/23 marzo - Domenica/Lunedì

MRS/2  22/30 aprile

MRS/3  17/25 giugno

1° giorno: Italia - Casablanca. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Casablanca. Arrivo e trasferimento 
in albergo: sistemazione, cena e pernottamento. 
2° giorno: Casablanca - Rabat. 
Colazione. Visita della capitale economica del Marocco: la piazza 
Mohammed V, il mercato centrale, il distretto di Habbous ed i distretti 
residenziali di Anfa e Ain Diab, la moschea di Hassan II (ingresso incluso). 
Pranzo e partenza per Rabat. Arrivo e visita della città imperiale, nonché 
capitale amministrativa del regno, formata dalla vecchia Medina e dalla 
città nuova sviluppatasi sotto il protettorato francese. Durante la visita 
si potranno ammirare: l’esterno del Palazzo Reale, la Kasbah Oudaya, 
lo splendido mausoleo di Mohammed V e l’esterno della Torre Hassan. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
3° giorno: Rabat - Meknes - Fes. 
Colazione. Partenza per Meknes. Arrivo e visita della città vecchia, 
circondata da possenti mura dove spicca una delle più belle porte 
monumentali: la Bab Mansour. Pranzo. Continuazione per la città santa 
di Moulay Idriss: breve visita. Proseguimento per il sito archeologico 
romano di Volubilis, per la visita delle rovine racchiuse in una cinta 
perimetrale di oltre 2 km. Arrivo a Fes. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
4° giorno: Fes. 
Mezza pensione. Giornata dedicata alla visita della più antica delle 
“Città Imperiali”, principale centro di cultura del Marocco tradizionale 
e nello stesso tempo centro religioso e politico tra i più dinamici del 
paese. Bellissimi i suoi monumenti fra i quali: l’università Kairouyne, 
la Moschea di Moulay Idriss, la scuola coranica Bou Inania. Pranzo. 
Passeggiata nel souk dove si concentrano concerie e tintorie di pelli 
che impiegano tutt’oggi i più antichi e tradizionali metodi di lavoro.
5° giorno: Fes - Midelt - Erfoud.
Colazione. Inizio di un interessantissimo itinerario che condurrà al di 
là della catena montuosa dell’Atlante, fra cittadine dall’atmosfera 
misteriosa, ai margini dell’immensità del deserto. Arrivo a Midelt, 
attraversando Ifrane, nota stazione climatica, Azrou e il colle di Zad. 
Pranzo. Attraverso le impressionanti gole di Ziz ed Errachidia, l’antica 
Ksar-es-Souk, si giunge a Erfoud. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
6° giorno: Erfoud - Tineghir - Ouarzazate.
Colazione. Partenza per Rissani, l’ultimo centro abitato prima del 
deserto: breve sosta. Proseguimento per Tineghir, una delle più belle 
e vaste oasi del Marocco, giro d’orientamento e pranzo. Partenza per 

le gole del Dades e continuazione per Ourzazate, attraverso la strada 
delle mille kasbah e la valle del Dades, famosa per i suoi roseti. 
Arrivo a Ourzazate. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Ouarzazate - Marrakech.
Colazione. Visita della Kasbah di Taourirt, una delle più belle del 
Marocco, poderosa roccaforte dai muri color ocra. Tempo libero e 
pranzo. Partenza per Marrakech, valicando la catena dell’Alto Atlante. 
All’arrivo sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
8° giorno: Marrakech.
Colazione e pranzo in albergo. Giornata dedicata alla visita con guida 
della città: i giardini della Menara, la Kutubia con il suo bel minareto, 
simbolo della città, il palazzo e i giardini della Bahia, le tombe saadiane, la 
celebre piazza Djemaa El Fna dove si possono incontrare ammaestratori 
di animali, artisti di strada con i loro spettacoli improvvisati e tanto 
folklore. Cena tipica in un ristorante caratteristico.
9° giorno: Marrakech - Italia.
Colazione. Presto al mattino trasferimento in aeroporto per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Casablanca e Marrakesh / Casablanca / Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Marocco - Alloggio in alberghi 
4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla colazione del 9° giorno - 1 cena tipica - Visite ed escursioni con guida parlante 
italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi come da programma - Audioriceventi Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: Passaporto valido per l’espatrio.

Voli di linea da Milano e Roma.                                 
  e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.080,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 170,00

Supplementi: 
Camera singola € 220,00
Alta stagione: marzo, aprile e agosto € 50,00

9 giorni (8 notti) - Mercoledì/Giovedì

MAROCCO

MRS/4  26 agosto/3 settembre

MRS/5  16/24 settembre



109

GRANDI ITINERARI

108TURISMO CULTURALE - GRANDI ITINERARI



109 TURISMO CULTURALE - ETIOPIA

Gondar

Axum

Macallè

Addis Abeba

Bahir Dar

lago Tana

Lalibela

1° giorno: Italia - Addis Abeba.
In serata ritrovo in aeroporto e partenza per Addis Abeba. Pernottamento 
a bordo.
2° giorno: Addis Abeba.
All’arrivo pagamento della tassa d’ingresso a carico dei partecipanti ($ 
30,00). Trasferimento in albergo, sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio 
visita del Museo Etnografico e del Museo Nazionale con il famoso 
scheletro dell’ominide denominato Lucy, vissuto tre milioni e mezzo di 
anni fa e ritrovato nella valle dell’Awash. Al termine salita alla collina 
di Entoto, il punto più panoramico della città. Cena e pernottamento.
3° giorno: Addis Abeba - Lago Tana - Bahir Dar.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Bahir Dar. Arrivo 
e partenza per l’escursione in barca sul lago Tana, il più esteso d’Etiopia 
che ospita sulle sue rive e sulle isole numerosi e antichi monasteri. Visita 
ai due monasteri della penisola di Zeghe: Ura Kidane Meheret e Azwa 
Mariam, dove si conservano pitture e manoscritti risalenti al Medioevo 
etiopico. Rientro a Bahir Dar per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per 
le cascate del Nilo Azzurro. Anche se la costruzione della diga ha reso 
meno rigogliosa e possente la caduta delle acque, rimane interessante 
l’ambiente naturalistico in cui si cammina per raggiungere le cascate. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Bahir Dar - Gondar.
Colazione. Partenza per Gondar. All’arrivo sistemazione in albergo 
e pranzo. Nel pomeriggio visita di questa città famosa per i resti dei 
castelli seicenteschi racchiusi nel recinto del quartiere imperiale. Visita 
della chiesa di Debre Birhan Selassie e del complesso monastico di 
Kusquam. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
5° giorno: Gondar - Axum.
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Axum. All’arrivo 
visita della città di Axum, antica capitale della grande civiltà axumita 
che vanta un patrimonio archeologico notevole: il parco delle stele, il 
museo archeologico, il Palazzo, la chiesa di Santa Maria di Sion, che, 
secondo la tradizione, custodisce l’Arca dell’Alleanza portata in Etiopia 
da Menelik I ai tempi di re Salomone. Pranzo in corso di escursione. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Axum - Macallè.
Colazione. Partenza di buon mattino per Macallè. Lungo strada si visita 
Yeha, prima capitale dell’impero axumita. Pranzo al sacco. Si prosegue 
per la visita della chiesa di Abraha Atsbeha, con all’interno tre santuari 
dedicati ai Santi Gabriele e Michele e alla Madonna. Infine si visiterà 
Wukro Cherkos, chiesa monolitica di arenaria risalente all’ VIII secolo. 
Arrivo a Macallè. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Macallè - Lalibela.
Colazione. Giornata di trasferimento per Lalibela con pranzo lungo 
il percorso. Durante il viaggio visita della chiesa di Nakutlab, scavata 
nella roccia. Arrivo e sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: Lalibela.
Pensione completa in albergo. Visita al primo gruppo di chiese rupestri 
che ha reso famosa questa città come la “Petra” o la “Gerusalemme” 
africana e che ne fanno il luogo di maggior richiamo religioso di tutta 
l’Etiopia. Si visiteranno la chiesa ipogea e cruciforme di San Giorgio, la 

chiesa di Bet Mariam con stupendi affreschi e l’imponente Bet Medane 
Alem. Nel pomeriggio visita al secondo gruppo di chiese.
9° giorno: Lalibela - Addis Abeba - Italia.
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Addis Abeba. 
All’arrivo nella capitale, visita del mercato all’aperto, uno dei più 
grandi dell’Africa. Cena in ristorante tipico con canti e balli tradizionali. 
Al termine trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro. 
Pernottamento a bordo.
10° giorno: Italia.
Arrivo in mattinata.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Addis Abeba / Bahir Dar, Gondar / Axum e Lalibela 
/Addis Abeba / Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Etiopia 
- Alloggio in alberghi 4 stelle ad Addis Abeba e 3 o 4 stelle durante il tour, con sistemazione 
in camere a due letti con bagno o doccia - Camera in day use (1 ogni 4 persone) la sera del 
9° giorno ad Addis Abeba - Pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla cena del 9° 
giorno e pranzo al sacco il 6° giorno - Bevande analcoliche durante i pasti e acqua sul 
pullman - Visite, escursioni e ingressi come da programma - Escursione in barca su Lago 
Tana - Guida parlante italiano per tutto il tour in pullman - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro un mese dal 
viaggio devono pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del passaporto.

ETH/1  30 maggio/8 giugno

ETH/2  3/12 ottobre

ETH/3  7/16 novembre

INFO
Nessuna vaccinazione è obbligatoria ma è consigliata la profilassi antimalarica. 
All’arrivo ad Addis Abeba le camere potrebbero venire assegnate nel primo pomeriggio 
o, eccezionalmente, prima di pranzo.
Questo itinerario richiede una forte motivazione ed un buon spirito di adattamento 
per i lunghi tratti in pullman su strade non in buone condizioni, ma si è ripagati dalle 
bellezze naturali e architettoniche.
Le tappe in pullman Axum/Macallé e Macallé/Lalibela comportano dalle 8 alle 10 ore 
di bus, oltre alle varie soste.
Le sistemazioni alberghiere, pur essendo le migliori disponibili, non sempre 
corrispondono ai criteri standard e alle nostre classificazioni. L’inconveniente più 
comune fuori dalla città può essere la mancanza o la poca pressione dell’acqua.

Voli di linea da Milano e Roma.            e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.710,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 320,00

Supplemento: 
Camera singola € 250,00

10 giorni (8 notti) - Sabato/Lunedì

ETIOPIA
Stupefacente cristianità in terra d’Arica.
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1° giorno: Italia - Teheran. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Teheran. 
Trasferimento in albergo. Sistemazione e 
pernottamento.
2° giorno: Teheran - Shiraz.
Colazione e pranzo. Visita di Teheran, 
metropoli moderna e caotica con i suoi 15 
milioni di abitanti in continua crescita. Visita 
del Museo Archeologico ricco di reperti che 
tracciano la storia del paese e del Museo dei 
Tappeti che raccoglie una panoramica di tutte 
le tipologie di tappeti dell’intero Iran. Infine 
visita del Tesoro Nazionale* che comprende 
splendidi gioielli tra cui il Trono dello Shah 
noto come Trono del Pavone. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza per 
Shiraz, nota per i suoi giardini e per la mitezza 
del suo clima. Trasferimento in albergo. 
Sistemazione, cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Persepoli.
Pensione completa. Giornata dedicata 
all’escursione a Persepoli e visita della città 
di Shiraz. Il Palazzo Primavera fatto costruire 
da Dario I nel 518 a.c. per celebrare le feste 
di inizio anno è costruito su un enorme 
piattaforma ed è ricoperto di bassorilievi 
raffigurati tutte le popolazioni che facevano 
parte dell’impero Persiano; prima Dario e poi 
Serse avevano fatto affluire in Persia i migliori 
artigiani del mondo per edificare un palazzo 
che doveva essere la summa dell’ architettura 
e della scultura delle regioni mesopotamiche. 
Nel pomeriggio rientro a Shiraz e visita della 
città che fu capitale sotto diverse dinastie e 
patria d’illustri poeti come Hafez. Possiede 
importanti monumenti tra cui il Complesso 
di Vakil, la fortezza di Karim Khan (moschea, 
hammam, bazar), il caravanserraglio di Moshir. 
4° giorno: Shiraz - Pasargade - Esfahan.
Colazione. Partenza in pullman per Esfahan. 
Nel percorso visita a Pasargade, la prima 
capitale del regno achemenide, voluta e 
concepita da Ciro il Grande, sorta in una vasta 

pianura. Le poche costruzioni messe in luce 
ci indicano il Palazzo delle udienze, l’entrata 
monumentale, il palazzo privato del monarca. 
Isolata, troneggia l’imponente e sobria tomba 
del sovrano, Ciro il Grande. Pranzo nel corso 
delle visite. Arrivo nel tardo pomeriggio a 
Esfahan. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
5° giorno: Esfahan.
Pensione completa. Visita della città, una tra le 
più suggestive al mondo, dove regna intatta 
l’atmosfera della Mille e una notte. Un vecchio 
detto persiano dice che Esfahan è la metà del 
mondo. Numerosi viaggiatori hanno lasciato 
descrizioni entusiaste, ammaliati da tanta 
bellezza. A partire dal 1587, con Abbas I “il 
Grande” e la dinastia safavide, la città acquista 
la straordinaria bellezza che la caratterizza 
ancora oggi. Visita alla grande piazza centrale 
Naghsh-e-Jahan, con le arcate pianterreno 
occupate da botteghe di artigiani (interessanti 
i negozi di preziosi, miniature, turchesi, stoffe), 
i pali che servivano a delimitare il campo da 
polo realizzato 400 anni fa. Tra i porticati si 
incastonano la Masjed-e-Emam (moschea 
dello Shah), una tra le più belle dell’intero 
mondo islamico per la raffinatezza della 
decorazione di piastrelle azzurre e gialle e per 
l’armonia della cupola e degli spazi interni; poi 
il piccolo gioiello senza minareto, la moschea 
privata Masjed-e Sheikh Lotfollah, alla fine 
il palazzo reale safavide Ali Ghapu. Visita 
al bazar centrale, tutto attorno alla piazza, 
coperto da piccole cupole sormontate da una 
apertura da dove filtra la luce che illumina le 
merci esposte. 
6° giorno: Esfahan.
Pensione completa. Proseguimento e 
completamento della visite di Esfahan: la 
Grande Moschea detta del Venerdì o Jame, il 
padiglione e parco di Chehel Sotun, costruito 
da Abbas I, il quartiere armeno Jolfa con la 
cattedrale di Vank e il suo museo, il ponte dai 33 
archi Si-o-Se-Pol e il ponte dello Shah, Khaju-
e-Pol, ambedue del 1600, i restidel Tempio del 
Fuoco dedicato al culto di Zarathustra.
7° giorno: Esfahan - Kashan - Qom - Teheran.
Colazione. Partenza per Kashan, città nel 
deserto famosa per le sue costruzioni sette/
ottocentesche, cosiddette case bioclimatiche. 
Oltre ad alcune case è prevista la visita al 
Giardino di Fin ed alla collina di Sialk. Pranzo 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Milano / Teheran / Shiraz 
e Teheran / Milano con voli di linea - Trasferimenti in pullman 
da/per gli aeroporti in Iran - Alloggio in alberghi 4/5 stelle in 
camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa 
dalla colazione del 2° giorno alla colazione dell’8° giorno 
- 1 soft drink o acqua minerale ai pasti e the, caffè e 
acqua durante i trasferimenti in bus - Visite, escursioni 
e ingressi come da programma - Guida locale parlante 
italiano per tutto il tour in pullman - Audioriceventi Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di ingresso nel paese, con almeno 2 pagine 
libere consecutive. Non deve riportare alcun timbro di 
ingresso in Israele.

IRAN
L’antica Persia, terra di Ciro il Grande, di Dario e di Serse.

PER/1  27 aprile/4 maggio
                             Lunedì/Lunedì

PER/2  12/19 giugno

PER/3  21/28 agosto

PER/4  11/18 settembre

PER/5  13/20 novembre

Voli di linea da Milano.

Voli di linea da Milano.            

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.590,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 48,00
Visto consolare € 60,00

Possibili partenza da Roma, Bologna, Firenze, Napoli e 
Venezia: richiedere relativi supplementi.

Supplementi: 
Camera singola € 280,00
Alta stagione: agosto e settembre € 60,00

VISTO
Per l’ottenimento del visto di ingresso dovrà pervenirci 
almeno un mese prima della partenza, copia della 
pagina del passaporto riportante i dati anagrafici e gli 
estremi del documento, oltre alla compilazione di un 
modulo apposito.

PLUS! 
Incluso il Tesoro con il Trono dello Shah.
Bevande comprese ai pasti e the, caffè e 

acqua sul bus

INFO
* Qualora l’accesso al Tesoro di Teheran non fosse 
autorizzato dalla Banca Nazionale, questa visita verrà 
sostituita con il Museo dei vetri e delle ceramiche.

** La visita del Santuario di Qom è soggetta a permesso 
delle Autorità locali pertanto non garantibile. Le signore 
sono ammesse solo indossando lo chador fornito dalla 
Moschea e con le calze. Questa visita comporta l’arrivo 
a Teheran molto tardi in serata.

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

e continuazione per Qom**, città santa sciita 
dove si venera il Mausoleo di Fatima, sorella 
dell’ottavo successore del Profeta, nonchè 
sede della più importante facoltà teologica 
islamica. Proseguimento per Teheran con 
arrivo previsto in tarda serata. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Qom - Teheran - Italia.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Teheran per il rientro.
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8° giorno: Tashkent - Milano.
Colazione. In mattinata visita della città: le 
madrase Kukeldash e Barak Khan, la piazza 
e la moschea Khasty, il bazar Chorsu, 
il Museo delle Arti Applicate, la piazza 
del teatro dell’opera Navoi, la Piazza 
dell’Indipendenza, Amir Temur Square. Breve 
giro in metropolitana per ammirare le stazioni 
storiche più rappresentative. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per il rientro. Arrivo in 
serata.

1° giorgno: Milano - Urgench.
Ritrovo in aeroporto e partenza in nottata con 
volo di linea Uzbekistan Airways per Urgench. 
Pernottamento a bordo.
2° giorno: Urghench - Khiva.
Arrivo e trasferimento in pullman a Khiva. In 
mattinata escursione nel deserto nella regione 
di Karakalpakstan per la visita ai resti di due 
siti della cultura di Khorezm: la fortezza di 
Djambas Kala, risalente al VII secolo a.C. 
e la città di Toprak Kala, insediamento 
più importante della zona nel quale sono 
stati rinvenuti canopi funerari della cultura 
zoroastriana. Pranzo in yurta, tipica abitazione 
dei nomadi dell’Asia centrale. Nel pomeriggio 
rientro a Khiva. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
3° giorno: Khiva.
Mezza pensione in albergo. Visita di Khiva, vera 
perla dell’architettura islamica. Il suo centro 
storico è stato integralmente restaurato: 
si inizia, entrando dalla porta ovest, con la 
madrasa di Amin Khan, il tozzo minareto di 
Kalta Minor e la fortezza, per proseguire per 
le stradine visitando le numerose madrase ed 
antiche moschee che si susseguono lungo il 
percorso. Pranzo in ristorante.
4° giorno: Khiva- Bukhara.
Colazione. Lunga tappa di trasferimento in 
pullman da Khiva a Bukhara giungendovi 
per il pranzo e la sistemazione in albergo. 
Pomeriggio dedicato alla prima visita 
della città che conobbe il suo periodo di 
splendore durante il periodo samanide tra il 
IX e il X secolo d.C. allorchè divenne il cuore 
religioso e culturale dell’Asia centrale. Cena e 
pernottamento. 

5° giorno: Bukhara.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata di visita del centro storico: 
la vita ruota intorno alla piazza Labi Hauz, al 
cui centro si trova una grande vasca attorniata 
da negozi e caffè all’aperto; visita della grande 
Moschea con il bellissimo minareto Kalon, del 
Mausoleo di Ismail Samani, della cittadella 
chiamata Ark, delle madrase di Ulug Begh e 
Aziz Khan, dei bazar ecc. 
6° giorno: Bukhara - Samarcanda.
Colazione. Di buon mattino partenza in 
pullman per Samarcanda. Lungo il percorso si 
effettuerà la sosta a Sachri Sabz, città natale 
di Tamerlano dove si si visiteranno le rovine 
del Palazzo d’Estate, il Mausoleo di Jehangir, 
figlio prediletto di Tamerlano, e la Moschea 
a Kok Gumbaz. Pranzo nel corso del viaggio. 
Arrivo a Samarcanda. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento
7° giorno: Samarcanda - Tashkent.
Colazione. Giornata dedicata alla visita della 
città: la grandiosa piazza Registan con le 
tre straordinarie madrase di Ulug Begh, Shi 
Dor e Tilya-Kari, abbaglianti per la purezza 
delle linee e l’eleganza delle maioliche 
turchesi; il monumentale complesso dei 
mausolei Sach-i-Zinda; la moschea Bibi-
Khanym, che sbalordisce per la ricchezza del 
decoro; il museo del sito archeologico di 
Afrassiab, l’antica Samarcanda abbandonata 
all’inizio del XII secolo dopo la conquista dei 
mongoli, l’osservatorio di Ulugh Begh. Pranzo. 
Nel tardo pomeriggio partenza con treno 
veloce per Tashkent. Arrivo e sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE
passaggio aereo in classe turistica Milano / Urghench e 
Tashkent / Milano con voli di linea - Passaggio ferroviario 
Samarcanda / Tashkent - Trasferimenti da/per gli aeroporti 
e le stazioni ferroviarie in Uzbekistan - Alloggio in alberghi 4 
stelle (3 stelle sup. a Khiva) in camere a due letti con bagno 
o doccia - Pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla 
colazione dell’8° giorno - 1 bottiglia di acqua minerale al 
giorno e thè ai pasti - Visite, escursioni e ingressi come da 
programma - Guida locale per tutto il tour in pullman - 
Accompagnatore - Assicurazione annullamento, sanitaria e 
bagaglio AMI Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data dell’inizio del viaggio.

Organizzazione tecnica Mistral.

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

UZBEKISTAN

SAM/1  22/29 marzo - domenica/domenica

SAM/2  18/25 aprile

SAM/3  2/9 maggio

SAM/4  16/23 maggio

SAM/5  6/13 giugno

SAM/6  4/11 luglio

VISTO
Per l’ottenimento del visto dovranno pervenirci almeno 
30 giorni prima della partenza:

Visto con procedura individuale:
• Passaporto in originale
• 1 foto recente formato tessera
• Modulo consolare debitamente compilato in ogni 
sua parte.Brevivet non potrà essere ritenuta in alcun 
modo responsabile per il mancato rilascio del visto 
a causa dell’errata o voluta omissione di dati nella 
compilazione del modulo consolare.

Visto con procedura di gruppo:
Applicabile con un minimo di 25 partecipanti
• Fotocopia della pagina del passaporto con dati e 
della pagina con firma
• 1 foto recente formato tessera
• Modulo consolare debitamente compilato in ogni 
sua parte; è assolutamente necessario specificare con 
molta precisione tutte le informazioni richieste.

L’Uzbekistan, è il paese più ricco di storia 
fra tutte le repubbliche dell’Asia centrale. 
Annovera alcune delle città più antiche del 
mondo, molti dei principali centri della Via 
della Seta e la maggior parte delle bellezze 
architettoniche di quest’area geografica. 
Il fascino di culture millenarie, il passato 
pieno di fasti e spesso di dolore è ancora 
pronto a stregare. Questo è l’Uzbekistan, 
ammaliante e tenace come la sua seta. Voli di linea da Milano e Roma.      

     e altri vettori Iata.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 7

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.590,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 195,00

Supplementi: 
Camera singola € 160,00
Alta stagione: aprile, settembre e SAM/11 € 40,00
Visto individuale € 95,00
Visto di gruppo (minimo 25 persone) € 45,00

Camere triple non disponibili.

SAM/7  8/15 agosto

SAM/8  22/29 agosto

SAM/9  5/12 settembre

SAM/10 19/26 settembre

SAM/11 10/17 ottobre

SAM/12 31 ottobre/7 novembre

PLUS! 
Tratta in treno veloce da Samarcanda a Tashkent
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CIN/1  6/20 giugno

CIN/2  25 luglio/8 agosto

CIN/3  29 agosto/12 settembre

1° giorno: Italia - Pechino.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Pechino. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Pechino.
Arrivo in mattinata a Pechino, trasferimento in albergo e tempo libero. 
Pranzo in ristorante e visita orientativa di Pechino con sosta in piazza 
Tienanmen che ha nel centro il monumento agli Eroi del popolo e il 
mausoleo del presidente Mao. Visita alla tomba di padre Matteo Ricci, 
nel cortile del Collegio Amministrativo. Cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Grande Muraglia.
Colazione. Escursione alla Grande Muraglia che si estende per circa 
3000 km dalla costa orientale fino al deserto del Gobi, realizzata 
nell’epoca delle Primavere e degli Autunni dall’VII al V secolo a.C. e 
continuata sino alla dinastina Ming. Pranzo. Visita delle tombe imperiali, 
necropoli dove sono stati individuati tredici mausolei e la Via Sacra. 
Cena: banchetto dell’anatra laccata. Pernottamento.
4° giorno: Pechino.
Colazione. Giornata dedicata alla visita della Città Proibita, complesso 
di palazzi imperiali che rappresentano il complesso museale e 
monumentale più importante di Pechino, residenza di 24 imperatori 
Ming e Quing per 490 anni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio Sulle 
orme di Matteo Ricci, il sentimento religioso in Cina attraverso un grande 
itinerario da Pechino a Shanghai, X’ian, Guilin e Canton. La Compagnia 
di Gesù giunse in Cina nel 1583 grazie a Matteo Ricci e Michele 
Ruggieri. Essi ben presto diffusero in Europa la conoscenza della Cina e 
furono i creatori, in qualche modo, della sinologia, cioè di quell’insieme 
di studi e di ricerche della cultura cinese nei suoi vari aspetti e nelle 
varie epoche storiche. I due missionari iniziarono un lungo e profondo 
scambio culturale con la Cina, aprendo la cultura cinese alla conoscenza 
dell’Europa e introducendo le scienze e molte tecnologie occidentali 
in quel lontano Paese. Dopo aver fondato diverse residenze in varie 
città della Cina, Matteo Ricci riuscì a stabilirsi nella capitale nel 1601, 
e cominciò il suo lavoro presso i mandarini, i letterati della corte e nei 
circoli, supportato dalla sua vasta cultura scientifica e soprattutto dalla 

lingua cinese che aveva imparato subito al suo arrivo. Scrisse numerose 
opere per promuovere e presentare la religione cristiana ad essi e fu 
anche l’iniziatore del primo progetto di dizionario Cinese-Latino, il 
cosiddetto «dizionario Ricci». Visita del Palazzo imperiale estivo. Cena: 
banchetto della pentola mongola. Pernottamento.
5° giorno: Pechino - Shanghai - Suzhou.
Colazione. Visita della Cattedrale dell’Immacolata Concezione di 
Nantang, eretta nel 1650 sull’abitazione del missionario, con il consenso 
dell’imperatore Shunzhi della dinastia Qing. In seguito visita del tempio 
del Cielo. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Shanghai. All’arrivo proseguimento in pullman per Suzhou. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Suzhou - Shanghai.
Colazione. Visita della città nota per i suoi splendidi giardini, tra cui il 
giardino dell’Amministratore Umile, quello del Maestro delle reti e del 
giardino dei bonsai. In seguito visita della Pagoda della Tigre e sosta 
in un atelier della seta. Pranzo. Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza per Shanghai. Trasferimento all’albergo e sistemazione. Cena 
in ristorante tradizionale nel cuore della Città Vecchia e, dopo cena, 
giro notturno in pullman. Pernottamento.
7° giorno: Shanghai. 
Mezza pensione in albergo. Visita della metropoli che conta oltre dieci 
milioni di abitanti, attivo porto fluviale sulle rive del fiume Tang Tse 
e importante polo commerciale. Visita del giardino di Yu, della Città 
Vecchia, del tempio del Buddha di Giada, del museo di Shanghai. 
Pranzo. Visita della Cattedrale romano-cattolica di Sant’Ignazio o 
di Xujiahui, eretta agli inizi del novecento quale chiesa ufficiale delle 
concessioni straniere a Shanghai. All’esterno si trova una bella scultura 
che rappresenta Xu Guanqi, primo cinese convertito al cristianesimo, 
immerso in interminabili discussioni spirituali con il suo amico Matteo 
Ricci.

15 giorni (12 notti) - Sabato/Sabato

CINA

Sulle orme di Matteo Ricci, il sentimento religioso in Cina attraverso 
un grande itinerario da Pechino a Shanghai, X’ian, Gullin e Canton.
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8° giorno: Shanghai - Xian.
Colazione. Si raggiunge Sheshan a circa 40 km dalla città, dove si trova 
l’unico santuario mariano nazionale cinese. Nel 1700 l’imperatore 
Kangxi, vicino al cristianesimo, diede il permesso ai Gesuiti di costruire 
sulla collina un’edicola che poi nell’800 divenne chiesa e infine santuario 
dedicato a Nostra Signora aiuto dei Cristiani. Rientro a Shanghai per 
il pranzo. Trasferimento in aeroporto e partenza per Xian. Arrivo e 
trasferimento in albergo: sistemazione, cena e pernottamento.
9° giorno: Xian.
Mezza pensione in albergo. Giornata di visite: le Pagode della grande 
e piccola oca, la cinta muraria Ming, il quartiere musulmano con la 
grande Moschea. Pranzo. A Lingtong visita dell’esercito di terracotta 
che l’imperatore Qin Shihuang volle schierare a difesa della sua tomba: 
circa settemila statue raffiguranti cavalli e guerrieri a grandezza naturale.
10° giorno: Xian.
Colazione. Continuazione delle visite: Museo provinciale con la 
foresta di stele tra cui quella nestoriana che è il primo documento del 
cristianesimo in Cina, poi il mausoleo dell’imperatore Jingdi e infine la 
Cattedrale cattolica di San Francesco, edificata nel 1696 e dunque tra le 
più antiche in Cina. Pranzo. Visita del villaggio neolitico di Banpo. Cena 
con specialità della cucina imperiale. Pernottamento.
11° giorno: Xian - Guilin.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Guilin, città 
delimitata da una catena di laghi che ne caratterizzano il paesaggio. 
Trasferimento in albergo e sistemazione. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio prime visite alla collina di Fubo, al parco cittadino lungo i 
canali, e alla grotta del flauto di bambù. Cena e pernottamento.
12° giorno: Guilin.
Colazione. Escursione in motobarca sul fiume delle Schegge di Giada, 
per ammirare uno dei paesaggi più belli della Cina, la cui originalità 
è data dalla natura carsica del territorio che si è modellato in forme 
fantastiche. Pranzo a bordo. A fine crociera sosta al villaggio agricolo 
di Yangshuo. Cena in ristorante con specialità della cucina locale. 
Pernottamento.
13° giorno: Guilin - Canton.
Colazione. Visita della Cattedrale cattolica di Guilin e trasferimento 
in aeroporto. Partenza per Canton (Guangzhou), la più grande città 
costiera del sud della Cina, situata a nord del Fiume delle Perle. 
Trasferimento in albergo e sistemazione. Pranzo in ristorante. Visita 
del centro coloniale di fine ottocento dove sono rimasti intatti palazzi 

d’epoca e la Cattedrale cattolica, poi passeggiata nel mercato delle 
medicine e delle spezie e al memoriale della famiglia Chen. Banchetto 
con specialità della cucina cantonese, la più famosa ed apprezzata della 
Cina. Pernottamento.
14° giorno: Canton - Italia.
Colazione. Tempo libero e pranzo. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per il rientro. Pernottamento a bordo.
15° giorno: Italia.
Arrivo in mattinata.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Pechino / Shanghai / Xian / Guilin / Canton / Italia 
con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Cina - Alloggio in alberghi 
4/5 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 2° 
giorno al pranzo del 14° giorno e banchetti tipici come indicato - Colazioni all’americana - 1 
bevanda analcoolica ad ogni pasto - Visite ed escursioni con guida parlante italiano 
per tutto il tour in pullman - Ingressi come da programma - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto valido per l’espatrio con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 
del viaggio. Per l’ottenimento del visto consolare devono pervenirci gli estremi del 
passaporto ed i dati anagrafici entro un mese prima della partenza.

Voli di linea da Milano e Roma.                         
           e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.650,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 392,00
Visto € 105,00

Supplementi: 
Camera singola € 960,00
Alta stagione: CIN/2 € 150,00

Possibili partenze da Bologna, Venezia, Pisa, Napoli e Catania: richiedere relativi 
supplementi.
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14 giorni (11 notti)

INDIA con CALCUTTA e il NEPAL

IND/1  19/31 agosto

IND/2  15/27 novembre

1° giorno: Italia - Delhi.
Nel pomeriggio ritrovo in aeroporto e partenza 
per Delhi via Istanbul. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Delhi.
Arrivo a Delhi in nottata. Trasferimento in 
albergo, sistemazione e riposo. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita della Old Delhi: la 
Moschea del Venerdi, una delle piu’ grandi 
moschee dell’India, e il mausoleo di Mahatma 
Gandhi. Possibile incontro con la comunità 
Deepashram, che significa “della luce” gestita 
dai Missionari della Carità contemplativi. Cena 
e pernottamento.
3° giorno: Delhi - Jaipur.
Colazione. Al mattino visita di New Delhi: la 
parte più antica della città, il Qutab Minar 
splendido minareto risalente al 1199 al 
momento dell’avvento della dominazione 
musulmana in India che rappresenta un 
esempio mirabile della architettura afghana del 
primo periodo. Visita dell’interessante tempio 
Sikh e brevi soste davanti ai palazzi governativi: 
Parliament House, President’s house, i palazzi 
del segretariato di governo al Gate of India 
e dell’Istituto Don Bosco Ashalayam. Pranzo. 
Nel pomeriggio partenza in pullman per 
Jaipur (6 ore circa). All’arrivo sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Jaipur.
Pensione completa. Al mattino escursione 
ad Amber per la visita del Forte Man Singh, 
salendovi a dorso di elefante. Nel pomeriggio 
visita della “città rosa”, così chiamata dal colore 
dell’arenaria impiegata per la costruzione 

degli edifici più antichi. La città sorge nel 
letto di un lago asciutto, circondata da colline 
in cima alle quali torreggiano fortezze dalle 
mura merlate. Si vedranno il palazzo di città 
del Maharaja con il suo museo, l’osservatorio 
astronomico Jantar Mantar risalente al 1700. 
Sosta per ammirare il palazzo dei Venti. 
Possibilità di visitare l’Istituto San Saverio.
5° giorno: Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra. 
Colazione. Partenza per Agra (5 ore circa) con 
sosta lungo strada alla città abbandonata di 
Fatehpur Sikri, fatta edificare dall’imperatore 
Akbar nel XVI° sec. nel luogo ove si dice che un 
indovino gli predisse la nascita del figlio. Pranzo 
in ristorante. All’arrivo ad Agra sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
6° giorno: Agra.
Pensione completa. Visita della città iniziando 
dal Taj Mahal, il moumento più famoso 
dell’India, la cui costruzione, voluta nel 1631 
dall’imperatore Moghul Shahjehan in memoria 
della moglie morta durante il parto del 
14mo figlio, richiese l’impiego di maestranze 
provenienti anche dall’Europa e l’opera di 
20.000 operai. In seguito visita del Forte Rosso, 
costruzione di vasta estensione che si affaccia 
sul fiume Yamuna iniziata dall’imperatore 
Akbar e poi ampliata dai successivi imperatori. 
Si visiteranno la sala delle udienze pubbliche 
e quella delle udienze private, nonchè diversi 
altri ambienti. Possibilità di visitare l’Istituto 
Madre Teresa e il Mausoleo di Itmad-ud-Daula. 
7° giorno: Agra - Orcha - Khajuraho. 
Colazione. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno per Jhansi. 
All’arrivo continuazione in pullman per 
Orcha. Un tempo capitale della dinastia dei 
Bundela, Orcha presenta tutt’oggi una serie 

di incantevoli palazzi e templi molto ben 
conservati. Anch’essa fu teatro di numerose 
battaglie e di passaggi da una dinastia all’altra, 
come quasi tutte le città del circondario, 
e il suo periodo di massimo splendore lo 
raggiunse nella prima metà del XVII secolo. Si 
visiterà in particolare il Jehangir Mahal, palazzo 
fatto costruire nel 1606, in occasione della 
visita dell’imperatore Jehangir, per ospitarlo. 
Pranzo e proseguimento per Khajuraho (4 ore 
e mezza circa). Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
8° giorno: Khajuraho - Varanasi.
Colazione. Visita dei templi orientali jainisti e 
dei templi occidentali induisti. In particolare, 
si visiteranno il tempio Lakshmana e il 
Khandharya Mahadeva. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Varanasi o Benares, 
la città sacra per eccellenza sul Gange (catering 
a bordo del volo). All’arrivo trasferimento in 
albergo e sistemazione. Primo giro in barca 
sul Gange per assistere al ”aarti”, suggestiva 
cerimonia serale Hindu con il fuoco e visita dei 
templi buddisti di Sarnath (località a circa 10 
km). Cena e pernottamento. 
9° giorno: Varanasi - Kathmandu.
Colazione. Sveglia prima dell’alba. In barca sul 
Gange per assistere ai rituali di purificazione e 
di offerta al sole nascente dei pellegrini. Visita 
a piedi della città antica con sosta la Tempio 
d’Oro e alla Moschea di Aurangzeb. Rientro 
per la prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per il Nepal, totalmente 
dominato dalle cime dell’Himalaia, tra cui il 
Monte Everest con i suoi 8848 mt di altezza 
(catering a bordo del volo). Arrivo a Kathmandu 
a quota 1370 slm. Disbrigo in aeroporto 
delle pratiche per l’ottenimento del visto. 

Viaggio di respiro molto ampio: unisce il 
fascino delle città del Rajastan alla bellezza 
delle vallate nepalesi, dalla sacralità delle 
città del Nord al fascino delle regge dei 
Mahraja. Jaipur la città rosa; poi Agra 
con il suo bianco monumento all’amore 
eterno; Orcha con i suoi incantevoli palazzi; 
Khajuraho con i suoi templi induisti e 
jainisti. Non manca Varanasi perchè un 
viaggio in India non sarebbe completo 
senza una tappa al sacro Gange. Infine 
a Calcutta, la Città della Gioia”, centro 
dell’opera missionaria di Madre Teresa 
che vi fondò nel 1950 le Missionarie della 
Carità e dove visse fino alla morte avvenuta 
nel 1997. A coronamento di tutto ciò, 
raggiungiamo il Nepal a Kathmandu, nel 
forte abbraccio delle montagne più alte del 
mondo.
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Trasferimento in albergo e sistemazione. Nel pomeriggio vsita della 
città con la piazza Durbar con i suoi templi. L’Hanuman Dhoka Durbar, il 
vecchio Palazzo Reale; il tempio della “Dea bambina”, la Kumari Bahal; 
la Kasthamandap, uno degli edifici più antichi della vallata, edificato 
nel XII secolo e poi trasformato in tempio; il Seto Machhendranath, 
struttura collocata al centro del cortile di un complesso monastico, che 
ospita al suo interno la divinità Avalokiteshwara, guardiano della valle 
di Kathmandu. Passeggiata nel mercato locale. Cena e pernottamento.
10° giorno: Kathmandu.
Pensione completa. In mattinata visita di Pashupatinath, tempio induista 
dedicato a Shiva che si trova a cinque chilometri a Est di Kathmandu, 
situato sulle rive del fiume Bagmati (ingresso vietato ai non indù). Le 
rive del fiume Bagmati sono fiancheggiate da dharamsalas e ghats 
per la cremazione. Visita di Bodnath, lo stupa più grande del Nepal 
situato nella zona orientale della vallata. A Bodnath vive la più grande 
comunità di rifugiati tibetani del Nepal. Nel pomeriggio: trasferimento 
a Bhaktapur (Bhadgaon). Bhaktapur era l’antica capitale della valle di 
Kathmandu e per lungo tempo rappresentò uno dei centri piu’ ricchi 
sulla pista carovaniera per il Tibet. Visita della piazza Durbar, con la Porta 
Dorata che conduce al Palazzo Reale; il Palazzo delle 55 finestre, del 
‘700, che fa parte del complesso del Palazzo Reale; il tempio Nyatapola 
in stile cinese, il tempio Batsala e il tempio Bhairav circondano la piazza.
11° giorno: Kathmandu - Calcutta.
Colazione. Al mattino visita di Patan. Situata sull’altopiano che sovrasta 
il fiume Bagmati a Sud di Kathmandu, è chiamata anche Lalitpur, cioè 
la città bella, fondata probabilmante nel III secolo a.C. dall’imperatore 
Ashoka. Si visiteranno particolarmente il Palazzo reale, l’esempio più 
straordinario di architettura newar in un contesto urbano e il tempio 
di Krishna, costruzione in pietra in stile shikhara. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto per il rientro in India. Volo per Calcutta, 
chiamata da Dominique Lapierre “la Città della gioia”. All’arrivo 
trasferimento in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.
12° giorno: Calcutta.
Pensione completa. In mattinata visita al mercato dei fiori e al samadi 
(tomba) di Madre Teresa, fondatrice nel 1950 delle Missionarie della 
Carità, nella cui sede morì il 5 settembre 1997, e visita ad un orfanotrofio 
tenuto dalle suore del suo ordine. In seguito visita del tempio dedicato 
alla dea Kalì, in centro città, dove ancora oggi si compiono sacrifici 
di animali. Visita della Cattedrale di San Paolo e del Museo Indiano. 
Nel pomeriggio, giro panoramico dei principali monumenti coloniali 
risalenti all’epoca in cui Calcutta era la capitale dell’Impero britannico 
in India, con visita del Victoria Memorial, splendida architettura in 
marmo bianco in memoria della regina Vittoria inaugurata nel 1921, al 
cui interno si trova uno splendido museo d’arte ed oggetti dell’epoca 
britannica in India. Sosta fotografica al ponte di Howrah. 
13° giorno: Calcutta - Bombay - Italia.
Colazione e pranzo. Ultime visite di Calcutta. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza per Bombay. In nottata partenza 
per il rientro via Istanbul.
14° giorno: Italia.
Arrivo in mattinata.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Delhi, Khajuraho / Varanasi / Kathmandu / Calcutta 
/ Bombay / Italia - Tratta in treno “Shatabdi Express” in seconda classe con aria condizionata 
da Agra a Jhansi - Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria condizionata - Alloggio 
in alberghi 5 stelle, in camere standard a due letti con bagno o doccia - Pensione completa 
dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 13° giorno (esclusi i pasti dei giorni in cui il volo cade 
ad ora di pranzo, che saranno sostituiti, come da programma, dallo snack a bordo) - Acqua 
minerale a disposizione sul pullman durante i tragitti - Visite, escursioni ed ingressi come 
da programma - Guida locale parlante italiano per tutto il tour - Accompagnatore - 
Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo.

VISTO INDIA
Per l’ottenimento del visto dovranno pervenirci entro 45 giorni prima della partenza: 
passaporto in originale firmato con almeno due facciate libere attigue, due fototessere 
a colori identiche su sfondo bianco, modulo consolare debitamente compilato.

VISTO NEPALESE
Si ottiene e si paga sul posto.

Voli di linea da Milano e Roma.         
            e altri vettori Iata.

Partenze garantite con minimo 15 partecipanti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.290,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 295,00
Visto indiano € 90,00
Visto nepalese $ 25,00 da pagare in loco

Supplemento: 
Camera singola € 680,00

Possibili partenze da Bologna, Veneziae Napoli: richiedere relativi supplementi.

PLUS! 
Visita anche a Comunità e Missioni
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Un viaggio in Canada apre a spazi sconfinati dove la natura appare in tutta la 
sua imponenza. L’itinerario porterà alla visita della foresta pluviale, nelle riserve 
ad osservare l’orso nero ed i bisonti e poi ad avvistare le balene; in crociera alle 
1000 isole, in canoa, alle cascate di Montmorency e infine sui ghiacciai… Ma non 
disdegnamo le sue metropoli: Montreal, Toronto e Québec la città ideale a misura 
d’uomo.

La Birmania o Myammar, offre l’opportunità di immergersi totalmente nell’essenza 
della cultura e della filosofia buddhista. L’itinerario si muove da Yangon, capitale 
moderna del Paese e raggiunge Amarapura, la capitale antica e monumentale; 
dalla spettacolare valle dei templi di Bagan, capolavori architettonici realizzati 
impiegando oro e pietre preziose, alla città reale di Mingun. Navigazione sul 
Irrawaddy, il fiume più lungo dell’Asia e del lago Inle ai confini con la Thailandia.

BIRMANIA
Itinerario di 9 giorni.

Le Rovine, ciò che resta delle missioni gesuite in Argentina, sono state dichiarate 
Patrimonio dell’umanità dall’Unesco e la loro visita permette di capire il progetto 
realizzato dalla Compagnia di Gesù durante il XVII e XVIII secolo in Argentina, 
Bolivia, Paraguay e Brasile. La visita parte da Buenos Aires per raggiungere i villaggi 
di Encarnación e Oberá in Paraguay e le missioni in Brasile. Visita delle Cascate di 
Iguazù sia dal lato Argentino che da quello Brasiliano e navigazione sul delta del 
Paranà in un intrigante sistema di isolotti e di canali assolutamente affascinante.

MESSICO
Itinerario di 11 giorni.

Gli imperi indigeni degli Aztechi, dei Maya e degli Incas; l’epoca coloniale di Città 
del Messico, di San Cristobal de las Casas e di Merida; la natura incantata del canyon 
Sumidero e quella tonante delle cascate di Agua Azul; il santuario della Madonna 
di Guadalupe… Tante ragioni, tutte fortemente vere, per questo splendido viaggio 
in Messico!

ARGENTINA
Itinerario di 11 giorni.

CANADA
Itinerario di 16 giorni.
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PRAGA

1° giorno: Orvieto - Viterbo.
Al mattino partenza in pullman per Orvieto, 
città dell’alta Tuscia. Arrivo e pranzo in 
ristorante. Visita guidata della città, vero 
scrigno d’arte soprattutto per il Pozzo di San 
Patrizio, capolavoro di ingegneria idraulica del 
1527 ed il Duomo, meraviglia dell’architettura 
gotica europea con la Cappella di San Brizio 
affrescata dal Beato Angelico e da Luca 
Signorelli, e la Cappella del Corporale che 
custodisce il Miracolo Eucaristico avvenuto 
nel 1263 a Bolsena. Al termine delle visite 
proseguimento per Viterbo. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Viterbo - esc. Tarquinia.
Pensione completa. Mattina dedicata alla 
scoperta di Viterbo il cui vasto centro storico, 
cinto da mura, è tutto medievale. Il quartiere 
di San Pellegrino è rimasto pressochè intatto 
mentre molto interessante, anche se meno 
conosciuto, è il quartiere Pianoscarano più 
umile e popolare ma altrettanto suggestivo. 
Tappa importante la visita del Palazzo dei 
Papi, monumento simbolo della città, che nel 
XIII sec. fu sede pontificia per circa 24 anni. Nel 
pomeriggio escursione a Tarquinia, splendida 
città da sempre emblema della civiltà etrusca, 
di cui fu uno dei più importanti centri. Visita alle 
più significative ‘tombe a camera decorate’ 
della Necropoli Etrusca, che costituiscono 
la più alta testimonianza della pittura dal VI 
al II sec. a.C. Visita del Museo Nazionale che 
raccoglie preziosi reperti archeologici della 
zona, allestito nel cinquecentesco Palazzo 
Vitelleschi, autentico capolavoro architettonico 
gotico-rinascimentale. Al termine passeggiata 
nel centro storico per ammirare le splendide 

TUS/1  6/10 aprile
                             Pasquetta - Lunedì/Venerdì

TUS/2  2/6 maggio

TUS/3  1/5 giugno - Lunedì/Venerdì

TUS/4  1/5 agosto

TUS/5  5/9 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in 
albergo 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia 
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 
5° giorno - Visite ed escursioni come da programma con 
guida locale dal primo giorno ad Orvieto sino all’ultimo 
a Sovana - Ingressi inclusi: a Orvieto pozzo San Patrizio 
e Cappella San Brizio; Viterbo palazzo dei Papi, a 
Tarquinia necropoli e Museo Nazionale; Bagnaia Villa 
Lante, Caprarola Palazzo Farnese, Bomarzo bosco dei 
Mostri, Sovana Parco Archeologico - Audioriceventi Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: È necessario un documento d’identità valido.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, 
Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 680,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 140,00

facciate dei palazzi, le numerose chiese 
romaniche e l’originale assetto urbanistico. 
Rientro a Viterbo.
3° giorno: esc. Bagnaia e Caprarola.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata 
alla visita di celebri ville cinquecentesche. 
Partenza per Bagnaia, che fu per lungo tempo 
luogo di villeggiatura di nobili signori e 
di importanti prelati. Visita di Villa Lante, voluta 
dal Cardinale Giovanni Francesco Gambara 
su disegno del Vignola, splendido esempio 
di residenza cinquecentesca, arricchita dai 
meravigliosi Giardini all’Italiana con fontane 
e giochi d’acqua. Proseguimento per 
l’incontaminata e suggestiva Riserva Naturale 
del Lago di Vico, sullo sfondo dei Monti Cimini. 
Pranzo in ristorante al lago. Continuazione per 
Caprarola per la visita all’imponente Palazzo 
Farnese, considerato la più grande opera del 
tardo Rinascimento Italiano mai realizzata, a 
cui lavorarono i più insigni maestri italiani della 
metà del ’500. Rientro a Viterbo.
4° giorno: esc. Bomarzo - Civita di 
Bagnorégio - Bolsena. 
Mezza pensione in albergo. Partenza per 
Bomarzo dove si trova un’opera unica nel suo 
genere: il Bosco della Villa delle Meraviglie, 
noto come il bosco dei mostri, voluto dal 
principe Pier Francesco Orsini nel 1552 per il 
suo divertimento ma oggi autentico museo 
all’aperto e gioiello d’arte manieristica. 
Proseguimento per Civita di Bagnorégio. 
Appoggiata dolcemente su un cucuzzolo, la 
cittadina sovrasta imperiosamente l’immensa 
vallata sottostante, offrendo un incantevole 
scenario. Unita al mondo solo da un lungo 
e stretto ponte, la “Città che muore”, così 

5 giorni (4 notti) - Sabato/Mercoledì

TUSCIA

Terra etrusca, romana e medievale tra 
Umbria, Toscana e alto Lazio, dai Monti 
Volsini ai Monti Cimini.

chiamata a causa dei lenti franamenti delle 
pareti di tufo, racchiude nel borgo un ciuffo 
di case medioevali dove il tempo pare si sia 
fermato. Dopo la visita proseguimento per 
Bolsena, cittadina sul lago omonimo, bacino 
di origine vulcanica più grande d’Europa 
abbracciato a nord dai Monti Volsini. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del pittoresco 
centro storico di Bolsena con la Chiesa di Santa 
Cristina del IV sec.che conserva la grotta della 
Santa e la Cappella del Miracolo Eucaristico, 
con le pietre bagnate dal sangue del SS. nel 
miracolo avvenuto nel 1263, poi custodito nel 
Duomo di Orvieto. Rientro a Viterbo.
5° giorno: Viterbo - Tuscania - Pitigliano - 
Sovana.
Colazione. Partenza per Tuscania. Visita 
della Chiesa di San Pietro edificata in forme 
romanico-lombarde dall’interno maestoso e 
solenne, che custodisce importanti affreschi, 
mosaici, colonne marmoree di origine 
romana. Visita poi alla vicina Chiesa di Santa 
Maria Maggiore, anch’essa in stile romanico 
con opere inestimabili. Proseguimento per 
Pitigliano: l’abitato, tutto costruito in tufo, è 
inserito nel paesaggio con una compattezza 
tale che è quasi impossibile separare l’opera 
dell’uomo da quella della natura e per questo 
annoverato nell’elenco dei Borghi più belli 
d’Italia. Pranzo. Dopo la visita proseguimento 
per Sovana, la “città del tufo” nella Maremma 
Toscana, nata come importante centro 
etrusco, poi piccolo e intatto borgo medievale 
e infine rinascimentale. Visita dell’importante 
Necropoli Etrusca nel Parco Archeologico. Al 
termine della visita partenza per il rientro.
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PRAGA1° giorno: Catania - Acireale (o dintorni).
Ritrovo in aeroporto e partenza per Catania. 
Arrivo e incontro con la guida per la visita, nel 
pomeriggio, di Catania, bella città “vetrina del 
barocco” il cui centro storico è tagliato in due 
dalla elegante Via Etnea. La visita consentirà 
di conoscere (visite esterni) il Palazzo Biscari, 
la Fontana dell’Elefante e il Duomo, la Via 
Crociferi, il Palazzo del Municipio, il Palazzo 
dei Chierici e il Monastero dei Benedettini. 
Trasferimento in albergo nella zona di Acireale. 
Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Etna e Taormina.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Al mattino salita all’Etna sino quota 
1.800 mt. dove si possono compiere facili 
passeggiate per i crateri spenti dei Monti 
Silvestri. (Escursione facoltativa, da pagare 
in loco, in funivia e jeep e con l’assistenza 
di guide alpine fino a quota 2.900 mt.). Nel 
pomeriggio visita di Taormina, perla della 
Sicilia per il famoso Teatro edificato dai greci 
che fondarono la città in splendida posizione 
panoramica di sfondo al mare e all’Etna. Tempo 
libero tra le caratteristiche vie del centro ricche 
di negozi di artigianato e di souvenir. 
3° giorno: esc. Siracusa e Noto.
Mezza pensione in albergo. Partenza per 
Siracusa. Del glorioso passato, quando era 
la più agguerrita rivale di Atene e di Roma, 
conserva importanti testimonianze tra cui il 
Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie, 
l’Orecchio di Dionisio. Pranzo in ristorante 
sull’isola di Ortigia dove si potrà ammirare il 
Tempio di Minerva trasformato in Cattedrale e 
la leggendaria Fonte Aretusa. Proseguimento 
per Noto, dove si esprime la concezione più 
alta dell’urbanistica barocca e per questo detta 
“il giardino di pietra”. Ricostruita ex-novo 
dopo il sisma del 1693, presenta intatti i suoi 
gioielli barocchi: il Duomo, Palazzo Ducezio, 
il Palazzo Vescovile, quelli dei Landolina e dei 
Villadorata e la chiesa di San Domenico. 

SIA/1  11/18 maggio

SIA/2  15/22 giugno

SIA/3  17/24 agosto

SIA/4  24/31 agosto

SIA/5  7/14 settembre

SIA/6  12/19 ottobre

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica per Catania e da 
Palermo con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/
per gli aeroporti in Sicilia - Alloggio in alberghi 4 stelle in 
camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno - Visite 
ed escursioni in pullman come da programma - Guide a 
Catania, Taormina, Siracusa/Noto, Piazza Armerina, 
Agrigento, Selinunte/Marsala/Mothia, Trapani/Erice/
Segesta, Palermo/Monreale - Traghetto per/da Mothia 
- Audioriceventi Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: È necessario un documento d’identità valido.

4° giorno: Acireale - Piazza Armerina - 
Agrigento. 
Colazione. Partenza per Piazza Armerina dove 
si visita la Villa romana del Casale, famosa per 
i mosaici pavimentali romani risalenti al III° e 
IV° sec. d.C. Pranzo in azienda agrituristica. 
Proseguimento per Agrigento: arrivo e visita 
della Valle dei Templi dove troneggiano i 
Templi della Concordia, di Giunone, di Ercole 
e quello di Castore e Polluce. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: Agrigento - Selinunte - Mothia - 
Marsala (o Mazara del Vallo).
Colazione. Visita del sito di Selinunte, il più 
importante in Europa per l’imponenza e 
l’estensione delle sue rovine suddivise tra la 
zona archeologica e l’Acropoli. Proseguimento 
per Marsala. Visita del pittoresco centro 
storico di questa antica città, che fin dal tempo 
dei romani ha svolto un ruolo di primo piano 
nella cultura e nella storia dell’isola. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio si raggiunge 
in traghetto la rigogliosa isola di Mothia 
per la visita del museo, interessante per la 
conoscenza della civiltà Fenicio/Punica nel 
Mediterraneo. Tutt’intorno saline, mulini a 
vento e vigneti, compongono un contesto 
naturale sorprendente e di grande fascino. 
Rientro a Marsala. Sistemazione in albergo 
a Marsala (o Mazara del Vallo). Cena e 
pernottamento.
6° giorno: Marsala (o Mazara del Vallo) - 
Trapani - Erice - Segesta - Palermo.
Colazione. Partenza per Trapani. Passeggiata 
nelle eleganti vie del centro storico dove 
è tutto un susseguirsi di palazzi storici e 
chiese di notevole pregio artistico tra cui la 
Cattedrale e la Chiesa del Purgatorio, in cui 
sono conservati i sacri Gruppi dei Misteri di 
Trapani. Proseguimento per Nubia dove saline 
e mulini a vento disegnano un paesaggio 
suggestivo in cui la luce crea un gioco di riflessi 
e di colori dovuti all’intensità dei raggi solari 
ed ai momenti del ciclo di evaporazione delle 
vasche saline. Pranzo in ristorante all’interno 
di un Mulino, sede del Museo del Sale dove 
vengono conservati vecchi attrezzi da lavoro 
per la produzione del sale. Nel pomeriggio si 
raggiunge Erice che conserva intatto il fascino 
del borgo medievale animato da botteghe 
di artigianato tipico come le ceramiche 

8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì

finemente decorate, i tappeti variopinti 
tessuti a mano, i tradizionali dolci a base di 
mandorla e frutta candita. Il centro storico 
presenta un impianto urbanistico tipico, con 
piazzette, strade strette e sinuose nelle quali 
si affacciano bellissimi cortili. E da lassù si 
gode uno splendido panorama che spazia 
sino alle Egadi. Proseguimento per Palermo 
facendo sosta a Segesta, centro archeologico 
di notevole interesse. Il suo edificio più 
importante è il Tempio Dorico in ottimo stato 
di conservazione, che sorge su un’altura in un 
paesaggio lussureggiante e ricco di fascino. 
Continuazione per Palermo. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Palermo e Monreale.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata dedicata alla visita del 
centro storico di Palermo. In particolare si 
visiterà la Cattedrale in stile arabo-normanno, 
la famosa Cappella Palatina nel Palazzo dei 
Normanni, la Chiesa della Martorana, i Quattro 
canti con la bella fontana. Si raggiunge infine 
Monreale per la visita del Duomo con gli 
splendidi mosaici bizantini ed il Chiostro 
Benedettino.
8° giorno: Palermo.
Colazione. Al mattino attraversando il Parco 
della Favorita si raggiungerà Monte Pellegrino 
definito da Goethe “il più bel promontorio 
del mondo”. Visita del Santuario di Santa 
Rosalia, patrona della città. Proseguimento 
per Mondello, borgo marinaro e famosa 
località turistica balneare, caratterizzata da 
un golfo sabbioso dai colori tropicali. Tempo 
libero per una piacevole passeggiata e per 
gustare i buonissimi gelati artigianali. Pranzo 
in albergo. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto per il rientro.

SICILIA

Voli di linea da Milano.              
                  e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.240,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 50,19

Supplementi: 
Camera singola € 200,00
Alta stagione: agosto e settembre € 50,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 30,00

Da Catania a Palermo, storia e natura di 
un’isola unica.



PRAGA

1° giorno: Costiera Sorrentina.
Al mattino partenza in pullman per la Costiera Sorrentina con sosta per 
il pranzo lungo il percorso. Arrivo in serata. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Costiera Amalfitana.
Mezza pensione in albergo. Escursione guidata lungo la Costiera 
Amalfitana con soste nei punti particolarmente panoramici e interessanti. 
Arrivo ad Amalfi, la gloriosa antica Repubblica Marinara. Pranzo. Visita 
del Duomo con la scenografica scalinata di accesso e tempo libero.
3° giorno: esc. Pompei e Napoli.
Mezza pensione in albergo. Al mattino visita guidata degli scavi di 
Pompei, sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Sosta al Santuario 
della Madonna del Rosario. Pranzo. Nel pomeriggio giro panoramico 
con guida di Napoli, per ammirare gli scorci più belli della città 
partenopea.
4° giorno: esc. Capri.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata all’escursione con 
guida all’isola di Capri che si raggiunge in aliscafo (o in traghetto in 
caso di condizioni marine avverse). Giro in minibus con soste a Capri e 
Anacapri. Pranzo.
5° giorno: Costiera Sorrentina - Caserta.
Colazione. Si raggiunge Caserta per la visita con guida della celebre 
Reggia borbonica. Partenza per il rientro con sosta per il pranzo lungo 
il percorso.

NPL/1  28 aprile/2 maggio

NPL/2  2/6 giugno

NPL/3  25/29 agosto

NPL/4  22/26 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
Vviaggio in pullman come da programma - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti 
con bagno o doccia - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - 
Visite con guide locali dal 2° al 5° giorno come da programma - Passaggio in aliscafo (o 
traghetto) per/da Capri e giro isola in minibus - Audioriceventi Vox - Accompagnatore 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

Documenti: È necessario un documento di identità valido

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 690,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 140,00

Riduzione:  
Terzo letto adulti € 20,00

5 giorni (4 notti) - Martedì/Sabato

COSTIERA AMALFITANA
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Sospesa tra cielo e mare, ma unica per siti di eccellenza come Pompei 
e Caserta.
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1° giorno: Porto Recanati - Termoli (o 
dintorni).
Al mattino partenza in pullman per Porto 
Recanati. Pranzo. Continuazione del viaggio 
ed arrivo a Termoli (o dintorni). Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Termoli - Castel del Monte - 
Matera.
Colazione. Partenza per Castel del Monte, nel 
cuore del Parco Nazionale della Murgia, dove si 
visita il castello federiciano dalla caratteristica 
pianta ottagonale. Pranzo. Proseguimento 
per la visita di Matera dichiarata Patrimonio 
mondiale dall’Unesco per l’unicità dei Sassi, 
antichi rioni, le cui case sono state scavate nella 
roccia calcarea. Suggestive sono le cantine, le 
abitazioni, il frantoio, i vicinati. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Matera - Lecce.
Colazione. Partenza per Lecce. Sistemazione 
in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato alla 
visita della città, capoluogo del Salento, una 
delle più importanti città barocche italiane 
per la basilica di Santa Croce, il chiostro del 
convento dei Celestini, il duomo con l’attiguo 
palazzo vescovile e il Seminario, la Madonna 
degli Angeli e infine il teatro e l’anfiteatro 
romani. Cena e pernottamento.
4° giorno: esc. nel cuore del Salento: 
Gallipoli - Santa Maria di Leuca.
Mezza pensione in albergo. Partenza per la 
piccola penisola ove sorge Gallipoli, la “città 
bella” dei Greci con la Fontana ellenistica, il 
Castello e la Cattedrale barocca di Sant’Agata. 
Al termine visita del Frantoio Ipogeo di Palazzo 
Granafei, una suggestiva struttura interamente 
scavata a mano nella pietra locale: 200 mq 

SAL/1  27 aprile/3 maggio

SAL/2  1/7 giugno

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in 
alberghi 4 stelle (3 stelle a Termoli o dintorni e a Matera) in 
camere a due letti con bagno o doccia - Pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° giorno con 
sviluppo itinerante eno-gastronomico - Bevande ai pasti 
- Visite ed escursioni con guida dal 2° al 6° giorno come 
da programma - Audioriceventi Vox - Accompagnatore - 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance. 

Documenti: È necessario un documento di identità valido.

Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, 
Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.090,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:  
Camera singola € 190,00

Riduzione:  
Terzo letto adulti € 30,00

7 giorni (6 notti) - Lunedì/Domenica

SALENTO e MATERA

SAL/3  17/23 agosto

SAL/4  7/13 settembre
Terra tra due mari da Brindisi a Lecce, da 
Santa Maria di Leuca a Taranto.

di sotterranei dove sono ancora presenti le 
originali attrezzature usate per la produzione 
dell’olio lampante nel frantoio del 1600. 
Pranzo. Lasciata Gallipoli si scende verso la 
punta meridionale del Salento sino a Santa 
Maria di Leuca con il suo santuario. Sosta. 
Risalendo la costa orientale del Salento si 
raggiunge Castro Marina nei cui pressi si trova 
la grotta Zinzulusa, la più interessante tra le 
caverne marine della Puglia.
5° giorno: Lecce - Brindisi - Ostuni - 
Alberobello.
Colazione. Partenza per Brindisi, detta la 
“Porta del Salento”. Visita della piazza del 
Duomo con la bella Cattedrale di fondazione 
romanica, la scalinata Virgiliana e l’adiacente 
area monumentale romana con le famose 
colonne, il tempietto di San Giovanni al 
Sepolcro e il Castello Svevo (esterni). Pranzo. 
Continuazione per Ostuni, pittoresco borgo 
tutto bianco di notevole pregio ambientale 
racchiuso entro mura medievali. Visita 
e proseguimento per Locorotondo ed 
Alberobello: passeggiata tra le vie in mezzo ai 
famosi Trulli. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
6° giorno: Alberobello - Castellana - Vasto.
Colazione. Partenza per la visita alle grotte 
di Castellana, il complesso speleologico più 
grandioso d’Italia con splendide concrezioni 
stalattitiche e stalagmitiche. Pranzo. 
Continuazione per Vasto. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Vasto - Loreto.
Colazione. Partenza per Loreto. Visita 
libera della basilica e pranzo in agriturismo. 
Continuazione per il rientro.

PLUS! 
Sviluppo itinerante eno-gastronomico e 

bevande incluse
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Terra sospesa tra mare e monti, la Lucania occidentrale si trova tra i Golfi di Salerno 
e di Policarpo. In una natura incontaminata, come quella del Parco Nazionale del 
Cilento, troviamo uno dei più grandi complessi monastici d’Europa, la Certosa 
di Padula, l’area archeologica del sito di Paestum, il borgo storico di Agropoli, 
considerato uno dei borghi più belli d’Italia. 

Tesori italici di rara bellezza in questa regione che comprende vasti parchi nazionali. 
Da Celano si raggiungono il Parco della Maiella, l’alpiano delle Cinquemiglia, Isola 
Gran Sasso a quota 2900 e il Parco Nazionale dell’Abruzzo. Di notevole interesse 
la città di Sulmona, il lago di Scanno e Chieti con il museo Archeologico dove si 
ammira il Guerriero di Capestrano del VI secolo a.C.  

ABRUZZO

Il cuore verde dell’Italia dove arte e spiritualità si fondono per comporre un’unica 
sinfonia. Dal misticismo di Assisi a Perugia, il capoluogo umbro, poi Gubbio la città 
più scenografica dell’Umbria e infine in un unico trittico le cittadine medievali per 
eccellenza: Spello, Spoleto e Todi.

ITALIA

TOSCANA

Due valli speciali abbracciano cittadine e abbazie senza tempo. Non si tratta di una 
Toscana minore, piuttosto del volto più genuino di una regione vicina e quanto mai 
affascinante. Visita di grandi città d’arte come Firenze, Siena e Volterra, poi da San 
Gimignano, la “città delle cento torri”, si raggiungono l’abbazia di San Galgano con 
la misteriosa spada nella roccia e Lucca tutta racchiusa nelle sue mura. 

UMBRIA

CILENTO

IDEE DI VIAGGIO PER GRUPPI PRECOSTITUITI



in collaborazione con
Associazione Papa Giovanni Sotto il Monte Giovanni XXIII
Viale Pacem in Terris, 42  |  24039 Sotto il Monte, BG 

www.SAntuArIoSAnGIovAnnIXXIII.It

PelleGrinaGGio 
SAntuArIo SAn GIovAnnI XXIII
S o T T o  i l  M o n T e  G i o V a n n i  x x i i i

PAPA GIovAnnI XXIII SAnto

Per le vIe del PAeSe
attorno a queste strade, ai tempi in cui angelo roncalli le percorreva 
bambino, il mondo era diverso. ancora campi, alberi, sentieri, fossi. la natura 
era il grande intermezzo che separava la cascina al paese. il tempo ha 
riempito questo spazio delle crepitanti necessità della vita. 
l’uomo cammina. nella vita e nella storia.
Accompagnato dagli itinerari, dai momenti di preghiera, da una 
proposta seria di conoscenza della figura di Papa Giovanni e delle sue 
virtù, il pellegrinaggio a Sotto il Monte è un’intensa esperienza di fede.

ProGrAMMA StAndArd GIornAtA InterA 
• Arrivo e accoglienza presso la Casa del Pellegrino 
 (possibilità di utilizzo bar e servizi igienici)
• Proiezione filmato introduttivo al pellegrinaggio (15 minuti circa)

• visita guidata ai luoghi giovannei

Casa natale           Casa dei ricordi di Cà Maitino           torre San Giovanni  

Chiesa Santa Maria di Brusicco           Santuario delle Caneve

• Pranzo conviviale
• Accompagnamento al Santuario di San Giovanni XXIII

• Celebrazione della Santa Messa
• Partenza

Se nel passato il tempo di permanenza a Sotto il Monte 
era di un’ora scarsa, oggi, con gli itinerari, il recupero e la 
valorizzazione dei diversi luoghi significativi, non basta una 
giornata intera.

“ …San Giovanni XXIII non è solamente il “Papa Buono”, ma è 
l’uomo dello Spirito che ha avviato l’esperienza più importante 
della storia moderna della Chiesa, il Concilio vaticano II. 
Conoscere Papa Giovanni e amare Papa Giovanni equivale a 
conoscere e ad amare la Chiesa.“

Chiesa parrocchiale
San Giovanni Battista

Chiesa nostra
Signora della Pace

Cripta 
oboedientia et Pax

Giardino
della Pace

www.brevivet.it
Tel. 030 2895311
Tel. 02 583901



CENTRI DIOCESANI - DES DOLOMITES 124

Unica residenza d’epoca delle Dolomiti l’Ex Palace Hotel Des Dolomites 
a San Vito di Cadore ha il fascino della Belle Epoque. L’edificio fu costruito 
agli inizi del 1900 dalla Compagnia Italiana Grandi Alberghi. Dimora 
di lusso, fa rivivere nel suo stile l’eco della Belle Epoque, oggi, come 
allora.
Le 72 camere, per un totale di 208 posti letto, sono state, come l’intero 
complesso, interamente ristrutturate, mantenendo per la maggior parte 
lo stile originario primi ‘900. Per questo le stanze sono particolarmente 
ampie, arredate con parquet, mobilio sobrio ed elegante e godono 
tutte di una incantevole e panoramica veduta sul parco delle Dolomiti.
Il parco privato dell’hotel si estende per circa dieci ettari nella Valboite. 
Nel parco è stata dedicata una zona per ospitare una splendida famiglia 
di daini oltre ad un gufo reale e un falco di Harris che darà vita a 
spettacolari voli in libertà. Inoltre gli spazi all’aperto sono dotati di vari 
impianti sportivi ed un’area attrezzata con giochi per bambini.

supplemento camera singola 20%

prezzi per persona al giorno in camera doppia per un 
soggiorno minimo di 7 notti:

PERIODO DAL/AL MEZZA PENSIONE PENSIONE COMPLETA 
20-06/04-07 € 60,00 € 70,00

05-07/25-07 € 70,00 € 80,00

26-07/01-08 € 75,00 € 85,00

02-08/15-08 € 85,00 € 90,00

16-08/22-08 € 75,00 € 85,00

23-08/29-08 € 70,00 € 80,00

30-08/05-09 € 60,00 € 70,00

Incontro mondiale delle Famiglie

Philadelphia 22/27 Settembre 2015
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INFO

Organizzazione Tecnica Brevivet S.p.A. Brescia.
Autorizzazione provinciale n. 1677 del 13 giugno 2005.

Brevivet SpA ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del  
23 Maggio 2011) la polizza n. 407268 per la Responsabilità Civile Professionale con la 
Unipol Assicurazioni S.p.A. n. polizza 4072686 per un massimale di € 2.065.828,00. A 
maggior tutela del turista Brevivet ha inoltre stipulato con la medesima Compagnia di 
Assicurazione una polizza con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00.

Il catalogo 2015 è valido dal 5 gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015. La diffusione del 
catalogo è dal 12 Gennaio 2015.
Le quote sono calcolate in base ai costi in vigore al 17 ottobre 2014.

Pellegrinaggi e Turismo

I nostri pellegrinaggi si avvalgono della collaborazione di un assistente spirituale che 
vi parlerà del significato religioso della meta prescelta. Tutti i pellegrinaggi prevedono 
la celebrazione della Santa Messa durante l’itinerario, tenendo conto però delle 
caratteristiche dei luoghi che si andranno a visitare e della cultura locale. Per alcuni 
programmi la Santa Messa sarà quotidiana (es. Lourdes, Fatima, Terra Santa), per altri si 
potrà partecipare ad alcuni momenti religiosi.

Negli itinerari turistici è prevista la presenza di un nostro accompagnatore; nei giorni 
festivi, dove possibile, verrà data opportunità di partecipare alla Santa Messa.

La formula “tutto compreso”
Pensione completa, visite ed escursioni guidate, assistenza di un accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio, assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e assicurazione 
spese di annullamento del viaggio, salvo negli itinerari ove diversamente indicato, 
sono le voci che compongono il nostro modo di organizzare viaggi: è la formula “tutto 
compreso”.

Le quote non comprendono
Salvo indicazioni diverse, non sono compresi nella quota e sono a carico dei partecipanti: 
tasse di soggiorno, tasse e oneri aeroportuali, carbon tax, bevande, visti consolari, 
ingressi, extra personali, mance, trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia, e tutto quanto 
non specificato ne “la quota comprende”.

La quota individuale di partecipazione
Per «Quota individuale di partecipazione» si intende l’insieme di: quota base, quota 
individuale di gestione pratica, tasse ed oneri aeroportuali dove previsti, eventuale visto 
consolare ed eventuali importi riportati alla voce “Supplementi e riduzioni”.
 
Come iscriversi
All’atto della prenotazione dovrà essere versata la quota individuale di gestione pratica di 
€ 35,00 obbligatoria e non rimborsabile e dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% 
della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza, 
anche senza aver ricevuto la circolare informativa.

Minimo partecipanti
Il minimo partecipanti necessario per l’esecuzione di ogni nostro itinerario è:
20 per i viaggi in aereo (con voli di linea)
30 per i viaggi in pullman
30 per i viaggi in treno
salvo dove diversamente indicato. L’eventuale mancato raggiungimento del numero 
minimo necessario per effettuare il viaggio verrà comunicato almeno 20 giorni prima 
della partenza.
 
Quote e cambi
I contratti con i fornitori di servizi per gli itinerari pubblicati su questo catalogo sono 
stati definiti in Euro ad eccezione delle seguenti destinazioni: Armenia, Giordania, Israele, 
Etiopia, dove è stato previsto un cambio 1 € = 1,28 USD; Scozia al cambio 1 € = 0,84 
GBP, Marocco al cambio 1 € = 11 Dinari marocchini, Svizzera al cambio 1 € = 1,24 CHF.
L’Organizzatore  si  fa  carico  di  tutte  le  differenze  che  eventualmente  si  possono  
verificare fino al massimo del 3% di variazione, non aumentando o riducendo alcuna 
quota di partecipazione. Tali adeguamenti se superiori al 10% della quota, conferiscono 
al partecipante la facoltà di recedere dal contratto ottenendo il rimborso integrale di tutte 
le somme versate, secondo le modalità indicate nelle “Condizioni generali di contratto’’.
 
Modifiche dell’itinerario
Le visite potranno subire modifiche di ordine cronologico. In occasione di particolari 
ricorrenze, oppure secondo i giorni di partenza, l’ordine delle visite e dei servizi 
alberghieri può essere soggetto a qualche variazione, garantendo comunque il completo 
svolgimento del programma.
 
Modifiche del prezzo
- Il prezzo comunicato alla conferma della prenotazione potrà essere modificato fino a 20 
giorni precedenti la data della partenza esclusivamente nei casi indicati dall’art. 8 delle 
Condizioni Generali. La modifica sarà resa nota mediante comunicazione inviata in forma 
scritta entro il termine predetto. 
 

- Trasporti. Per pacchetti descritti nel presente catalogo che comprendono voli di linea, le 
tariffe aeree e i costi dei trasporti inclusi nelle quotazioni sono quelli in vigore al 17 ottobre 
2014. Le tariffe prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a disponibilità 
limitata di posti. In caso di non confermabilità della classe di prenotazione dedicata, 
Brevivet, se disponibile, comunicherà il supplemento applicabile alla tariffa confermabile 
in classe superiore. Tale supplemento sarà quantificato alla richiesta di prenotazione. 
Per pacchetti che comprendono voli speciali il costo del carburante incide per il 20% sul 
prezzo della quota base di partecipazione. Esso è calcolato utilizzando il valore di 900 
USD/tonnellata metrica al cambio di 1 € = 1,30 USD. La variazione percentuale tra il costo 
del carburante calcolato in Euro ai valori sopra riportati e il costo medio del carburante 
espresso in Euro del secondo mese antecedente la data di partenza secondo i valori 
ricavabili dal “jet fuel price monitor” del sito www.iata.org per il carburante e dal sito 
UIC Banca d’Italia www.bancaditalia.it/UIF per il cambio €/USD, potrà dare luogo ad un 
adeguamento del prezzo. La modifica sarà calcolata applicando la variazione percentuale 
risultante alla summenzionata parte della quota base di partecipazione sulla quale il costo 
del carburante incide.
N.B.: in alternativa Brevivet richiederà un importo fisso in Euro in base al pacchetto 
acquistato, inferiore o al massimo uguale a quello che risulta dall’applicazione del criterio 
di calcolo indicato. 
 
- Servizi a terra. Il costo dei servizi quotati in valuta estera incide per il 60% sul prezzo 
della quota base di partecipazione ed è calcolato utilizzando il tasso di cambio (vedi 
quote e cambi). La variazione percentuale tra tale tasso di cambio e quello medio del 
secondo mese antecedente quello della partenza, rilevabile dal sito UIC Banca d’Italia 
www.bancaditalia.it/UIF potrà dare luogo ad un adeguamento del prezzo. La modifica 
sarà calcolata applicando la variazione percentuale risultante alla summenzionata parte 
della quota base di partecipazione sulla quale il costo dei servizi incide.
N.B.: In alternativa Brevivet richiederà un importo fisso in Euro in base al pacchetto 
acquistato inferiore o al massimo uguale a quello che risulta dall’applicazione del criterio 
di calcolo indicato. Tali modalità di calcolo si applicheranno anche nel caso di gruppi 
precostituiti o viaggi “su misura” a meno che le stesse non vengano espressamente 
indicate in misura diversa nel contratto ad esse relativo. 
 
Normativa pullman
Brevivet ha predisposto gli itinerari in pullman attenendosi alle regolamentazioni 
comunitarie vigenti in materia di trasporto di persone su strada. Per tale motivo il tempo 
massimo di guida giornaliero è fissato in 9 ore e sono garantiti i riposi previsti per l’autista. 
Pertanto non sarà possibile effettuare modifiche al programma originale se non utilizzando 
un altro autista oppure noleggiando sul posto un altro mezzo con relativo costo aggiuntivo 
a carico dei partecipanti.

Durata del viaggio
La durata dei viaggi è indicata includendo il giorno della partenza e quello del ritorno 
nonché il numero delle notti spese in albergo. Il primo giorno ha inizio all’orario di 
convocazione per la partenza e l’ultimo giorno termina con il rientro a destinazione.
 
Gruppi precostituiti
Gli itinerari pubblicati sui nostri cataloghi possono essere organizzati per i gruppi 
precostituiti (parrocchie, associazioni, enti culturali, cral aziendali), in qualunque periodo 
dell’anno a condizioni particolarmente favorevoli. Siamo inoltre in grado di preparare e 
sottoporre, senza impegno, programmi e preventivi per qualsiasi altro tipo di viaggio, 
pellegrinaggio presentando quotazioni convenienti. Se non diversamente concordato 
alla firma del contratto i gruppi sono regolati normativamente (annullamenti, penali, ecc.) 
secondo le condizioni generali del catalogo.

Partenze in aereo 
La possibilità di accettare cambi nominativi dei biglietti aerei prima della partenza è di 
sola competenza del Vettore che potrebbe chiedere l’emissione di un nuovo biglietto. In 
questo caso il costo è a totale carico del partecipante, e comunque Brevivet declina ogni 
responsabilità per l’eventuale impossibilità a partire. Gli itinerari che utilizzano vettori di 
linea indicati in questo catalogo, solitamente prevedono la partenza da Milano e da Roma. 
Per partenze da altri aeroporti, si invita a contattare i nostri uffici.

Vettori aerei
Il nome del vettore che effettuerà il/i vostro/i volo/i è indicato nella circolare di conferma 
prenotazione; eventuali variazioni verranno comunicate nei tempi e con le modalità 
previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
 
Tasse ed oneri aeroportuali obbligatori
Gli importi individuali relativi alle tasse ed agli altri oneri aeroportuali obbligatori sono 
indicati in calce alle quote di ciascuna destinazione e vengono addebitati all’atto della 
prenotazione (esclusi bambini fino a 2 anni non compiuti). Tali importi sono comprensivi di 
tasse di imbarco/sbarco italiane ed estere, delle addizionali comunali e di eventuali altre 
tasse/oneri aeroportuali quali la Security Tax, la Prm Tax, la Rx Tax e la Cute tax. I valori 
indicati sono definiti sulla base di più parametri e sono determinati in base alle normative 
in vigore al momento della stampa del catalogo, pertanto possono subire successive 
variazioni/aggiornamenti che saranno addebitati ai clienti. E’ esclusa invece la Carbon tax 
per la quale potrebbe essere richiesto adeguamento in base ai parametri applicati dalle 
compagnie aeree. Tutti gli eventuali adeguamenti verranno quantificati e applicati in base 
al D.L. 79/2011 entro e non oltre venti giorni prima della partenza.

Bagaglio in aereo
Quasi tutti i vettori aerei Iata hanno introdotto il “Piece concept” ove sarà consentito 
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imbarcare in stiva con franchigia (incluso nel costo del biglietto) un solo bagaglio a 
persona la cui dimensione totale non deve superare i 158 cm (altezza + lunghezza + 
larghezza) e il peso massimo di 23kg. Per i bagagli che superano tale peso/dimensione 
in aeroporto verrà applicata una sovratassa. Per tutte le compagnie non Iata (charter/low 
cost) è consentito un solo bagaglio a persona la cui dimensione totale non deve superare 
i 158 cm (altezza + lunghezza + larghezza) e il peso massimo di 15kg. Per il bagaglio a 
mano il peso non deve essere eccedente i 5 kg e la dimensione totale non deve superare 
i 115 cm (altezza + lunghezza + larghezza). Informarsi sulle nuove norme che l’Unione 
Europea ha adottato in materia di sicurezza, e che limitano la quantità di sostanze liquide 
che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo aeroportuali. Maggiori 
informazioni su www.enac.gov.it.
 
Orari e operativi aerei
Gli orari dei voli (espressi in ora locale) dove pubblicati all’interno del catalogo hanno 
valore puramente indicativo e sono suscettibili di variazione da parte delle compagnie 
aeree anche senza preavviso. Essi non costituiscono “elemento essenziale del contratto”. 
Eventuali variazioni rispetto a quanto pubblicato potranno anche riguardare, secondo 
necessità, l’aeroporto di partenza, l’effettuazione di scali, la compagnia aerea e il tipo 
di aeromobile utilizzato (in nessun caso verranno comunque utilizzati aeromobili o 
compagnie aeree di qualità o affidabilità inferiore a quelli pubblicati). Per orari definitivi, 
convocazione e luogo di ritrovo è necessario riferirsi sempre a quanto specificato nella 
circolare informativa di conferma della prenotazione.

Salute
Consigliamo di portare in viaggio la Tessera Europea di Assicurazione Malattia che 
garantisce ad ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unione 
Europea. Si rammenta che in Svizzera ed in Francia (dove vige un sistema basato 
sull’assistenza in forma indiretta), il più delle volte viene richiesto il pagamento delle 
prestazioni. È bene sapere che il rimborso può essere richiesto direttamente sul posto 
all’istituzione competente (alla LAMal per la Svizzera ed alla CPAM competente per la 
Francia). In caso contrario il rimborso dovrà essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, 
presentando le ricevute e la documentazione sanitaria. 
Non è possibile accettare l’iscrizione di malati, anche mentali, che richiedano particolari 
cure o assistenza e coloro che non risultassero in condizioni idonee non potranno essere 
ammessi alla partenza. I disabili che necessitano di imbarcare la propria carrozzina in 
aereo devono darne segnalazione all’atto dell’iscrizione. L’accettazione e la conferma è 
di competenza solo della Compagnia aerea che potrebbe vietare l’imbarco al momento 
della partenza. Segnalazioni da effettuare anche per i viaggi in pullman. Eventuali costi 
supplementari sono a carico del partecipante. Si avvisa che è vietato imbarcare sugli aerei 
bombole di ossigeno. L’Organizzatore declina ogni responsabilità per qualsiasi evento 
possa accadere in relazione ad un grave stato di salute sottaciuto; per una eventuale 
impossibilità a partire e/o per i problemi che dovessero sorgere in viaggio.
 
Vaccinazioni
Per i nostri itinerari non sono previste vaccinazioni obbligatorie. Consigliamo comunque di 
attenersi a semplici precauzioni sanitarie e visitare il sito www.viaggiaresicuri. it a cura del 
Ministero degli Affari Esteri italiano.
 
Sistemazioni alberghiere
Per ragioni organizzative indipendenti dalla volontà dell’Operatore e per motivi che 
possono insorgere durante il percorso, le località di soggiorno alberghiero indicate nel 
programma potrebbero subire variazioni pur restando inalterata la categoria e invariato 
l’itinerario.

Abbinamento camera
Al momento dell’iscrizione è possibile richiedere l’abbinamento in camera doppia. La 
conferma verrà data solo ad abbinamento avvenuto. Qualora l’abbinamento non fosse 
possibile l’iscrizione sarà comunque ritenuta confermata in camera singola con l’addebito 
del relativo supplemento. 

Camere singole 
La disponibilità di camere singole è limitata. Si ricorda che le stesse sono generalmente 
poco spaziose. Qualora all’arrivo a destinazione una camera singola prenotata non venisse 
assegnata per problemi alberghieri, la quota relativa per le notti non usufruite verrà 
rimborsata al ritorno. 

Camere triple
Le camere triple sono generalmente camere doppie standard con letto aggiunto.
 
Assicurazioni
Le quote di tutti i nostri itinerari sono comprensive di polizza “Viaggi Tour Operator” 
Europ Assistance che prevede: assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e assicurazione 
spese di annullamento viaggio (quest’ultima ad esclusione dei viaggi Club e dei viaggi di 
un giorno).
 
Sicurezza nei Paesi esteri
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri - ivi comprese quelle relative 
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani - sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it oppure 
dalla Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente 
consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il consumatore 
provvederà - consultando tali fonti - a verificarne la formulazione ufficialmente espressa 
prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.

Circolare informativa
Per alcuni itinerari gli orari di partenza sono già indicati nel programma, ma possono 
essere soggetti a modifiche. Vi raccomandiamo di leggere attentamente la nostra 
circolare comprendente gli orari di ritrovo, di partenza e quello approssimativo del ritorno, 
che viene inviata a tutti i partecipanti con opportuno anticipo. I dati riportati in essa sono 
i soli attendibili.

Visite città d’arte
Le città d’arte sono sottoposte a vincoli che limitano la circolazione e pertanto è possibile 
che in alcuni luoghi le visite vengano effettuate a piedi o con i mezzi pubblici, il cui costo 
è a carico dei partecipanti.
 
Tassa di soggiorno
In alcune città d’arte italiane viene richiesto il pagamento di un importo per il soggiorno 
nel territorio comunale, determinato per persona e a notte. Tale tassa non è inclusa nella 
quota di partecipazione ma da pagare in loco alla struttura ospitante.
 
Ingressi
Gli ingressi non sono inclusi nelle quote di partecipazione, salvo diverse indicazioni.
 
Audioriceventi
I viaggi con organizzazione tecnica Brevivet (Lourdes escluso) prevedono l’utilizzo di audio 
riceventi Vox al raggiungimento del minimo partecipanti, salvo ove diversamente indicato 
nel comprendente. Si tratta di apparecchi dotati di auricolari monouso utili per ottimizzare 
l’ascolto durante le visite guidate di gruppo.
 
Privacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali). Il trattamento dei dati 
personali dei clienti - il cui conferimento è necessario per la conclusione del contratto di 
acquisto del servizio/pacchetto turistico e la sua esecuzione - è svolto, nel pieno rispetto 
del D. Lgs. 196/03, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati soltanto ed a 
tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria ai fini di consentire la esecuzione 
del contratto e la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico, o alle Autorità 
qualora imposto da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i 
diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/03 contattando Brevivet. Il titolare del trattamento è Brevivet 
SpA, via A. Monti 29, 25121 Brescia.
 
Insieme Club
È il nostro Club con proposte di viaggi brevi: da un giorno a tre giorni, visite a città d’arte, 
a grandi mostre e in quei luoghi non sempre sulle grandi strade del turismo in genere. 
Molte, dunque, le opportunità di Insieme Club: a condizioni particolarmente favorevoli 
sia per gli iscritti al club che per i loro familiari. Inoltre verrà inviata direttamente a casa 
la News Letter di Insieme Club con tutti i programmi. Per utilizzare queste opportunità è 
indispensabile avere la fidelity card che attesta la sua iscrizione a Insieme Club. Per far 
parte di Insieme Club e ricevere gratuitamente la fidelity card e la News Letter del Club 
basta talefonare a Brevivet a Brescia o a Milano oppure visitare il nostro sito www.brevivet.
it. L’iscrizione è gratuita.
 
Viaggi in collaborazione con altri Tour Operator 
Alcuni nostri itinerari (ove indicato) sono proposti con organizzazione tecnica di altri Tour 
Operator, per queste iniziative valgono le “Condizioni Generali di Contratto di vendita 
di pacchetti turistici” e le assicurazioni pubblicate nei rispettivi cataloghi. All’iscrizione o 
su richiesta saranno consegnate le relative documentazioni e il cliente potrà richiedere ai 
nostri uffici o presso la propria agenzia, le eventuali assicurazioni facoltative integrative.
 
PARTENZE IN PULLMAN E LUOGHI DI RITROVO 
 
Partenze in pullman 
Per gli itinerari in pullman in partenza dall’Italia il posto verrà assegnato in ordine di 
iscrizione al viaggio stesso e sarà valido per tutto il viaggio. 

Partenze da Brescia, Bergamo e Milano 
Tutti i nostri pellegrinaggi e viaggi in pullman, sia per l’Italia che per l’estero, prevedono 
partenze garantite da: 
- Milano Via Paleocapa (angolo Piazzale Cadorna) 
- Bergamo Hotel Città dei Mille, Via Autostrada, 3c 
- Brescia Via Borgosatollo, distributore Eni (Zona Luna Park)
I collegamenti tra i luoghi di ritrovo potrebbero essere effettuati con navette (minibus o 
autovetture con conducente).
 
Partenze da altre città con supplementi. 
Tutti i nostri pellegrinaggi e viaggi in pullman, sia per l’Italia sia per l’estero, prevedono 
partenze anche dalle seguenti città corrispondendo i relativi supplementi qui di seguito 
indicati (quote per persona andata/ ritorno - minimo 4 persone): 
- Bologna Casello Autostrada € 90,00 
- Como Camerlata Distributore Agip € 60,00 
- Lodi Casello Autostrada A1 € 60,00 
- Mestre Rotonda Marghera Holiday Inn € 110,00 
- Novara Casello Novara Est Punto Blu € 60,00
- Padova Casello Padova Ovest € 90,00 
- Parma Casello Autostrada € 70,00 
- Piacenza Casello Autostrada € 60,00 
- Santhià Casello Autostrada A4 € 80,00 
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- Torino Uscita A4 Centro Commerciale Auchan € 80,00 
- Tortona Casello Autostrada € 60,00 
- Varese Piazzale Stazione FS € 60,00 
- Verona Casello Verona Sud € 60,00 
- Vicenza Casello Vicenza Ovest € 90,00 
Qualora l’itinerario preveda sia in andata che al ritorno il transito da una delle località 
sopra elencate, il supplemento non è dovuto. Nella circolare informativa verranno date 
indicazioni precise. Quote valide fino al 2 febbraio 2015.
N.B. Le richieste di partenze da altre città con supplemento sono garantite sino a 30 
giorni dalla data di inizio del singolo viaggio, dopo tale termine sono a discrezione 
dell’Organizzazione. Il servizio potrebbe essere effettuato con navette (bus, minibus, 
autovetture con conducente).

TRASFERIMENTI GARANTITI
(fino all’emissione della circolare informativa: circa 30 giorni prima della partenza) da
Brescia, da Verona e da Milano.
Per i nostri voli speciali per Lourdes e Terra Santa garantiamo il trasferimento in partenza
e in arrivo dalle città in tabella per gli aeroporti indicati, da riconfermarsi un mese prima
della partenza.

da/per Bergamo Orio al 
Serio o Verona 

Villafranca

Milano Linate Milano 
Malpensa

Brescia € 45,00 € 45,00 € 50,00

Verona € 50,00 € 50,00 € 55,00

Milano *bus di linea *bus di linea *bus di linea

Le quote si intendono per persona andata e ritorno.
* Garantiti salvo scioperi o variazione operativi.
 
PARTENZE IN AEREO DA ALTRE CITTÀ CON VOLI DI LINEA ALITALIA
Partenze previste dai seguenti aeroporti:
Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, 
Palermo, Pisa, Torino, Trieste, Verona e Venezia.
Richiedere relativo supplemento.

PARTENZE IN AEREO DA ALTRE CITTÀ CON VOLI DI LINEA TURKISH AIRLINES
Partenze previste dai seguenti aeroporti:
Bari, Bologna, Catania, Genova, Napoli, Torino e Venezia.
Richiedere relativo supplemento. 

RESPONSABILITÀ
Si raccomanda di controllare presso le autorità competenti la validità del documento per 
l’espatrio proprio e degli eventuali minori viaggianti. Brevivet non potrà essere ritenuta, 
in alcun modo, responsabile di eventuali problemi e costi derivati da tale mancanza. La 
verifica della validità e della regolarità del passaporto (o della carta di identità) così come il 
controllo della rispondenza del nome e cognome forniti all’atto dell’iscrizione con quanto 
riportato sul documento stesso, spettano solo ed unicamente al viaggiatore. Pertanto, 
Brevivet non potrà essere ritenuta responsabile per l’eventuale mancato rilascio dei visti 
(indipendentemente dalla causa) come pure dell’eventuale mancato imbarco in aereo al 
momento del check in o alla frontiera per i viaggi in pullman, per la non correttezza dei 
documenti presentati.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Ricordiamo di avere alla partenza il documento di identità valido per l’espatrio. Il 
passaporto deve rispondere alle condizioni di validità come indicato nei nostri programmi. 
Per i Paesi dove è concesso l’ingresso con carta d’identità valida per l’espatrio il Ministero 
dell’Interno della Repubblica Italiana comunica che la carta d’identità con proroga di 
validità quinquennale è inutilizzabile per l’espatrio. Pertanto i viaggiatori in questione 
dovranno chiedere ed ottenere dai rispettivi Comuni una nuova carta d’identità che 
avverrà previo riconsegna della carta d’identità in formato elettronico o cartaceo con 
validità prorogata. 
 
MINORI IN VIAGGIO 
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di 
documento di viaggio individuale.
Pertanto:
- per quei Paesi dove è concesso l’ingresso ai possessori di carta d’identità valida per 
l’espatrio l’uso di tale documento ai fini dell’espatrio è subordinato al fatto che essi 
viaggino con uno dei genitori o con chi ne fa le veci. Qualora il minore di anni 14 si rechi 
all’estero senza uno dei genitori o di chi ne fa le veci, quest’ultimi devono darne l’assenso 
e l’autorizzazione convalidata dalla Questura.
- per quei Paesi dove è concesso l’ingresso solo ai possessori di passaporto, anche i 
minori dovranno essere in possesso di proprio passaporto individuale.
Se nel documento personale del minore non compaiono i nomi dei genitori, consigliamo 
di portare al seguito anche un certificato di nascita o uno stato di famiglia, in modo 
che si possa evincere con certezza la paternità e/o maternità. Questo perché, pur non 
essendo tale obbligo previsto espressamente dalla legge, potrebbe sussistere il dubbio 
che l’accompagnatore sia realmente il genitore; dunque per la tutela dei minori e per 
evitare disguidi e/o mancati imbarchi al momento della partenza, è importante poter 

dimostrare concretamente la sussistenza del rapporto genitoriale.
Il viaggiatore vista la nostra informazione e quella istituzionale (Questura o Ufficio relazioni 
pubbliche del ministero degli Interni o infine il sito internet: www.poliziadistato.it) è tenuto 
a controllare l’adeguatezza dei documenti propri o di chi viaggia con lui in tempo utile 
prima della partenza, anche perché le normative sono soggette a variazione anche in data 
successiva alla nostra preventiva pubblicazione di questi dati.

PENALI 
In ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 32, comma 2, seconda parte, Cod. Tur., 
Brevivet Spa comunica al turista l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e 
ss. del Dlgs 206/2006. Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal contratto le 
disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 42 Cod. Tur. e le penali di seguito indicate.
Pertanto al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10 delle Condizioni Generali, saranno 
addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1° comma - 
la quota individuale di gestione pratica e la penale nella misura di sotto indicata (il calcolo 
dei giorni non include quello del recesso, che deve pervenire in un giorno lavorativo 
antecedente a quello di inizio del viaggio):
a) Voli noleggiati Europa e viaggi di gruppo in Italia, Europa e Mondo con altri mezzi:
10% della quota individuale di partecipazione sino a 21 giorni prima della partenza;
30% della quota individuale di partecipazione sino a 4 giorni prima della partenza.
b) voli di linea Italia, Europa, Mondo e voli noleggiati Mondo (Israele e area Medio 
Oriente)
10% della quota individuale di partecipazione sino a 60 giorni prima della partenza;
30% della quota individuale di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza;
50% della quota individuale di partecipazione da 29 a 11 giorni prima della partenza;
75% della quota individuale di partecipazione da 10 a 4 giorni prima della partenza.
Nessun rimborso compete al viaggiatore che dovesse recedere dal viaggio di qualsiasi 
tipo, indicati alle lettere a, b nei 3 giorni precedenti la partenza, così come nessun 
rimborso spetta a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei 
previsti documenti personali di espatrio ed infine nessun rimborso per il viaggiatore che 
decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.

RIDUZIONI SULLE QUOTE

Speciale Piano Famiglia
Per le destinazioni indicate dall’apposito simbolo “piano famiglia” saranno applicate le
seguenti riduzioni:
- bambino da 0 a 12 anni non compiuti sconto 80% sulla quota base di partecipazione
- eventuale 2° bambino da 0 a 12 anni non compiuti sconto 50% sulla quota base di 
partecipazione
- quota individuale di gestione pratica non applicata
Condizioni di applicazione:
applicabili a massimo 2 bambini in camera doppia standard con 2 adulti paganti quota
intera, in letto o brandina aggiunti.
Riduzioni non valide per eventuali escursioni facoltative.
I posti sono limitati e Brevivet si riserva di riconfermare le richieste, che dovranno essere
presentate all’iscrizione, prima del saldo del viaggio. 

Sconti bambini 
Per tutte le destinazioni saranno applicate le seguenti riduzioni:
- infant fino a 2 anni non compiuti sconto 80% sulla quota base (in aereo senza posto a 
sedere ma in grembo ad un accompagnatore)
- bambini da 2 a 12 anni non compiuti sconto 50% sulla quota base
- quota individuale di gestione pratica non applicata 
Condizioni di applicazione: 
applicabili a bambini in camera doppia standard con 2 adulti paganti quota intera, in letti/
brandine aggiunto.
Riduzioni non valide per eventuali escursioni facoltative. I posti sono limitati e Brevivet si 
riserva di riconfermare le richieste, che dovranno essere presentate all’iscrizione, prima 
del saldo del viaggio.
 
Sposi e anniversari 
Agli sposi in viaggio di nozze verrà applicata una riduzione del 10% sulla quota base.
Sconto valido anche per il 25° e 50° anniversario di matrimonio.
Per usufruire di questa agevolazione sarà necessario presentare prima del saldo del 
viaggio il “Certificato di eseguita pubblicazione del matrimonio” rilasciato dal Comune di 
competenza, oppure il Certificato di matrimonio rilasciato dalla Parrocchia competente. 
I posti sono limitati e Brevivet si riserva di riconfermare le richieste, che dovranno essere 
presentate all’iscrizione, prima del saldo del viaggio.
 
Religiosi 
Per i pellegrinaggi a Lourdes, Fatima e Terra Santa 10% sulla quota base per sacerdoti 
novelli o suore neo professe.
Le facilitazioni sono estendibili anche al 25° e al 50° anniversario di tale ricorrenza. Per 
usufruire di questa agevolazione sarà necessario presentare prima del saldo del viaggio 
la documentazione comprovante la data di ordinazione/consacrazione. I posti sono 
limitati e Brevivet si riserva di riconfermare le richieste, che dovranno essere presentate 
all’iscrizione, prima del saldo del viaggio.
Nelle destinazioni dove si applicano scontistiche diverse da quanto sopra, vale quanto 
specificato nei singoli programmi. 

Le riduzioni non sono cumulabili.
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Estratto delle condizioni previste dalla polizza Viaggi Tour Operator prestata da 
Europ Assistance.

Le condizioni integrali relative alle garanzie, alle somme assicurate, alle limitazioni, alle 
franchigie ed alle modalità da seguire in caso di sinistro saranno consegnate a tutti i 
partecipanti prima della partenza. Le quote di tutti i nostri itinerari sono comprensive di 
polizza viaggi ”Viaggi Tour Operator” Europ Assistance che prevede: assistenza sanitaria, 
rimborso spese mediche, assicurazione bagaglio e assicurazione spese di annullamento 
viaggio (quest’ultima ad esclusione dei viaggi Club e dei viaggi di un giorno).
La polizza di Europ Assistance non vale per gli itinerari proposti con organizzazione tecnica 
di altri tour operator, per i quali saranno operative le polizze fornite dai tour operator 
stessi; all’iscrizione o su richiesta sarà consegnata la relativa documentazione.

ASSISTENZA SANITARIA
Centrale operativa in funzione 24 ore su 24 ore per 365 giorni all’anno. Consulenza 
medica. Invio di un medico o ambulanza in Italia. Segnalazione di un medico specialista 
all’estero. Rientro sanitario. Rientro salma (massimale illimitato). Rientro con un familiare 
o compagno/a di viaggio assicurati, qualora non fosse ritenuta necessaria la presenza di 
un medico. Viaggio di un familiare o persona di fiducia. Accompagnamento dei minori. 
Rientro dell’assicurato convalescente. Prolungamento del soggiorno. Informazione e 
segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero. Interprete a disposizione all’estero. 
Anticipo spese di prima necessità. Rientro anticipato a seguito decesso o ricovero 
ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare. Anticipo cauzione penale 
all’estero. Segnalazione di un legale all’estero / invio di messaggi urgenti all’estero. 
Rimborso spese mediche, farmaceutiche ed ospedaliere fino ad un massimo di € 
10.000,00 all’estero (esteso a € 30.000 per viaggi in Russia) e € 500,00 in Italia con 
franchigia fissa di € 35,00. Rimborso quota viaggio interrotto a seguito “rientro sanitario” 
o “rientro anticipato”.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Massimale di € 500,00 (per ogni oggetto € 150,00). Acquisti di prima necessità fino ad 
un importo di € 100,00 necessari a seguito di ritardata consegna (superiore alle 8 ore) del 
bagaglio da parte del vettore aereo.

ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO 
E/O LOCAZIONE
Qualora all’Assicurato, a fronte della modifica o dell’annullamento prima dell’inizio del 
viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché 
involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata 
dall’organizzazione viaggi una penale, Europ Assistance rimborserà l’importo della penale 
di annullamento o di modifica compresi i costi di gestione pratica (con esclusione, in caso 
di acquisto di biglietteria aerea delle tasse aeroportuali rimborsabili dal vettore aereo).
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per: 
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l’impossibilità di 
partecipare al viaggio) o decesso: dell’Assicurato; del coniuge/convivente more uxorio, 
di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, 
di un nonno o nonna, cognato/a, nipote discendente in linea diretta fino al secondo 
grado o del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato. Se tali persone non sono 
iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato, in caso di malattia grave 
o infortunio, l’Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza; di eventuali 
accompagnatori, purché Assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente 
all’Assicurato stesso. In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate 
è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico; 
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o 
licenziamento da parte del datore di lavoro; 
c) danni materiali che colpiscono la casa dell’Assicurato in seguito ad incendio o calamità 
naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza; 
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del 
viaggio organizzato o il bene locato; 
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in 
qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio. 

Decorrenza e operatività
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e dura fino all’inizio del viaggio e/o 
locazione, intendendosi per inizio del viaggio il momento in cui l’Assicurato dovrebbe 
presentarsi alla stazione di partenza.

Massimale
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato (con esclusione, in caso di 
acquisto di biglietteria aerea delle tasse aeroportuali rimborsabili dal vettore aereo) fino a 
concorrenza del costo totale del viaggio, indicato nell’estratto conto di prenotazione, ma 
al netto dello scoperto sotto menzionato.

Scoperto
In caso di forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day 
Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione di 
alcun scoperto.

VIAGGIARE SERENO:
CON BREVIVET DECADE LA CLAUSOLA “MALATTIE 

PREESISTENTI”

In caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con 
l’applicazione di uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della stessa con un minimo di 
€ 50,00 a persona.

Esclusioni 
1. i casi di rinuncia causati da: - mancata comunicazione dell’indirizzo ove sono reperibili 
le persone indicate al punto a); - malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e 
psicosomatiche; - stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi 
in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione al viaggio; 
- motivi di lavoro diversi da quelli garantiti; - furto, rapina, smarrimento dei documenti di 
riconoscimento e/o di viaggio. 
2. i casi in cui l’Assicurato non abbia comunicato all’organizzazione viaggi o agenzia e 
anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio e/o locazione 
prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa. 
3. i casi in cui l’Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del 
viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2. cade successivamente 
alla data di inizio del viaggio e/o locazione.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l’Assicurato dovrà 
effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia 
stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio viaggio, una denuncia - accedendo 
al portale https://sinistrionline.europassistance.it/ seguendo le istruzioni (oppure 
accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) - oppure dovrà 
inviare tramite telegramma o fax al n° 02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata a: 
Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza 
Trento, 8 - 20135 Milano, indicando: - nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; - 
numero di tessera Europ Assistance; - la causa dell’annullamento o della modifica; - luogo 
di reperibilità dell’Assicurato.
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di 
una della persone indicate al punto a), la denuncia dovrà riportare: - l’indirizzo ove sono 
reperibili tali persone; - il tipo di patologia; - l’inizio e il termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ 
Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti: - copia della Tessera Europ Assistance se in 
possesso dell’Assicurato; - in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante 
la data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di 
prognosi; - in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica; - in caso 
di decesso, il certificato di morte; - scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo; 
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione; - estratto 
conto di conferma prenotazione emesso dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi; - fattura 
dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla penale addebitata; - copia del biglietto 
annullato; - programma e regolamento del viaggio; - documenti di viaggio (visti, ecc.); - 
contratto di prenotazione viaggio. Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso 
dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall’Assicurato.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali esistenti alla 
data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato 
annulli il viaggio successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo 
carico.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita 
del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art.1915 C.C. qualora imputabile a colpa grave, 
consapevolezza o dolo.

LE ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA
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CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia 
nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono 
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa 
applicabile, anche regionale. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di 
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo 
forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi 
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a 
distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, 
vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso 
un corrispettivo forfetario; 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche 
da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per 
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 
un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, 
le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad 
un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative 
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai 
sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto 
elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda 
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. 
dell’organizzatore; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). 
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. 
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri 
circa l’identità del/i vettore/ i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo 
Regolamento.

6. PRENOTAZIONI 
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del 
caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà 
copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del 
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo 
sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non 
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione 
scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di 
fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 
206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, 
da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, 
dall’opuscolo o da quanto altro. 
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere 
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA 
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in 
modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta 
al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. 
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel 
Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. 
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi 
dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, 
l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto 
dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di 
cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma 
qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE 
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la 
restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. 
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del 
ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata. 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati 
- indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 - il costo 
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del 
Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di 
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma 
del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi 
ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, 
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a 
quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura 
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato

12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data 
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) 
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ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione; 
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data 
di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per 
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro 
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi 
ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà 
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza 
e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per 
tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà 
(facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere 
generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o 
meno assoggettate a formale sconsiglio. 
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza 
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio 
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi 
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei 
terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato 
al diritto di surrogazione. 
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, 
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue 
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a 
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato 
da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario 
e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo 
l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla C.C.V., dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio 
di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto. 

L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 
e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o 
escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto 
ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi 
dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da 
eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare 
un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, 
casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti 
esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e 
con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI 
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista 
- a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle 
contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.) 
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di 
contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato 
dell’intermediario o dell’organizzatore: 
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. 
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro 
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore. 
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad 
alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo nella misura stabilita 
dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione 
obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le 
modalità previste dall’art. 6 del DM 349/99.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. 
da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di 
organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via 
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun 
modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; 
art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei 
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa 
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.).

Approvate nel settembre 2011 da Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Federviaggio, Fiavet.

Il presente catalogo è stato redatto in conformità all’art. 88 (Programmi di viaggio) della 
Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15 - Testo unico delle Leggi Regionali in materia di 
Turismo - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 19 luglio 2007, 2° 
supplemento ordinario al n. 29.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006:
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all’estero.
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