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NOTIZIE UTILI
CONVOCAZIONI Per i viaggi di gruppo l’orario di presentazione in
aeroporto e il piano dei voli definitivo saranno comunicati 3/4 giorni
prima della partenza. Il cliente in ogni caso dovrà richiedere la riconferma
dell’orario un giorno lavorativo prima della partenza alla propria agenzia
di viaggi.
CHECK IN E DOCUMENTI DI VIAGGIO Le operazioni d’imbarco
dei gruppi in aeroporto (minimo 20 persone) verranno curate da un
rappresentante dell’agenzia organizzatrice, che provvederà alla consegna
dei documenti di viaggio (biglietti, passaporti, visti, materiale informativo
e borsa da viaggio). Molto spesso la località di destinazione, ove si
consolida il gruppo e dove si incontrerà l’accompagnatore/tour escort o
la guida locale, viene raggiunta dai clienti da vari aeroporti italiani e
con diversi operativi volo. In questo caso ogni partecipante provvederà
autonomamente al disbrigo delle operazioni d’imbarco. Si fa notare
che nel caso di voli non diretti, per il transito negli aeroporti intermedi è
prevista l’assistenza, in caso di necessità (vedi ritardi, perdita del volo in
coincidenza) dei soli servizi aeroportuali della compagnia interessata, non
è previsto né possibile nessun intervento di personale di riferimento del
tour operator.
VISTI D’INGRESSO La società organizzatrice assume l’incarico di inoltrare
i documenti necessari alla rappresentanza diplomatica di competenza, ma
non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile del mancato rilascio
del visto che è esclusiva competenza del consolato. Il pagamento della
tassa d’ingresso avviene al momento della presentazione del passaporto
al consolato, non è mai rimborsabile anche in caso di mancato rilascio. Il
costo del visto comprende: la tassa consolare, l’assicurazione infortunio e
malattia (copertura 30.000 e) e il recupero spese di agenzia. Per ragioni
organizzative, limitatamente ai viaggi di gruppo, il passaporto vistato
verrà restituito il giorno della partenza, in concomitanza alle operazioni
di imbarco. Nel caso il cliente voglia riaverlo in tempi diversi occorre
segnalarlo all’atto dell’iscrizione e seguire una procedura individuale per
l’ottenimento del visto, il costo relativo e l’importo delle spese di spedizione
saranno quantificate di volta in volta.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO I documenti validi per recarsi all’estero
sono il passaporto oppure la carta d’identità, secondo il paese che si
intende visitare. La carta d’identità con l’estensione della validità, apposta
sulla stessa oppure su un foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta
valida, si consiglia di richiedere una nuova carta d’identità. Si ricorda che
il passaporto deve essere firmato e, solo per i paesi ove è necessario il
visto d’ingresso, avere almeno due pagine libere, avere validità residua
di almeno 6 mesi dal rientro del viaggio ed essere in buono stato senza
pagine piegate o scollate. Detti documenti sono personali, pertanto il
titolare é responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non
potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia
irregolarità degli stessi.
ITINERARI E VISITE TURISTICHE Tutte le visite previste nei programmi
sono garantite, tuttavia è possibile che, a causa di eventi speciali, di
manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione, alcuni
edifici o luoghi di interesse artistico siano chiusi al pubblico; l’agenzia
organizzatrice non si assume alcuna responsabilità in merito. L’ordine
di effettuazione delle visite turistiche potrebbe subire variazioni rispetto
a quanto indicato nel programma per ragioni organizzative. Il giro
orientativo della città non prevede ingressi ma solo gli esterni dei principali
monumenti e luoghi d’interesse. La durata delle visite è, mediamente, di
3,5/4 ore includendo partenza/arrivo in hotel.
VISITE ED ESCURSIONI FACOLTATIVE Le escursioni, i servizi e le
prestazioni acquistate dal viaggiatore nelle località di destinazione del
viaggio e non compresi nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo
essere descritte in questo opuscolo a titolo di illustrazione delle possibilità
offerte dal paese visitato, sono estranee all’oggetto del Contratto di
Viaggio stipulato col TO nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna
responsabilità potrà essere ascritta al TO né a titolo di organizzazione
né a titolo di intermediazione di servizi acquistati dal viaggiatore in loco,
anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o
corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione e dell’acquisto
dei servizi stessi per conto del viaggiatore.
TRAFFICO In tutte le grandi metropoli il traffico automobilistico è
diventato uno dei più difficili problemi da risolvere per migliorare la
qualità della vita. Anche molte città in programma (Istanbul, Mosca,
San Pietroburgo, Pechino, Shanghai, etc.) soffrono per questo “moderno
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e imprevedibile” male; per i visitatori tutto questo è particolarmente
penalizzante perché fa perdere tempo a scapito delle visite turistiche.
è necessario prevedere per tutti i trasferimenti tempi più lunghi che, a
volte, possono sembrare esagerati ma necessari, in quanto è impossibile
prevedere e programmare con buona approssimazione l’andamento della
circolazione stradale.
ASSISTENZA IN LOCO L’assistenza in loco dei turisti può essere
assicurata dalle guide di ogni città durante le visite in programma, da
un tour escort locale che segue il gruppo dalla città di arrivo oppure da
un accompagnatore in partenza dall’Italia. Ne “La quota comprende” è
precisato il tipo di assistenza previsto.
MEDICINE Il viaggio può rappresentare uno stress per il fisico, anche se
effettuato in paesi abbastanza vicini. Il cambiamento di fuso orario, di
abitudini alimentari e di vita può provocare disturbi e malesseri. È prudente
evitare affaticamenti; fare uso di acqua imbottigliata per consumi alimentari;
evitare cibi crudi e a rischio quali uova, frutta, verdure, etc. Si consiglia
di portare qualche analgesico e antidolorifico, qualche medicinale contro
il raffreddore o contro i disturbi gastrici e intestinali. Si consiglia inoltre di
portare nel bagaglio a mano i medicinali personali.
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL VIAGGIO Si raccomanda di
compilare sempre la scheda di iscrizione al viaggio e di leggere le condizioni
di partecipazione, il regolamento della polizza assicurativa, questo
per essere informati sin dall’inizio delle normative contrattuali. È altresì
necessario, contestualmente all’iscrizione, consegnare una fotocopia di un
documento personale (passaporto o carta d’identità). Consultare il sito www.
poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto per informazioni su eventuali
aggiornamenti o variazioni relativi ai documenti necessari per l’ingresso nei
vari paesi. Si consiglia, inoltre, di esaminare con attenzione il contenuto dei
programmi di viaggio, il tipo e la qualità dei servizi pagati, le spiegazioni e
i suggerimenti relativi alle realtà e alle caratteristiche del paese da visitare.
Si consiglia di consultare www.viaggiaresicuri.it oppure il sito
dell’Ambasciata d’Italia in loco per avere informazioni aggiornate sulla
situazione sociale, politica, economica e sanitaria della destinazione
prescelta.
SPEDIZIONI DOCUMENTI DI VIAGGIO Quasi sempre le spedizioni
contengono documenti personali come il passaporto e altri documenti
indispensabili per l’espatrio; per questo motivo viene richiesto che, al
momento dell’iscrizione al viaggio, l’interessato indichi il nome dello
spedizioniere e il tipo di spedizione preferito. In mancanza di ciò,
l’agenzia organizzatrice utilizzerà i servizi di primarie società di corrieri in
campo nazionale e non potrà essere ritenuta, in nessun caso, responsabile
di eventuali disguidi o ritardi nelle consegne.
ASSICURAZIONE Tutti i partecipanti sono assicurati con la compagnia
Unipol SAI Assicurazioni per rimborso spese mediche, rientro anticipato,
assistenza in loco e inoltre furto, smarrimento, avaria dei bagagli. Si precisa
che eventuali aperture di sinistro devono essere inoltrate direttamente
dall’interessato seguendo le istruzioni contenute nelle Condizioni di Polizza
fornite unitamente ai documenti di viaggio.
PAGAMENTI Si segnala che le carte di credito non sempre vengono
accettate, per alcuni acquisti sono richiesti solo contanti. È possibile
prelevare contanti solo con alcune carte di credito e bancomat presso gli
sportelli bancari, sono però frequenti casi di disservizio (come la mancata
restituzione della carta) e le commissioni sono veramente alte. Si consiglia
di avere somme in euro o in dollari per le piccole spese.
MANCE La mancia deve essere pagata in contanti, in loco
all’accompagnatore/tour leader o alla guida locale all’inizio del viaggio.
Per un viaggio di 8 giorni è obbligatorio versare la somma di 30 euro;
tale somma va aumentata o diminuita in proporzione per viaggi di durata
differente.

CASI DI DISSERVIZIO L’eventuale reclamo dovrà essere presentato per
iscritto al fornitore locale, all’albergo, all’agenzia italiana o al Tour Operator
al momento in cui viene riscontrato il disservizio in modo da rendere possibile
la risoluzione in loco. L’eventuale richiesta di rimborso dovrà essere inviata
all’ufficio organizzatore entro 10 giorni lavorativi dal rientro in Italia.
In caso di partenza anticipata è necessario farsi rilasciare una dichiarazione
dall’albergo. Solo sulla base di questi documenti verranno presi in esame
eventuali rimborsi.
ALBERGHI
Gli hotels sono selezionati in base al comfort ed ai servizi offerti,
ed in conformità alla categoria che è indicata in ogni singolo tour. La
classificazione alberghiera, in base al Paese che si visita, non sempre
corrisponde per qualità agli standard internazionali. La sistemazione è
prevista in camere a due letti con servizi privati. Le camere singole e triple
sono sempre su richiesta. La sistemazione in camera tripla non sempre offre
vantaggi economici e condizioni di comfort ottimali: trattandosi spesso di
camera doppia con letto aggiunto. Le camere singole possono risultare
piccole perché non sono necessariamente camere doppie uso singola. Le
richieste di sistemazioni particolari (camere comunicanti, piani bassi
etc.) vengono inoltrate agli hotels come segnalazioni, ma non possono
essere garantite. Gli hotels pubblicati in ogni programma di viaggio sono
indicativi, mentre la categoria specificata è da ritenersi garantita. Gli hotels
definitivi previsti per il viaggio saranno indicati con indirizzo e numero
telefonico nel Foglio Notizie inviato prima della partenza all’agenzia
viaggi presso la quale è stata effettuata la prenotazione. Le convenzioni
internazionali stabiliscono che le camere vengano messe a disposizione
degli ospiti dopo le ore 14.00 del giorno di arrivo e debbano essere
lasciate libere entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
PASTI Sono previsti menù turistici con piatti di cucina locale e internazionale.
I pasti inclusi nei tour sono di tipo turistico, a menù fisso o buffet. Eventuali
problemi alimentari seri (come allergie ed intolleranze gravi) devono essere
comunicati all’atto della prenotazione. La segnalazione sarà inoltrata ad
albergatori e ristoratori anche se non è possibile garantire la tipologia del
pasto. Sempre più spesso, si sta diffondendo nei ristoranti di tutto il mondo
l’abitudine scandinava di non utilizzare tovaglie che coprono tutto il tavolo
ma l’uso di sottopiatti e di tovagliette di carta, che spesso sono guardate
con diffidenza dai nostri turisti. Ai fini pratici è sicuramente un sistema, per
alcuni aspetti, migliore perché assicura l’igiene e contemporaneamente un
notevole risparmio energetico con salvaguardia dell’ambiente.
OVERBOOKING La pratica dell’overbooking è, oramai, generalmente
adottata sia nel settore del trasporto aereo che in quello alberghiero e
consiste nel prenotare più posti rispetto alla reale capacità dell’aeromobile
o dell’hotel è motivata dal fatto che molti clienti non si presentano senza
dare alcun preavviso. Nel campo alberghiero, in vari paesi, esistono regole
che, in determinati casi, consentono al turista di prolungare il soggiorno
oltre il periodo prenotato, aggravando ulteriormente tale fenomeno. La
Comunità Europea ha disciplinato la materia riguardo ai trasporti aerei
prevedendo una compensazione economica e la riprotezione alternativa
secondo le possibilità esistenti. Nel caso degli hotels sono previste
sistemazioni sostitutive in alberghi di pari categoria senza oneri aggiuntivi
per il cliente. La regolamentazione non prevede ulteriori rimborsi in merito
ad eventuali danni consequenziali arrecati ai clienti direttamente coinvolti
e/o a compagni di viaggio.

TASSE AEROPORTUALI Le tasse aeroportuali devono considerarsi
indicative e comprendono la voce adeguamento carburante che varia
continuamente in relazione al costo del petrolio. È impossibile prevedere
con largo anticipo l’ammontare delle stesse, solo al momento del saldo
sarà verificato e comunicato l’importo esatto da pagare.
BAGAGLI Le nuove regole di sicurezza internazionale limitano fortemente
la possibilità di portare, come bagaglio a mano, a bordo degli aerei
sostanze liquide; sono consentite piccole quantità, in contenitori di
massimo 100 ml. ognuno, racchiuse in una busta di plastica trasparente e
richiudibile di capacità non superiore ad 1 litro. Informazioni aggiornate
sul sito: www.enac-italia.it. Quasi tutte le compagnie aeree richiedono
il check-in individuale, pertanto si consiglia di fare in modo che ogni
bagaglio rimanga nei limiti di peso sottoindicati. In ogni caso vi invitiamo a
richiedere alla Vostra agenzia informazioni dettagliate sulle regole relative
al peso e alla dimensione dei bagagli che possono essere trasportati. È
permesso il trasporto in franchigia, in stiva di un solo bagaglio del peso
di circa 20 kg per i voli di linea in classe economica e di Kg 15 per i voli
speciali; è possibile portare in cabina un solo bagaglio a mano che fa
parte del peso consentito ad ogni passeggero, pertanto, è discrezione della
compagnia (soprattutto se voluminoso e ingombrante) pesarlo e richiedere
il pagamento di eventuali eccedenze di peso. Si consiglia di chiudere il
bagaglio sempre a chiave o con un piccolo lucchetto (in alcuni paesi è
obbligatorio). Soprattutto nei periodi di alta stagione e in considerazione
dell’alta percentuale di bagagli che vengono smarriti oppure consegnati
in ritardo, si suggerisce utilizzare il bagaglio a mano (pur rimanendo nei
limiti di peso e dimensioni consentite) per avere sempre con sé le cose di
prima necessità e le medicine. Si fa presente che in caso di mancato arrivo
o danneggiamento del bagaglio occorre fare la denuncia in aeroporto
presso l’ufficio Lost & Found della compagnia con cui si è viaggiato e
conservarne il PIR. In caso di mancato arrivo a destinazione del bagaglio
non sono possibili interventi per velocizzarne la ricerca; tutti i sistemi di
accettazione, smistamento e trasporto adottati dalle compagnie sono
automatizzati pertanto si è obbligati a seguire procedure standard. La
compagnia aerea, responsabile del trasporto del bagaglio imbarcato in
stiva, provvederà alla riconsegna dello stesso. Il cliente si dovrà tenere in
contatto con l’ufficio Lost & Found dell’aeroporto presso il quale ha fatto
la denuncia.
POSTI IN PULLMAN La politica commerciale dell’organizzatore del
viaggio non prevede tassativamente l’assegnazione dei posti sugli autobus.
È utile ricordare che i viaggi di gruppo prevedono la condivisione dei servizi
tra tutti i partecipanti pertanto sono necessari buonsenso, educazione e
spirito di collaborazione.

FACCHINAGGIO Il servizio di facchinaggio non è incluso nella quota di
partecipazione pertanto i signori partecipanti sono invitati a provvedere
direttamente nel caso lo desiderino.
TRASPORTO AEREO A seguito degli accordi “Code share”, è possibile
che un volo sia operato da una compagnia diversa da quella indicata
sul biglietto. È necessario ricordare che il rispetto degli orari è legato
a tantissimi fattori, classificati “forza maggiore”, quali: motivi tecnici
dell’aeromobile, condizioni meteorologiche, traffico aereo, centro europeo
controllo autorizzazioni al volo di Bruxelles, controlli di sicurezza, scioperi
etc. Impronte Viaggi non può essere ritenuto responsabile dei ritardi e dei
disservizi che possono essere originati dalle cause suddette in nessun caso.
VOLI SPECIALI Si prega di tener presente che nel caso di voli speciali
(charter) gli orari previsti hanno valore puramente indicativo e possono
essere cambiati anche senza preavviso. Essi non costituiscono elemento
essenziale del contratto.
SERVIZI A BORDO Quasi tutte le compagnie aeree, anche di linea, sulle
rotte europee hanno abolito il servizio catering di bordo, pertanto in molti
voli non sono previsti snack o rinfreschi in volo.
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Prefazione
Si può pensare di seguire un sogno, di vedere l’Invisibile? Noi pensiamo di sì, attraverso il Pellegrinaggio si può! La parola stessa,
Pelegrinatio deriva dal latino per ager, letteralmente colui che va per campi, che è in cammino sulla strada.
In tutte le culture il Pellegrinaggio è quell’atto che mette l’uomo in cammino, per andare verso un Luogo Sacro.
Nel mondo ebraico, il pellegrino per eccellenza, Abramo, il capostipite delle tre grandi religioni, si mette in cammino verso un luogo
sconosciuto alla ricerca di un Altro. Anche in arabo c’è un termine che designa “l’andare verso” inteso come pellegrinaggio, ed è la
parola hajj. In India, il termine è tìrtha e si riferisce ad ogni luogo o persona santa.
In ogni lingua, la semantica ci conduce alla stessa definizione di pellegrinaggio: lasciare la propria casa, mettersi in cammino per
andare verso un Altrove misterioso.
Molte sono le strade per andare incontro al Mistero: l’ascolto, la preghiera, la meditazione, ogni religione ce ne offre una.
Il Pellegrinaggio ci facilita il compito, poiché ci mette fisicamente in cammino, stimolando tutti i nostri sensi, ci mette a confronto con
altre culture, ci dona la possibilità di fare il primo passo per vedere e toccare i Luoghi dove il Mistero ha incontrato l’umano, in un
tempo e in uno spazio.
Ed è questo che ci fa dire: sì, è possibile seguire il proprio sogno e vedere l’Invisibile.
Muovi il primo passo, il tuo viaggio inizia con noi
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Vi porteremo lontano seguendo le orme dei vostri sogni
(Massimo Bellucci)

TERRA SANTA CLASSICO
ALLE RADICI DELLA FEDE

8 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.150 A PERSONA

Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore è la mia eredità (Sir.24,12)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
partenza e in arrivo, trattamento
di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4* con servizi privati e in camera
doppia, guida per tutto viaggio,
auricolari per tutto il tour, pullman
GT, ingressi come da programma,
assistenza h24 di un nostro
incaricato sul luogo, assicurazione
medico-bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (€ 40,00
obbligatorie), extra di carattere
personale,facchinaggio,
assicurazione annullamento, tutto
quanto non espressamente previsto
sotto la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare
passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai
sei mesi dalla data di ingresso
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ROMA – TEL AVIV –
MT.CARMELO – NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Tel Aviv. All’arrivo incontro con
la guida, sistemazione in pullman e
partenza per la Galilea, passando
lungo la pianura di Sharon faremo
sosta ad Haifa, Monte Carmelo
ricordato come la residenza del profeta
Elia che qui sfidò e vinse i profeti
di Baal. Visita della Chiesa “Stella
Maris” (se possibile in base all’orario
di arrivo del volo). Proseguimento per
Nazareth. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: NAZARETH –
MT.TABOR – CANA – NAZARETH
Dopo la prima colazione, la mattinata
sarà dedicata alla scoperta della
città di Nazareth, dove Gesù
visse gli anni della sua giovinezza.
Visita alla Basilica e alla Grotta
dell’Annunciazione, Chiesa di S.
Giuseppe e Fontana della Vergine.
Pranzo. Nel primo pomeriggio salita
in minibus sul Monte Tabor che si
erge solitario e maestoso in mezzo
alla pianura di Esdrelon. Visita
alla Basilica della Trasfigurazione.
Proseguimento per Cana e visita al
luogo del primo miracolo di Gesù,
dove trasformò l’acqua in vino.
Rientro in hotel a Nazareth, cena e
pernottamento.
3° GIORNO: NAZARETH – LAGO
DI TIBERIADE – NAZARETH
Prima colazione e partenza per il
Lago di Tiberiade. Traversata
del lago in battello e visita ai luoghi
evangelici. Cafarnao: centro del
Ministero di Gesù, dove ancora oggi
si possono vedere i resti della casa di
S. Pietro e la Sinagoga dell’antica
città. Tabga: qui si ricordano gli
episodi della moltiplicazione dei
pani e dei pesci e il Primato di
Pietro. Pranzo lungo il lago. Si sale

poi al Monte delle Beatitudini luogo
del “Discorso della Montagna”. Al
termine rientro a Nazareth, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: NAZARETH –
QASREL YAHUD – QUMRAN –
GERICO – BETLEMME   
Dopo la prima colazione partenza
per la Giudea, passando lungo il
fiume Giordano raggiungeremo la
depressione più bassa della terra (440
m sotto il livello del mare). Sosta sulle
rive del Giordano a Qasrel Yahud,
il luogo dove Gesù fu battezzato
da Giovanni Battista. Rinnovo delle
promesse battesimali. A seguire visita
di Qumran, dove furono rinvenuti i
manoscritti più antichi della Bibbia
trascritti dagli Esseni. Pranzo e tempo
libero presso una spiaggia attrezzata,
per fare il bagno nelle salate acque del
Mar Morto. Entreremo poi a Gerico, la
città di Zaccheo e del cieco Bartimeo.
Visita alla Parrocchia del Buon
Pastore. Proseguiamo verso Betlemme,
lungo il percorso sosta nel deserto di
Giuda per ammirare il Wadi Kelt e il
Monastero di San Giorgio in Koziba.
Arrivo a Betlemme, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: BETLEMME – AIN
KAREM – BETLEMME
Prima colazione e mattinata dedicata
alla visita di Betlemme e ai luoghi
legati alla nascita del Salvatore:
la Basilica e la Grotta Natività, le
Grotte di S. Girolamo, la Chiesa di S.
Caterina e la Grotta del Latte. Poi ci
spostiamo a Beth Sahur, dove l’angelo
apparve ai Pastori nella Notte Santa.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio ci sposteremo ad Ain
Karem dove vedremo: il luogo della
Visitazione di Maria ad Elisabetta e il
Santuario di Giovanni Battista. Rientro
a Betlemme, cena e pernottamento.

6° GIORNO: BETLEMME –
GERUSALEMME
Dopo la prima colazione partenza
per Gerusalemme. Arrivo e visita
della Città Santa partendo dal Monte
degli Ulivi. Sostiamo all’edicola che
ricorda l’Ascensione, giungiamo alla
grotta del Pater Noster, quindi al
Dominus Flevit, dove Gesù pianse alla
vista di Gerusalemme. Ai piedi del
monte la Basilica del Getsemani con
l’Orto degli ulivi. A breve distanza la
Grotta dell’arresto e infine, la Chiesa
ortodossa della Tomba di Maria.
Pranzo in corso di escursione. Dopo
pranzo visiteremo la Piscina Probatica
e la Chiesa di S. Anna. Percorreremo
la Via Dolorosa sostando presso
il Santuario della Flagellazione
arriveremo poi al luogo del Santo
Sepolcro al cui interno sono custoditi
il Calvario, luogo della crocifissione di
Gesù Cristo, e l’Edicola del Sepolcro,
luogo della sepoltura e Resurrezione.
Al termine delle visite, arrivo in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento a Gerusalemme.
7° GIORNO: GERUSALEMME
Dopo
colazione
visita
di
Gerusalemme. Ci rechiamo al Sion
cristiano per visitare il Cenacolo, dove
Gesù fece preparare l’ultima cena.
A seguire Chiesa della Dormizione
di Maria, il luogo da cui la Vergine
fu Assunta in cielo anima e corpo.
Chiesa di S. Pietro in Gallicantu.
Pranzo in corso di escursione. Dopo
pranzo visita al Quartiere ebraico,
Cardo Massimo e Muro del Pianto.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO: GERUSALEMME –
TEL AVIV – ROMA
Prima colazione e tempo libero
a disposizione. In tempo utile
ci
trasferiamo
all’aeroporto
internazionale di Ben Gurion a Tel
Aviv per le procedure di imbarco.
Rientro in Italia.

TERRA SANTA

9 GIORNI

IL POPOLO INVISIBILE DALL’UNICO DIO

A PARTIRE DA € 1.360 A PERSONA

Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: Su di te sia Pace (Sal. 122)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale inpartenza e in arrivo, trattamento di
pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4* con servizi privati e in camera
doppia, guida per tutto il viaggio,
auricolari per tutto il tour, pullman
GT, ingressi come da programma,
assistenza h24 di un nostro incaricato sul luogo, assicurazione
medico-bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (€ 40,00
obbligatorie), extra di carattere
personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare
passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai
sei mesi dalla data di ingresso
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ROMA – TEL AVIV –
BETLEMME
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza per
Tel Aviv. Arrivo, incontro con la guida
e partenza per Betlemme. Visita
panoramica della città. Arrivo in hotel
sistemazione, cena e pernottamento.

pomeriggio visiteremo il Sion Cristiano
con il Cenacolo, dove Gesù fece
preparare l’ultima cena, la Chiesa
della Dormizione di Maria, il luogo
da cui la Vergine fu Assunta in cielo
anima e corpo e la Chiesa di S. Pietro
in Gallicantu. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

2° GIORNO: BETLEMME
Prima colazione e mattinata dedicata
alla visita di Betlemme e dei luoghi
legati alla nascita del Salvatore:
Beth Sahur, dove l’angelo apparve
ai Pastori nella Notte Santa, quindi
Betlemme: la Basilica e la Grotta
Natività, le Grotte di S. Girolamo,
la Chiesa di S. Caterina e la Grotta
del Latte. Pranzo. Nel pomeriggio
visiteremo due luoghi legati all’Antico
Testamento: la Tomba di Rachele,
che è il terzo luogo più sacro del
giudaismo e le Piscine di Salomone.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione e inizio delle visite
alla città di Gerusalemme. Entrando
dalla Porta di S. Stefano, inizieremo a
percorrere la Via Dolorosa, seguendo
le varie tappe lungo le strade della
città vecchia, entriamo al S. Sepolcro.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio visiteremo il quartiere
Armeno, il quartiere più piccolo della
città di Gerusalemme, che conta circa
500 persone. Qui risiede il Patriarca
Armeno. Visita alla Chiesa di San
Giacomo. Poco distante visiteremo la
Chiesa Siro Ortodossa di San Marco.
Secondo la tradizione siriaca, questo
luogo fu scelto come prima Chiesa
della Cristianità. Rientro in hotel per
la cena.

3° GIORNO: BETLEMME –
HEBRON – GERUSALEMME
Dopo la prima colazione partenza
per Hebron, una della quattro città
sante dell’Islam, dove si visiterà la
grande Moschea Haram el-Khalil, con
i cenotafi dei Patriarchi e delle loro
Spose. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio ci spostiamo a
Gerusalemme,
scendendo dal
Monte degli Ulivi, sostiamo all’edicola
che ricorda l’Ascensione, giungiamo
poi alla grotta del Pater Noster, quindi
al Dominus Flevit, dove Gesù pianse
alla vista di Gerusalemme. Ai piedi del
monte la Basilica del Getsemani con
l’Orto degli ulivi. A breve distanza la
Grotta dell’arresto e infine, la Chiesa
ortodossa della Tomba di Maria.
Al termine delle visite sistemazione
in hotel a Gerusalemme, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: GERUSALEMME
Di buon mattino, dopo la colazione,
inizio delle visite alla città di
Gerusalemme. Ci rechiamo alla
Spianata del Tempio (no venerdì e
sabato), al Muro Occidentale (del
Pianto) e al Western Wall Tunnels,
che rappresenta insieme al Muro del
Pianto uno dei luoghi più sacri per
gli Ebrei. Visita al quartiere ebraico.
Pranzo in corso di escursione. Nel

6° GIORNO: RAMALLA – TAYBE
– NABLUS – MT GARIZIM –
NAZARETH
Dopo la prima colazione partiremo
per la Galilea passando per la
Samaria. Transiteremo, per un tour
panoramico, a Ramalla, la vivace
capitale dei Palestinesi, dove vedremo
Al-Manara la Piazza della città, una
sorta di piccola Trafalgar Square in
miniatura e il complesso presidenziale
Muqata’a dove è sepolto Arafat.
Proseguiamo verso Taybeh, l’antica
Efraim, che ha la peculiarità di essere
l’unica città interamente cristiana
della regione. Con ogni probabilità
è qui che Gesù visse le sue ultime
ore insieme ai discepoli (Gv 11,54).
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio si prosegue per Nablus,
l’antica Sichem, dove sosteremo al
Pozzo di Giacobbe, dove avvenne
l’incontro tra Gesù e la Samaritana.
Saliremo poi al Mt. Garizim. Oltre
a visitare la Piattaforma dove sorgeva
l’antico Tempio Samaritano, avremo
modo di conoscere più da vicino la
comunità dei Samaritani, che è la più
piccola comunità religiosa del mondo.
Faremo un viaggio indietro nel tempo

visitando il Museo Samaritano. Al
termine partenza per Nazareth,
arrivo in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: NAZARETH – LAGO
DI TIBERIADE – SAFED
Prima colazione. Mattinata dedicata
alla visita della città di Nazareth,
qui Gesù visse gli anni della sua
giovinezza. Visita alla Basilica e alla
Grotta dell’Annunciazione, Chiesa di
S. Giuseppe e Fontana della Vergine.
Pranzo in corso di escursione. Ci
trasferiamo al Lago di Tiberiade.
Visita ai luoghi evangelici intorno al
lago. Cafarnao, centro del Ministero
di Gesù, dove ancora oggi si possono
vedere i resti della casa di S. Pietro
e la Sinagoga dell’antica città. Tabga:
qui si ricordano gli episodi della
moltiplicazione dei pani e dei pesci
e il Primato di Pietro. Si sale poi al
Monte delle Beatitudini luogo del
Discorso della Montagna. Al termine
partenza per la Galilea superiore
dove
raggiungeremo
Safed.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
8° GIORNO: SAFED – HAIFA
Di buon mattino inizio delle visite alla
città di Safed. La cittadina ebraica
è centro di studio per la Cabala.
Visita al quartiere delle Sinagoghe e
al quartiere degli artisti. Safed è la
città che conta maggior numero di
atelier e gallerie d’arte del paese.
Pranzo in corso di escursione. Al
termine proseguiamo verso Haifa,
dove visiteremo i Giardini Baha’i.
La religione Bahai è relativamente
recente, nasce nel 1844, ed è una
reinterpretazione
dello
sciismo
islamico. Il suo profeta e fondatore,
il Baha’u’llah, è qui sepolto.
Sistemazione in hotel ad Haifa, cena
e pernottamento.
9° GIORNO: HAIFA –
MT. CARMELO – TEL AVIV
Dopo la prima colazione, saliremo al
Monte Carmelo, luogo di rifugio
del Profeta Elia. Visita alla Chiesa
Carmelitana di Stella Maris. In tempo
utile per le operazioni di imbarco
ci avvieremo verso Tel Aviv per la
partenza.
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RITORNO IN TERRA SANTA
LA CONFERMA DELLA FEDE

8 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.290 A PERSONA

Essa cominciò ad essere annunciata dal Signore, e fu confermata a noi da coloro che l’avevano ascoltata
(Eb. 2,3)

TERRA SANTA

6 GIORNI

SULLE ORME DI GESU’

A PARTIRE DA € 900 A PERSONA

Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino (Salmo 27, 11)
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
partenza e in arrivo, trattamento
di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4* con servizi privati e in camera
doppia, guida per tutto il viaggio,
auricolari per tutto il tour, pullman
GT, ingressi come da programma,
assistenza h24 di un nostro
incaricato sul luogo, assicurazione
medico-bagaglio, kit da viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
partenza e in arrivo, trattamento
di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4* con servizi privati e in camera
doppia, guida per tutto il viaggio,
auricolari per tutto il tour, pullman
GT, ingressi come da programma,
assistenza h24 di un nostro
incaricato sul luogo, assicurazione
medico-bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (€ 40,00
obbligatorie), extra di carattere
personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare
passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai
sei mesi dalla data di ingresso
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ROMA – TEL
AVIV – CESAREA MARITTIMA –
NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Tel Aviv. All’arrivo incontro
con la guida, sistemazione in
pullman e partenza per la Galilea.
Lungo il percorso sosta a Cesarea
Marittima e visita dell’Acquedotto
Romano.
Proseguimento
per
Nazareth. Sistemazione in hotel
e cena. Dopo cena visita al Centro
Maria di Nazareth (se confermato
dalla comunità religiosa), dove
assisteremo ad una proiezione video
che ci preparerà al pellegrinaggio.
Rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: NAZARETH –
MEGHIDDO – NAZARETH
Prima
colazione
e
visita
di
Nazareth,
Grotta
e
Basilica
dell’Annunciazione, a seguire visita
della Chiesa di S. Giuseppe e del
Museo Francescano che conserva
svariati reperti archeologici dei primi
secoli del Cristianesimo. Pranzo in
corso di escursione. Si parte poi
per Meghiddo, uno dei luoghi
archeologici più interessanti in Israele.
Visita della città – fortezza che fu
un importante centro commerciale.
Meghiddo fu teatro di tante guerre e
assunse un significato simbolico della
lotta del bene contro il male, l’apostolo
Giovanni nelle sue visioni, nel Libro
dell’Apocalisse, localizza proprio qui
ad Armaghedon (Monte Meghiddo) lo
scontro della Battaglia Finale. Rientro
a Nazareth, cena e pernottamento.
3° GIORNO: NAZARETH – LAGO
DI TIBERIADE – MAGDALA
– KURSI – QASR EL YAHUD –
GERICO
Dopo la prima colazione partenza
per il Lago di Tiberiade. Sosta
alla città di Magdala, la città di
Maria Maddalena, dove tra i vari
reperti archeologici è stata ritrovata
la sinagoga più antica del mondo.
Visita al Kibbutz di Ginosar, dove
vedremo una imbarcazione del
tempo di Gesù. Traversata del lago
in battello e visita di Kursi, il luogo
che ricorda il miracolo di Gesù che

guarisce l’indemoniato. Pranzo in
corso di escursione. Proseguimento
lungo il fiume Giordano per arrivare
in Giudea. Prima di arrivare al Mar
Morto, la depressione più profonda
della terra (440m sotto il livello del
mare), sosta a Qasr El Yahud, luogo
del battesimo di Gesù, per il Rinnovo
delle Promesse Battesimali. Arrivo a
Gerico nel tardo pomeriggio. Giro
panoramico della città. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: GERICO –
MAR MORTO – EIN GEDI –
MASADA – ARAD
Prima colazione e partenza per il sud
del Mar Morto verso l’Oasi di Ein
Gedi. Passeggiata fino alle Grotta di
Davide. Tempo libero in una spiaggia
attrezzata per il pranzo e per fare
un bagno nelle salate acque del
Mar Morto. Nel pomeriggio visita di
Masada, ultima roccaforte degli ebrei
Zeloti contro l’occupazione romana.
Salita in funivia fino alla cima. Visita
dei resti del Palazzo d’inverno del Re
Erode, delle sue antiche terme, case
e sinagoghe. In serata trasferimento
ad Arad, nel cuore del deserto del
Negev. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
5° GIORNO: ARAD – HEBRON –
BETLEMME – GERUSALEMME
Colazione e partenza per Hebron,
una della quattro città sante dell’Islam,
dove si visiterà la grande Moschea
Haram el-Khalil, con i cenotafi dei
Patriarchi Abramo Isacco e Giacobbe
e delle loro Spose. Pranzo in corso
di escursione. Proseguimento per
Betlemme e visita dell’Herodion,
la fortezza voluta da Erode come
sontuosa residenza, fu anche luogo
di sepoltura del re, recenti scavi
sembrano confermare questa ipotesi.
Tra i resti archeologici sono ancora
ben conservate una serie di stanze,
bagni rituali e cisterne. Ci spostiamo
nella città di Betlemme, per la
visita alla Basilica e alla Grotta della
Natività. In serata trasferimento in
hotel a Gerusalemme. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO: GERUSALEMME –
BETANIA – GERUSALEMME
Di buon mattino, dopo la prima
colazione, partenza per Betania,
dove visiteremo la Tomba di Lazzaro.
A seguire Piscina di Siloe, dove
avvenne il miracolo del cieco nato.
Rientro a Gerusalemme. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio,
visita alla Chiesa del Getsemani e
a piedi, passando per la Porta di S.
Stefano, detta anche “dei Leoni”,
entreremo dentro le mura della città
vecchia. Lungo le tappe della Via
Dolorosa visiteremo il Lithostrotos.
Arrivo alla Basilica del Santo Sepolcro
e visita del Sacro Luogo. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione e inizio delle visite
alla città vecchia di Gerusalemme
e ai suoi quartieri. Di buon mattino ci
recheremo alla Spianata del Tempio
(no venerdì e sabato), al Muro
Occidentale (del Pianto) e al Davidson
Center, che conserva tratti dell’antica
strada che costeggiava il Muro del
Pianto. In questi luoghi è possibile
immergersi nell’atmosfera dell’antica
Gerusalemme, dove Gesù e migliaia
di ebrei camminavano più di 2000
anni fa per arrivare al Monte del
Tempio. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio visita al quartiere
Armeno, il quartiere più piccolo della
città di Gerusalemme, che conta circa
500 persone. Qui risiede il Patriarca
Armeno. Visita alla Chiesa di San
Giacomo. Poco distante visiteremo
la Chiesa Siro Ortodossa di San
Marco. La Chiesa sorge sul punto in
cui era situata la casa di Maria madre
dell’evangelista Marco. Secondo
la tradizione siriaca, questo luogo
fu scelto come prima Chiesa della
Cristianità. Rientro in hotel per la cena.
Dopo cena assisteremo allo spettacolo
“Suoni e Luci” alla Torre di Davide.
Rientro in hotel, pernottamento.
8° GIORNO: GERUSALEMME –
TEL AVIV – ITALIA
Prima colazione. Tempo libero. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv, in
tempo utile per le pratiche di imbarco
per il rientro in Italia.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (€ 35,00
obbligatorie), extra di carattere
personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare
passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai
sei mesi dalla data di ingresso
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ROMA – TEL AVIV –
NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Tel Aviv. All’arrivo incontro con
la guida, sistemazione in pullman e
partenza per la Galilea, passando
lungo la pianura di Sharon faremo
sosta ad Haifa, Monte Carmelo,
ricordato come la residenza del profeta
Elia che qui sfidò e vinse i profeti
di Baal. Visita della Chiesa “Stella
Maris” (se possibile in base all’orario
di arrivo del volo). Proseguimento per
Nazareth. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: NAZARET – LAGO
DI TIBERIADE – NAZARETH
Prima colazione. Mattinata dedicata
alla scoperta della città di Nazareth,
dove Gesù visse gli anni della sua
giovinezza. Visita alla Basilica e alla
Grotta dell’Annunciazione, Chiesa di
S. Giuseppe e Fontana della Vergine.
Pranzo. Visita ai luoghi evangelici
intorno al Lago di Tiberiade.
Cafarnao, centro del Ministero di
Gesù, dove ancora oggi si possono
vedere i resti della casa di S. Pietro e
la Sinagoga dell’antica città. Tabga:
qui si ricordano gli episodi della
moltiplicazione dei pani e dei pesci e il
Primato di Pietro. Si sale poi al Monte
delle Beatitudini luogo del Discorso
della Montagna. Al termine rientro a
Nazareth, cena e pernottamento.

3° GIORNO: NAZARETH – QASR
EL YAHUD – GERICO – QUMRAN
– MAR MORTO – GERUSALEMME
Dopo la prima colazione partenza
per la Giudea, passando lungo il
fiume Giordano raggiungeremo la
depressione più bassa della terra (440
m sotto il livello del mare). Sosta sulle
rive del Giordano a Qasr el Yahud,
il luogo dove Gesù fu battezzato
da Giovanni Battista. Rinnovo delle
promesse battesimali. A seguire visita
di Qumran, dove furono rinvenuti i
manoscritti più antichi della Bibbia
trascritti dagli Esseni. Pranzo e tempo
libero presso una spiaggia attrezzata,
per fare il bagno nelle salate acque del
Mar Morto. Entriamo poi a Gerico, la
città di Zaccheo e del cieco Bartimeo.
Proseguiamo verso Gerusalemme.
Lungo il percorso sosta nel deserto di
Giuda per ammirare il Wadi Kelt e il
Monastero di San Giorgio in Koziba.
Arrivo in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: GERUSALEMME –
BETLEMME – GERUSALEMME
Prima colazione. Mattinata dedicata
alla visita di Betlemme e dei luoghi
legati alla nascita del Salvatore:
Beth Sahur, dove l’angelo apparve
ai Pastori nella Notte Santa, quindi
Betlemme: la Basilica e la Grotta
Natività, le Grotte di S. Girolamo, la
Chiesa di S. Caterina e la Grotta del
Latte. Pranzo in corso di escursione.

Nel pomeriggio visiteremo la Città
Santa partendo dal Monte degli Ulivi.
Sostiamo all’edicola che ricorda
l’Ascensione, giungiamo alla grotta
del Pater Noster, quindi al Dominus
Flevit, dove Gesù pianse alla vista
di Gerusalemme. Ai piedi del monte
la Basilica del Getsemani con l’Orto
degli ulivi. A breve distanza la
Grotta dell’arresto e infine, la Chiesa
ortodossa della Tomba di Maria.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: GERUSALEMME
Dopo colazione di buon mattino, visita
alla città vecchia di Gerusalemme.
Entrando dalla Porta di Santo
Stefano inizieremo a percorrere la
Via Dolorosa e fermandoci nelle
varie Stazioni, arriveremo al Santo
Sepolcro. Visita del Sacro Luogo.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio visita al Muro Occidentale
(del Pianto) e alla Sion Cristiana, con
la Chiesa della Dormizione di Maria e
il Cenacolo dove ebbe luogo l’Ultima
Cena di Gesù. Rientro in hotel cena e
pernottamento.
6° GIORNO: GERUSALEMME
Prima colazione e tempo libero a disposizione. In tempo utile ci trasferiamo all’aeroporto internazionale di Ben
Gurion a Tel Aviv per le procedure di
imbarco. Rientro in Italia.
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TERRA SANTA MARIANO
SUI LUOGHI DI MARIA

8 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.130 A PERSONA

Alla scuola di Maria possiamo cogliere con il cuore quello che gli occhi e la mente non riescono da soli a
percepire, né possono contenere (Benedetto XVI)

TERRA SANTA E GIORDANIA CLASSICO

NELLA TERRA DEI PATRIARCHI

8 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.390 A PERSONA

Allora ritornerete e possederete la terra della vostra eredità (Gs 1,15)
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
partenza e in arrivo, trattamento
di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4* con servizi privati in camera
doppia, guida per tutto il viaggio,
auricolari, pullman GT, ingressi
come da programma, visto
giordano, tasse di ingresso e
uscita dalla Giordania, assistenza
h24 di un nostro incaricato sul
posto,
assicurazione
medico
bagaglio,
kit
di
Viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
partenza e in arrivo, trattamento
di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4* con servizi privati e in camera
doppia, guida per tutto viaggio,
auricolari per tutto il tour, pullman
GT, ingressi come da programma,
assistenza h24 di un nostro
incaricato sul luogo, assicurazione
medico-bagaglio, kit da viaggio.

1° GIORNO: ROMA – TEL AVIV –
MT. CARMELO – NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Tel Aviv. All’arrivo incontro con
la guida, sistemazione in pullman e
partenza per la Galilea, passando
lungo la pianura di Sharon faremo
sosta al Monte Carmelo, dove i
fratelli del Carmelo guardano a Maria
di Nazareth, come all’ispi
ratrice,
guida e signora della vita. Visita alla
Chiesa “Stella Maris”. Proseguimento
per Nazareth. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (€ 40,00
obbligatorie), extra di carattere
personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.

2° GIORNO: NAZARETH
Prima colazione e visita alla città
di Nazareth, il luogo dove Gesù
“cresceva in sapienza, età e grazia
davanti a Dio e agli uomini” (Lc 2,52).
Visita alla casa di Maria, oggi Basilica
dell’Annunciazione. Qui l’arcangelo
Gabriele apparve alla Vergine e le
diede il lieto annuncio. Visita della
casa di S. Giuseppe poco distante e
al Museo Francescano, dove alcuni
graffiti testimoniano che sin dai primi
secoli d.C. in quel luogo si venerava
la Vergine Maria. Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio visita alla
Fontana della Vergine e alla Chiesa
Ortodossa di San Gabriele. Poco
fuori Nazareth, visita a Santa Maria
del Tremore, un piccolo Santuario
su un suggestivo colle a sud della
cittadina che ricorda la paura della
Madonna quando seppe che i suoi
concittadini volevano gettare Gesù nel
precipizio sottostante. Cena in hotel.
Dopo cena ci recheremo al Centro
Internazionale Maria di Nazareth, di
fronte alla Basilica, dove un percorso
audiovisivo di circa un’ora descriverà
la Storia della Salvezza attraverso
l’ottica mariana. Rientro in hotel e
pernottamento.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare
passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai
sei mesi dalla data di ingresso.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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3° GIORNO: NAZARETH –
CANA – SEFFORIS – NAZARETH
Colazione e partenza per Cana di
Galilea, il luogo del primo miracolo
di Gesù grazie all’intervento di Maria:
l’acqua trasformata in vino. Pranzo in
corso di escursione. Proseguimento in
direzione di Sefforis, luogo nativo

dei genitori della Vergine Maria. Lo
storico Giuseppe Flavio descriveva la
città quale “ornamento della Galilea”
per la sua bellezza, si conservano
infatti degli splendidi mosaici, tra
i quali la Gioconda della Galilea.
Rientro in hotel a Nazareth, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: NAZARETH –
CAFARNAO – BETLEMME
Dopo la colazione, partenza per il
Lago di Tiberiade. Sosteremo nella
città di Pietro Cafarnao, che divenne
la città di Gesù negli anni della
predicazione. Infatti, proprio dopo il
miracolo di Cana “scese a Cafàrnao,
insieme a sua madre, ai suoi fratelli
e ai suoi discepoli. Là rimasero pochi
giorni (Gv 2,12). Qui sono ancora
visibili i resti della casa di Simon
Pietro e la Sinagoga. Pranzo in corso
di escursione. Nel pomeriggio discesa
in Giudea. Lungo la strada che da
Gerusalemme porta a Betlemme,
sosteremo (solo se non interdette
le visite) ai resti della Chiesa del
Kathisma – ossia, del riposo di Maria,
che alludeva alla sosta della Vergine
prima di giungere a Betlemme. Arrivo
a Betlemme, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
5° GIORNO: BETLEMME – AIN
KAREM – BETLEMME
Prima colazione e partenza per
Ain Karem. Arrivati al luogo
della Visitazione, salendo a piedi
sulla collina, potremo vedere il
Santuario della Visitazione. Al
termine proseguiremo la visita al
Santuario di Giovanni Battista, dove
scendendo in una grotta potremo
ammirare il luogo dove nacque il
Precursore. Pranzo. Nel pomeriggio
rientreremo a Betlemme. Visita alla
Chiesa francescana al Campo dei
Pastori- Beit Sahur. A seguire, visita al
Carmelo di Betlemme, dove visse suor
Maria di Gesù Crocifisso (Mariam
Baouardy), la piccola araba. Nata in
Galilea, Mariam ha vissuto in Egitto,
in Libano, in Francia, in India e ha
concluso la sua breve vita proprio a
Betlemme. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

6° GIORNO: BETLEMME –
GERUSALEMME – BETLEMME
Prima colazione e visita della città
di Betlemme. Basilica e la Grotta
della Natività con possibilità di
sosta e meditazione. Grotte di S.
Girolamo e Grotta del Latte. Pranzo.
Nel pomeriggio ci sposteremo a
Gerusalemme e visiteremo i Luoghi
Santi sul Monte degli Ulivi: l’edicola
che ricorda l’Ascensione, la grotta
del Pater Noster, dove Gesù insegnò
la preghiera del Padre Nostro ai suoi
discepoli. La cappella del Dominus
Flevit, che ricorda il pianto di Gesù
davanti alla città di Gerusalemme.
Ai piedi del monte la Basilica del
Getsemani e l’Orto degli ulivi. A breve
distanza la Grotta dell’arresto e infine,
la Chiesa ortodossa della Tomba di
Maria. Al termine delle visite partenza
per Betlemme, cena e pernottamento.
7° GIORNO: BETLEMME –
GERUSALEMME – BETLEMME
Colazione
e
partenza
per
Gerusalemme. Inizio delle visite
dalla Chiesa di S. Anna, che si ritiene
sia la casa dove viveva Maria con i
suoi genitori quando si trovavano a
Gerusalemme. Tempo di preghiera
lungo le stazioni della Via Dolorosa.
Sosta al Litostroto e arrivo alla Basilica
del Santo Sepolcro, al cui interno
sono custoditi il Calvario, luogo della
Crocifissione, e l’Edicola del Sepolcro,
luogo della sepoltura e Resurrezione
di Gesù. Qui furono le donne, tra cui
la Vergine Maria, le prime a vedere
la tomba vuota. Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio, visita al
Cenacolo, luogo dell’ultima cena di
Gesù, e luogo in cui Gesù apparse
a Maria e ai discepoli dopo la sua
risurrezione. Visita della Chiesa della
Dormizione di Maria, che venera
l’assunzione di Maria in cielo. Rientro
a Betlemme. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: BETLEMME – DEIR
RAFAT – ITALIA
Dopo la colazione visita al Santuario
mariano di Deir Rafat, dedicato
a Maria Regina della Palestina, e
trasferimento in aeroporto in orario
utile per la partenza.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande
ai
pasti,
mance
(obbligatorie € 40,00 a persona),
extra di carattere personale,
facchinaggio, assicurazione contro
annullamento, tutto quanto non
espressamente previsto sotto la
voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare
passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai sei
mesi dalla data di ingresso, visto
rilasciato dalle autorità giordane.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ROMA – TEL AVIV –
MT. CARMELO – NAZARETH
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Tel Aviv. All’arrivo incontro con
la guida, sistemazione in pullman e
partenza per la Galilea, passando
lungo la pianura di Sharon faremo
sosta ad Haifa, Monte Carmelo
ricordato come residenza del profeta
Elia che qui sfidò e vinse i profeti
di Baal. Visita della Chiesa “Stella
Maris” (se possibile in base all’orario
di arrivo del volo). Proseguimento per
Nazareth. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: NAZARETH – LAGO
DI TIBERIADE – NAZARETH
Prima colazione e inizio delle
visite alla città di Nazareth, dove
Gesù visse gli anni della sua
giovinezza. Visita alla Basilica e
alla
Grotta
dell’Annunciazione,
Chiesa di S. Giuseppe e Fontana della
Vergine. Pranzo in corso di escursione.
Partenza per il Lago di Tiberiade e
visita ai luoghi evangelici: Cafarnao,
Tabga, Monte delle Beatitudini”.
Al termine rientro a Nazareth, cena
e pernottamento.
3° GIORNO: NAZARETH –
JERASH – MONTE NEBO - PETRA
Dopo la prima colazione partenza per
la Giordania. Passaggio di frontiera
attraverso il Ponte Sheik Hussein.
Entrati in Giordania visita di Jerash,
la Pompei dell’Oriente, con i suoi
importanti resti di epoca romana.

Pranzo in corso di escursione.
Proseguiamo verso sud con sosta al
Monte Nebo, per ammirare, come
fece Mosè secondo il Deuteronomio,
la Terra Promessa. Secondo la
tradizione Mosè fu sepolto su questo
Sacro Monte. Continuiamo verso
Petra. Arrivo e sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
4° GIORNO: PETRA - AMMAN
Prima colazione e visita di Petra,
antica città Nabatea considerata
una delle otto meraviglie del mondo
antico. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio, proseguimento in
pullman per Amman. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: AMMAN –
MADABA – GERICO – MAR
MORTO – QUMRAN –
GERUSALEMME
Dopo la prima colazione, partenza per
Madaba. Visita alla città dei mosaici.
Oltre al complesso museale di Madaba
il parco archeologico comprende
resti di numerose Chiese bizantine.
Rientro in Israele attraversando il
Ponte Allenby. Proseguimento per
Gerico, visita della città di Zaccheo
e del cieco Bartimeo. Sosta sulle rive
del Giordano a Qasr el Yahud, il
luogo dove Gesù fu battezzato da
Giovanni Battista. A seguire visita
di Qumran, dove furono rinvenuti
i più antichi manoscritti della Bibbia
trascritti dagli Esseni. Pranzo e tempo
libero presso una spiaggia attrezzata,
per fare il bagno nelle salate acque

del Mar Morto. In serata arrivo a
Gerusalemme. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: GERUSALEMME –
BETLEMME – GERUSALEMME
Prima colazione trasferimento a
Betlemme e inizio delle visite alla
città di Davide e luogo della nascita
di Gesù: Basilica e Grotta della
Natività, Grotta del Latte e Campo dei
Pastori. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio, trasferimento a
Gerusalemme e visita del Monte
Sion:
Cenacolo,
Chiesa
della
Dormizione, Chiesa di S. Pietro in
Gallicantu, Muro del Pianto. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: GERUSALEMME
Dopo la prima colazione inizio delle
viste nella città di Gerusalemme:
Monte degli Ulivi, Ascensione,
Cappella del Pater Noster, Dominus
Flevit, Basilica del Getsemani, Tomba
della Madonna. Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio, visita
della Chiesa di S. Anna e della Piscina
Probatica. Via Crucis per le vie della
città e ingresso alla Basilica del
S. Sepolcro. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
8° GIORNO: GERUSALEMME ROMA
Prima colazione. Tempo libero a
disposizione prima del trasferimento
all’aeroporto di Tel Aviv per la
partenza.
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ISRAELE – GIORDANIA
SUI PASSI DEI NOSTRI PADRI

9 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.450 A PERSONA

Il Signore non stabilì questo patto con i nostri padri, ma con noi, che siamo qui oggi tutti quanti in vita
(Dt 5,3)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
partenza e in arrivo, trattamento
di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo,
sistemazione
in
hotel 4* con servizi privati in
camera doppia, guida per tutto il
viaggio, auricolari, pullman GT,
ingressi come da programma,
visto giordano, tasse di ingresso
e
uscita
dalla
Giordania,
assistenza h24 di un nostro
incaricato sul posto, assicurazione
medico bagaglio, kit di Viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande
ai
pasti,
mance
(obbligatorie € 40,00 a persona),
extra di carattere personale,
facchinaggio,
assicurazione
contro annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare
passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai sei
mesi dalla data di ingresso, visto
rilasciato dalle autorità giordane.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ROMA – TEL AVIV
– JAFFA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Tel Aviv. All’arrivo incontro con
la guida, sistemazione in pullman e
partenza per Jaffa. La città ebbe una
grande importanza sin dall’antichità
soprattutto per il suo porto, dove
arrivava il legno di cedro per la
costruzione del Tempio (2Cr 2,15).
Lo stesso Giona inizia da qui il suo
racconto biblico: è da Jaffa che il
profeta si imbarca per sfuggire alla
voce di Dio (Gio 1,3). Visita della
cittadina e delle memorie apostoliche.
Cena e pernottamento in hotel a Tel
Aviv.

città di Pella (l’antica Penuel, che
significa “il volto di Dio”) dove la
Bibbia ci racconta che Giacobbe
lottò tutta la notte con Dio, che aveva
assunto la forma di un uomo o di un
angelo (Gen 32, 24-30). Pranzo in
corso di escursione. Al termine si
prosegue per Jerash, la Pompei
dell’Oriente, seconda solo a Petra
come importanza in Giordania. La
città visse il suo periodo di massimo
splendore sotto il dominio dei Romani,
quando era nota con il nome di
Gerasa. Oggi è una delle città di
epoca romana meglio conservate al
mondo. Proseguimento per Amman.
Arrivo in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.

2° GIORNO: TEL AVIV – MT.
CARMELO – NAZARETH
Prima colazione e partenza e
partenza per la Galilea, passando
lungo la pianura di Sharon faremo
sosta ad Haifa, Monte Carmelo
ricordato
come
residenza
del
profeta Elia che qui sfidò e vinse i
profeti di Baal. Visita della Chiesa
“Stella Maris”. Proseguiamo verso
Nazareth. All’arrivo, visita della
città di Nazareth e della Basilica
dell’Annunciazione, Chiesa di S.
Giuseppe e Fontana della Vergine.
Pranzo in corso di escursione. Al
termine delle visite, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: AMMAN –
BETANIA – MADABA – MT NEBO
– MACHERONTE – PETRA
Prima colazione e visita dell’acropoli
di Amman. Qui sorgeva la città degli
ammoniti, che secondo la Genesi,
erano i discendenti di Lot (Dt 2,19).
Percorrendo l’antica strada dei Re,
scenderemo a sud della Giordania.
Sosta a Betania, il luogo del
Battesimo di Gesù per il Rinnovo delle
promesse Battesimali. A seguire visita
di Madaba, la città dei mosaici.
Pranzo in corso di escursione. Si
sale poi sul Monte Nebo, per
ammirare, come fece Mosè secondo
il Deuteronomio, la Terra Promessa.
Secondo la tradizione Mosè fu sepolto
su questo Sacro Monte. Poco più
avanti, visita di quello che rimane di
una delle fortezze di Erode il Grande,
Macheronte (Mukawir). Qui si fa
memoria della decapitazione di San
Giovanni Battista (Mc 6, 17-29). Si
prosegue per Petra. Arrivo in tarda
serata, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO: NAZARETH – LAGO
DI TIBERIADE – BET SHE’AN
Prima colazione e partenza per il
Lago di Tiberiade e visita ai luoghi
evangelici. Cafarnao, Tabga, il Monte
delle Beatitudini. Pranzo in corso di
escursione.
Nel
pomeriggio
proseguimento
per Bet She’an l’antica decapoli
romana, per ammirare l’anfiteatro
romano, il ninfeo, la via colonnata e
i vari resti di epoca romano-bizantina.
Bet She’an è ricordata anche come
luogo di battaglia dove persero la
vita Saul e il figlio Gionata (1Sam
31,12). Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: BET SHE’AN –
PELLA – JERASH - AMMAN
Di buon mattino, dopo la prima
colazione partenza per la Giordania.
Passaggio attraverso il Ponte Sheik
Hussein, frontiera per l’ingresso in
Giordania. Iniziamo le visite dalla

6° GIORNO: PETRA – WADI
RUM – MITZPE RAMON
Prima colazione e visita della città
di Petra, antica città Nabatea
considerata una delle otto meraviglie
del mondo antico e dichiarata dall’
UNESCO Patrimonio dell’umanità.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio, si parte per raggiungere
la frontiera a sud della Giordania.
Sfioreremo il magico deserto del
Wadi Rum, antico luogo di
passaggio delle carovane che,
cariche di merce preziosa, dalla
penisola arabica si spostavano

verso nord per raggiungere i porti
del Mediterraneo. Attraversamento
del confine Yitzhak Rabin/Wadi
Araba per raggiungere di nuovo
Israele. Arrivo a Mitzpe Ramon in
tarda serata. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7° GIORNO: MITZPE RAMON
– BE’ER SHEVA – HEBRON –
BETLEMME
Prima colazione e visita panoramica
di Mitzpe Ramon, dove la Riserva
naturale del Makhtesh Ramon, che
comprende il cratere e le montagne
del Negev, è la più grande area
protetta d’Israele. Proseguiamo per
Be’er Sheva, capitale del Negev
e quarta città di Israele. La sua
importanza è il ricordo biblico dei
Patriarchi che attorno ai suoi pozzi
d’acqua piantarono le loro tende
(Gen. 21,25; Gen. 26,23), visita al
Pozzo di Abramo. Pranzo in corso
di escursione. Continuiamo verso
Hebron, una delle quattro città
sante dell’Islam, dove si visiterà la
grande Moschea Haram el-Khalil,
con i cenotafi dei Patriarchi Abramo
Isacco e Giacobbe e delle loro Spose.
Proseguimento
per
Betlemme.
In tarda serata arrivo nella città
di Davide e luogo di nascita del
Salvatore. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
8° GIORNO: BETLEMME –
GERUSALEMME – BETLEMME
Di buon mattino, prima colazione
e inizio delle visite nella città di
Betlemme. Visita alla Basilica e alla
Grotta della Natività e Grotta dei
Pastori. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio trasferimento a
Gerusalemme, visita alla Chiesa
del Getsemani e passando per la
Porta di S. Stefano, detta anche “dei
Leoni”, entreremo dentro le mura della
città vecchia. Percorrendo le tappe
della Via Dolorosa arriveremo alla
Basilica del Santo Sepolcro. Visita del
Sacro Luogo. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
9° GIORNO: GERUSALEMME –
TEL AVIV – ITALIA
Prima colazione e visita al Muro
Occidentale (detto del Pianto) e
alla Sion Cristiana. Trasferimento
all’aeroporto di Tel Aviv, in tempo
utile per le pratiche di imbarco per il
rientro in Italia.

GIORDANIA

8 GIORNI

GIORDANIA BIBLICA

A PARTIRE DA € 1.290 A PERSONA

Questa è la Terra per la quale ho giurato ad Abramo, Isacco e Giacobbe: Io la darò alla tua discendenza
(Dt 34, 4)
LA QUOTA COMPRENDE
voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
partenza e in arrivo, trattamento
di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo,
sistemazione
in
hotel 4* con servizi privati in
camera doppia, guida per tutto il
viaggio, auricolari, pullman GT,
ingressi come da programma,
visto giordano, tasse di ingresso
e
uscita
dalla
Giordania,
assistenza h24 di un nostro
incaricato sul posto, assicurazione
medico bagaglio, kit di Viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
bevande
ai
pasti,
mance
(obbligatorie € 40,00 a persona),
extra di carattere personale,
facchinaggio,
assicurazione
contro annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare
passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai sei
mesi dalla data di ingresso, visto
rilasciato dalle autorità giordane.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ROMA – AMMAN
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Amman. Arrivo, incontro con
la guida e sistemazione in pullman.
Partenza per Amman, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. In base
all’orario di arrivo del volo, visita
panoramica della città.
2° GIORNO: AMMAN – JERASH
– PELLA – GADARA – AMMAN
Prima
colazione.
Giornata
di
escursione a Jerash, considerato uno
dei più importanti e meglio conservati
siti romani nel Vicino Oriente, “la
Pompei d’Orinete”, seconda solo a
Petra come importanza in Giordania.
Fu una importante città della Decapoli
romana, più nota con il nome di
Gerasa. Si prosegue per Pella,
l’antica Penuel, che significa “il volto
di Dio”, dove la Bibbia ci racconta
che Giacobbe lottò tutta la notte con
Dio (Gen 32, 24-30). A Pella si trova
uno tra i templi meglio conservati di
tutta la Terra Santa. Pranzo in corso
di escursione. Nel pomeriggio, si
prosegue per Gadara (Umm Qais),
altra città della Decapoli, divenuta
un importante centro cristiano nel III
secolo d.C. La città si trova al confine
con Israele, quindi si potrà godere
di una splendida vista sul Lago di
Tiberiade, sulle alture del Golan fino
al Monte Hermon in Libano. Al termine
delle visite rientro ad Amman. Cena
e pernottamento.
3° GIORNO: AMMAN
– MADABA – MT NEBO –
MACHERONTE – PETRA
Prima colazione e partenza per Petra.
Percorrendo l’antica strada dei Re,
scenderemo a sud della Giordania.
Visita di Madaba, la città dei mosaici.
Oltre al complesso museale di Madaba
il parco archeologico comprende resti
di numerose Chiese bizantine. Pranzo
in corso di escursione. Si sale sul
Monte Nebo, per ammirare, come

fece Mosè secondo il Deuteronomio,
la Terra Promessa.
Secondo la
tradizione Mosè fu sepolto su questo
Sacro Monte. Poco più avanti,
visita di quello che rimane di una
delle fortezze di Erode il Grande,
Macheronte (Mukawir). Qui si fa
memoria della decapitazione di San
Giovanni Battista (Mc 6, 17-29). Si
prosegue per Petra. Arrivo in tarda
serata, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: PETRA – WADI
RUM – PETRA
Colazione in hotel e inizio della
visita all’antica città di Petra, vera
meraviglia della civiltà nabatea,
interamente scolpita nella roccia
color rosa. Petra è stata riconosciuta
come
Patrimonio
dell’umanità
dall’Unesco ed è stata dichiarata
nel 2007 una delle sette meraviglie
del mondo moderno. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
escursione nel deserto di Wadi Rum
per ammirare il tramonto sulle dune.
Definito
“immenso,
echeggiante,
divino” dallo scrittore T.E. Lawrence, il
Wadi Rum è il più grande deserto
della Giordania. Rientro in hotel a
Petra, cena e pernottamento.
5° GIORNO: PETRA – WADI
MUSA – EL KERAK – AMMAN
Dopo la prima colazione, visita
alla Fonte di Wadi Musa, dove
la tradizione locale indica il luogo
dove Mosé colpì la roccia e ne fece
uscire l’acqua (Numeri 20,10-11).
Ancora oggi una fonte di acqua fresca
sgorga dalle rocce all’ingresso della
città moderna. Si prosegue verso
la fortezza crociata di El Kerak
e alla tomba-santuario di Noè un
importante monumento alla continuità
dei principi di fede condivisi dalle
religioni monoteiste. Pranzo in corso
di escursione. Nel pomeriggio arrivo
ad Amman, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

6° GIORNO: AMMAN – IRAQ AL
AMIR – AMMAN
Prima colazione e visita della Cittadella
che comprende diversi edifici storici:
il Palazzo degli Omayyadi, 720750 d.C., il Tempio di Ercole, eretto
durante il regno dell’imperatore Marco
Aurelio (161-180 d.C.), la Chiesa
bizantina, del VI - VII d.C. Il Teatro
romano, del II secolo d.C. che aveva
una capienza di circa 6.000 spettatori
e viene utilizzato ancora oggi per le
rappresentazioni. Il Foro romano, tra
le più grandi piazze di tutto l’impero
(100 x 50 metri). Il Ninfeo e la
Grande Moschea Husseini. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
visita all’antica città di Iraq Al Amir,
situata in un lussureggiante Wadi a 24
Km a sud-ovest di Amman. Qui si potrà
ammirare un impressionante edificio,
unico nel suo genere, risalente ai primi
decenni del II secolo d.C. Al termine
delle visite rientro ad Amman, cena
e pernottamento.
7° GIORNO: AMMAN –
BETANIA – AMMAN
Dopo la prima colazione partenza per
Betania. Visita al luogo del Battesimo
di Gesù e Rinnovo delle Promesse
battesimali. Sosta al Mar Morto (che si
trova a 400 mt sotto il livello del mare)
per il pranzo e tempo a disposizione
in una spiaggia attrezzata, per il
bagno nelle salatissime acque del Mar
Morto. Rientro ad Amman e tempo
libero. Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: AMMAN – ROMA
Prima colazione e trasferimento in
aeroporto per la pratiche di imbarco.
Rientro in Italia.
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EGITTO – GIORDANIA
LA TERRA DI MOSÈ

8 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.390 A PERSONA

EGITTO E SINAI

RIFUGIO E SPERANZA DEI PATRIARCHI

10 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.500 A PERSONA

Il luogo sul quale tu stai è una Terra Santa (Esodo 3,5)

Io sono Dio, il Dio di tuo padre, non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande
nazione (Gen 46,3)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
partenza e in arrivo, trattamento
di pensione completa dalla cena
del 1° giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4* con servizi privati e in camera
doppia, sistemazione su nave da
crociera 5* super lusso, guida
per tutto il viaggio, auricolari
per tutto il tour, pullman GT,
ingressi come da programma,
assistenza h24 di un nostro
incaricato sul luogo, assicurazione
medico-bagaglio, kit da viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione (€ 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
partenza e in arrivo, trattamento di
pensione completa dalla colazione
del 2°giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4* con servizi privati e in camera
doppia, sistemazione su nave da
crociera 5* super lusso, guida
per tutto il viaggio, auricolari
per tutto il tour, pullman GT,
ingressi come da programma,
assistenza h24 di un nostro
incaricato sul luogo, assicurazione
medico-bagaglio, kit da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (€ 30,00
obbligatorie), extra di carattere
personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (€ 40,00
obbligatorie), extra di carattere
personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/Carta d’identità:
passaporto con validità residua di
almeno sei mesi alla data di arrivo
nel Paese; solo per turismo,
carta d’identità cartacea o
elettronica valida per l’espatrio
con validità residua superiore ai
sei mesi, accompagnata da due
foto formato tessera necessarie
per ottenere il visto che si
richiede alle locali Autorità di
frontiera all’arrivo nel Paese. In
mancanza delle foto NON viene
rilasciato il visto di ingresso.
Viaggi all’estero di minori:
si segnala che le Autorità locali
consentono l’accesso in Egitto
anche ai minori in possesso di carta
d’identità valida per l’espatrio,
con le stesse modalità di cui sopra:
per turismo, essa deve avere una
validità residua superiore ai sei
mesi e deve essere accompagnata
da due foto formato tessera, senza
le quali non viene rilasciato il
visto d’ingresso. NON è accettato
invece il certificato di nascita con
foto vidimato dalla Questura.
Visto d’ingresso: obbligatorio,
da richiedere direttamente negli
aeroporti o presso l’agenzia di
viaggio.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/Carta d’identità:
passaporto con validità residua di
almeno sei mesi alla data di arrivo
nel Paese; solo per turismo,
carta d’identità cartacea o
elettronica valida per l’espatrio
con validità residua superiore ai
sei mesi, accompagnata da due
foto formato tessera necessarie
per ottenere il visto che si
richiede alle locali Autorità di
frontiera all’arrivo nel Paese. In
mancanza delle foto NON viene
rilasciato il visto di ingresso.
Viaggi all’estero di minori:
Si segnala che le Autorità locali
consentono l’accesso in Egitto
anche ai minori in possesso di carta
d’identità valida per l’espatrio,
con le stesse modalità di cui sopra:
per turismo, essa deve avere una
validità residua superiore ai sei
mesi e deve essere accompagnata
da due foto formato tessera, senza
le quali non viene rilasciato il
visto d’ingresso. NON è accettato
invece il certificato di nascita con
foto vidimato dalla Questura.
Visto d’ingresso: obbligatorio,
da richiedere direttamente negli
aeroporti dietro pagamento di
25 dollari USA o ammontare
equivalente in euro.
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1° GIORNO: ITALIA – IL CAIRO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Il Cairo. All’arrivo incontro con
la guida, sistemazione in pullman e
trasferimento in hotel. Sistemazione,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: IL CAIRO
Dopo la prima colazione, mattinata
dedicata alla visita del Museo
Nazionale Egizio, che ospita la
più completa collezione di reperti
archeologici dell’Antico Egitto del
mondo e alla visita della Cittadella
islamica e delle Chiese Copte. Tra
queste, quella di S. Sergio dove la
tradizione vuole che la Sacra Famiglia
abbia trovato alloggio durante la fuga
in Egitto. A seguire visiteremo la più
antica sinagoga egiziana, Ben Ezra,
dove si dice sia stato ritrovato Mosè
tra i giunchi, per poi essere adottato
dalla figlia del faraone. Pranzo in
corso di escursione. Il pomeriggio
sarà dedicato alla visita della Cairo
faraonica. Là dove finisce la città e
comincia il deserto, potremo ammirare
le Piramidi di Giza e la Sfinge che
sono tra i monumenti più famosi
del mondo. Rientro in hotel cena e
pernottamento.
3° GIORNO: IL CAIRO – SINAI
SANTA CATERINA
Prima colazione e partenza per Santa
Caterina, percorrendo l’itinerario
biblico dell’Esodo. Attraversando
il Canale di Suez si entrerà nella
penisola del Sinai. Vario e bellissimo,
terra di miracoli e luoghi santi, il Sinai
è il ponte naturale tra Africa e Asia.
Sosta sul Mar Rosso per il pranzo.
Proseguimento per l’oasi di Feiran.
In serata arrivo a Santa Caterina,
sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

4° GIORNO: SINAI SANTA
CATERINA – NUWEIBA – AQABA
Durante la notte, possibilità di salire
a piedi sul Luogo della Teofania: il
Gebel Musa (Monte di Mosè) dove
secondo la tradizione Mosè, dopo
aver “parlato faccia a faccia con Dio”
(Es 33,11) ricevette i Comandamenti.
In cima troviamo la Cappella GrecoOrtodossa che, secondo la tradizione,
racchiude la roccia che Dio usò per
le Tavole della Legge e nei pressi
troviamo la Grotta di Mosè. Discesa
e prima colazione. A seguire visita
al Monastero greco-ortodosso di S.
Caterina, che si trova nel wadi Deir,
tra due montagne: Gebel Musa e
Gebel el-Deir. Il Monastero è un luogo
sacro per le tre maggiori religioni
monoteiste: il Cristianesimo, l’Ebraismo
e l’Islam. Inoltre è un luogo di grande
interesse ambientale e archeologico
ed è stato dichiarato Patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO.
Il Monastero custodisce la seconda più
grande raccolta di codici e manoscritti
del mondo. Al termine della visita si
prosegue verso la Giordania. Sosta
sul Golfo di Aqaba a Nuweiba e
pranzo. Nel pomeriggio partenza in
traghetto per la Giordania. Arrivo ad
Aqaba, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° GIORNO: AQABA – WADI
RUM – PETRA
Dopo la prima colazione si avrà la
mattinata libera nella città di Aqaba.
Pranzo in corso di escursione. Nel
primo pomeriggio partenza per il
Wadi Rum, la “Valle della Luna” uno
dei paesaggi desertici più affascinanti
al mondo. Una escursione in jeep nel
deserto, ci permetterà di vivere una
esperienza unica. Proseguimento per
Petra, arrivo in hotel, sistemazione,
cena e pernottamento.

6° GIORNO: PETRA – AMMAN
Prima colazione e di buon mattino
visita della città di Petra, antica
città Nabatea considerata una delle
otto meraviglie del mondo antico e
dichiarata dall’UNESCO Patrimonio
dell’umanità. E’ accessibile tramite
il Suq, una gola di 1,2 km circa di
lunghezza e larga pochi metri che
conduce al Khazneh “Il tesoro” che
lascerà a bocca aperta qualsiasi
visitatore. Pranzo in corso di
escursione. Nel tardo pomeriggio
partenza per Amman, arrivo in hotel
e sistemazione, cena e pernottamento.
7° GIORNO: AMMAN – JERASH
– MADABA – MONTE NEBO –
AMMAN
Dopo la prima colazione, la mattinata
sarà dedicata alla visita di Jerash, la
Pompei dell’Oriente, seconda solo a
Petra come importanza in Giordania.
La città visse il suo periodo di massimo
splendore sotto il dominio dei Romani,
quando era nota con il nome di
Gerasa. Oggi è una delle città di
epoca romana meglio conservate al
mondo. Pranzo in corso di escursione.
Nel
pomeriggio
partenza
per
Madaba per la visita alla Chiesa di
San Giorgio che conserva la famosa
Mappa mosaico della Terra Santa del
VI secolo. Salita al Monte Nebo, per
ammirare, come fece Mosè secondo
il Deuteronomio, la Terra Promessa.
Secondo la tradizione Mosè fu sepolto
su questo Sacro Monte. Prima di
rientrare in hotel, giro panoramico in
pullman della città di Amman. Cena
e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: AMMAN – ITALIA
Dopo la prima colazione, in tempo
utile, ci trasferiamo all’aeroporto di
Amman per le procedure di imbarco.
Rientro in Italia.

1° GIORNO: ROMA – IL CAIRO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Il Cairo. Arrivo, incontro con la
guida e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: IL CAIRO
Dopo la prima colazione, mattinata al
Il Cairo. Visita al Museo Nazionale
Egizio, che ospita la più completa
collezione del mondo di reperti
archeologici dell’Antico Egitto. Visita
della Cittadella islamica e delle
Chiese Copte. Tra queste, quella di S.
Sergio dove la tradizione vuole che la
Sacra Famiglia abbia trovato alloggio
durante la fuga in Egitto. A seguire
visita della più antica sinagoga
egiziana, Ben Ezra, dove si dice sia
stato ritrovato Mosè tra i giunchi, per
poi essere adottato dalla figlia del
faraone. Pranzo in corso di escursione.
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita
della Cairo faraonica. Là dove finisce
la città e comincia il deserto, potremo
ammirare le Piramidi di Giza e la
Sfinge che sono tra i monumenti più
famosi del mondo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO: IL CAIRO – WADI
EL NATRUN – SAQQARA – IL
CAIRO
Prima colazione e partenza per la valle
di Wadi en-Natrun, che si estende
oltre la strada del deserto dal Cairo ad
Alessandria. Questo è uno dei luoghi
più sacri per la cristianità poiché ospitò
uno dei primi gruppi monastici, ad
opera di San Macario il Grande, che
si stabilì qui intorno al IV secolo. Ad
oggi sono esistenti e visitabili quattro
monasteri copti ortodossi dove vive un
consistente gruppo di monaci. Durante
un restauro, nel Monastero di San
Macario, fu scoperta la cripta di San
Giovanni Battista e del Profeta Eliseo.
Si confermava così la tradizione della
Chiesa Copta che vuole siano sepolti
qui i due Profeti. Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio visita di
Saqqara, che fu la necropoli della
capitale dell’antico Regno: Menfi. Le
tombe più antiche risalgono circa al
3000 a.C. Rientro in hotel al Cairo,
cena e pernottamento.

4° GIORNO: IL CAIRO – ASWAN   
Prima colazione e volo per Aswan.
Arrivo e sistemazione sulla nave
con la quale navigheremo sul Nilo.
Pranzo in corso di escursione. Giro
in feluca attorno al Giardino Botanico
di Aswan, da qui si potrà godere di
un bellissimo scorcio sulla sponda
occidentale del Nilo, con il suo deserto
e le dune di sabbia che si specchiano
nell’acqua. Visita al Monastero di San
Simeone, uno dei più belli e romantici
monasteri egiziani. Il sito è imponente
e circondato dal deserto. Cena e
pernottamento a bordo.
5° GIORNO: ASWAN – KOM
OMBO
Dopo la prima colazione andremo a
visitare la diga più grande tra quelle
in Egitto, quella di Aswan. Pranzo
in corso di escursione. Di seguito ci
spostiamo alle cave di granito, dove
anticamente veniva estratto il famoso
granito rosa di Aswan. Qui potremo
vedere l’Obelisco incompiuto che fu
abbandonato dopo aver scoperto
una crepa nella pietra. Se l’opera
fosse stata portata a termine, sarebbe
stato il più grande pezzo di pietra
scolpita della storia. Rientro in nave,
navigazione per Kom Ombo. Cena
e pernottamento a bordo.
6°GIORNO: KOM OMBO
Pensione completa a bordo della
nave. Dopo la colazione scenderemo
a Kom Ombo, l’approccio dal fiume
è spettacolare. Visita al tempio, che
insolitamente è dedicato a due divinità:
Sobek il dio-coccodrillo, e Horo il
Vecchio, il dio-falco. Proseguiamo la
navigazione verso Edfu. Il tempio
di Horus è dopo quello di Karnak, il
più grande d’Egitto. Si parte poi alla
volta di Luxor. Cena e pernottamento
a bordo.
7° GIORNO: LUXOR – IL CAIRO
Prima colazione e inizio delle visite a
Luxor, che fu la capitale del Nuovo
Regno per 500 anni e rimase il
centro spirituale del paese molto più
a lungo. Sulla sponda orientale del
Nilo vedremo i templi di Luxor e di
Karnak. Sulla sponda occidentale,
visiteremo la Valle dei Re. Pranzo in
corso di escursione. Faremo poi una

escursione a Dendera, dove un tempio
greco-romano posteriore all’epoca
faraonica, è uno dei pochissimi templi
giunti a noi quasi intatto. Trasferimento
in aeroporto, volo per Il Cairo.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
8° GIORNO: IL CAIRO – SINAI
SANTA CATERINA
Prima colazione e partenza per Santa
Caterina, percorrendo l’itinerario
biblico dell’Esodo. Attraversando
il canale di Suez si entrerà nella
penisola del Sinai. Vario e bellissimo,
terra di miracoli e luoghi santi, il
Sinai è il ponte naturale tra Africa
e Asia. Sosta sul Mar Rosso per il
pranzo. Proseguimento per l’oasi
di Feiran. In serata arrivo a Santa
Caterina, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
9° GIORNO: SINAI SANTA
CATERINA – IL CAIRO
Durante la notte, possibilità di salire
a piedi sul Luogo della Teofania: il
Gebel Musa (Monte di Mosè) dove
secondo la tradizione Mosè, dopo
aver “parlato faccia a faccia con Dio”
(Es 33,11) ricevette i Comandamenti.
In cima troviamo la Cappella che,
secondo la tradizione, racchiude la
roccia che Dio usò per le Tavole della
Legge e nei pressi troviamo la Grotta
di Mosè. Discesa e prima colazione.
A seguire visita al Monastero grecoortodosso di S. Caterina, che si trova
nel Wadi Deir, tra due montagne:
Gebel Musa e Gebel el-Deir. Il
Monastero è un luogo sacro per le
tre maggiori religioni monoteiste: il
Cristianesimo, l’Ebraismo e l’Islam.
Inoltre è un luogo di grande interesse
ambientale e archeologico ed è stato
dichiarato Patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO. Al termine della visita
rientro in pullman al Cairo. Pranzo
lungo il percorso. In tarda serata
arrivo a Il Cairo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
10° GIORNO: IL CAIRO – ROMA
Dopo la prima colazione, in tempo
utile, ci trasferiamo all’aeroporto de
Il Cairo per le procedure di imbarco.
Rientro in Italia.
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TURCHIA

LE CHIESE DELL’APOCALISSE

8 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.200 A PERSONA

TURCHIA

9 GIORNI

SUI PASSI DI PAOLO

A PARTIRE DA € 1.300 A PERSONA

Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al vincitore darò da mangiare dell’albero della
vita, che sta nel paradiso di Dio (San Giovanni Apostolo)

Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie, esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono
(Paolo di Tarso)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
partenza e in arrivo, trattamento
di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4* con servizi privati e in camera
doppia, guida per tutto il viaggio,
pullman GT, ingressi come da
programma,
assicurazione
medico-bagaglio, kit da viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
partenza e in arrivo, trattamento
di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4* con servizi privati e in camera
doppia, guida per tutto il viaggio,
pullman GT, ingressi come da
programma,
assicurazione
medico-bagaglio, kit da viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (€ 40,00
obbligatorie), extra di carattere
personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (€40,00
obbligatorie), extra di carattere
personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida
per
l’espatrio.
E’ consentito l’ingresso anche con
la sola carta di identità valida
per l’espatrio, in condizioni di
perfetta integrità e con una validità
minima di 5 mesi. E’ necessario
il passaporto, in condizioni di
perfetta integrità e con una validità
residua di almeno 5 mesi, per
coloro che entrano nel Paese, per
via terra e ferroviaria, dai confini
del sud-est ed est della Turchia.
Documenti dei minori: Dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida
per
l’espatrio.
E’ consentito l’ingresso anche con
la sola carta di identità valida
per l’espatrio, in condizioni di
perfetta integrità e con una validità
minima di 5 mesi. E’ necessario
il passaporto, in condizioni di
perfetta integrità e con una validità
residua di almeno 5 mesi, per
coloro che entrano nel Paese, per
via terra e ferroviaria, dai confini
del sud-est ed est della Turchia.
Documenti dei minori: Dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA – ISTANBUL
– IZMIR
Ritrovo all’aeroporto dei partecipanti
e partenza per Izmir (Smirne),
cambio aeromobile a Istanbul.
All’arrivo sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2° GIORNO: IZMIR – PERGAMO
– TIATIRA – IZMIR
Prima colazione in hotel. Giro
panoramico di Smirne e partenza
per Pergamo dove si visitano
gli scavi della città ellenistica con
l’Acropoli, l’Esculapio e la Basilica
della Corte Rossa. Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio partenza
per Akhisar per visitare le rovine
della Chiesa di Tiatira. Rientro ad
Izmir. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: IZMIR – EFESO –
KUSADASI
Dopo la prima colazione, partenza
per Efeso. Salita alla collina degli
Usignoli presso Efeso dove si venera
la casa della Vergine Maria, secondo
la tradizione efesina. Visita al sito di
Efeso, alla cui comunità cristiana S.
Paolo si indirizzò con toni vivaci. Tra
gli imponenti monumenti dell’antica
città romana restano la biblioteca
di Celso, il teatro, il tempio di
Adriano, la Basilica dell’omonimo
Concilio che proclamò la divina
maternità di Maria. Pranzo in corso
di escursione. Nel pomeriggio visita
alla Basilica di San Giovanni sulla
tomba dell’apostolo. In serata arrivo a
Kusadasi, sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

4° GIORNO: KUSADASI –
MILETO – DIDIMA – HIERAPOLIS
– PAMUKKALE (B/L/D)
Prima colazione e partenza per
Mileto, città natale di celebri
architetti e filosofi del mondo antico.
Paolo vi sbarca nel corso del terzo
viaggio missionario e nell’ultimo. A
Mileto Paolo convoca gli anziani
della chiesa di Efeso per affidare
loro il suo testamento spirituale.
Proseguimento per la visita del Tempio
di Apollo a Didima. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
proseguimento per Pamukkale,
visita delle “cascate pietrificate” e
ai resti della chiesa di San Filippo,
martire nella Hierapolis romana
nell’87 d.C. In serata sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO, PAMUKKALE –
KONYA – CAPPADOCIA (B/L/D)
Dopo la prima colazione, di buon
mattino partenza per Konya. Sosta
per il pranzo lungo il percorso.
Arrivo a Konya e visita al Mausoleo
di Mevlana, figura mistica della
spiritualità musulmana e sosta nella
Chiesa di San Paolo, memoria della
predicazione di Paolo alla giovane
comunità cristiana di Ikonio. In serata
arrivo in Cappadocia, sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.
6° GIORNO: CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata a questa regione 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. Poco distante la Valle di
Zelve con la selva di giganteschi funghi
rocciosi traforati da celle e cappelle
detti “camini di fata”. Visita ai villaggi
trogloditi di Avcilar ed Uchisar. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: CAPPADOCIA
– TARSO – ANTIOCHIA
SULL’ORONTE (Hatay)
Dopo la prima colazione, partenza
per Tarso passando attraverso il
valico montuoso delle Porte Cilicee.
Sosta per il pranzo lungo il percorso,
presso le cascate del fiume Cidno,
ove annegò Federico Barbarossa.
Dopo pranzo visita di Tarso, la città
natale di Paolo della cui casa rimane
un pozzo romano identificato come
“pozzo di San Paolo” e sosta all’Arco
di Cleopatra. Continuazione per
Antiochia (Antakya). Arrivo e visita
della grotta detta di San Pietro, ove
si riunivano i primi cristiani attorno
a Paolo, Barnaba, Luca e Pietro. Da
qui Paolo e Barnaba intrapresero
il primo viaggio missionario nel 45
d.C. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
8° GIORNO: ANTIOCHIA
(Hatay) – ISTANBUL – ITALIA
Prima colazione e tempo libero fino la
partenza. Trasferimento all’aeroporto
per il volo di rientro.

1° GIORNO: ITALIA – ISTANBUL
– ANTIOCHIA
Incontro dei partecipanti in aeroporto,
partenza dall’Italia con volo di linea.
Cambio aeromobile a Istanbul. Arrivo
in aeroporto ad Antiochia (Hatay),
incontro con la guida e trasferimento
in hotel. Sistemazione, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: ANTIOCHIA –
TARSO – CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Inizio delle
visite dal museo archeologico di
Antiochia (Hatay) che conserva una
delle migliori collezioni al mondo di
mosaici romani e bizantini, oltre ad
alcuni reperti rinvenuti nella zona tra
cui lo splendido Sarcofago di Antakya.
Si prosegue con la visita alla grotta di
San Pietro, una chiesa paleocristiana
scavata nella roccia ai piedi del
monte Staurin, dove la tradizione dice
che qui si riunivano i primi cristiani
attorno a Paolo, Barnaba, Luca e
Pietro. Partenza per Tarso attraverso
il valico montuoso delle Porte Cilicee.
Sosta per il pranzo lungo il percorso
presso le cascate del fiume Cidno,
ove annegò Federico Barbarossa.
Dopo pranzo visita di Tarso, la città
natale di Paolo della cui casa rimane
un pozzo romano identificato come
“pozzo di San Paolo” e sosta all’Arco
di Cleopatra. Continuazione per la
Cappadocia. Arrivo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: CAPPADOCIA
Dopo la prima colazione in hotel, la
giornata sarà dedicata alla visita di
questa regione 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’aria aperta di Göreme e
a Zelve con la selva di giganteschi
funghi rocciosi traforati da celle e
cappelle detti “camini di fata”, ai
villaggi trogloditi di Avcilar ed Uchisar.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: CAPPADOCIA –
KONYA
Prima colazione in hotel e partenza
per Konya. Lungo il tragitto sosta
alla città sotterranea di Kaymakli,
ben areata e strutturata su dieci piani
per una lunghezza di 10 km. La tappa
successiva sarà il caravanserraglio
di Sultani, del XIII sec. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
continuazione per Konya e visita al
mausoleo di Mevlana, figura mistica
della spiritualità musulmana, fondatore
della setta dei dervisci. Proseguimento
per la chiesa di San Paolo, memoria
della predicazione di Paolo alla
giovane comunità cristiana di Ikonio.
In serata arrivo in hotel, sistemazione,
cena e pernottamento.
5° GIORNO: KONYA – LISTRA –
ANTIOCHIA DI PISIDIA (Yalvac)
– PAMUKKALE
Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per Listra, ove Paolo e
Barnaba si rifugiarono fuggendo da
Ikonio. Proseguimento per Antiochia
di Pisidia che ricevette il messaggio
cristiano da Paolo e Barnaba durante
il primo viaggio missionario: visita del
sito. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio proseguimento per
Pamukkale e visita delle “cascate
pietrificate” e dei resti della Chiesa di
San Filippo, martire nella Hierapolis
romana nell’87 d.C. In serata
sistemazione in hotel per la cena ed il
pernottamento.
6° GIORNO: PAMUKKALE –
MILETO – EFESO – SMIRNE
Prima colazione in hotel. Partenza
per Mileto, città natale di celebri
architetti e filosofi del mondo antico.
Paolo vi sbarca nel corso del terzo
viaggio missionario e nell’ultimo. A
Mileto Paolo convoca gli anziani della
chiesa di Efeso per affidare loro il
suo testamento spirituale. Al termine
continuazione per Efeso e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio salita alla
collina degli Usignoli presso Efeso
dove si venera la Casa della Vergine
Maria (Meryem Ana), secondo la
tradizione efesina. Visita al sito di
Efeso, alla cui comunità cristiana S.
Paolo si indirizzò con toni vivaci. Tra

gli imponenti monumenti dell’antica
città romana restano la biblioteca di
Celso; il teatro, il Tempio di Adriano,
la Basilica dell’omonimo Concilio
che proclamò la divina maternità di
Maria, la Basilica di San Giovanni
sulla tomba dell’apostolo. In serata
arrivo a Smirne (Izmir), sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO: SMIRNE
– PERGAMO – TROIA –
CANAKKALE
Dopo la prima colazione in hotel inizia
il giro panoramico di Smirne, terza
città del paese per numero di abitanti
e la più progressista. Al termine
proseguimento per Pergamo dove si
visitano gli scavi della città ellenistica
con l’Acropoli, l’Esculapio e la Basilica
della Corte Rossa. Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio partenza
per la visita delle rovine di Troia.
Arrivo a Canakkale, sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO: CANAKKALE
– DARDANELLI – GALLIPOLI –
TEKIRDAG – ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Partenza per
Istanbul attraversando lo stretto dei
Dardanelli con traghetto e via terra
Gallipoli-Tekirdag. Pranzo in corso
di escursione.
Nel pomeriggio arrivo ad Istanbul
e visita del palazzo Topkapi che fu
residenza dei sultani Ottomani e
visita della Moschea di Solimano il
Magnifico.
Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
9° GIORNO: ISTANBUL – ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, la
giornata sarà dedicata alla visita città:
la Chiesa bizantina di San Salvatore in
Chora che conserva preziosi mosaici
raffiguranti la vita della Vergine
Maria, il Museo di Santa Sofia, la
Cisterna-Basilica (Yerebatan Sarayi),
splendida cisterna sotterranea con
centinaia di colonne e dove tutt’ora
scorre l’acqua. Pranzo in corso di
escursione. Dopo il pranzo visita del
Gran Bazar. Nel tardo pomeriggio
trasferimento all’aeroporto per il volo
di rientro.
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CIPRO

SUI LUOGHI DI PAOLO BARNABA E LAZZARO

5 GIORNI
A PARTIRE DA € 650 A PERSONA

Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui salparono per Cipro (At. 13,4-5)

LIBANO

8 GIORNI

LA TERRA DEI SANTI E DEI POETI

A PARTIRE DA € 1.400 A PERSONA

Vieni con me dal Libano, o sposa, con me dal Libano, vieni! (Ct. 4,8)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, pernottamento in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
guida in lingua italiana per tutto
il viaggio, Pullman GT, ingressi
ai musei e visite guidate come
da programma, assicurazione
medico/bagaglio, kit di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista, guida
e personale alberghiero (consigliate € 25,00), facchinaggio, extra di
carattere personale, assicurazione
annullamento, tutto quanto non
espressamente indicato in “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. È necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità con scadenza originale, da esibire in caso
di richiesta da parte delle autorità
locali. Il Paese fa parte dell’UE.
Documenti dei minori: dal
26 giugno 2012 tutti i minori
italiani che viaggiano devono essere muniti di proprio documento
di viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA – LARNAKA
– LIMASSOL
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto.
Partenza per Larnaka. All’arrivo
incontro con la guida locale e inizio
del Pellegrinaggio. Visita della città di
Larnaca che diede i natali a Zenone,
e fu patria di adozione dell’amico di
Gesù, Lazzaro, che ne divenne poi il
Vescovo. Visita alla Chiesa Di Agios
Lazaros dove è conservata, quella
che secondo la tradizione, è la tomba
del Santo. La chiesa è il più grande
esempio di architettura Bizantina
a Cipro. Il tour prosegue verso
Limassol, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: LIMASSOL –
KOURION – PAFOS – LIMASSOL
Prima colazione, e partenza per
Pafos. Lungo il tragitto sosta a
Kourion, antica città-stato, le cui
rovine testimoniano la diffusione del
Cristianesimo. Qui si trovano il teatro
greco-romano, i pavimenti a mosaico
della Casa di Eustolio con simboli
cristiani, e la basilica paleocristiana.
Si prosegue per Petra tou Romiou,
considerato il luogo di nascita di
Venere. All’arrivo nei dintorni di Pafos,
visita al Monastero di San Neophytos,
una clausura scavata nella montagna
e decorata da affreschi bizantini, poi
alle Tombe dei Re. Emerse dopo una
casuale scoperta nel 1962, sono resti
di edifici romani con mosaici d’epoca
ellenistica considerati tra i più belli di
tutto il Mediterraneo e splendidamente
conservati. A seguire visita alla
colonna di San Paolo e alla Chiesa
Paleocristiana di Santa Kyriaki.
Pranzo in corso di escursione. La
visita prosegue agli splendidi mosaici
romani del Parco Archeologico

Kato Pafos dichiarato anch’esso
Patrimonio dell’UNESCO. Al termine
rientro in hotel a Limassol. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO: LIMASSOL –
MONTI TROODOS – LIMASSOL
Dopo la prima colazione partenza
verso la regione montuosa di
Troodos. Qui, circondati da foreste
di pini, vigneti e alberi da frutta, si
trovano una cinquantina di splendidi
monasteri e piccole chiese bizantine
affrescate, di grande rilevanza
storica e artistica. Dieci di queste,
risalenti dall’XI al XVII secolo, sono
state dichiarate Patrimonio Mondiale
dall’UNESCO. Visita alla Chiesa
Bizantina di Panagia tou Araka che
vanta alcuni dei più pregiati affreschi
di stile tardo-comneno (1192),
diffuso in Grecia, nei Balcani e in
Russia. Pranzo in corso di escursione.
Proseguimento per Kakopetria per la
visita di un altro antico sito, sempre
patrimonio UNESCO, la Chiesa di
Agios Nikolaos. Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio visita
alla Chiesa di Panagia Asinou. La
famosa chiesa bizantina vanta alcuni
dei più raffinati esempi di affreschi
bizantini dell’isola. Al termine rientro
a Limassol. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: LIMASSOL –
FAMAGOSTA – SALAMIS –
LIMASSOL
Prima colazione, e partenza per
Famagosta. La città si trova
sulla costa orientale di Cipro Nord,
Di tutte le fortificazioni che si possono
vedere sulle rive del Mediterraneo,
quelle di Famagosta sono tra le
più importanti. Il momento d’oro di
Famagosta iniziò nel 1291 con la

conquista araba della città di San
Giovanni d’Acri, ultimo caposaldo
crociato in Terrasanta. I mercanti
veneziani, genovesi e franchi che
avevano affollato i depositi della
Palestina decisero di spostarsi qui,
anche perché la Chiesa aveva vietato i
traffici con l’Oriente islamico. Divenuta
così crocevia obbligato dello scambio
di merci tra Est e Ovest, Famagosta
crebbe velocemente fino a diventare
la più ricca città del Mediterraneo.
La conquista turca nel 1571 modificò
il destino di Famagosta. Lo sfortunato
destino di questa splendida città
purtroppo perdura fino ai nostri
giorni: nel 1974, a causa degli
scontri tra turco-ciprioti, Famagosta
si ritrovò dalla parte Turca a pochi
chilometri dalla Linea Verde. Le visite
alle bellezze di questa città iniziano
dalla Moschea di Mustafa Pasham,
ex-cattedrale cattolica dei re di Cipro,
e della Torre di Otello. Nell’interno
della città vecchia, vi sono suggestivi
negozietti, dove è possibile acquistare
oro di gradevole fattura, pistacchi
e bere il famoso “raky”, bevanda
mediterranea a base di anice. Pranzo
in corso di escursione.
Nel pomeriggio visita della cittàregno di Salamina, luogo dove San
Paolo arrivò insieme a San Barnaba.
Troverete un Monastero dedicato a
San Barnaba, oggi diventato Museo.
Al termine rientro a Limassol. Cena
e pernottamento.
5° GIORNO: LIMASSOL –
LARNACA – ITALIA
Prima colazione in hotel e check-out.
Al mattino trasferimento all’aeroporto
di Larnaca e partenza con il volo di
rientro per l’Italia.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
partenza e in arrivo, trattamento
di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo,
sistemazione
in
hotel 4* con servizi privati in
camera doppia, guida per tutto il
viaggio, auricolari, pullman GT,
ingressi come da programma,
visto giordano, tasse di ingresso
e
uscita
dalla
Giordania,
assistenza h24 di un nostro
incaricato sul posto, assicurazione
medico bagaglio, kit di Viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande
ai
pasti,
mance
(obbligatorie € 40,00 a persona),
extra di carattere personale,
facchinaggio,
assicurazione
contro annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare
passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai sei
mesi dalla data di ingresso.
Visto: necessario.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ITALIA – BEIRUT
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Beirut. All’arrivo, incontro con
la guida, sistemazione in pullman e
visita panoramica della città (in base
all’arrivo del volo). Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento
2° GIORNO: BEIRUT – BEITEDDINE
– DAYR AL-QAMAR – RISERVA
DEI CEDRI DI BAROUK – BEIRUT
Prima colazione e partenza per
la regione storica dello Shuf, il cui
capoluogo è Beiteddine (Casa della
Fede). Visita del magnifico palazzo
di Bayt al-Dìn, considerato una delle
più belle opere dell’arte orientale che
è valso a Beiteddine il soprannome
di ‘Alhambra del Libano’. Pranzo in
corso di escursione. Proseguimento
delle visite nella storica cittadina
di Dayr al-Qamar (Monastero
della Luna), sede dei governatori
ottomani del Libano tra il XVI e il XVII
secolo. Visita alla fortezza-palazzo
di Musa, alla sinagoga del XVII
secolo. Passeggiata nella pittoresca
città, tra caravanserragli, palazzi, la
piazza principale, la chiesa maronita
di Nostra Signora del Racconto,
la moschea. Proseguimento per la
Riserva dei Cedri di Barouk,
da dove i Fenici tagliarono gli alberi
per costruire il tempio di Salomone
di Gerusalemme. Rientro in hotel a
Beirut per la cena e pernottamento.
3° GIORNO: BEIRUT – TIRO
– MAGHDOUCHE – SIDONE –
BEIRUT
Dopo la prima colazione partenza
per il sud del Libano. Visita di Tiro
e Sidone, le città-stato fenice più
prestigiose, menzionate nella Bibbia.
Si inizierà la visita con il sito di El Bass
a Tyr, che include l’ippodromo romano,
la necropoli romano-bizantina e l’Arco
di trionfo, quindi il sito marittimo con
l’arena e i bagni romani. Tornando
verso Beirut, sosta a Maghdouche
per visitare il luogo di pellegrinaggio
di Nostra Signora di Mantara, che la
tradizione lega alla Vergine Maria.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio visita della città vecchia
di Sidone, il castello dei crociati, il
caravanserraglio Khan el Franj e la
cattedrale di San Nicholas. Rientro
a Beirut. Cena e pernottamento in
hotel.

4° GIORNO: BEIRUT – BAALBECK
– ANJAR – ZAHLE - BEIRUT
Prima colazione e partenza per
la Valle della Bekaa, una fertile
vallata delimitata dalle montagne del
Monte Libano ad ovest e dai monti
dell’Anti-Libano ad est. Visita del sito
storico-archeologico di Baalbeck,
il più importante della vallata, che
prende il nome dal dio cananeo
Baal. Baalbek contiene bellissime
rovine romane e templi considerati
tra i più grandi e meglio preservati
al mondo. Si prosegue per Anjar,
grazioso villaggio noto soprattutto
per i suoi resti archeologici di
notevole importanza: un complesso
architettonico di epoca Omayyade.
Pranzo in corso di escursione. Dopo
aver raggiunto la cittadina di Zahle
nota come la sposa del Beqa o città
del vino e della poesia per i numerosi
vigneti e per i poeti che vi sono nati,
faremo sosta con degustazione presso
una delle cantine dello Château Ksara,
di antica tradizione vitivinicola. Al
termine, rientro in hotel a Beirut.
Cena e pernottamento.

6° GIORNO: BEIRUT – VALLE
SACRA DI QADISHA –
MONASTERO DI S. ANTONIO
KOZHAYA – FORESTA BIBLICA
DI CEDRI – MUSEO DI KHALIL
GIBRAN – BEIRUT
Prima colazione e partenza verso nord
per la Valle Sacra di Qadisha,
una profonda gola creata dal fiume
omonimo che ospita alcuni degli
insediamenti monastici cristiani più
importanti del Medio Oriente, molti dei
quali si trovano abbarbicati sui fianchi
della valle. Visita del Monastero di
S. Antonio Kozhaya, dove sorse
la prima tipografia del mondo arabo
del XVI°sec. Proseguimento per la
Foresta biblica dei cedri, situata
a 2000 mt di altitudine. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
visita del Museo di Khalil Gibran,
figura letteraria più famosa del Libano.
Il Museo si trova nel chiostro del
monastero abbandonato di Mar Sakis
(San Sergio). Qui, nella cripta scavata
nella roccia dell’eremo, il poeta ha
trovato la sua agognata dimora.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: BEIRUT – HARISSA –
MONASTERO DI SAN MARONE –
EREMO DI SAN PIETRO E PAOLO
– BIBLO – BEIRUT
Dopo la prima colazione visita al
luogo di pellegrinaggio Harissa,
Nostra Signora del Libano. Fin
dai primi secoli i Cristiani, specie i
Maroniti, hanno trovato nella Madre
di Dio consolazione e aiuto nelle molte
prove che hanno dovuto affrontare.
Proseguimento per il Monastero di
San Marone e l’Eremo di San
Pietro e Paolo, dove visse e morì San
Charbel Makhluf, monaco cristiano e
presbitero libanese, cattolico, monaco
dell’Ordine Antoniano Maronita,
definito il “Padre Pio” del Libano.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio si raggiungerà Biblo,
antica città cananea sulla costa del
Libano
dichiarata
dall’UNESCO
patrimonio mondiale. Visita del
castello dei Crociati e del porto fenicio.
Tempo libero per una passeggiata
nell’antico mercato. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

7° GIORNO: BEIRUT –
MONASTERO DI BALAMAND –
JREBTA – KFIFANE – BEIRUT
Dopo la prima colazione si parte
verso nord per la visita del monastero
greco ortodosso di Balamand, dove
le chiese ospitano delle preziose
icone bizantine. Proseguimento per
la montagna di Batroun sulla strada
dei santi maroniti e visita ad alcune
tombe di Santi. Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio rientro
a Beirut, passeggiata nel centro di
Beirut per scoprire i monumenti
principali: la piazza del Martirio, la
piazza del Parlamento, i bagni romani
e le rovine archeologiche le cattedrali
di San Giorgio per i greci ortodossi e
i maroniti e la moschea di Muhammad
Al Amin. Si percorrerà in pullman
la corniche con sosta alle rocce dei
piccioni, faraglioni nel mare che sono
diventati il simbolo naturale della città.
Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: BEIRUT – ROMA
Prima colazione in hotel. Al mattino,
conclusione delle visite di Beirut.
Trasferimento in aeroporto per il volo
di rientro in Italia.
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ARMENIA

CRISTIANI D’ARMENIA, FRATELLI SCONOSCIUTI

8 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.300 A PERSONA

Ecco quant’è buono e quant’è bello che i fratelli vivano insieme (Sal. 133,1)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30.00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza in tutti gli aeroporti,
pullman GT come da programma,
trattamento di pensione completa,
dalla cena del 1° giorno, alla
colazione
dell’ultimo
giorno,
sistemazione in camera doppia
con servizi privati in hotel 4*,
visite guidate in lingua italiana ed
escursioni come da programma,
ingressi come da programma,
assicurazione medico bagaglio,
kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance per autista, guida e
personale alberghiero (consigliate
€40,00), bevande di ogni genere,
facchinaggio, extra di carattere
personale, assicurazione contro
annullamento, tutto quanto non
espressamente indicato nella voce
“La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: con una validità
residua di almeno sei mesi.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA – ARMENIA
Incontro dei partecipanti presso
l’aeroporto
internazionale
di
Fiumicino. Formalità di imbarco e
partenza per Yerevan. Cena e
pernottamento a bordo.
2° GIORNO: YEREVAN
Arrivo all’alba, incontro con la
guida e trasferimento a Yerevan.
Sistemazione in hotel, tempo libero
per il riposo. Pranzo. Inizio delle visite
alla città: Piazza della Repubblica,
Museo di Storia Armena, dove si
potranno ammirare le bellissime
collezioni di reperti archeologici ed
etnografici, Museo Matenadaran,
dove potremo ammirare rari e antichi
manoscritti e incunaboli. Infine sulle
colline di Yerevan, visita al Memoriale
dedicato alle vittime del Genocidio
Armeno: Tsitsernakaberd. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: YEREVAN – KHOR
VIRAP – NOROVANK – YEREVAN
Dopo la prima colazione, partenza in
bus per il Monastero di Khor Virap,
che sorge in una pianura ai piedi del
Monte Ararat, di biblica memoria.
Centro di fede e di pellegrinaggi è il
luogo in cui S. Gregorio l’Illuminatore
fu imprigionato per 13 anni da Re
Tiridates III, che poi convertitosi al
cristianesimo, fece sì che nell’anno
301 d.C. l’Armenia fosse la prima
Nazione Cristiana. Proseguimento
per la regione di Vayots Dzor. Pranzo
in corso di escursione. Si continua
per Noravank, uno spettacolare
Monastero del XIII° secolo, eretto
a ridosso delle famose gole che
caratterizzano questa regione. Il
Monastero è famoso per la sua chiesa
superiore, per raggiungere la quale ci
si serve di una stretta scala di pietra
incastrata nella facciata del monastero
stesso. In serata rientro a Yerevan,
cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: YEREVAN –
ECHMIADZIN – ZVARTNOS –
YEREVAN
Prima colazione e partenza per
Echmiadzin, “il Vaticano ortodosso
Armeno”. Il complesso Patriarcale è
un luogo sacro per gli Armeni ed è la
sede del Catholicos, il capo spirituale
della Chiesa Ortodossa Armena.
Il monumento più importante del
complesso è la Basilica, costruita da
San Gregorio l’Illuminatore intorno
al 300 d.C. nel luogo in cui
San
Gregorio ebbe una visione di Cristo
che scendeva dal cielo. Da qui il nome
di Echmiadzin, che significa “il luogo
dove discese l’Unico Figlio”. Pranzo
in corso di escursione. Si prosegue
in direzione del sito archeologico di
Zvartnots, dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. Rientrati
nel comprensorio di Yerevan, si farà
visita ad una fabbrica di Brandy
locale, con relativa degustazione
del Cognac più famoso d’Armenia:
l’Ararat. Rientro in hotel.
Infine,
dopo cena, visita in centro città a
Yerevan, per assaporare un po’ di
vita quotidiana della città e vedere la
famosa “Cascade”, la monumentale
fontana – scalinata.
5° GIORNO: YEREVAN
– GHEGARD – GARNI –
SAGHMOSAVANK – YEREVAN
Dopo la prima colazione, partenza per
Ghegard, un altro incredibile antico
Monastero, ricavato all’interno di una
montagna, circondato da spettacolari
guglie rocciose, scavate dal fiume
Azat, anch’esso inserito dall’UNESCO
nella lista del Patrimonio dell’Umanità.
Anche questo Monastero fu fondato
da S. Gregorio l’Illuminatore. Il
tour prosegue con la visita al sito
archeologico di Garni, che ospita il
meraviglioso Tempio del Sole. Pranzo
in corso di escursione. Continuano le
visite nella città di Saghmosavank,
alla Chiesa dell’XI secolo dedicata
a S. Zion. Il complesso monastico è
molto grande, probabilmente serviva
per la trascrizione e conservazione di
manoscritti. Si rientra a Yerevan cena
e pernottamento in Hotel.

OMAN

8 GIORNI

L’EREMITA DEL MEDIO ORIENTE

A PARTIRE DA € 1.900 A PERSONA

Chi non conosce il silenzio del deserto non sa cosa sia il silenzio (Antico proverbio arabo)

6° GIORNO: YEREVAN –
REGIONE DI DILIJAN – LAGO
SEVAN
Prima colazione e partenza in
direzione della Regione di Dilijan,
verso la parte alta del fiume Agstev,
dove visiteremo due complessi
monastici: Il Monastero di Hagartsin,
che significa “Danza delle Aquile”
fu eretto intorno al 1200, e la sua
spettacolare posizione nel cuore della
foresta rende la sua visita una vera
esperienza di contatto con la natura più
incontaminata del Paese, il Monastero
di Goshavank fu un importante centro
culturale, ed uno degli allievi che
qui vi studiarono scrisse il trattato
sulla Storia dell’Armenia. Oggi il
luogo è disabitato ed è diventato
una attrazione turistico-culturale della
regione. Si giunge poi alla Perla Blu
dell’Armenia, il Lago Sevan (2000
metri di quota). Questo lago, per via
di una particolare rifrazione della
luce, nelle giornate particolarmente
terse, riflette il cielo in modo talmente
perfetto che l’occhio umano non è più
in grado di distinguere dove termini il
cielo ed inizi il lago. Sistemazione in
hotel sul lago. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: LAGO SEVAN –
TSAGHKADZOR – YEREVAN
Dopo la prima colazione le
visite iniziano dalla cittadina di
Tsaghkadzor,
famoso
centro
benessere. Il nome significa “valle
fiorita”. Dopo un tour panoramico
della città, si visiterà il Monastero di
Kecharis, un complesso medioevale,
eretto tra l’XI e il XIII secolo d.C. Una
sosta per visitare l’insolito museo dei
Fratelli Orbeli, memoriale dedicato
alla memoria di tre illustri armeni
ciascuno dei quali distintosi nelle
rispettive professioni. In serata rientro
a Yerevan e sistemazione in hotel.
La cena si svolgerà in un famoso
ristorante folkloristico armeno, con
una cena di gala vino locale incluso.
Pernottamento in hotel.
8° GIORNO: YEREVAN – ITALIA
Prima colazione. In tempo utile
trasferimento in aeroporto ed imbarco
per il volo di rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo, trattamento di
pensione completa dalla colazione del secondo giorno alla colazione dell’ultimo, sistemazione in
hotel 4* con servizi privati e in
camera doppia, pernottamento
in campo tendato, guida per tutto il viaggio, escursione in 4x4,
pullman GT, ingressi come da
programma, assicurazione medico-bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande
ai
pasti,
mance
(consigliate € 35,00), extra di
carattere personale, facchinaggio,
assicurazione annullamento, tutto
quanto non espressamente previsto
sotto la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare
passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai sei
mesi dalla data di ingresso
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
Visto: necessario

1° GIORNO: ITALIA – MUSCAT
Incontro dei partecipanti in aeroporto,
partenza per Muscat. Arrivo, incontro
con la guida e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
2° GIORNO: MUSCAT – QURIYAT
– WADI SHAB – MUSCAT
Prima colazione e visita al villaggio
di pescatori di Quriyat. Dopo una
sosta fotografica a Bimah Sinkhole,
una spettacolare dolina carsica (40m
di ampiezza) piena d’acqua cristallina
situata in pieno deserto. Pranzo in
corso di escursione. Proseguiamo in
direzione di Wadi Shab, uno dei
wadi più spettacolari dell’Oman, dove
scorre l’acqua fresca per gran parte
dell’anno. Possibilità di fare un bagno
rinfrescante nelle sue limpidissime
piscine naturali. Rientro in hotel a
Muscat. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: MUSCAT
Dopo la prima colazione visite alla città
di Muscat, capitale del Sultanato,
crocevia tra la penisola arabica,
l’Asia e l’Africa. Visite alla grande
moschea del sultano Qaboos, dalle
pareti di candido marmo di Carrara.
Esempio di architettura omanita,
contiene al suo interno uno dei più
grandi tappeti persiani del mondo.
Tessuto a mano in un unico elemento
può ospitare fino a 20.000 fedeli.
Seguono le visite ai forti portoghesi di
Jalali e Mirani, risalenti al XVII secolo,
la residenza del sultano, il Palazzo Al
Alam, e il museo di Baïy Al Zubair, che
custodisce oggetti tradizionali omaniti.
Pranzo in corso di escursione. Dopo
pranzo tempo a disposizione. Nel
tardo pomeriggio ci imbarchiamo su
un battello per una minicrociera (2
ore) sulle rive di Muscat per godere
del tramonto. Rientro in hotel per la
cena e il pernottamento.

4° GIORNO: MUSCAT – WADI
BANI KHALID – WAHIBA SANDS
Prima colazione e partenza per
Wadi Bani Khalid, un’oasi dal
paesaggio spettacolare. Le acque
verdi smeraldo spiccano sulla roccia
chiara e tutt’intorno fa da cornice una
vegetazione rigogliosa. In alcuni punti
il wadi diventa un lago e dopo una
passeggiata sotto il sole, un bagno in
queste acque è d’obbligo. Pranzo in
corso di escursione. Si riparte verso le
montagne per il deserto di Wahiba
Sands, una vasta distesa di dune color
arancio. Questo è l’habitat naturale
dei beduini da più di 7000 anni.
Arriviamo a Mintrib e ci trasferiamo
sulle jeep 4x4 per raggiungere
l’affascinante accampamento. Qui i
beduini ci accolgono con caffè, frutta
fresca e bibite. Cena sotto le stelle e
pernottamento nell’accampamento.
5° GIORNO: WAHIBA – SINAW –
JABRIN – BALAH – NIZWA
Dopo aver ammirato l’alba e dopo
la prima colazione, si parte alla
volta di Nizwa. Lungo il percorso
sostiamo a Sinaw, dove visitiamo
l’antico villaggio e il souq. A seguire
Jabrin dove visitiamo il castello
costruito dall’Imam Sultan bin Bil’Arab
come sua residenza secondaria. Il
castello è famoso per i soffitti dipinti
e le pareti decorate con arabeschi.
Sosta al forte preislamico di Balah,
dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Arrivo a Nizwa,
passeggiata nel suk, famoso per
l’artigianato. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

6° GIORNO: NIZWA – AL
HAMRA – MISFAH – MUSCAT
Prima colazione e visita della città: il
centro storico, il fortino e la sua torre
di guardia, e infine il mercato del
bestiame. Si parte poi per il villaggio
dalle case di fango di Al Hamra,
dove ammiriamo il panorama e
scopriamo una casa tradizionale in
terra. Qui le donne riproducono per
noi i gesti dei mestieri di altri tempi.
Durante la visita sono offerti caffè
dell’Oman (kawa) e datteri. Pranzo in
corso di escursione. Raggiungiamo in
4x4 Misfah, arroccata sul bordo di
un canyon e passeggiamo nei vicoli
del borgo. Rientrando verso Muscat
sostiamo a Jebel Shams per vedere
il suo canyon. Cena e pernottamento
in hotel a Muscat.
7° GIORNO: MUSCAT – BARKHA
– RUSTAQ – MUSCAT
Dopo la prima colazione partenza per
la regione di Batinah, una delle coste
più fertili del paese. La prima tappa
sarà presso il villaggio di Barkha,
alla scoperta del mercato del pesce.
Visita del forte di Al Hazm, costruito
all’inizio del ‘700, è un’imponente
struttura voluta dall’Imam Sultan bin
Seif. Pranzo in corso di escursione.
Ritorno a Muscat e trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Pernottamento e cena a bordo.
8° GIORNO: ITALIA
Rientro in Italia.
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IRAN

TESORI DELL’ANTICA PERSIA

12 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.500 A PERSONA

Un viaggiatore senza osservazione è un uccello senza ali (Saadi, poeta iraniano del XIII secolo)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
partenza e in arrivo, trattamento
di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4* con servizi privati e in camera
doppia, guida per tutto il viaggio,
pullman GT, ingressi come da
programma, escursione in 4X4 nel
deserto, assistenza h24 di un nostro
incaricato sul luogo, assicurazione
medico-bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (€ 40,00
obbligatorie), extra di carattere
personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, spese di visto,
tutto quanto non espressamente
previsto sotto la voce “La quota
comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare
passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai sei
mesi dalla data di ingresso.
Visto d’ingresso: necessario.
Non viene concesso il visto di ingresso sui passaporti che riportano il visto o il timbro di ingresso
in Israele.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA – TEHRAN
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Tehran. Arrivo, incontro con la
guida e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento
2° GIORNO: TEHRAN
Prima colazione e inizio delle visite
nella città: Museo Nazionale, per
una interessante e affascinante
introduzione della storia del Paese,
Palazzo del Golestan, la residenza
storica della dinastia reale Qajar, è
il monumento più antico della città.
Cena e pernottamento a Tehran.
3° GIORNO: TEHRAN – KASHAN
– ABYANEH – ISFAHAN
Dopo la prima colazione partenza per
Kashan, dove si avrà l’opportunità
di visitare una serie di meravigliose exresidenze private, tra cui la splendida
Tabatabaei House, e il Giardino di
Fin, uno storico giardino persiano, è
il più antico giardino oggi esistente in
Iran. Pranzo in corso di escursione.
Tempo
permettendo
sosta
ad
Abyaneh, piccolo villaggio di
montagna
che
si
caratterizza
per il colore ocra delle sue case.
Trasferimento a Isfahan. Cena e
pernottamento.
4° GIORNO: ISFAHAN
Prima colazione e intera giornata
dedicata alla visita di Isfahan: la
magnifica Piazza d’Imam (Naqsh-e
Jahãn), le moschee dello Sceicco Lotf
Allah e dell’Imam Chehel Sotoun, il
Palazzo Ali Qapu.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio visita all’articolato Bazaar
di Isfahan, considerato un centro
senza eguali in Iran e nel mondo, dove
potrete ammirare i famosi tappetti
iraniani, i mosaici, le miniature per
cui Isfahan è famosa in tutto il mondo.
Tempo a disposizione per lo shopping.
Cena e pernottamento a Isfahan.
5° GIORNO: ISFAHAN – YAZD
Dopo la prima colazione seconda
giornata dedicata alla visita della
città: la Moschea Jameh. Il tour
prosegue nel quartiere armeno con la
visita della splendida Chiesa di Vank
e dell’annesso Museo. Pranzo in corso
di escursione. Nel pomeriggio visita
al Museo della Musica di Isfahan, un
museo contemporaneo che documenta
migliaia di anni di strumenti musicali

iraniani divisi per aree geografiche.
Mini concerti e musica dal vivo sono
eventi regolari qui. Si scende poi al
fiume per la visita ai famosi ponti della
città, immersi in un’atmosfera magica.
Al termine della visita partenza per
Yazd. Arrivo, cena e pernottamento.
6° GIORNO: YAZD
Prima colazione e visita della città di
Yazd, una delle più antiche città del
mondo che presenta diverse moschee
di straordinaria bellezza: Moschea
Jamì, magnifico capolavoro del XIV
secolo coronato da due alti minareti,
piazza Amir Chakhmagh e prigione
di Alexnader, una madrasa del XV
secolo con decorazione in stucco. A
seguire, Tempio del Fuoco Zorostriano
e Torre del Silenzio, struttura tipica
dello Zoroastrismo, una religione
sviluppatasi durante l’impero per
persiano nel VII-VI secolo a.C. ad
opera di un sacerdote di nome
Zoroastro. Cena e pernottamento a
Yazd.
7° GIORNO: YAZD – KERMAN
Dopo la prima colazione partenza
alla volta di Kerman. All’Arrivo visita
della Moschea Jami’ di Kerman che
risale al XIV secolo, con i suoi tetti blu
lucenti senza minareti. Trasferimento
in hotel.
Cena e pernottamento a Kerman.
8° GIORNO: KERMAN
Prima colazione. In prima mattinata
partenza per la visita dello spettacolare
deserto di Kerman: Shahdad Desert e
dei suoi Kalouts, montagne di calcare
scavate dal vento e dalla sabbia
che qui soffia sempre nella stessa
direzione e nei millenni ha eroso la
roccia fino a formarli. Si prosegue
con la visita di Shazgeh Garden, una
piacevole oasi verde nonché tipico
esempio di giardino persiano con
fontane, un ingresso monumentale e
un padiglione residenziale. Pranzo
in corso di escursione. Il tour continua
con Shrine of Shah Nematollah Vali,
un complesso storico che contiene il
mausoleo di Shah Nematollah Vali,
rinomato mistico e poeta iraniano.
Rientro a Kerman per cena e
pernottamento.
9° GIORNO: KERMAN – SHIRAZ
Dopo la prima colazione lasciamo
Kerman in direzione di Shiraz.
Pranzo in corso di escursione. Arrivati

a Shiraz nel pomeriggio, vista della
Tomba del Poeta Hafez maestro della
poesia lirica persiana il cui cuore
(tazza) è pieno dell’amore (vino)
dell’amato (Dio). Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento a Shiraz.
10° GIORNO: SHIRAZ –
PASARGADAE – PERSEPOLIS –
NAQSH-E ROSTAM – SHIRAZ
Prima colazione e partenza per
la visita di alcuni siti archeologici:
Pasargadae, città dell’antica Persia
patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Visita (dall’esterno) della Tomba
di Ciro il Grande. Si continua poi
con una sosta a Persepolis la
gemma dell’antica Persia, fondata
nel 518 a.C. da Dario I. Visita
del Palazzo Primavera. Pranzo in
corso di escursione. Riprendiamo
il viaggio verso Shiraz e sulla
strada, del rientro sosta a Naqsh-e
Rostam, necropoli con 4 tombe
di re achemenidi, scavate nella
roccia. Le tombe, a notevole altezza
dal suolo, sono conosciute come le
“quattro croci persiane”, per la forma
della loro facciata. Arrivo in hotel a
Shiraz, cena e pernottamento.
11° GIORNO: SHIRAZ
Concludiamo il nostro viaggio con
la visita della città di Shiraz. Il city
tour include: il complesso di Zandiyeh
con la sua imponente Cittadella
Karim Khan che domina il centro
della città. Si prosegue con la visita
alle tombe dei grandi maestri della
letteratura persiana Saadi e Hafez. Il
tour continua con la famosa moschea
Nasir ol-Mulk (conosciuta anche
come la Moschea Rosa) una moschea
unica e rinomata in tutto il mondo
per le sue tecniche architettoniche
e i suoi temi decorativi. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
le visite proseguono al Narenjestan
Museum, un padiglione riccamente
adornato con una combinazione
mozzafiato di elementi decorativi, e
con Shah e Cheragh, un monumento
funebre. Terminiamo le visite al Vakil
Bazaar per una passeggiata e un po’
di shopping. Cena e pernottamento a
Shiraz.
12° GIORNO: SHIRAZ – ITALIA
Prima colazione e trasferimento
all’aeroporto per volo di rientro in
Italia.

LOURDES

4 e 5 GIORNI

ANDARE A MARIA

A PARTIRE DA € 560 A PERSONA

LOURDES, FATIMA E SANTIAGO
LE OASI DELLA FEDE

6 GIORNI
A PARTIRE DA € 950 A PERSONA

Non ho che un’aspirazione, quella di vedere la Vergine Santa glorificata e amata (Bernadetta Soubirous)

I Santuari sono spazi sacri verso cui andare pellegrini per trovare un momento di sosta, di silenzio e di
contemplazione nella vita spesso frenetica dei nostri giorni (Papa Francesco)

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea diretto Roma –
Lourdes – Roma o Roma – Tolosa
– Roma, tasse aeroportuali, quota
di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in arrivo e
in partenza, trasferimenti in pullman
da/per gli aeroporti Lourdes,
trattamento di pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla
colazione dell’ultimo, sistemazione
in hotel 4*in camera doppia con
servizi privati, accompagnatore
spirituale per tutta la durata del
pellegrinaggio, visite e ingressi
come da programma, assistenza
h24 di un nostro incaricato sul
posto, assicurazione medico, kit
da viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30.00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, trattamento di
pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, pernottamenti in hotel
3/4* in camera doppia con
servizi privati, bevande ai pasti,
guida e assistente spirituale per
tutta la durata del tour, pullman
GT al seguito, ingressi come
da programma, assicurazione
medico/bagaglio, kit di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance (consigliate € 25,00),
bevande, tassa di soggiorno
Lourdes € 2,00 al giorno, offerta
al Santuario di Lourdes € 2,00 al
giorno, facchinaggio in aeroporto
e in albergo, assicurazione contro
annullamento, tutto quanto non
espressamente menzionato sotto la
voce “La quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance nell’hotel, tassa
di soggiorno € 2,00 al giorno,
offerta al Santuario € 2,00 al
giorno, facchinaggio in aeroporto
e in albergo, assicurazione contro
annullamento, tutto quanto non
espressamente menzionato sotto
la voce “La quota comprende”.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio.
È
necessario viaggiare con uno dei
due documenti in corso di validità
con scadenza originale. I Paesi
fanno parte dell’UE ed aderiscono
all’accordo
di
Schengen.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio: è
necessario viaggiare con uno dei
documenti in corso di validità.
Per le eventuali modifiche relative
alla validità residua richiesta
del passaporto si consiglia di
informarsi preventivamente presso
l’Ambasciata o il Consolato del
Paese presente in Italia o presso il
proprio Agente di viaggio.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

26

1° GIORNO: ITALIA – LOURDES
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Arrivo a Lourdes, sistemazione in
hotel. Inizio del pellegrinaggio e saluto
alla Grotta delle Apparizioni.
Cena e pernottamento in hotel.
Dopo cena possibilità di partecipare
alla Fiaccolata Mariana “aux
flambeaux”.

2° GIORNO: LOURDES
Prima colazione in hotel e mattinata
dedicata alla funzione della Via
Crucis che si trova sulla collina
delle Spelonche (Espélugues). La Via
Crucis, lunga 1500 metri è decorata
da 115 personaggi realizzati in ghisa
realizzati nel 1912. Ciascuna stazione
è stata offerta da un benefattore,
da un gruppo o da una diocesi. Al
termine S. Messa e Celebrazione
Penitenziale. Pranzo in hotel. Nel
pomeriggio visita ai ricordi di
S. Bernardette Soubirous nel
cuore della cittadina di Lourdes.
Partecipazione alla Processione
Eucaristica. Rientro in hotel per la
cena. Dopo cena partecipazione alla
Fiaccolata Mariana.

3° e 4° GIORNO: LOURDES
Prima
colazione
in
hotel
e
partecipazione
alla
S.
Messa
Internazionale (se di mercoledì o
domenica) nella Basilica Pio X. Tempo
libero nel Santuario e pranzo e in
hotel. Nel pomeriggio, partecipazione
alla Processione Eucaristica e
all’Adorazione o tempo libero per
il bagno alle piscine. Cena in hotel.
Dopo cena partecipazione alla
Fiaccolata Mariana.
ULTIMO GIORNO: LOURDES –
ITALIA
Dopo la prima colazione, in base
all’orario del volo, partecipazione
alla S. Messa nel Santuario e tempo
libero. Trasferimento in aeroporto per
il rientro in Italia.

1° GIORNO: ROMA – LOURDES
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto,
operazioni di imbarco e partenza
per Lourdes. Arrivo, sistemazione
in hotel. Inizio del pellegrinaggio e
saluto alla Grotta delle Apparizioni.
Cena e pernottamento in hotel.
Dopo cena possibilità di partecipare
alla Fiaccolata Mariana “aux
flambeaux”.
2° GIORNO: LOURDES
Prima colazione in hotel e mattinata
dedicata alla funzione della Via
Crucis che si trova sulla collina delle
Spelonche (Espélugues). La Via Crucis,
lunga 1500 metri è decorata da 115
personaggi in ghisa realizzati nel
1912. Ciascuna stazione è stata
offerta da un benefattore, da un gruppo
o da una diocesi. Al termine S. Messa.
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita
ai ricordi di S. Bernardette Soubirous
nel cuore della cittadina di Lourdes.
Partecipazione
alla
Processione
Eucaristica. Rientro in hotel per la
cena. Dopo cena partecipazione alla
Fiaccolata Mariana.
3° GIORNO: LOURDES – TOLOSA
– LISBONA – FATIMA
Dopo la prima colazione in hotel,
trasferimento in bus all’aeroporto di
Tolosa e imbarco per raggiungere
Lisbona. Arrivo, pranzo e giro
panoramico della città: Torre di Belem,
la torre fortificazione Patrimonio
dell’UNESCO che sorge nel cuore
della città e che ne è il simbolo.
Fu re Giovanni II ad iniziare, nel
1515, l’edificazione della torre che
doveva essere un sistema di difesa
integrato alla foce del fiume Tago.
Con il tempo La Torre ha perso il suo
ruolo di fortificazione per divenire
un’icona. In stile manuelito, la torre
risente delle influenze islamiche. Parte
della sua bellezza è nelle decorazioni
esterne in pietra, nelle gallerie aperte,
nelle torri moresche. Cattedrale e
Monastero Dos Jeronimus, anch’esso
Patrimonio dell’UNESCO. Progettato
dall’architetto Diogo de Boitaca, la
costruzione del Monastero iniziò
il 6 gennaio 1501 e si concluse
alla fine del XVI secolo. Lo stile
predominante del monastero è il
manuelino (o tardo gotico portoghese)

e fu costruito per celebrare il ritorno
dall’India di Vasco da Gama. La sua
ubicazione fu scelta perché era qui
che si trovava l’Ermida do Restelo,
la chiesa dove Vasco da Gama e il
suo equipaggio trascorsero del tempo
pregando, prima d’intraprendere il
viaggio esplorativo verso l’India. Al
termine delle visite, proseguimento per
Fatima. Arrivo, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
4° GIORNO: FATIMA
Dopo la prima colazione, visita
di Fatima e dei suoi dintorni.
Percorreremo la suggestiva Via Crucis
a Os Valinhos (luogo delle Apparizioni
dell’Angelo e della Vergine) e visita
dei luoghi dove vissero i tre pastorelli:
Aljustrel, il villaggio natale e la
Parrocchia dove furono battezzati.
Pranzo. Nel pomeriggio visita del
Santuario: Basilica della Nostra
Signora del Rosario e Basilica della
Santissima Trinità. In serata, recita del
S. Rosario e fiaccolata.
5° GIORNO: FATIMA – OPORTO
– BRAGA – SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Prima colazione. Prima della partenza
per Oporto, S. Messa alla Cappellina
delle Apparizioni.
Arrivo ad Oporto e visita panoramica
delle maggiori attrazioni della città: il
famoso Ponte Dom Luìs I, costruito sul
fiume Douro da un allievo di Eiffel. La
Torre dos Clérigos, uno dei simboli
della città, risale al XVI° secolo. Si
eleva sui tetti di Porto con i suoi 76
metri di altezza ed è la torre più alta
del Portogallo. Sé Catedral do Porto
che si erge su una collina nel cuore di
Oporto. La chiesa, in stile romanico,
è uno degli edifici più antichi del
Portogallo, risale al XII secolo.
Stazione di São Bento, bellissima con
i suoi 200 mila azulejos azzurri. Igreja
de São Francisco o Chiesa di San
Francesco, risalente al XIII° secolo.
Dopo esserci spostati nella zona di
Vila Nova de Gaia, dove si trovano
le maggiori aziende produttrici di
Porto, pranzeremo nel quartiere con
degustazione del famoso vino. Si
prosegue per Braga, per la visita al
Santuario del Bom Jesus. La chiesa
si trova a 116 metri d’altezza, alla

fine di una monumentale scalinata
in cui vi sono svariate cappelle che
rappresentano la Via Crucis, fontane
e sculture. Vi si può accedere a
piedi dalla scalinata, con il bus, o
prendendo la funivia. ll Santuario è
circondato da un parco naturale in cui
vi sono varie cappelle, fontane, statue,
una grotta naturale e un lago. Accanto
alla Chiesa c’è un belvedere da cui si
può godere una veduta spettacolare
su tutta la città. Dopo la visita alla
Chiesa partenza per Santiago de
Compostela. Arrivo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Dopo la prima colazione, in bus, si
raggiungerà il Monte della Gioia
“Monte Gozo” e come gli antichi
pellegrini del medioevo, si compirà
a piedi il tragitto sino alla cattedrale
di S. Giacomo (circa 5 km – ci sarà
comunque, per chi vuole la possibilità
di utilizzare il bus fino al centro
città). Il luogo è molto suggestivo
per chi compie il lungo cammino a
piedi poiché è l’ultima collina che si
affronta e dalla quale si vedono, per
la prima volta in lontananza, le guglie
della Cattedrale di San Giacomo.
Dopo circa un’ora di cammino, arrivo
alla Cattedrale, visita alla tomba
dell’apostolo Giacomo il Maggiore.
Possibilità di partecipazione alla
Messa del Pellegrino. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
visita della città il cui centro storico
ha
ottenuto
il
riconoscimento
di
Patrimonio
dell’Umanità
dall’UNESCO. La lastricata Praza
do Obradoiro, di fronte alla facciata
principale della Cattedrale, è di per sé
un gioiello e racchiude molte gemme
architettoniche. Adiacente a questa
piazza, la Praza das Praterias al
cui centro si erge la vistosa Fuente
de los Caballos, una celebre
fontana citata anche in una poesia di
Garcia Lorca. Al termine delle visite,
trasferimento in aeroporto per il rientro
a Roma.
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FATIMA

4 GIORNI

MARIA STRADA DI VITA

A PARTIRE DA € 650 A PERSONA

FATIMA E LISBONA
TERRA DI SANTA MARIA

5 GIORNI
A PARTIRE DA € 730 A PERSONA

Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a Dio (la Vergine a suor Lucia)

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio (Tropàrion liturgia bizantina III sec.)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30.00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, trattamento di
pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, pernottamenti in hotel
4* in camera doppia con servizi
privati, bevande ai pasti, guida
e assistente spirituale per tutta la
durata del viaggio, pullman GT,
ingressi come da programma,
assicurazione medico/bagaglio,
kit di viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30.00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, trattamento di
pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, pernottamenti in hotel
4* in camera doppia con servizi
privati, bevande ai pasti, guida
e assistente spirituale per tutta la
durata del viaggio, pullman GT,
ingressi come da programma,
assicurazione medico/bagaglio,
kit di viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, facchinaggio, extra di
carattere personale, assicurazione
annullamento, tutto quanto non
espressamente
indicato
nella
voce “La quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, facchinaggio, extra di
carattere personale, assicurazione
annullamento, tutto quanto non
espressamente indicato nella voce
“La quota comprende”.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio.
È
necessario viaggiare con uno
dei due documenti in corso di
validità con scadenza originale.
Il Paese fa parte dell’UE ed
aderisce all’accordo di Schengen.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio.
È
necessario viaggiare con uno
dei due documenti in corso di
validità con scadenza originale.
Il Paese fa parte dell’UE ed
aderisce all’accordo di Schengen.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA – LISBONA
– FATIMA
Ritrovo in aeroporto e partenza per
Lisbona. Arrivo, incontro con la
guida e giro panoramico della città:
Torre di Belem, la torre fortificazione
Patrimonio dell’UNESCO che sorge
nel cuore della città e che ne è il
simbolo. Fu re Giovanni II ad iniziare,
nel 1515, l’edificazione della torre
che doveva essere un sistema di difesa
integrato alla foce del fiume Tago.
Con il tempo La Torre ha perso il suo
ruolo di fortificazione per divenire
un’icona. In stile manuelito, la torre
risente delle influenze islamiche. Parte
della sua bellezza è nelle decorazioni
esterne in pietra, nelle gallerie aperte,
nelle torri moresche. Cattedrale e
Monastero Dos Jeronimus, anch’esso
Patrimonio dell’UNESCO. Progettato
dall’architetto Diogo de Boitaca, la
costruzione del Monastero iniziò il 6
gennaio 1501 e si concluse alla fine
del XVI secolo. Lo stile predominante
del monastero è il manuelino (o tardo
gotico portoghese) e fu costruito per
celebrare il ritorno dall’India di Vasco
da Gama. La sua ubicazione fu scelta
perché era qui che si trovava l’Ermida

do Restelo, la chiesa dove Vasco da
Gama e il suo equipaggio trascorsero
del
tempo
pregando,
prima
d’intraprendere il viaggio esplorativo
verso l’India. Proseguimento per
Fatima sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: FATIMA
Dopo la prima colazione la mattinata
sarà dedicata alla visita di Fatima e
dintorni. Percorreremo la suggestiva
Via Crucis a Os Valinhos (luogo
delle Apparizioni dell’Angelo e della
Vergine) e visita dei luoghi dove
vissero i tre pastorelli: Aljustrel,
il villaggio natale e la Parrocchia
dove furono battezzati. Pranzo. Nel
pomeriggio visita del Santuario:
Basilica della Nostra Signora del
Rosario e Basilica della Santissima
Trinità. Cena in hotel. Dopo cena,
recita del S. Rosario e fiaccolata.
Rientro in hotel e pernottamento. .

3° GIORNO: FATIMA – BATALHA –
ALCOBACA – NAZARE’ – FATIMA
Prima colazione. S. Messa alla
Cappellina delle Apparizioni e visita
dell’esposizione “Fatima Luce e
Pace”, che raccoglie numerosi oggetti
preziosi, 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 San Pietro. Pranzo.
Nel pomeriggio visita ai monasteri di
Batalha, uno dei monumenti gotici
più importanti del paese insieme
a quello di Alcobaca Patrimonio
dell’UNESCO. Infine Chiesa di S.
Antonio Nossa Senhora de Nazaré
che s’innalza su un promontorio a
110 metri di altezza e sovrasta a
picco le acque del mare. La statua
della Madonna col Bambino che vi si
venera è, secondo la tradizione, la più
antica del Portogallo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4°GIORNO: FATIMA – LISBONA
– ITALIA
Dopo la prima colazione S. Messa e
tempo libero. Trasferimento in tempo
utile a Lisbona per il rientro in Italia.

1° GIORNO: ITALIA – LISBONA –
OBIDOS – FATIMA
Ritrovo in aeroporto e partenza per
Lisbona. Arrivo, incontro con la
guida e trasferimento a Fatima. Sosta a
Obidos, la cittadina fortificata è tra le
più caratteristiche del Portogallo: visita
del Castello e della Chiesa S. Maria
con i suoi magnifici azulejos. Arrivo a
Fatima. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: FATIMA
Prima colazione e inizio delle visite a
Fatima e i suoi dintorni: percorreremo
la suggestiva Via Crucis a Os Valinhos
(luogo delle Apparizioni dell’Angelo
e della Vergine) e visita dei luoghi
dove vissero i tre pastorelli: Aljustrel,
il villaggio natale e la Parrocchia
dove furono battezzati. Pranzo. Nel
pomeriggio visita del Santuario:
Basilica della Nostra Signora del
Rosario e Basilica della Santissima
Trinità. Cena in hotel. Dopo cena
recita del S. Rosario e fiaccolata.
Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO: FATIMA – BATALHA –
ALCOBACA – NAZARE’ – FATIMA
Dopo
la
prima
colazione
partecipazione alla S. Messa nella
Cappellina delle Apparizioni e visita
dell’esposizione “Fatima Luce e

Pace”, che raccoglie numerosi oggetti
preziosi, 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 San Pietro. Pranzo.
Nel pomeriggio visita ai monasteri di
Batalha, uno dei monumenti gotici
più importanti del paese. La Chiesa
e lo splendido monastero cistercense
di Alcobaca, Patrimonio dell’Unesco.
Infine Chiesa di Nossa Senhora
de Nazaré che s’innalza su un
promontorio a 110 metri di altezza e
sovrasta a picco le acque del mare. La
statua della Madonna col Bambino che
vi si venera è, secondo la tradizione,
la più antica del Portogallo. Rientro a
Fatima in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: FATIMA – LISBONA
Prima colazione e trasferimento
a Lisbona. Arrivo e inizio delle
visite in città: Torre di Belem, la torre
fortificazione Patrimonio dell’UNESCO
che sorge nel cuore della città e che
ne è il simbolo. Fu re Giovanni II ad
iniziare, nel 1515, l’edificazione della
torre che doveva essere un sistema di
difesa integrato alla foce del fiume
Tago. Con il tempo La Torre ha perso il
suo ruolo di fortificazione per divenire
un’icona. In stile manuelito, la torre

risente delle influenze islamiche. Parte
della sua bellezza è nelle decorazioni
esterne in pietra, nelle gallerie aperte,
nelle torri moresche. Cattedrale e
Monastero Dos Jeronimus, anch’esso
Patrimonio dell’UNESCO. Progettato
dall’architetto Diogo de Boitaca, la
costruzione del Monastero iniziò il 6
gennaio 1501 e si concluse alla fine
del XVI secolo. Lo stile predominante
del monastero è il manuelino (o tardo
gotico portoghese) e fu costruito per
celebrare il ritorno dall’India di Vasco
da Gama. La sua ubicazione fu scelta
perché era qui che si trovava l’Ermida
do Restelo, la chiesa dove Vasco da
Gama e il suo equipaggio trascorsero
del
tempo
pregando,
prima
d’intraprendere il viaggio esplorativo
verso l’India. A seguire Piazza del
Rossio, centro nevralgico di Lisbona.
Dopo cena partecipazione ad uno
spettacolo di Fado (escursione
facoltativa da prenotare e pagare
in loco). Sistemazione in hotel e
pernottamento.
5° GIORNO: LISBONA – ITALIA
Prima colazione e tempo libero
a disposizione. Trasferimento in
aeroporto, per il rientro in Italia.
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FATIMA SANTIAGO
IL CAMMINO DELLA GIOIA

6 GIORNI
A PARTIRE DA € 870 A PERSONA

Ora con un Dio io cammino, ora i passi muovo tra le vette, ora con un Dio io cammino, a passi di gigante,
oltre le colline (Preghiera Navajos)
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30.00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, trattamento di
pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, pernottamenti in hotel
4* in camera doppia con servizi
privati, bevande ai pasti, guida
e assistente spirituale per tutta la
durata del viaggio, pullman GT,
ingressi come da programma,
assicurazione medico/bagaglio,
kit di viaggio.
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1° GIORNO: ITALIA – SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Ritrovo dei partecipanti presso
l’aeroporto e partenza per Santiago
de Compostela. Arrivo, incontro
con la guida e trasferimento in hotel.
Sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO: SANTIAGO DE
COMPOSTELA – FINISTERRE –
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dopo la prima colazione, in pullman,
si raggiungerà il Monte della Gioia
“Monte Gozo” e come gli antichi
pellegrini del medioevo, si compirà
a piedi il tragitto sino alla cattedrale
di S. Giacomo (circa 5 km – ci sarà
comunque, per chi vuole la possibilità
di utilizzare il pullman fino al centro
città). Il luogo è molto suggestivo
per chi compie il lungo cammino a
piedi poiché è l’ultima collina che
si affronta e dalla quale si vedono,
per la prima volta in lontananza,
le guglie della Cattedrale di San
Giacomo. Dopo circa un’ora di
cammino, arrivo alla Cattedrale, visita
alla tomba dell’apostolo Giacomo il
Maggiore. Possibilità alle ore 12:00
di partecipazione alla Messa del
Pellegrino. Nel pomeriggio escursione
a Finisterre. In serata rientro a
Santiago de Compostela. Cena e
pernottamento in hotel.

3° GIORNO: SANTIAGO DE
COMPOSTELA – BRAGACOIBRA – FATIMA
Prima colazione. Partenza per
Braga. Raggiungeremo il monumento
più importante della città: il Santuario
Bom Jesus do Monte, dove sarà
celebrata la S. Messa. L’edificio sorge
in cima ad una collina e si raggiunge
tramite la monumentale e spettacolare
scalinata. Trasferimento a Coimbra.
La città, adagiata sulle rive del fiume
Mondego, fu capitale del Portogallo
e vanta l’università più antica del
mondo. Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio visita al Memoriale
di Suor Lucia, dove si conservano
vari oggetti personali della Suora
Carmelitana. In serata proseguimento
per Fatima. Arrivo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. Dopo
cena partecipazione alla Fiaccolata
e Rosario.
4° GIORNO: FATIMA
Dopo la prima colazione, visita
di Fatima e dei suoi dintorni:
percorreremo la suggestiva Via Crucis
a Os Valinhos (luogo delle Apparizioni
dell’Angelo e della Vergine) e visita
dei luoghi dove vissero i tre pastorelli:
Aljustrel, il villaggio natale e la
Parrocchia dove furono battezzati.
Pranzo. Nel pomeriggio visita del
Santuario Basilica della Nostra
Signora del Rosario e Basilica della
Santissima Trinità. In serata, recita del
S. Rosario e fiaccolata.

5° GIORNO: FATIMA – OBIDOS –
SINTRA – CAPO ROCA – ESTORIL
– CASCAIS – LISBONA
Prima colazione. Prima della partenza
per Lisbona, S. Messa alla Cappellina
delle Apparizioni. Trasferimento sulla
costa Atlantica e visita delle città di
Obidos, cittadina fortificata tra le
più caratteristiche del Portogallo. Si
prosegue per Sintra, il “glorioso
Eden” di Byron. La città disseminata
di palazzi, residenze e castelli
originali e colorati, è Patrimonio
dell’Unesco. Capo Roca, uno dei
posti più selvaggi e affascinanti del
Portogallo. Estoril e Cascais località
di mare note mete di villeggiatura.
Pranzo in ristorante tipico. In serata
trasferimento a Lisbona. Ingresso in
hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: LISBONA – ITALIA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città di Lisbona: Torre di Belem, la torre fortificazione-Patrimonio dell’UNESCO, che
sorge nel cuore della città e che ne
è il simbolo. Cattedrale e Monastero
Dos Jeronimus, anch’esso Patrimonio dell’UNESCO, fu costruito sopra
un’antica chiesa nella quale Vasco de
Gama e il suo equipaggio trascorse
la notte in preghiera prima della partenza per il suo viaggio esplorativo
verso l’India. Piazza del Rossio, centro nevralgico di Lisbona. Al termine
trasferimento in aeroporto per rientro
in Italia.

9 GIORNI

LA VIA DEI SEMPLICI DI CUORE

A PARTIRE DA € 1.000 A PERSONA

Dio riconcilia e pacifica nel piccolo e nel cammino (Papa Francesco)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30.00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, trattamento di
pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, pernottamenti in hotel
3/4* in camera doppia con
servizi privati, bevande ai pasti,
guida e assistente spirituale per
tutta la durata del tour, pullman
GT al seguito, ingressi come
da programma, assicurazione
medico/bagaglio, kit di viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance, facchinaggio,
extra di carattere personale,
assicurazione
annullamento,
tutto quanto non espressamente
indicato nella voce “La quota
comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio.
È
necessario viaggiare con uno
dei due documenti in corso di
validità con scadenza originale.
Il Paese fa parte dell’UE ed
aderisce all’accordo di Schengen.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

FATIMA – LOURDES

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance (consigliate € 30,00),
bevande, tassa di soggiorno
Lourdes € 2,00 al giorno, offerta
al Santuario di Lourdes € 2,00 al
giorno, facchinaggio in aeroporto
e in albergo, assicurazione contro
annullamento, tutto quanto non
espressamente menzionato sotto la
voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio.
È
necessario viaggiare con uno dei
due documenti in corso di validità
con scadenza originale. I Paesi
fanno parte dell’UE ed aderiscono
all’accordo
di
Schengen.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ITALIA – LISBONA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto,
operazioni di imbarco e partenza per
Lisbona.
Giro panoramico della città: Torre
di Belem, la torre fortificazione
Patrimonio dell’UNESCO che sorge
nel cuore della città e che ne è il
simbolo. Cattedrale e Monastero
Dos Jeronimus, anch’esso Patrimonio
dell’UNESCO. Al termine delle
visite, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: LISBONA –
ALCOBACA – BATALHA – FATIMA
Prima colazione in hotel e partenza
per Fatima. Lungo il percorso sosta
per la visita ad alcune località.
Alcobaca, che deve la sua fama al
Monastero o Real Abadia de Santa
Maria, fondato per volere di Frate
Bernardo di Chiaravalle. Il Monastero
de Alcobaça è uno splendido
monumento classificato dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in
corso di escursione. Proseguimento
per Batalha, dove si trova il Mosteiro
da Batalha eretto D. João, futuro re del
Portogallo che lo dedicò alla Vergine
Maria, che aveva invocato affinché
intercedesse con Dio per la vittoria
contro gli spagnoli. Fu così che nacque
uno dei più affascinanti monumenti
gotici del Portogallo. Anch’esso
è stato dichiarato dall’UNESCO
Patrimonio Mondiale. Al termine delle
visite proseguimento per Fatima.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento. In base all’orario
di arrivo si potrà assistere alla recita
del S. Rosario e alla fiaccolata.
3° GIORNO: FATIMA
Dopo la prima colazione, visita
di Fatima e dei suoi dintorni:
percorreremo la suggestiva Via Crucis
a Os Valinhos (luogo delle Apparizioni
dell’Angelo e della Vergine) e visita
dei luoghi dove vissero i tre pastorelli:
Aljustrel, il villaggio natale e la
Parrocchia dove furono battezzati.
Pranzo. Nel pomeriggio visita del
Santuario: Basilica della Nostra
Signora del Rosario e Basilica della
Santissima Trinità. In serata, recita del
S. Rosario e fiaccolata.
4° GIORNO: FATIMA – TOMAR –
COIMBRA
Prima colazione e partenza per
Tomar. La città ha una ricchezza
artistica e culturale senza pari poiché

fu la sede dell’Ordine dei Templari. Il
nucleo della città è a forma di croce e
ad ogni estremità sorge un Convento.
Al centro la Praça da República,
piazza con l’Igreja de São João
Baptista, la Chiesa madre. Oltre a
essere stata testimone delle lotte della
riconquista cristiana, nel XII° secolo,
Tomar
conserva
un’interessante
memoria della religione ebraica:
l’antica Sinagoga del XV° secolo.
Pranzo in corso di escursione. Dopo
pranzo si parte per Coimbra. La
città oltre ad essere affacciata sul
fiume Mondego e ad offrire paesaggi
e scorci incantevoli, è stata la prima
capitale del Portogallo, ed ospita una
delle più antiche università d’Europa.
È inserita nei 14 siti Patrimonio
dell’UNESCO presenti nel Paese.
Conclusa la visita al comprensorio
dell’università, si raggiungerà la nuova
Cattedrale di Coimbra, la Sé Nova,
a pochi metri la vecchia Cattedrale
Se Velha, splendido esempio di
architettura romanica portoghese. Al
termine delle visite, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: COIMBRA SALAMANCA
Prima colazione e partenza per
Salamanca. Soste e pranzo lungo il
percorso. Arrivo nella città spagnola
che si trova a pochi Km dal confine
con il Portogallo e inizio di una visita
panoramica della città. Salamanca è
una città giovane e viva, è conosciuta
anche come “la piccola Roma” perché
situata su tre colli invece di sette
come quelli di Roma. L’Università è
l’epicentro della storia e della vita
culturale di questa città. Fondata il
primo gennaio 1218, è la più antica
università in Spagna e la quarta in
Europa. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° GIORNO: SALAMANCA –
BURGOS – PAMPLONA
Dopo la prima colazione, continuano
le visite nella città di Salamanca.
La Cattedrale Nuova in stile gotico,
è imponente e suggestiva. La
Cattedrale Vecchia del XVI secolo
è uno dei principali luoghi di culto
cattolici. Plaza Mayor, una delle
piazze più belle della Spagna, è il
centro della vita urbana ed è molte
volte luogo di mercatini e spettacoli.
Proseguimento per Burgos. Pranzo in
corso di escursione. Arrivo a Burgos,
città medioevale che vanta uno dei

capolavori del gotico spagnolo, la
magnifica Cattedrale dedicata alla
Vergine Maria, dichiarata Patrimonio
dell’Umanità
UNESCO
per
la
complessità e la quantità delle opere
che la compongono. Uscendo dal
centro storico di Burgos incontriamo
due strutture importanti: il monastero
reale delle Huelgas Reales e
la Certosa di Miraflores. Al termine
delle visite raggiungiamo la città di
Pamplona. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7° GIORNO: PAMPLONA –
LOURDES
Prima colazione e inizio della visita
panoramica della città. Famosa per
la corsa dei tori, Pamplona è la
città degli estremi opposti: bagni di
folla, fiumi d’alcol e pazzie durante la
settimana di San Fermín (luglio), una
pacifica e sorniona atmosfera d’altri
tempi in tutto il resto dell’anno. È una
delle tappe più suggestive del celebre
Cammino di Santiago. Al termine della
visita partenza per Lourdes. Pranzo in
corso di escursione. Arrivo a Lourdes
nel pomeriggio. Saluto alla Grotta delle
Apparizioni. Cena e pernottamento
in hotel. Dopo cena possibilità di
partecipare alla Fiaccolata Mariana
“aux flambeaux”.
8° GIORNO: LOURDES
Prima colazione in hotel e mattinata
dedicata alla funzione della Via
Crucis che si trova sulla collina delle
Spelonche (Espélugues). La Via
Crucis, lunga 1500 metri è decorata
da 115 personaggi realizzati in
ghisa realizzati nel 1912. Ciascuna
stazione è stata offerta da un
benefattore, da un gruppo o da una
diocesi. Al termine S. Messa. Pranzo
in hotel. Nel pomeriggio visita ai
ricordi di S. Bernardette Soubirous
nel cuore della cittadina di Lourdes.
Partecipazione
alla
Processione
Eucaristica. Rientro in hotel per la
cena. Dopo cena partecipazione alla
Fiaccolata Mariana.
9° GIORNO: LOURDES –
TOLOSA – ITALIA
Dopo la prima colazione, saluto alla
Grotta e in base all’orario di partenza
del volo tempo libero. Partenza per
Tolosa. Arrivo in aeroporto e rientro
in Italia.
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BELGIO E OLANDA
SULLE ORME DI MARIA

8 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.400 A PERSONA

Metto il piede sul mondo. Li aiuterò, mi dovranno ascoltare (Vergine Madre di tutti i Popoli)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, pernottamento in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
guida in lingua italiana per tutto
il viaggio/pellegrinaggio, Pullman
GT, ingressi ai musei e visite
guidate come da programma,
assicurazione medico/bagaglio,
kit di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista, guida
e personale alberghiero (€ 35 obbligatorie), facchinaggio, extra di
carattere personale, assicurazione
annullamento, tutto quanto non
espressamente indicato in “La voce
comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. È
necessario viaggiare con uno
dei due documenti in corso di
validità con scadenza originale,
da esibire in caso di richiesta
da parte delle autorità locali.
Il Paese fa parte dell’UE.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA – BRUXELLES
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Bruxelles. Arrivo, incontro con
la guida e trasferimento in l’hotel. In
base all’orario del volo si potranno
anticipare alcune visite nella città.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: BRUXELLES
Dopo la prima colazione inizio
delle visite nella città di Bruxelles
partendo dalla Cattedrale di San
Michele e Santa Gudula, che è uno
degli edifici più significativi della
città. Passando per la Gallerie Saint
Hubert, la prima galleria commerciale
d’Europa, entriamo nella Piazza
centrale, la Grand Place, patrimonio
UNESCO. Circondata da decine
di edifici, è il cuore geografico,
storico e commerciale della città
e rappresenta uno dei complessi
architettonici più belli del Belgio. Qui
si svolge la grande infiorata per la
Festa dell’Assunzione il 15 agosto.
Poco distante si potrà visitare la
piccola statua di bronzo (alta appena
61 cm), il Manneken Pis, divenuta
simbolo del Belgio. La visita continua
con la Chiesa di Santa Caterina e
ci addentreremo nel quartiere di
Sablon, per ammirare Notre Dame
Du Sablon, meta di pellegrinaggio
mariano fin dal Medioevo. Pranzo
in corso di escursione. Vedremo poi
l’impressionante edificio del Palazzo
di Giustizia con la sua cupola e si
raggiungerà la Piazza Reale. Infine
l’Atomium, uno dei monumenti
più famosi del Belgio. Al termine
delle visite rientro in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO: BRUXELLES –
DINANT
Prima colazione e partenza alla
volta di Dinant. La città si trova al
centro del Belgio, nella zona collinare
delle Ardenne. Il suo nome deriva
dal celtico Divo-Nanto che significa
“Valle Sacra” e può anche essere
tradotto come “Gola Celeste”. Arrivo
e inizio delle visite alla Cittadella
raggiungibile in cabinovia. Pranzo
in corso di escursione. A seguire si

visiterà la Cattedrale Collegiata di
Notre Dame. Una curiosità: questo
è il paese dove è nato il sassofono,
che prende il nome dal suo inventore,
Adolphe Sax e dove è nata la famosa
birra Leffe. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: DINANT –
SANTUARIO DI BEAUMONT
– LIEGI
Dopo la prima colazione partenza per
Liegi. Durante il percorso visiteremo
il Santuario di Beaumont nel
paese di Beauraing. Il Santuario è
il più importante del Belgio. Qui la
“Vergine dal cuore d’oro”, apparve
a cinque bambini, tra il 1932 e il
1933. Pranzo in corso di escursione.
Partenza per Liegi. Arrivo e inizio
delle visite alla città. La Collegiata
di San Paolo, che conserva alcuni
oggetti
provenienti
dall’antica
Cattedrale di Saint Lambert del X
secolo, distrutta durante la Rivoluzione
di Liegi e che sorgeva in Place St.
Lambert. Visita panoramica alle
numerose chiese del centro. In ultimo
la Montagna di Bueren e la Cittadella,
dalla cui cima si potrà avere una bella
veduta della città. Al termine delle
visite, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° GIORNO: LIEGI – SANTUARIO
DI BANNEAUX – ULTRECHT
Prima colazione e partenza per
Utrecht. Durante il tragitto sosteremo
al
Santuario
mariano
di
Banneaux. Il piccolo villaggio
dista circa 20 km da Liegi, ed è
meta di pellegrinaggi sin dal 1933,
anno delle apparizioni alla piccola
Mariette. Il complesso del “Santuario
della Vergine dei Poveri” include, la
Sacra Sorgente, dove Maria invita
ogni pellegrino a “bagnarsi le mani
nell’acqua” per trarre da Gesù la vera
Vita. Terminata la sosta al Santuario
mariano, si riprende la strada verso
la città di Utrecht. Pranzo lungo
il percorso. Arrivo a Utrecht. In
base all’orario di arrivo si possono
anticipare alcune visite. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: ULTRECHT –
AMSTERDAM
Dopo la prima colazione iniziano
le visite della città di Utrecht che è
da sempre considerata la capitale
Cattolica dell’Olanda. Adagiata su
due rami del Vecchio Reno, Utrecht ha
nel suo centro storico un gran numero
di monumenti medievali e gotico
rinascimentali, insieme ad alcuni
musei molto interessanti. Il principale
edificio religioso protestante è il
Duomo di San Martino, mentre per i
Cattolici, la Cattedrale di riferimento
è quella di Santa Caterina. Pranzo in
corso di escursione. Il pellegrinaggio
prosegue in direzione della capitale
dell’Olanda: Amsterdam, meta
finale del nostro tour. Giunti in
città, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° GIORNO: AMSTERDAM
Prima colazione e inizio delle
visite nella città di Amsterdam.
La giornata di oggi permetterà di
scoprire i diversi volti di Amsterdam,
quello pittoresco dei suoi canali,
quello artistico dei suoi Musei, quello
gioioso della sua vita notturna, fino a
quello sacro, con la visita all’ultimo
Santuario mariano prevista dal tour.
Avremo quindi modo di navigare sui
suoi canali, visiteremo il Museo di Van
Gogh e del Rijksmuseum. Pranzo in
corso di escursione. Vedremo poi la
Basilica di S. Nicola, un capolavoro
architettonico che si trova nel centro di
Amsterdam. Ultima visita sarà quella
alla Cappella della Signora di Tutti
i Popoli, dove si venera la Vergine
Maria che fra il 1945 e il 1959
apparve ad Amsterdam, alla veggente
Ida Peerdeman. La Vergine si presentò
alla donna con il titolo di “Signora
Madre di tutti i popoli”. Tempo di
preghiera nella Cappella.
8° GIORNO: AMSTERDAM –
ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo
utile, trasferimento in aeroporto per le
formalità di imbarco e rientro in Italia.

AUSTRIA E GERMANIA

I SANTUARI DEL CENTRO EUROPA

9 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.390 A PERSONA

Qui si percepisce la presenza di una santa, salvifica bontà divina, la bontà della Madre che ci ha
comunicato la bontà di Dio (Papa Ratzinger)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, pernottamento in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
guida in lingua italiana per tutto
il viaggio, Pullman GT, ingressi
ai musei e visite guidate come
da programma, assistenza h24
di un nostro incaricato in loco,
assicurazione medico/bagaglio,
kit di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista,
guida e personale alberghiero
(€ 30 consigliate), facchinaggio,
extra di carattere personale,
assicurazione
annullamento,
tutto quanto non espressamente
indicato in “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. È
necessario viaggiare con uno
dei due documenti in corso di
validità con scadenza originale,
da esibire in caso di richiesta
da parte delle autorità locali.
Il Paese fa parte dell’UE.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ROMA – MONACO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Monaco. Arrivo, incontro con
la guida e trasferimento in hotel. In
base all’orario di arrivo, inizio delle
prime visite al centro città. Cena e
pernottamento in hotel.
2° GIORNO: MONACO
Prima colazione e di buon mattino
inizio delle visite alla città di Monaco.
La Piazza principale della città:
Marienplatz, dove sorgono il Vecchio
e il Nuovo Municipio. Si prosegue
verso la Chiesa più importante di
Monaco di Baviera, la Cattedrale di
Nostra Signora, meglio conosciuta
come Frauenkirche, con le sue torri
a cipolla, divenute il simbolo della
città. La visita prosegue alla dimora
dei sovrani di Baviera, la Residenz,
e il teatro Cuvilliès. Pranzo in corso
di escursione. Nel pomeriggio visita
alla Torre di St. Peter, da dove si può
godere del panorama più bello di
tutta Monaco di Baviera. Terminiamo
le visite con una passeggiata
all’Englischer Garten, il più grande
parco d’Europa. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO: MONACO –
MONASTERO ANDECHS –
SANTUARIO DI ALTÖTTING
– PASSAU
Dopo la prima colazione, partenza
per il Monastero Benedettino
di Andechs che si erge sul Sacro
Monte. La particolarità di questo
luogo, è quella di essere, oltre una
meta di pellegrinaggio, anche il
luogo dove i monaci producono la
famosa birra di Andechs. Sarà
possibile visitare i luoghi dove viene
prodotta e imbottigliata la birra.
Pranzo in corso di escursione. Il
pellegrinaggio continua verso il
Santuario di Altötting. Questo
Santuario, il più famoso della Baviera,
è stato ribattezzato Herz Bayerns, il
“cuore della Baviera”. All’interno di
conserva una statua raffigurante una
Madonna col Bambino, la “Madonna
Nera”. Insieme a Lourdes, Fatima,
Czestochowa e Loreto, Altötting è
uno dei cinque cosiddetti “Santuari
d’Europa”. Tempo di preghiera nel
Santuario. Al termine si parte per
Passau. Arrivo, sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: PASSAU –
SALISBURGO
Prima colazione in hotel e mattinata
dedicata alla visita della città. Passau
è una città unica al mondo perché si
trova alla confluenza di 3 fiumi, l’Inn,
il Danubio, e l’Ilz. La città è dominata
dall’alto da un’antica fortezza del
XIII secolo, la Veste Oberhaus. Cuore
della città è la Cattedrale di Santo
Stefano del XV secolo. Visita al
Santuario Mariahilf dove si venera
“Maria dell’Aiuto”. Al termine delle
visite proseguimento per Salisburgo,
la città di Mozart. Pranzo in corso
di escursione. Arrivo a Salisburgo.
Visita All’Abbazia di S. Pietro. Al
termine della visita, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5°GIORNO: SALISBURGO –
ADMONT
Dopo la prima colazione riprendono
le visite nella città di Salisburgo.
Visiteremo la Fortezza Hohensalzburg,
salendo in funicolare sulla collina di
Festungsberg. Al termine, si scende
nella città per la visita al grandioso
edificio Alte Residenz, il “palazzo
del potere” degli arcivescovi di
Salisburgo per ammirare i suoi
affreschi. Dopo essere passati davanti
alla casa natale di Mozart, si visiterà
il Mirabellgarten, uno dei più bei
giardini barocchi d’Europa. Pranzo
in corso di escursione. Proseguimento
per l’Abbazia di Admont. Al termine
della visita sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
6° GIORNO: ADMONT –
SANTUARIO DI MARIAZELL –
VIENNA
Prima colazione e partenza in
direzione di Vienna. Durante il
percorso sosta per la visita al
Santuario di Marazell, il più antico
d’Austria. Al termine si prosegue per
Vienna. Pranzo in corso di escursione.
Arrivo a Vienna e visita del Duomo
di Santo Stefano che si erge al centro
nell’omonima piazza, Stephansplatz.
Per chi lo desidera sarà possibile
visitare l’elegante torre campanaria
(chiamata amichevolmente “Steffl),
scalando ben 343 gradini. Si
prosegue verso la Chiesa di San
Pietro, sempre sulla omonima piazza.
La Chiesa è ispirata alla Basilica di
San Pietro di Roma. Al termine delle
visite, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

7° GIORNO: VIENNA
Dopo
la
prima
colazione,
continueranno le visite nella città di
Vienna. Arrivati a Michaelerplatz, si
potrà visitare il Palazzo dell’Hofburg
di Vienna. Potremo avere così uno
spaccato di quello che fu il centro
della dinastia asburgica e la sua
potenza. Il Palazzo è formato da una
serie di edifici, piazze, cortili, giardini
e musei tra i quali uno dedicato alla
Principessa Sissi. Vicino all’area
dell’Hofburg troviamo l’Opera di Stato
che è uno dei teatri d’opera più grandi
e famosi del mondo. La Chiesa di San
Carlo (Karlskirche), che è considerata
uno degli edifici più belli di Vienna
con la sua cupola verde rame. Pranzo
in corso di escursione. Nel pomeriggio
visiteremo i Castelli del Belvedere. Al
termine delle visite, rientro in hotel,
cena e pernottamento.
8° GIORNO: VIENNA – VALLE
DEL DANUBIO – VIENNA
Prima colazione e partenza in battello
per una crociera sul Danubio. Si
partirà alla scoperta della regione
di Wachau. Si potranno osservare
le rovine del Castello di Dürnstein,
dove Riccardo Cuor di Leone fu
imprigionato, e della città medievale di
Krems. Pranzo in corso di escursione.
Visiteremo l’Abbazia Benedettina di
Melk, uno dei monumenti barocchi più
celebri dell’Austria, dove Umberto Eco
ha ambientato il suo famoso romanzo,
il Nome della Rosa e l’Abbazia
Agostiniana di Göttweig del 1074.
Rientro a Vienna in hotel, cena e
pernottamento.
9° GIORNO: VIENNA – ROMA
Dopo la prima colazione tempo
libero a disposizione. In tempo utile
ci trasferiamo all’aeroporto di Vienna
per le procedure di imbarco. Rientro
in Italia.
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SPAGNA

ANDALUSIA TRA ISLAM E CRISTIANITÀ

7 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.290 A PERSONA

L’Arte, oltre a essere un testimone credibile della bellezza del creato, è anche uno strumento
di evangelizzazione (Papa Francesco)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
andata e al ritorno, trattamento di
pensione completa dalla cena del
1°giorno alla colazione dell’ultimo
giorno, sistemazione in hotel 4*,
guida per tutto il viaggio, pullman
GT, ingressi come da programma,
assistenza h24 di un nostro
incaricato sul luogo, assicurazione
medico bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande di ogni tipo, mance
all’autista e all’accompagnatore
(consigliate € 30), extra di ogni
tipo, facchinaggio, assicurazione
annullamento, tutto quanto non
espressamente detto nella voce “La
quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. È
necessario viaggiare con uno
dei due documenti in corso di
validità con scadenza originale.
Il Paese fa parte dell’UE e
aderisce all’accordo di Schengen.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA – MADRID
Incontro dei partecipanti presso
l’aeroporto di partenza ed imbarco
per Madrid. Incontro con la guida e
trasferimento in hotel. Sistemazione,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: MADRID
Dopo la prima colazione, inizio delle
visite alla città di Madrid. Visita
al nucleo antico della città che si
estende intorno alla Puerta del Sol,
una delle più importanti animate e
antiche piazze di Madrid e alla Plaza
Mayor, una piazza porticata a pianta
rettangolare, interamente chiusa da
edifici che si affacciano sulla piazza
stessa. Visita al Museo del Prado, il
più importante Museo della Spagna
e per quanto riguarda la pittura
fino all’800, il più ricco del mondo.
Pranzo in corso di escursione. Le
visite proseguono con la Cattedrale
dell’Almudena, principale luogo di
culto cattolico di Madrid, il Palazzo
Reale, residenza della famiglia reale
spagnola. Il palazzo si trova nel
luogo dove nel IX secolo sorgeva
l’Alcazar, la fortezza musulmana
edificata dall’emiro Mohamed I per
difendersi dalle incursioni dei cristiani.
Nei dintorni possiamo vedere tratti
della muraglia araba del IX secolo e
altre vestigia della Madrid islamica.
Visiteremo poi la Stazione Atocha, la
più grande stazione ferroviaria della
città che è anche un’opera d’arte dove
si intrecciano vegetazione, acciaio e
cemento, per dare vita ad un giardino
tropicale di 4000 metri quadrati.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: MADRID – TOLEDO
– CORDOBA
Prima colazione di buon mattino e
partenza per Toledo. Più di altre
città, Toledo spiega il passato della
Spagna, che vide convivere le tre
grandi religioni: cristiana, islamica
ed ebraica. Non a caso la città,
dichiarata Patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO, è conosciuta anche

come “la città dalla tre culture”.
I monumenti che vedremo, in
questo tour panoramico parlano di
questo legame. Il massiccio edificio
dell’Alcazar e la Moschea de La Luz, la
più antica della Spagna, dopo quella
di Cordoba. La Cattedrale, con la sua
maestosa facciata gotica, il quartiere
ebraico e la Sinagoga. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
sosta nella regione della Mancia, per
ammirare da vicino i famosi mulini a
vento, scenario e ispirazione del libro
Don Chisciotte, scritto da Cervantes.
Arrivo a Cordoba, la città più
araba dell’Andalusia che fu capitale
dell’Impero Islamico in Spagna. Visita
della città con ingresso alla stupenda
Cattedrale la Mezquita. In serata
sistemazione in hotel a Cordoba, cena
e pernottamento.
4° GIORNO: CORDOBA –
SIVIGLIA – CORDOBA
Dopo la prima colazione si parte
per una escursione giornaliera
a Siviglia. La città conta un
ricco
patrimonio
architettonico
arabo, molti suoi edifici sono stati
dichiarati Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Visita guidata della
città: la Cattedrale, la Girarda che
è l’antico minareto della Moschea
edificata prima della Cattedrale e la
Tomba di Cristoforo Colombo. Pranzo
in corso di escursione. Nel pomeriggio
visita all’Alcazar di Siviglia e al
Barrio Santa Cruz l’antico quartiere
ebraico conosciuto anche come la
Juderia. Dopo una passeggiata tra i
bianchi vicoli del quartiere rientro a
Cordoba. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: CORDOBA –
GRANADA
Prima colazione e partenza per la
terza perla dell’Andalusia, la capitale
del Flamenco: Granada. Giunti
in città, si inizia il tour guidato. Qui
la dominazione araba ha lasciato
un’eredità architettonica fantastica.
Granada vanta uno dei massimi

capolavori dell’arte e dell’architettura
islamica che avremo modo di
visitare: l’Alhambra, il palazzo dei
sultani che è una vera città murata
ed è di una bellezza mozzafiato.
Pranzo in corso di escursione.
Visiteremo poi l’Albayzín, l’antico
quartiere musulmano, caratterizzato
da strade minuscole con casette
bianche pavimentate in pietra.
La visita prosegue alla Cattedrale
dell’Incarnazione che rappresenta una
delle maggiori opere del Rinascimento
Spagnolo. Sistemazione in hotel.
Cena in un famoso ristorante della
città, con spettacolo di Flamenco.
Pernottamento in hotel.
6° GIORNO: GRANADA –
MALAGA
Dopo la prima colazione trasferimento
a Malaga. Lungo il tragitto sosteremo
in una fattoria per una degustazione
di vini andalusi e tapas. Nel
pomeriggio arrivo a Malaga. La
città dalle antiche origini, deve la
sua fama e prosperità al dominio
arabo. Iniziamo il tour guidato dal
centro storico. Passeggiando per le
stradine, giungiamo alla Cattedrale
dell’Incarnazione chiamata dagli
abitanti La Manquita (la monchetta),
perché una delle sue torri è incompiuta.
Pranzo in corso di escursione.
Si prosegue poi con la visita
all’Alcazaba, iniziato nel IX secolo
su resti fenici e romani, fu rafforzato
ancora nel 1300. Nell’edificio regna
l’armonia architettonica tra l’esigenza
difensiva (nasce come fortezza) e la
bellezza delle sue stanze e giardini
interni. Attiguo all’Alcazaba troviamo
il Teatro romano. Al termine delle
visite, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
7° GIORNO: MALAGA – ITALIA
Prima colazione e tempo libero.
Trasferimento
in
tempo
utile
all’aeroporto per il rientro in Italia.

IL CAMMINO DI SANTIAGO

8 GIORNI

CAMMINO FRANCESE ASSISTITOULTIMI 112 KM)

A PARTIRE DA € 900 A PERSONA

Turista è chi passa senza carico né direzione, camminatore chi ha preso lo zaino e marcia, Pellegrino chi,
oltre a cercare, sa inginocchiarsi quando è necessario (San Riccardo)

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di andata e ritorno,
trasferimento da e per l’aeroporto
di Santiago, quota iscrizione:
€30,00, 6 notti con trattamento
di mezza pensione a partire
dalla cena del 1° giorno alla
colazione
dell’ultimo
giorno,
pernottamento in hotel o case
rurali, trasporto quotidiano del
bagaglio dalla struttura dove si
alloggia all’alloggio successivo (1
collo da 20 kg max), cartina con
itinerario dettagliato, credenziale
del Cammino “La Compostela”,
assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzi, bevande ai pasti, mance e facchinaggio (obbligatorie
€25,00), assicurazione contro
l’annullamento, extra di carattere
personale, tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce “la
quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. È
necessario viaggiare con uno
dei due documenti in corso di
validità con scadenza originale.
Il Paese fa parte dell’UE ed
aderisce all’accordo di Schengen.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto.
Prima di intraprendere il viaggio
si consiglia di munirsi di un
certificato di stato di famiglia o
di estratto di nascita del minore
da esibire in frontiera qualora le
autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ITALIA – SANTIAGO
– SARRIA
Incontro dei partecipanti in aeroporto
e partenza per Santiago. Trasferimento
in Bus a Sarria. Prendiamo ‘La
Credenziale’. Sistemazione in hotel o
nella casa rurale per il pernottamento.
2° GIORNO: SARRIA –
PORTOMARIN (21 km a piedi)
Prima colazione e partenza da Sarria
per Portomarin. La città è il punto di
partenza preferito dai pellegrini che
non vogliono fare l’intero percorso.
Percorrendo la rùa Mayor si incontra
il Convento de la Magdalena poi
si comincia la salita fino ad arrivare
ad As Paredes, dove ci sono i resti
di un Castro pre-romano. Da qui ci
avviciniamo a Viley dove possiamo
sostare. Di nuovo si prosegue fino
a Barbadelo dove si può vedere
la piccola chiesa in stile romanicogalego de Santiago, monumento
Nazionale. Si prosegue per i paesi di
Rente e Mercado de Serra fino a
raggiungere Brea dove si può vedere
la pietra miliare dei 100 Km da
Roncisvalle. Dopo avere attraversato
il paese di Morgade, i successivi
sono Ferreiros e Mirallos. A
seguire Rozas e Vilachá, dove si
conservano le rovine del Monastero
di Loio, culla dei Cavalieri dell’Ordine
di Santiago e le mura di stile visigoto.
Attraversato il ponte sul lago artificiale
arriviamo a Portomarín. Qui si può
visitare la Capilla de la Virgen de
las Nieves. I due piccoli borghi che
costituivano l’antica Portomarin erano
San Nicolás y San Pedro e giacciono
sul fondo del lago artificiale Belesar.
Nel medioevo la città era una tappa
molto importante con la grande
Chiesa-fortezza de San Nicolás
eretta dai monaci dell’ordine de San
Juan de Jerusalén nel XIII secolo. In
seguito alla costruzione della diga
la Chiesa venne «smontata» pietra
su pietra e ricostruita in alto dove la
si può ammirare oggi. Sistemazione
in hotel o nella casa rurale per il
pernottamento.
3° GIORNO: PORTOMARIN –
PALAS DE REI (24 km a piedi)
Dopo la prima colazione, si riprende
il Cammino e attraversando alcune
località minori si arriva a Gonzar,
con la Chiesa di Santa Maria,
Castromayor (castrum pre romano),
ci da un’idea di come poteva essere
la Galizia Celtica.
Passiamo poi
per Hospital da Cruz, Ventas
de Narón, Lameiros, dove si può
visitare la Cappella di San Marco e

poco più avanti il crucero de Lameiros,
a doppia faccia: da un lato il volto
di Gesù, dall’altro la Vergine con il
Bambino. L’itinerario prosegue per
Ligonde, dove nell’hospital Casa
de Carneiro fece tappa Carlo V
mentre era in viaggio, nel 1520, per
essere incoronato Imperatore. Tra
Portos e Lestedo possiamo visitare
il monastero di Vilar de Donas
che ha la più preziosa delle chiese
romaniche della città di Palas de Rei,
la Iglesia del Salvador. Seguono
Ebbe, Albergo, Portos, Lastedo e
Valos. Prima di giungere a Palas
de Rei, meta finale della tappa
odierna, incontriamo O Rosario
chiamato così perché i pellegrini qui
recitavano il santo rosario (prima di
arrivare al Sacro Monte). Si arriva a
Palas de Rei entrando per la rúa
do Cruceiro, e si completa la tappa.
Sistemazione in hotel o nella casa
rurale per il pernottamento.
4° GIORNO: PALAS DE REI –
ARZUA (28 km a piedi)
Prima colazione e partenza per la
provincia de la Coruña. Attraversando
San Xulián do Camino, troviamo
una chiesa romanica. Proseguendo
per Pallota, la strada scende fino
ad arrivare a Pontecampaña. La
strada diventa piacevole, tra il fresco
degli alberi fino a Casanova, Coto
e Leboreiro chiamato anticamente
Campus Leporarius (campo delle
lepri). Attraverso un ponte medioevale
si entra a San Xoán di Furelos,
dove si può visitare la piccola chiesa
di San Juan, con il Cristo crocifisso,
con un braccio rivolto verso il basso
quasi a voler toccare i pellegrini che
si avvicinano. Si giunge a Furelos
e poi Melide dove si uniscono il
Cammino francese con quello del
Nord proveniente da Oviedo. Si
prosegue
attraverso
Carballal,
Ponte das Penas, Raido, Bonete,
Castaneda e Ribadiso, sino a
giungere alla meta finale della tappa,
Arzúa. Nel centro storico della
cittadina si possono vedere l’antico
Convento de la Magdalena e la
Iglesia parroquial de Santiago
al cui interno si possono ammirare
le due immagini di San Giacomo:
San Giacomo il Pellegrino e Santiago
Matamoros. Sistemazione in hotel o
nella casa rurale per il pernottamento.
5° GIORNO: ARZUA – A RUA/
PEDROUZO (20 km a piedi)
Dopo la colazione proseguimento del
cammino attraverso Las Barrosas,
con la sua Capilla de San Làzaro. Il

paesaggio Galiziano sarà sempre più
caratterizzato da boschi di eucalipti.
Si entra a Calzada, ultimo centro
abitato del comune di Arzùa. Si
passa poi per Calle, Salceda, Brea
e Santa Irene, per concludere il
percorso ad A Rua. Sistemazione
in hotel o nella casa rurale per il
pernottamento.
6° GIORNO: A RUA/PEDROUZO
– SANTIAGO DE COMPOSTELA
(19 km a piedi)
Colazione e inizio dell’ultima tappa
del Cammino. Todo se comple, ci
siamo, Santiago ci attende “tutto
si completa”. Il percorso si snoda
attraverso San Antón, Amenal
e San Paio, sino ad arrivare a
Lavacolla, paese dove gli antichi
pellegrini sostavano per lavarsi prima
di entrare nella città di Compostela.
Proseguimento per Villamalor, San
Marcos e al tanto atteso Monte do
Gozo (Monte della Gioia), da cui per
la prima volta, si scorge il campanile
della Cattedrale. Da qui si raggiunge la
città di Santiago de Compostela,
passando sotto l’Arco del Palacio si
entra nella Plaza del Obradoiro.
Di fronte la maestosità della Cattedrale
con le sue torri, la sua scalinata, lo
splendido Portico della Gloria. E’ il
termine del cammino Todo se comple!
Sistemazione in hotel o nella casa
rurale per il pernottamento.
7° GIORNO: SANTIAGO DE
COMPOSTELA – FINISTERRE –
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dopo la prima colazione visita
alla splendida chiesa barocca e al
monastero di San Martin Pinario.
Partenza per una escursione alle
risa Bajas e a Finisterre e Muxia ove
i pellegrini che hanno ultimato il
cammino di Santiago sono soliti
arrivare e bruciare qualcosa che hanno
portato con se per tutto il cammino.
Visita al santuario della Virgen della
Barca. Rientro a Santiago attraverso i
fiordi caratteristici di questa parte di
Spagna passando i paesi di Noia,
Muros e Carnota. Rientro in hotel
Cena e pernottamento.
8° GIORNO: SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Colazione e tempo a disposizione
per visita libera della città. In base
agli operativi del volo previsti,
Trasferimento in aeroporto e rientro in
Italia.
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IL CAMMINO DI SANTIAGO

CAMMINO PORTOGHESE ASSISTITO (119 Km)

9 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.100 A PERSONA

Le persone giungono sempre al momento giusto nei luoghi in cui sono attese (P.Coelho)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
trasferimenti da e per l’aeroporto
di Oporto, trasporto valigie da
una tappa all’altra (1 zaino a
persona), 8 pernottamenti in
mezza pensione hotel/pensioni 3
stelle con bevande, credenziale,
escursione di mezza giornata a
Cabo Finisterre, assicurazione
medico-bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance negli hotel e all’autista,
extra di carattere personale, pranzi,
assicurazione annullamento, tutto
quanto non espressamente previsto
sotto la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità valida
per l’espatrio.
È necessario
viaggiare con uno dei due
documenti in corso di validità
con scadenza originale. Il Paese
fa parte dell’UE ed aderisce
all’accordo
di
Schengen.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA – OPORTO
– TUI
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto
e partenza con volo Tap per Oporto.
All’arrivo incontro con l’autista e
trasferimento a Tui al confine tra
Spagna e Portogallo. Dopo aver
ritirato la credenziale, tempo libero per
visitare la città, dichiarata di interesse
storico e artistico. Tra i numerosi
monumenti medioevali: la Cattedrale
di Santa Maria, che sorge su un colle
da cui si domina la città e il fiume, è
un edificio con l’aspetto di fortezza
merlata di stile romanico-gotico. Altri
monumenti di interesse sono le chiese
di Santo Domingo in stile gotico e San
Telmo, chiesa barocca del XVI secolo.
Una delle più antiche chiese della
Galizia, protoromanica e anteriore
al 1000, infine San Bartolomé. Cena
e pernottamento in Hotel.
2° GIORNO: TUI – O PORRIÑO
(18,7 Km)
Dopo la prima colazione, inizio
del cammino che ci porterà a O
Porriño. Prima di lasciare la città, il
cammino passa per le strade Cóengo
Valiño e Calzada, in direzione al
parco di San Bartolomeu, dove
si trova la bella chiesa preromanica
che porta lo stesso nome. Una volta
superato il Ponte das Febres, si
transiterà per un bosco verdeggiante
noto come A Ribeira. Arriviamo
al villaggio di A Madalena. Ci
accompagna il fiume Louro, che
divide i comuni di Tui e O Porriño.
Il nucleo seguente è Orbenlle.
In lontananza si scorgono le
cave di granito che hanno reso
famoso questo luogo. Entriamo, da
calle Manuel Rodríguez, nel florido
comune di O Porriño. Questa città,
la cui origine è intimamente collegata
al Cammino di Santiago, è
attualmente un’importante località
industriale, di quelle a maggior
crescita demografica della provincia
di Pontevedra. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: PORRINO –
REDONDELA (15,2 Km)
Prima colazione e partenza per
la seconda tappa del cammino
portoghese. Lasciato O Porriño si
prosegue fino al piccolo paese di
Mos. Il Cammino sale fino alla cima
di Inxertado, passa per il miliario

romano di Vilar de Infesta e seguendo
la via romana attraversa la meseta
di Chan das Pipas. A partire da qui
il tracciato coincide con la N-550,
entrando a Redondela. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: REDONDELA –
PONTEVEDRA (18,2 Km)
Dopo la colazione, uscendo dalla
Città di Redondela si avrà la
possibilità di avere una bella vista
sul mare. Il Cammino s’introduce
in una zona boscosa, scende verso
Setefontes e attraversa Arcade per
passare lo storico Ponte Sampaio sulle
acque del fiume Verdugo. Passati il
ponte e la cittadina di Ponte Sampaio,
la tappa procede verso l’altura di A
Canicouva per un antico sentiero
di pietra, in direzione della città di
Pontevedra e il suo Santuario della
Virgen Peregrina, patrona e simbolo
della città. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
5° GIORNO: PONTOVEDRA –
CALDAS DEL REI (23 Km)
Colazione in hotel. Il Cammino
abbandona
Pontevedra
da
Rúa da Santiña, procedendo in
parallelo ai binari della ferrovia fino
a Pontecabras. Continua quindi in
direzione nord, passando la chiesa
e rettorìa di Alba e la cappella di
San Caetano, dove si prende una
deviazione per addentrarsi nei boschi
di Reiriz e Lombo da Maceira. A San
Mauro, il Cammino si dirige a Ponte
Balbón e da qui a O Ameal passando
per la cappella di Santa Lucía. Infine
si avvia verso Tivo e, ormai già molto
vicino alle sponde dell’Umia, giunge
a Caldas de Reis, meta della tappa.
Cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: CALDAS DEL REIS –
PADRON (18,5 Km)
Dopo la prima colazione la rotta
portoghese si allontana da Caldas
de Reis per addentrarsi nella valle di
Bermaña e nei suoi boschi centenari.
Si lascia a lato la chiesa di Bemil di
stile romanico, del quale conserva
l’abside semicircolare del XII sec.
Di rilievo la facciata principale,
tipicamente romanica: molto semplice,
con porta ad arco semicircolare
e cancillos su questa. Inizia una
dolce salita verso Santa Mariña
de Carracedo, per seguire poi in

direzione di Casal de Eirigo e O Pino,
attraverso il monte Albor. Raggiunto
il mulino di Solleiros, l’itinerario gira
piacevolmente per giungere a San
Miguel de Valga e da qui a Infesta, a
Pontecesures. Passato il ponte romano
di Cesures, il Cammino entra nelle
terre della A Coruña proseguendo
parallelamente alla N-550 fino a
giungere a Padrón, località dalla
forte tradizione giacopea. Cena e
pernottamento in hotel.
7° GIORNO: PADRON –
SANTIAGO DE COMPOSTELA
(25,2 Km)
Prima colazione in hotel e lasciando
alle spalle il centro storico di Padrón
ci si incammina fino ad A Escravitude,
percorrendo un tratto di 3 km
praticamente in linea retta. Passato il
santuario di A Escravitude, dopo un
tratto di boschi, la rotta attraversa i
binari della ferrovia nella località di
A Angueira de Suso e comincia la
sua discesa attraverso nuclei sempre
più popolati, prova della vicinanza a
Santiago. L’ingresso a Santiago de
Compostela si effettua dal vicino
O Milladoiro, lasciandosi alle spalle
A Rocha Vella per raggiungere il
quartiere di A Choupana. A Santiago,
l’itinerario portoghese entra nella
zona monumentale da Porta Faxeira
e si dirige alla facciata di Praterías
della cattedrale compostelana. Cena
e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: SANTIAGO DE
COMPOSTELA – FINISTERRE
La mattina visita di Santiago de
Compostela con le sue splendide
piazze e la magnifica Cattedrale.
Il pomeriggio escursione di mezza
giornata a Cabo
Finisterre,
dove i pellegrini si recano per
bruciare qualcosa portato lungo il
cammino. Rientro a Santiago, cena e
pernottamento.
9° GIORNO: SANTIAGO DE
COMPOSTELA – OPORTO –
ITALIA
Prima
colazione
in
hotel
e
trasferimento a Oporto. Sosta per
la visita di Oporto e degustazione
in una cantina. Proseguimento per
l’aeroporto, disbrigo delle procedure
di imbarco e rientro in Italia.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
SULLA ROTTA DEI PELLEGRINI JACOPEI

8 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.290 A PERSONA

Non è importante la meta ma il cammino (P. Coelho)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30.00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, pernottamenti in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
guida in lingua italiana per
tutto il viaggio, pullman GT
per tutto il tour, ingressi come
da programma, assicurazione
medico-bagaglio, kit di viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance per autista, guida e
personale alberghiero (consigliate
€ 35,00), bevande di ogni genere,
facchinaggio, extra di carattere
personale, tutto quanto non
espressamente indicato nella voce
“La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. È
necessario viaggiare con uno
dei due documenti in corso di
validità con scadenza originale.
Il Paese fa parte dell’UE ed
aderisce all’accordo di Schengen.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ITALIA – MADRID
Ritrovo dei partecipanti nell’aeroporto
concordato in tempo utile per la
partenza, formalità di imbarco
e partenza per Madrid. In base
all’orario di arrivo tour panoramico
della città. Trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
2° GIORNO: MADRID –
COVARRUBIAS – BURGOS
Prima colazione e partenza per
Covarrubias, il cui nucleo urbano
è stato dichiarato Bene di interesse
Culturale. Tra i monumenti vedremo la
Chiesa di Santo Tomás, con le sue pale
d’altare e un pulpito rinascimentale,
e la collegiata di San Cosme e San
Damián, in stile gotico. Al termine della
visita partenza per Burgos. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
visita guidata del borgo medievale di
Burgos, che mantiene ancora la sua
struttura originale e in particolare la
sua spettacolare Cattedrale, il miglior
edificio Gotico della Spagna. Capitale
della Castiglia tra il X e il XV secolo,
conserva i resti del Palazzo reale, El
Castillo. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
3° GIORNO: BURGOS –
FROMISTA – SAHAGUN – LEON
Dopo la prima colazione partenza
in bus fino a Fromista. Si visiterà
una delle più belle chiese romaniche
dell’intero itinerario, San Martin uno
splendore di luce, colori e tratti che
costituisce un punto di riferimento
del romanico legato al cammino di
Santiago. Si continua il percorso fino
alle porte di Sahagun, un paese
caratteristico della Castiglia che si
attraverserà a piedi. Proseguimento
per Leon.
Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio arrivo
a Leon, visita guidata della città: la
Cattedrale Gotica, San Isidoro (XII
secolo), considerato un capolavoro
del primo periodo romanico. Lungo
il tour della città potremo ammirare
altri luoghi di interesse, come la Casa
de Botines di Gaudi e l’Hostal San
Marcos. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

4° GIORNO: LEON – ASTORGA –
CASTRILLO POLVAZARES – CUZ
DE FERRO – O’CEBREIRO – LUGO
Prima colazione e partenza per
Astorga, sosta per una breve visita
dall’esterno del Palazzo Vescovile,
costruito da Gaudi geniale architetto
modernista, e all’adiacente Cattedrale
(XI al XVII). Si prosegue fino a
Castrillo de Polvazares, piccolo
villaggio che conserva bene la sua
preziosa
architettura
popolare,
considerato Monumento Nazionale.
Pranzo in corso di escursione.
Arrivati a Foncebadon, ci sarà la
possibilità di andare a piedi fino alla
Cruz de Ferro (2,5 km, 45 minuti),
dove, seguendo l’antica tradizione
dei pellegrini, si potrà lasciare una
piccola pietra portata dal nostro paese
sulla collina di sassi che si è formata
nel tempo alla base della croce. Si
continua in bus per Molinaseca.
Tempo libero in questo caratteristico
paese per poi proseguire fino a O’
Cebreiro. Qui è ancora possibile
vedere delle case di epoca celtica
e pre-romaniche, dove gli animali
e le persone dormivano insieme
per riscaldarsi e un ospedale per i
pellegrini che durante il medioevo era
rifugio dalla neve e dai lupi (siamo a
circa 1.300 mt sul livello del mare).
Arrivo a Lugo, cena e pernottamento.
5° GIORNO: LUGO –
PORTOMARIN – MELIDE –
BOENTE DE RIBA – MONTE
DO GOZO – SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Dopo la prima colazione, tempo libero
a Lugo, dove si potranno ammirare
le mura Romane meglio conservate
al mondo, dichiarate Patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO. Partenza
in bus sull’itinerario del Cammino,
per giungere a Portomarin, il cui
attraversamento avverrà a piedi.
Proseguimento in bus fino Melide,
dove non si può perdere l’opportunità
d’assaggiare il migliore ‘polpo
alla gallega’, nei suoi bar e nelle
sue meson (trattorie). Pranzo. Al
termine, sarà possibile fare un’altra
passeggiata di circa 75 minuti su uno
dei più bei tratti del Cammino, sotto
un bellissimo bosco fino Boente de
Riba. Poi si continuerà in bus fino a
Monte do Gozo, la prima collina da
dove si vede Santiago e le torri della
Cattedrale, il suo nome (Monte della

gioia) viene dell’emozione sentita dai
pellegrini alla vista del traguardo.
Arrivati a Santiago si attraverserà
a piedi il meraviglioso centro fino
alla bella piazza dell’Obradoiro. Per
alcuni sarà il momento di seguire la
tradizione: andare al Portico della
Gloria, sotto la figura dell’Apostolo
sedente, per chiedere tre desideri.
Dietro la colonna c’è la figura del
maestro Matteo (il costruttore), alla
quale si danno tre testate “affinché
trasmetta la sua sapienza ed il talento”.
Dopo si andrà nella cripta dove si
trova il sepolcro di Santiago e come
da tradizione daremo l’abbraccio al
Santo. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: SANTIAGO DE
COMPOSTELA – FINISTERRE –
SANTIAGO
Prima colazione. Mattina dedicata
alla visita della città di Santiago
de Compostela. Tutta la città è
cresciuta all’ombra della Cattedrale,
eretta nel luogo del ritrovamento dei
resti dell’Apostolo Giacomo nel IX
secolo d.C. In mattinata visita guidata
della città che finisce alla porta della
Cattedrale. Sarà poi possibile visitare
con calma l’interno della Cattedrale
e per chi lo desiderasse assistere alla
famosa “messa del pellegrino” dove si
vede spesso volare il botafumiero (un
gigantesco incensiere). Tempo libero
per passeggiare nelle stradine del
centro storico dove ogni angolo è una
lieta sorpresa. Pranzo. Dopo pranzo
partiremo per la tappa finale del
pellegrinaggio medievale: Finisterre
(dove fino al XVI secolo si credeva
che finisse la terra), per vedere un
paesaggio di mare spettacolare.
Ritorno a Santiago.
7° GIORNO: SANTIAGO – AVILA
– MADRID
Prima colazione e partenza in
bus per Ávila. Pranzo in corso di
escursione. Ávila è luogo di nascita
di Santa Teresa, personaggio di
grande trascendenza religiosa e
letterata. Proseguimento per Madrid,
arrivo in hotel, sistemazione, cena e
pernottamento.
8° GIORNO: MADRID
Prima colazione. In tempo utile
trasferimento in aeroporto per il rientro
in Italia.
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TENERIFE E GRAN CANARIA

A PARTIRE DA € 1.490 A PERSONA

ROMERIE E DEVOZIONI DELLE ISLAS E NOSTRA SIGNORA DELLA CANDELARIA

8 GIORNI

È impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario, le feste mariane,
i santuari mariani e le immagini della Madonna (Papa Giovanni Paolo I)

POLONIA

5 GIORNI

SULLE ORME DI GIOVANNI PAOLO II

A PARTIRE DA € 950 A PERSONA

Fate bene a volgere l’attenzione come la lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno
e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino (2Pt, 19)
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, pernottamento in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
guida in lingua italiana per tutto
il viaggio, Pullman GT, ingressi
ai musei e visite guidate come
da programma, assicurazione
medico/bagaglio, kit di viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
andata e al ritorno, trattamento
di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4*, guida per tutto il viaggio,
pullman GT, ingressi come da
programma,
assicurazione
medico bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande di ogni tipo, mance
all’autista e all’accompagnatore
(consigliate € 30,00), extra di ogni
tipo, facchinaggio, assicurazione
annullamento, tutto quanto non
espressamente detto nella voce “La
quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. È
necessario viaggiare con uno
dei due documenti in corso di
validità con scadenza originale.
Il Paese fa parte dell’UE ed
aderisce all’accordo di Schengen.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA – TENERIFE
Incontro dei partecipanti presso
l’aeroporto
internazionale
di
Fiumicino e partenza per l’isola di
Tenerife. Incontro con la guida locale
e trasferimento in hotel. Sistemazione,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: TENERIFE – SANTA
CRUZ – LA LAGUNA – LA
OROTAVA – PUERTO DE LA
CRUZ – SANTA CRUZ
Prima colazione e inizio delle visite
alla capitale di Tenerife, Santa
Cruz. Visiteremo Plaza de Espana, la
grande piazza aperta sull’Atlantico,
la Chiesa di S. Francesco e la
Chiesa della Concepciòn dove si
trova l’immagine miracolosa del
Signore delle Tribolazioni, il famoso
auditorium, progettato dall’architetto
Calatrava e simbolo della città.
Ci spostiamo nella città di San
Cristobal della Laguna (detta
La Laguna) riconosciuta Patrimonio
dell’umanità
dall’UNESCO.
Si
tratta della città più bella dell’isola.
L’intera città è costellata da splendidi
monumenti architettonici, palazzi e
case tipiche del XVII e XVIII secolo.
Visita ai monumenti più importanti.
Si prosegue poi verso la seconda
città d’arte di Tenerife, anch’essa
tutelata dall’UNESCO, la città di La
Orotava. Splendida città, detta “dei
panorami”, si trova su una immensa
vallata che dal Teide (la montagna
più alta della Spagna e terzo vulcano
più grande del mondo) scende sino
al mare. La Orotava è famosa per le
sue spiagge di finissima e nera sabbia
lavica. Pranzo in corso di escursione.
Ultima tappa della giornata, una
passeggiata nella bella cittadina
portuale di Puerto de la Cruz. E’
la zona residenziale turistica più “in”
di Tenerife. Un commento a sé merita
il complesso balneare artificiale del
Lago Martianez, un complesso di 7
laghi artificiali che ricorda le sette
isole Canarie, abbellito con statue
e sculture di qualità, immersi in un
parco tropicale, vera alternativa
alla tradizionale balneazione da
spiaggia. Infine, il parco del Taoro,
polmone verde e spazio di mobilità
pedonale della città. Cena a base di
pesce in un ristorante a Puerto della
Cruz. Si rientra in hotel dopo cena,
per il pernottamento.

3° GIORNO: SANTA CRUZ – IL
VULCANO DEL TEIDE – SANTA
CRUZ
Dopo la prima colazione in hotel, la
giornata sarà interamente dedicata
alla salita al Vulcano del Teide.
Il Teide, dalla parola Echeyde (inferno),
con i suoi 3718 metri s.l.m. svetta
imponente sull’isola di Tenerife ed
ospita più di 700 specie di invertebrati
di natura autoctona. I Guanci, l’antico
popolo che viveva sull’isola, vedevano
nel monte la sede dell’aldilà. Giunti
al piazzale terminale della strada,
dopo la visita al mirador, si salirà in
teleferica sino alla cima del monte, da
dove si può ammirare l’isola a 360°.
Pranzo in corso di escursione. Rientro
in hotel nel pomeriggio. Tempo libero
a disposizione. Cena e pernottamento
in hotel.
4° GIORNO: SANTA CRUZ
– SANTUARIO DELLA
CANDELARIA – PIRAMIDI DI
GUEMAR – SANTA CRUZ
Prima colazione e partenza per
un pellegrinaggio al Santuario
di
Nostra
Signora
della
Candelaria. Arrivati al Santuario,
potremo sostare, per consentire la
devozione personale. La Basilica
di Candelaria, conserva all’interno
l’immagine di una Madonna nera
che porta Gesù sul braccio destro e
una candela nella mano sinistra, ai
piedi una mezzaluna (Ap 12,1). Gli
abitanti la chiamano affettuosamente
la Morenita. Dopo pranzo, visita al
museo e sito archeologico di Güimar,
dove potremo ammirare sei misteriose
piramidi a gradoni realizzate sulla
base degli stessi principi di quelle del
Messico, Perù e antica Mesopotamia.
Rientro nel tardo pomeriggio in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: SANTA CRUZ –
GRAN CANARIA – LAS PALMAS
Dopo la prima colazione lasceremo
l’hotel. Trasferimento al porto e
imbarco per la traversata oceanica (2
ore) sino all’isola di Gran Canaria.
Giunti al porto, pranzo e a seguire
visita della città di Las Palmas,
fondata nel XV secolo, si trova nella
parte Nord-Orientale dell’Isola tra
due splendide spiagge. Un recente
studio la proclama città con il più
bel clima del mondo. Il suo centro

storico, quartiere Vegueta, è stato
dichiarato Patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO. In serata, si giunge
sulla bellissima spiaggia di dune
sahariane di Las Palmas. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO: LAS PALMAS – TOUR
DELL’ISOLA – MASPALOMAS
Prima colazione e tour dell’Isola.
L’isola si presenta come un continente
in
miniatura:
montagne,
coni
vulcanici, pianure, steppe, spiagge
spettacolari, villaggi dove il tempo si
è fermato al XV secolo. Si inizia con
la visita di Arucas e si prosegue
per il villaggio di Teror. Attraverso
il villaggio di Valesco, si raggiunge
il picco e la croce di Tejera, dal cui
parador si osserva un incantevole
paesaggio dell’isola. Si prosegue poi
per il Villaggio di S. Lucia, dove
verrà servito il pranzo in un tipico
ristorante locale. Dopo pranzo, si
passa al villaggio di S. Bartolomé
per giungere a La Fataga. In un
recinto di un hotel locale si potranno
ammirare cammelli allo stato brado
mentre si sorseggia un caffè. Si
discende poi alle famose dune di
sabbia sahariana, dal 1994 Parco
Nazionale
di
Maspalomas.
Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. .
7° GIORNO: MASPALOMAS
Dopo la prima colazione, mattinata
libera per godere della bella
spiaggia di sabbia sahariana e del
mare. Attraversare le dune a piedi
o in cammello vi farà sentire in
un’altra parte del mondo. Pranzo.
Nel pomeriggio si effettuerà la
navigazione lungo la costa a bordo
di un veliero. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
8° GIORNO: MASPALOMAS –
AEROPORTO DI LAS PALMAS
Prima colazione in hotel. In tempo
utile, trasferimento all’aeroporto di
Las Palmas dove ci si imbarcherà
su un volo interno per Tenerife, in
coincidenza con il proprio volo di
rientro in Italia.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista, guida
e personale alberghiero (consigliate € 25,00), facchinaggio, extra di
carattere personale, assicurazione
annullamento, tutto quanto non
espressamente indicato in “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. È
necessario viaggiare con uno
dei due documenti in corso di
validità con scadenza originale,
da esibire in caso di richiesta
da parte delle autorità locali.
Il Paese fa parte dell’UE.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ITALIA – CRACOVIA
– CZESTOCHOWA
Ritrovo all’aeroporto e partenza
per Cracovia. All’arrivo incontro
con la guida e trasferimento a
Czestochowa. Nel pomeriggio
visita del Santuario della Madonna
Nera di Jasna Gora: l’Immagine, di
tradizione medioevale bizantina, è
molto cara alla devozione popolare
dei polacchi. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: CZESTOCHOWA
– AUSCHWITZ – WADOWICE –
KALVARIA – CRACOVIA
Dopo la prima colazione partenza per
la visita ai campi di concentramento di
Auschwitz e Birkenau. Auschwitz
è da considerarsi un enorme
complesso di campi che comprendeva:
dal 1940 il Campo di Auschwitz I
(Campo base), dal 1942, a circa tre
chilometri dal Campo base, il Campo
di Auschwitz II – Birkenau, a circa 6
chilometri il Campo di Auschwitz III
– Monowitz (dove fu internato anche
Primo Levi) oltre a circa 45 sotto-campi
e più di 40 chilometri quadrati di area
di competenza del Campo. Al termine
delle viste partenza per Wadowice,
città natale di Karol Wojtyla. Pranzo
in corso di escursione. Arrivati
a Wadowice, visita della casa
museo e alla Chiesa Parrocchiale.
Proseguimento per il Santuario
mariano di Kalvaria, frequentato
dalla famiglia Wojtyla e ricordato
più volte dal Papa. Il Santuario è
stato inserito nella lista dell’UNESCO
come Patrimonio mondiale, per il
suo paesaggio culturale di grande
bellezza e per la sua importanza
spirituale. Arrivo a Cracovia in
serata, sistemazione in albergo, cena
e pernottamento.

3° GIORNO: CRACOVIA
Prima colazione e giornata dedicata
alla visita della città di Cracovia, il
cui centro storico è stato dichiarato
Patrimonio UNESCO come uno dei
complessi architettonici più preziosi
del mondo. Inizieremo dal Palazzo
dei Vescovi, dove Giovanni Paolo II
visse nel 1944 e dove soggiornava
ogni volta che tornava a Cracovia.
La Basilica di San Francesco d’Assisi,
dove era solito andare a pregare,
all’Arcidiocesi dove ha studiato e
alla Casa in Via Kanonicza dove
visse come Vescovo per circa 10
anni. Piazza del Mercato e Chiesa di
Santa Maria. Università Jagellonica
(fondata nel 1364). Pranzo in corso di
escursione. Sulla collina di Wawel,
Basilica Arcicattedrale e la Pietra del
Papa in Blonie. Presso questa pietra
di granito del peso di 26 tonnellate,
il Papa era solito svolgere la maggior
parte degli incontri durante i suoi
pellegrinaggi in Polonia. Alla fine del
percorso di trova il Santuario della
Divina Misericordia a Lagiewniki,
consacrata al Santo Padre nel 2002
e dove si trova il corpo di S. Faustina
Kowalska.

grotte, sculture, laghetti, cappelle. Fino
alla seconda metà del ‘700 la miniera
costituiva la più grande impresa
industriale della Polonia. Sfruttati per
750 anni, i giacimenti di Wieliczka
sono unici. La miniera si estende su
nove livelli, dei quali il più profondo si
trova a 327 mt sotto il suolo della terra.
La rete delle gallerie è attualmente
lunga più o meno 300 km. Le 3000
grotte raggiungono anche i 327 m
di profondità. La miniera comprende
più di 200 km di corridoi e 2040
locali per il volume complessivo di 7,5
milioni di m³. Sotto terra si trovano
chiese e cappelle, delle quali la più
spettacolare è sicuramente quella
dedicata a Santa Kinga (Cunegonda)
di Polonia; la cappella può ospitare
fino a 500 persone e tutti gli elementi
dell’arredo interno sono realizzati in
sale. Pranzo in corso di escursione.
Pomeriggio libero a Cracovia. Si
consiglia di visitare: il quartiere
Kazimierz, la Cracovia Ebraica. Il
Castello di Wawel, al cui interno si
può ammirare la Dama con l’Ermellino
di Leonardo da Vinci. I Bastioni
Barbakan, i meglio conservati di tutta
Europa.

4° GIORNO: CRACOVIA –
WIELICZKA – CRACOVIA
Dopo la prima colazione partenza
per Wieliczka e visita alle Miniere
di Salgemma considerate Patrimonio
dell’Umanità. Nel Medioevo questo
luogo veniva chiamato Magnum Sal
(“Il Grande Sale”) ed è grazie a questo
minerale nascosto nel sottosuolo dal
valore inestimabile che numerose
famiglie di commercianti e nobili
polacchi avevano acquisito la loro
ricchezza grazie al suo commercio. A
partire dal XIII secolo la miniera venne
sistematicamente ingrandita: nuove

5° GIORNO: CRACOVIA – ITALIA
Colazione. Al mattino tempo libero
nel centro storico della città (in base
all’orario del volo). Trasferimento
all’aeroporto per il rientro in Italia.
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GRECIA

L’ANNUNCIO DI PAOLO

8 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.190 A PERSONA

Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non
annuncio il Vangelo! (1Cor 9,16)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, pernottamento in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
guida in lingua italiana per tutto
il viaggio, Pullman GT, ingressi
ai musei e visite guidate come
da programma, assistenza h24
di un nostro incaricato in loco,
assicurazione medico/bagaglio,
kit di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista, guida
e personale alberghiero (consigliate € 30,00), facchinaggio, extra di
carattere personale, assicurazione
annullamento, tutto quanto non
espressamente indicato in “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio: con
scadenza originale.
Documenti dei minori: Dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto.Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ROMA –
SALONICCO – KAVALA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto,
disbrigo delle formalità di imbarco
e partenza per Salonicco. Arrivo,
incontro con la guida locale e
trasferimento a Kavala, l’antica
Neapolis, considerata “la porta”
del Cristianesimo verso la Grecia
e l’Europa. Qui Paolo sbarcò per la
prima volta durante il suo secondo
viaggio
apostolico.
In
epoca
bizantina divenne nota con il nome
di Christoupoli, la città del Cristo.
Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: KAVALA – FILIPPI
– ANFIPOLI – MONTE ATHOS –
SALONICCO
Dopo la prima colazione si parte per
un itinerario che toccherà i luoghi legati
al passaggio e all’annuncio paolino,
seguendo quella che era la Via
Egnatia. La prima tappa sarà Filippi,
che fu la prima città d’Europa a essere
evangelizzata da San Paolo intorno
al 49 d.C. A Filippi Paolo indirizzò
molte delle sue lettere. Visita al sito
archeologico riconosciuto Patrimonio
dell’umanità dall’UNESCO. A seguire
si farà una sosta ad Anfipoli, per
visitare il sepolcro monumentale più
grande della Grecia portato alla
luce nel 2014 che si ipotizza abbia
ospitato i resti di un personaggio
molto importante legato alla figura di
Alessandro Magno. Pranzo in corso
di escursione. Nel pomeriggio le visite
proseguono verso il Monte Athos,
una delle tre penisole che compongono
la Calcidica. Questo lembo di terra è
ritenuto Sacro e il suo paesaggio è di
una bellezza unica. Qui si trovano
20 monasteri ortodossi accessibili
solo alla comunità monastica che li
abita. La visita si effettuerà da una
imbarcazione che lambirà le coste
del Monte. Al termine dell’escursione
si prosegue per Salonicco. Arrivo in
tarda serata, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO: SALONICCO –
PELLA – VERGHINIA – VERIA
Prima colazione e visita della città di
Salonicco. Chiesa di Agios Dimitrios,
dedicata al Santo patrono della città:

San Dimitrio e costruita nel luogo del
martirio del Santo. Chiesa di Santa
Sofia, costruita nell’VIII secolo, ricorda
nel nome e nel progetto la più celebre
Agia Sofia di Istanbul. Visiteremo poi
il monumento simbolo di Salonicco, la
Torre Bianca. Lì dove passava l’antica
via Egnatia possiamo vedere i resti
dell’Arco di Galerio, testimonianza
della dominazione romana, come i
resti dell’agorà che si può vedere a
nord di Piazza Aristotele. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
partenza per Pella, l’antica capitale
del regno macedone, dove si visiterà
il sito archeologico. Fondata da
Archelao, fu sede dell’impero di
Alessandro Magno. Proseguimento
per Verghinia dove è prevista la
visita alle famose tombe reali della
dinastia macedone e al Museo
archeologico dove sono custoditi i
preziosi reperti ritrovati nelle tombe.
Al termine delle visite si raggiungerà
Veria. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: VERIA – METEORE
– DELFI
Dopo la prima colazione, di buon
mattino, lasceremo Veria, l’antica
Berea, dove l’Apostolo Paolo trovò
rifugio dopo aver lasciato Salonicco
e proseguiremo verso Kalambaka.
Qui, sui naturali pinnacoli della
vallata, a partire dal XIV secolo,
furono costruiti questi Monasteri
“sospesi”, le Meteore. I Monasteri
oltre ad avere un aspetto affascinante
e irreale, conservano affreschi, icone,
manoscritti e altri antichi manufatti.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio partenza per Delfi.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° GIORNO: DELFI – NAFPAKTOS
Prima colazione e di buon mattino,
visita al sito archeologico di Delfi.
Considerato il centro religioso più
importante dell’antichità, sorge in un
paesaggio unico nel suo genere, in
posizione elevata con splendida vista
sulla valle sottostante. Il sito conserva il
famosissimo santuario di Apollo, sede
dell’oracolo di Delfi, le antiche mura
del Recinto Sacro, lo stadio, il teatro,
i thesauroi che si trovano lungo la Via

Sacra, i templi e il Museo. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
si prosegue verso Nafpaktos.
Arrivati in quella che era l’antica
Lepanto, troveremo uno tra i porti
più belli e pittoreschi della Grecia
circondato da mura veneziane e dal
Castello. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
6° GIORNO: NAFPAKTOS –
CORINTO – ATENE
Prima colazione e partenza per
Corinto, dove l’Apostolo Paolo arrivò
all’incirca nel 50 d.C. Numerosi
sono i monumenti da visitare nel
sito archeologico, tra questi l’antica
agorà, la Fonte Pirene, il tempio di
Apollo. San Paolo è il patrono della
città moderna e a lui è dedicata una
grande chiesa. Pranzo in corso di
escursione. Proseguimento per Atene
e visita panoramica della città.
Arrivo in hotel sistemazione, cena e
pernottamento.
7° GIORNO: ATENE
Dopo la prima colazione, iniziano le
visite nella città di Atene. Si salirà
all’Acropoli i cui resti risalgono a
partire dal VII secolo a.C. I monumenti
sul sito sono numerosi e importanti,
tra tutti il Partenone, l’Eretteo, vari
santuari e il teatro. Raggiungeremo
poi la collina dell’Areopago, il luogo
ove si ricorda la predica di San
Paolo. Possiamo rintracciare i resti di
un’antica chiesa dove Paolo era solito
parlare ai suoi seguaci. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
visita
al
Museo
Archeologico
Nazionale e al vicino quartiere di
Thisio, dall’aspetto neoclassico, ricco
di caffetterie, taverne tradizionali e
locali alla moda, da dove si gode di
una meravigliosa vista sul Partenone
specialmente al tramonto. Cena in
ristorante tipico. Pernottamento in
hotel.
8° GIORNO: ATENE – ROMA
Colazione in hotel. In base all’orario
del volo, tempo libero nel centro
storico della città. In tempo utile per
le pratiche di imbarco, trasferimento
all’aeroporto per il rientro.

IRLANDA

8 GIORNI

I MONASTERI D’IRLANDA E IL CRISTIANESIMO CELTICO

A PARTIRE DA € 1.450 A PERSONA

Possa la strada venirti incontro, possa il vento sospingerti dolcemente, possa il mare lambire la tua Terra e il
Cielo coprirti di benedizioni (antica preghiera celtica)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza
aeroportuale
in
partenza e in arrivo, trattamento
di pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4* con servizi privati e in camera
doppia, guida per tutto il viaggio,
pullman GT, ingressi come da
programma,
assicurazione
medico-bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande
ai
pasti,
mance
(consigliate € 30,00), extra di
carattere personale, facchinaggio,
assicurazione annullamento, tutto
quanto non espressamente previsto
sotto la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. È
necessario viaggiare con uno dei
due documenti in corso di validità.
Il Paese fa parte dell’UE, ma non
dell’area Schengen, quindi alla
frontiera ci sono approfonditi
controlli dei documenti di viaggio.
Per lo stesso motivo, gli stranieri
residenti in Italia con un visto
Schengen, se vogliono recarsi
in Irlanda, devono chiedere un
ulteriore visto all’Ambasciata o al
Consolato irlandese competente.
Documenti dei minori: Dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ITALIA – DUBLINO
Incontro dei partecipanti presso
l’aeroporto internazionale di Roma
Fiumicino e partenza per Dublino.
Arrivo all’aeroporto di Dublino
e trasferimento in hotel. Visita
panoramica della città (in base
all’orario del volo prima o dopo
cena): le piazze georgiane, il Trinity
College, La Cattedrale di San Patrizio,
la Cattedrale di Christchurch. Dopo
essere passati per O’Connell Street
e Parnell Square, la passeggiata
continuerà verso Phoenix Park, il
parco cittadino più grande d’Europa.
Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: DUBLINO – ABBAZIA
DI KILDARE – MONASTERO DI
CLONMACNOISE – GALWAY
Prima colazione e partenza per
Galway. Lungo l’itinerario faremo
tappa a dei luoghi di culto molto
importanti: L’Abbazia di Kildare,
fondata nel V secolo d.C. da Santa
Brigida d’Irlanda, seconda Patrona
dell’isola, dopo San Patrizio. Pranzo
in corso di escursione. L’itinerario
prosegue verso il Monastero di
Clonmacnoise, fondato nel VI
secolo da San Ciaran (la cui tomba si
trova con ogni probabilità nel Temple
Kieran, alle spalle della Cattedrale). Il
Monastero è uno dei luoghi più sacri
d’Irlanda, meta di Pellegrinaggi fin dal
VII secolo. Al termine si prosegue per
Galway. All’arrivo visita alla gotica
Church of Nicholas of Myra, che
con la sua curiosa guglia piramidale
è la più grande e meglio conservata
Chiesa medievale d’Irlanda. Al
termine delle visite, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: GALWAY –
CONNEMARA – KYLEMORE
– SANTUARIO DI KNOCK GALWAY
Dopo la prima colazione, il viaggio
prosegue verso la splendida regione di
Connemara, che con le sue brughiere
selvagge e le sue coste frastagliate,
racchiude in se tutta l’essenza
dell’Isola. Attraverso la Inagh Valley si
giunge Leenane, dove ci si imbarcherà
su di un catamarano, per una breve
escursione nella Baia di Killary, per
ammirare le famose scogliere che
si affacciano imponenti con oltre
9.000 fiordi. L’itinerario procede sino
all’Abbazia di Kylemore. La sua
particolarità sta nella spettacolare

ambientazione
dell’edificio,
che
si riflette sul lago di Kylmore ed è
circondato dalle Twelve Bens, ossia
dodici Colline. Pranzo tipico irlandese.
Proseguimento verso il Santuario
di Nostra Signora di Knock
Regina d’Irlanda. Il Santuario è un
luogo di culto cattolico più importante
d’Irlanda. Visita al Santuario e
tempo libero per la meditazione. In
serata rientro a Galway. Cena e
pernottamento in hotel.
4° GIORNO: GALWAY –
KNOCKARDAKIN – KILLARNEY
Prima colazione e partenza per il
sud d’Irlanda, fino a raggiungere la
regione di Burren. La regione è unica
al mondo per le sue caratteristiche:
un tavolato calcareo, bizzarro e
desolato che si estende per circa
160 km². Sosta alle famose scogliere
di Moher, che prendono il nome
(come le pecore dalla famosa lana),
dalla regione. Il punto più alto delle
scogliere, che dominano l’Atlantico
è
Knockardakin.
Pranzo
in
corso di escursione. Si passa dalla
Contea del Clare a quella di Limerick
attraversando in traghetto l’estuario
del fiume Shannon. Si prosegue
fino alla località di Killarney. Tour
panoramico della cittadina circondata
da foreste, fiumi e curatissimi spazi
verdi. Percorrendo le sue stradine
medievali, i vicoli stretti e ammirando il
maestoso Castello, torneremo indietro
nel tempo fra streghe e cavalieri. Si
visiterà poi Abbey Church, fondata
dai domenicani nel 1225. Al
termine, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° GIORNO: KILLARNEY – RING
OF KERRY – KILLARNEY
Prima colazione in hotel e partenza per
uno dei circuiti più popolari d’Irlanda:
il Ring of Kerry. E’ un tratto di
strada molto famoso, per la varietà dei
paesaggi che vanno dalle montagne
più alte d’Irlanda alle meravigliose
costiere Atlantiche. Si raggiunge poi
l’isola di Valentia (oggi collegata alla
terraferma da un ponte), anticamente
abitata da monaci Cristiani. Dopo
un pranzo tipico Irlandese, il tour
continua attraversando il villaggio di
Sneem. Dal passo montano di Moll’s
Gap si potrà godere appieno della
spettacolare vista panoramica ai
fiumi e ai laghi sottostanti. Il tour si
addentrerà poi nel Parco Nazionale

di Killernay, dove è prevista anche
la visita ai giardini e alla Residenza
di Muckross House dove torneremo
indietro nell’Irlanda dell’‘800. Rientro
a Killarney, cena e pernottamento in
hotel.
6° Giorno: KILLARNEY –
BLARNEY CASTLE- WATERFORD
Dopo la prima colazione partenza per
il piccolo villaggio turistico di Blarney
famoso per il suo castello. costruito nel
1446. Visita ai giardini. Pranzo in
corso di escursione. Pausa shopping
per acquistare i famosi maglioni
Irlandesi e degustare una tazza del
famoso Irish Coffee. Proseguimento
per Waterford, arrivo, sistemazione
e cena nell’hotel. Dopo cena, è
prevista una passeggiata guidata
per le stradine coloratissime della più
antica città d’Irlanda, fondata dai
Vichinghi nel IX secolo per assaporare
un po’ di vera vita Irlandese. Rientro in
hotel per il pernottamento.
7° GIORNO: WATERFORD
– CARLOW – ENNISKERRY –
DUBLINO
Prima colazione e visita alla famosa
fabbrica di cristallerie di Waterford.
Segue visita al Palazzo vescovile e
partenza per Dublino. Lungo il percorso
sosta, nella cittadina di Carlow: tour
panoramico al Brownshill Dolmen,
un monumento funerario di oltre
cinquemila anni, al Monastero di St
Mullins, al Carlow Castle, al Collegio
di San Patrizio, alla Tower House e alla
Cattedrale Cattolica dell’Assunzione.
Pranzo in corso di escursione. Dopo
pranzo si attraverserà la Contea di
Wicklow, e si farà tappa al delizioso
villaggio di Enniskerry, dove si
potrà visitare Powerscourt Estate, una
bellissima residenza del XVI secolo.
Le visite proseguono attraverso il
Parco Nazionale delle montagne di
Wicklow e il complesso Monastico di
Glendalough costruito tra due laghi,
dove i pellegrini venivano a venerare
le spoglie del Santo fondatore: St.
Kevin. Al termine si prosegue per
Dublino. Arrivo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO: DUBLINO
Prima colazione in hotel. In tempo
utile, trasferimento in aeroporto.
Formalità d’imbarco e rientro in Italia.
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IRLANDA

SUI LUOGHI DI SAN PATRIZIO E LA REGINA D’IRLANDA

8 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.450 A PERSONA

Sia la strada al tuo fianco, il vento sempre alle tue spalle (San Patrizio)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo, trattamento di
pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4* con servizi privati e in camera doppia, guida per tutto il viaggio, pullman GT, ingressi come
da programma, assicurazione
medico-bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande
ai
pasti,
mance
(consigliate € 30,00), extra di
carattere personale, facchinaggio,
assicurazione annullamento, tutto
quanto non espressamente previsto
sotto la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. E’
necessario viaggiare con uno dei
due documenti in corso di validità.
Il Paese fa parte dell’UE, ma non
dell’area Schengen, quindi alla
frontiera ci sono approfonditi
controlli dei documenti di viaggio.
Per lo stesso motivo, gli stranieri
residenti in Italia con un visto
Schengen, se vogliono recarsi
in Irlanda, devono chiedere un
ulteriore visto all’Ambasciata o al
Consolato irlandese competente.
Documenti dei minori: Dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA – DUBLINO
Incontro dei partecipanti presso
l’aeroporto internazionale di Roma
Fiumicino. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza per Dublino.
Arrivo all’aeroporto, incontro con la
guida e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: DUBLINO – SLANE
– ARMAGH
Dopo la prima colazione in hotel, tour
della città di Dublino che toccherà i
luoghi di maggior interesse del centro
città: la St. Mary’s Pro-Cathedral, il
Trinity College, dove sarà possibile
vedere il “Book of Kells”, il Castello
e la Cattedrale di Christ Church. A
questo punto il tour si dirige verso la
Cattedrale di San Patrizio, inizieremo
così a conoscere meglio la vita del
Santo la cui evangelizzazione iniziò
nel 450 d.C. Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio le visite
proseguono nella Contea di Meath, per
visitare la Collina di Slane e i luoghi
legati alla figura di San Patrizio. Visita
ai resti della Friary Church e al luogo
di sepoltura di Sant’Erc, il più grande
amico e discepolo di San Patrizio.
Si prosegue verso Armagh, la città
scelta per la fondazione della prima
Cattedrale e chiamata da San Patrizio
“My sweet hill”. Ancora oggi la città
è la capitale ecclesiastica dell’Irlanda,
sede metropolitana dell’arcivescovo
anglicano e di quello cattolico, primati
d’Irlanda. Visita alle due Cattedrali
di San Patrizio costruite in cima alla
collina, una di fronte all’altra. Al
termine delle visite, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: ARMAGH –
DOWNPATRICK – SAUL CHURCH
– BELFAST
Prima colazione e partenza per
la Contea di Down “la culla del
cristianesimo” di San Patrizio. Arrivo
a Downpatrick e visita della
Cattedrale di San Patrick. La città
è meta di Pellegrinaggio da tutta
l’Irlanda perché qui la tradizione
vuole ci siano le spoglie di San
Patrizio. Visita al Saint Patrick Centre.
Si continua verso Saul Church.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio partenza per Belfast.
All’arrivo tour panoramico della città:
Albert Memorial Clock Tower, Grand

Opera House, City Hall e Queen’s
University, l’università più prestigiosa
dell’Irlanda del Nord. Al termine del
tour, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: BELFAST – SLEMISH
– DERRY (LONDONDERRY)
Dopo la prima colazione partenza per
la Contea di Antrim, dove sosteremo
nei pressi della città di Ballymena.
Il paesaggio pianeggiante è dominato
dalla collina di Slemish la
“montagna di St. Patrick”, dove egli
lavorò come pastore. Proseguiamo
verso la città di Derry, una delle più
antiche d’Europa. Pranzo lungo il
percorso. Derry o Londoderry è una
città vitale e accogliente, è l’unica città
dell’intera Irlanda che conserva intatta
la propria cinta muraria. All’interno
delle mura troviamo la Cattedrale
anglicana
di
Santa
Colomba,
all’esterno delle mura il quartiere
cattolico con la cattedrale di Sant
Eugene e la Long Tower Church.
Al termine della visita, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: DERRY – DONEGAL
– CREEVYKEEL – SLIGO –
WESTPORT
Prima colazione e partenza per la
visita al monumento più antico del
Donegal: The Grianán of Aileách
L’imponente fortezza circolare, sembra
sia stata costruita come tempio pagano
intorno al V secolo a.C. In seguito la
fortezza fu occupata dai cristiani ed
è qui che S. Patrizio battezzò Owen,
fondatore della dinastia degli o’Neill.
Dal monte si apre un panorama
splendido sui laghi Foyle e Swilly. Si
prosegue verso la Contea di Mayo
per arrivare alla città di Donegal.
Visita al Donegal Castle e alle rovine
del Monastero francescano del 1474.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio sosta a Creevykeel,
dove c’è uno dei migliori esempi
di tomba megalitica di Irlanda (III
millennio a.C.). Si arriva poi a Sligo,
situata sull’oceano in fondo ad una
baia, diede i natali a William Butler
Yeats. Visita all’Abbazia fondata dai
Domenicani nel 1253. Si continua poi
per Westport, considerata una delle
cittadine più ospitali di tutta l’Irlanda.
Arrivo in tarda serata, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

SCOZIA

8 GIORNI

TERRA DI SANTI, MITI E LEGGENDE

A PARTIRE DA € 1.500 A PERSONA

Dovunque noi siamo, è una tappa del nostro viaggio verso qualche altro posto
(R.L. Four Stevenson – poeta scozzese)

6° GIORNO: WESTPORT
– CROAGH PATRICK –
BALLINTUBER – KNOCK –
GALWAY
Dopo la prima colazione raggiungiamo
Croagh Patrick. È qui che, secondo
la leggenda, San Patrizio si ritirò
in preghiera nel 441 e da questa
altura, suonando la campana liberò
l’Irlanda dai serpenti e dagli animali
pericolosi. Da allora questo luogo
è divenuto meta di pellegrinaggio.
Alla base del Croagh Patrick è situato
Tobair Padraig, il pozzo in cui il santo
battezzò i convertiti dopo essere
sceso dalla montagna. Al termine
della passeggiata, si visiterà la
Ballintuber Abbey. Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio si andrà
in pellegrinaggio al Santuario
di Knock Regina d’Irlanda. Il
Santuario è un luogo di culto Cattolico
ed è il più visitato di Irlanda. Tempo
libero per la meditazione o per
una passeggiata. In serata arrivo a
Galway. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
7° GIORNO: GALWAY –
CLONMACNOISE – BIRR –
CASHEL – DUBLINO
Prima colazione e partenza per
il cuore dell’isola dove si trova il
Monastero
di
Clonmacnoise.
Fondato nel VI secolo da St. Ciaran (la
cui tomba si trova con ogni probabilità
nel Temple Kieran, alle spalle della
cattedrale), è uno dei luoghi più sacri
d’Irlanda, meta di Pellegrinaggi fin
dal VII secolo. Di notevole interesse
le Croci celtiche presenti sul luogo.
Si arriva di seguito a Birr. Pranzo.
Dopo pranzo potremo godere di
una pausa nei bellissimi Giardini del
Castello di Rosse. Proseguiamo verso
sud, per raggiungere la St. Patrick’s
Rock a Cashel. Il sito archeologico
è uno dei più importanti d’Irlanda,
oltre ad essere un luogo legato alle
numerose leggende sulla figura di
San Patrizio. Al termine delle visite
partenza per Dublino. Arrivo in
tarda serata. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
8° GIORNO: DUBLINO – ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, in
tempo utile, trasferimento in aeroporto
per la partenza. Formalità d’imbarco
e rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, pernottamento in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
guida in lingua italiana per tutto
il viaggio, Pullman GT, ingressi
ai musei e visite guidate come
da programma, assicurazione
medico/bagaglio, kit di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista, guida
e personale alberghiero (consigliate € 30,00), facchinaggio, extra di
carattere personale, assicurazione
annullamento, tutto quanto non
espressamente indicato in “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. È
necessario viaggiare con uno dei
due documenti in corso di validità
con scadenza originale, da esibire
in caso di richiesta da parte delle
autorità locali.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ITALIA –
EDIMBURGO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto
e partenza per Edimburgo (possibili
scali intermedi). Pranzo libero. Trasferimento a Edimburgo con pullman privato, sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: EDIMBURGO
Prima colazione e giornata dedicata
alle visite nella città: National Museum
of Scotland, passeggiata lungo
il Royal Mile, strada della città vecchia,
fiancheggiata da edifici del XVIII°
secolo, Palazzo Reale di Holyrood
House. Pranzo in corso di escursione.
Ingresso nel Castello di Edimburgo,
cittadella fortificata del XII° secolo.
Sosta alla “Pietra del Destino”, anche
chiamata “Pietra dell’incoronazione”,
sulla quale furono incoronati i sovrani
scozzesi. Secondo la tradizione
biblica, era la pietra sulla quale
Giacobbe ebbe la visione della scala
tra terra e cielo. Entriamo nei saloni
reali e nelle prigioni sotterranee, in
cui vengono ricostruite scene di vita
dei prigionieri. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
3° GIORNO: ROSSLYN – LUSS –
OBAN
Dopo la prima colazione partenza
verso Rosslyn per la visita
della Rosslyn Chapel, detta anche di
S.Matteo, iniziata nel XV° secolo. La
chiesa in stile gotico è famosa per i
miti e leggende che la circondano e
il suo legame con i Templari. Stando
ad alcune ipotesi di studiosi fantasiosi,
la cappella di Rosslyn sarebbe
il luogo dove sarebbe (o è stato)
custodito il sacro Graal, che si narra
fosse nascosto nella Prentice Pillar
(la colonna dell’apprendista) avvolta
da una spirale di fiori. Ci dirigiamo
verso la costa occidentale, con fiordi
e montagne emergenti a picco sul
mare. Pranzo in corso di escursione.
Seguiamo la riva del Loch Lochmond,
il più vasto lago della Gran Bretagna,
con una sosta nel villaggio di pescatori
di Luss, situato all’interno del Parco
Nazionale di Trossach fra montagne
e foreste. Sono questi i luoghi di San
Kessog, monaco missionario arrivato
dall’Irlanda nel 510, primo Santo
patrono della Scozia. Passeggiata
lungo il Luss Heritage Trail, percorso
tra boschi di querce, pascoli per le

pecore, spiagge sabbiose del lago e
i cottage del villaggio. Si riprende la
strada in pullman, attraversando valli
deserte tra montagne, diretti verso
Oban, porto situato sulla costa nordoccidentale. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
4° GIORNO: ISOLA DI MULL –
ISOLA DI IONA
Prima colazione e partenza per l’isola
di Mull. Situata a poca distanza
dalla costa occidentale del Paese,
è la terza isola per dimensioni della
Scozia che fa parte dell’arcipelago
delle Ebridi. Arrivati al suo capoluogo
Tobermory, faremo una passeggiata
tra le case in stile georgiano, al
villaggio di pescatori e al porto, famoso
per la pesca delle aringhe. Pranzo in
ristorante. Dopo pranzo prendendo di
nuovo il traghetto, ci spostiamo verso
la piccola isola di Iona (poco più di
5 Km di larghezza e meno di 2 Km
di lunghezza), dove San Columba,
un Santo di origine irlandese, nel VI°
secolo fondò un Monastero dal quale
il cristianesimo si diffuse in tutta la
Scozia. Arrivati sull’isola visiteremo
le rovine del Monastero femminile
della Nunnery. Al termine delle
visite sistemazione in hotel (o istituto
religioso), cena e pernottamento
sull’isola.
5° GIORNO: LOCH NESS
Dopo la prima colazione ci
imbarchiamo di nuovo per il
ritorno sulla terraferma ad Oban.
Proseguiamo verso le Highlands,
la regione montuosa della Scozia
per raggiungere il Lago di Ness e
rivivere le storie che si raccontano
sul suo misterioso e leggendario
mostro chiamato Nessie. Pranzo
in ristorante. Al termine piccola
passeggiata
intorno
al
Lago.
Nell’antico testo della vita di San
Columba, si racconta che il Santo,
mentre percorreva la zona di Loch
Ness per predicare il cristianesimo,
incontrò una mostruosa creatura che
emerse dall’acqua. San Columba,
allora, intimò al mostro di tornare
immediatamente
da
dove
era
venuto. La creatura obbedì e sparì
velocemente negli abissi. Al termine
delle visite sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

6° GIORNO: ELGIN
Prima colazione e partenza verso Elgin
con una sosta lungo il percorso presso
l’Abbazia benedettina di Pluscarden.
Questo è l’unico Monastero medievale
della Gran Bretagna ancora abitato
da monaci benedettini. Pranzo in
corso di escursione. Arrivo a Elgin,
per visitare l’azienda tessile Johnstons,
dove si producono tessuti di lana e
cashmere dalla fine del XVIII° secolo.
Durante il percorso guidato all’interno
della fabbrica potremo vedere le fasi
di lavorazione della lana (tintura,
pettinatura, cardatura, tessitura) e
scoprire i vari tipi di disegni dei
famosi tessuti Tartan, tipici della
Scozia. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° GIORNO: ABERLOUR –
NEWTONMORE – EDIMBURGO
Dopo la prima colazione percorreremo
un itinerario alla scoperta del whisky in
puro malto scozzese (The Malt Whiskey
Trail), percorrendo la valle del fiume
Spey, le cui acque sono ritenute fra le
migliori per garantire la qualità del
prodotto. Nei terreni della distilleria
si trova una fonte che la tradizione
associa a San Drostan, eremita e
discepolo di San Columba vissuto nel
VI° secolo. Drostan, figlio del re di
una tribù scozzese, utilizzava questa
sorgente (antico luogo d’incontro dei
druidi, sacerdoti del popolo celtico),
per battezzare i pagani alla nuova
fede cristiana. In seguito, l’acqua
della fonte si utilizzò (e si utilizza
ancora oggi) come componente
principale del whisky Aberlour single
malt. Pranzo in corso di escursione.
Ci spostiamo a Newtonmore
per la visita dell’Highland Folk
Museum, un museo “vivo” dove gli
abitanti del luogo diventano attori in
costume che ricreano le condizioni
di vita delle Highlands nei secoli
scorsi. Passeggiata nel villaggio.
Trasferimento
a
Edimburgo,
sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
8° GIORNO: EDIMBURGO –
ITALIA
Colazione. Trasferimento in aeroporto
e partenza con volo di linea per
il rientro in Italia (possibili scali
intermedi).
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MOSCA E SAN PIETROBURGO
LA FEDE INVISIBILE

8 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.490 A PERSONA

ANELLO D’ORO

CUORE DELLA RELIGIONE ORTODOSSA

10 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.550 A PERSONA

A ciascuno Dio ha concesso una certa misura di fede, cioè una convinzione di cose invisibili
(Pavel Florenskij)

Signore, pianta in me la radice dei beni, il tuo timore sia nel mio cuore (San Giovanni Crisostomo)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30.00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, pernottamenti in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
ingressi ai musei e visite guidate
come da programma, guida in
lingua italiana per tutto il viaggio,
pullman GT per tutto il tour,
assicurazione medico/bagaglio,
kit di viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30.00,
assistenza aeroportuale in arrivo e
in partenza, pernottamenti in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
ingressi ai musei e visite guidate
come da programma, guida in
lingua italiana per tutto il viaggio,
pullman GT per tutto il tour,
assicurazione medico/bagaglio,
kit di viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance per autista, guida e
personale alberghiero (consigliate
€ 30,00), bevande di ogni genere,
facchinaggio, extra di carattere
personale, visto e tasse d’ingresso/
uscita dal Paese, tutto quanto non
espressamente indicato nella voce
“La quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance per autista, guida e
personale alberghiero (consigliate
€ 40,00), bevande di ogni genere,
facchinaggio, extra di carattere
personale, visto e tasse d’ingresso/
uscita dal Paese, tutto quanto non
espressamente indicato nella voce
“La quota comprende”.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto:
con
validità
residua di almeno 6 mesi al
momento dell’arrivo nel Paese.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
Visto di ingresso: obbligatorio.
Si raccomanda di verificare
scrupolosamente la corrispondenza
tra i dati del passaporto anche
se si è già viaggiato e dei dati
contenuti nel visto di ingresso
rilasciato dalle Autorità consolari
russe. A fronte di errori materiali
nel passaporto o nel visto apposto
dai Consolati della Federazione
Russa, le Autorità di frontiera russe
impongono il rimpatrio immediato
con il primo volo disponibile.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto:
con
validità
residua di almeno 6 mesi al
momento dell’arrivo nel Paese.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
Visto di ingresso: obbligatorio.
Si raccomanda di verificare
scrupolosamente la corrispondenza
tra i dati del passaporto anche
se si è già viaggiato e dei dati
contenuti nel visto di ingresso
rilasciato dalle Autorità consolari
russe. A fronte di errori materiali
nel passaporto o nel visto apposto
dai Consolati della Federazione
Russa, le Autorità di frontiera russe
impongono il rimpatrio immediato
con il primo volo disponibile.
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1° GIORNO: ITALIA – MOSCA
Ritrovo in aeroporto e partenza per
Mosca con volo diretto. Arrivo e
incontro con la guida. Trasferimento
in albergo e sistemazione, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: MOSCA
Prima colazione. Mattina dedicata
alla visita del Cremlino, dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Visita all’antica cittadella, cuore di
Mosca e simbolo della Russia, con le
sue preziose opere d’arte, i palazzi, le
Cattedrali dalle scintillanti cupole d’oro
e del Tesoro dell’Armeria. Passeggiata
sulla Piazza Rossa con veduta esterna
di San Basilio e del Mausoleo di
Lenin. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio visita panoramica
della città compreso Novodevici, il
Monastero delle Vergini. Visita interna
della Cattedrale di Nostra Signora
di Smolensky, imponente convento
riservato alle discendenti della
famiglia reale o nobili. Passeggiata
sulla Staryj Arbat, la via pedonale
più vivace della città e visita della
metropolitana di Mosca, una delle più
belle al mondo, con discesa in alcune
stazioni maggiormente artistiche.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: MOSCA –
SERGHIJEV POSAD – SUZDAL
Dopo la prima colazione partenza per
Serghjev Posad (70 km da Mosca),
il Vaticano Russo, dove si trova l’antico
Monastero fortificato della Trinità
di San Sergio, culla e cuore della
confessione ortodossa russa. Visita del
complesso monastico. Proseguimento

per Alexandrov, città scelta dallo
zar Ivan il Terribile come centro di
potere politico e culturale e dove si
trova il suo trono d’avorio. Pranzo
in corso di escursione. Visita al
Cremlino e all’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, al suo imponente
Cremlino, ai Monasteri ed il museo
dell’architettura lignea. Proseguimento
per Vladimir, una delle più antiche
città russe. Pranzo e di seguito visita
alla Cattedrale della Dormizione
con i magnifici affreschi di Andrej
Rubliov. Proseguimento per Mosca.
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
5° GIORNO: MOSCA – SAN
PIETROBURGO
Dopo la prima 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 del Salvatore sul
Sangue Versato e la Chiesa cattolica
di Santa Caterina d’Alessandria;
il tour prosegue con la Piazza del
Palazzo d’Inverno e la Cattedrale di
Sant’Isacco per terminare davanti

alla Cattedrale della Resurrezione.
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
6° GIORNO: SAN PIETROBURGO
– PETRODVORETZ
Prima colazione e inizio delle visite.
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, detta la Versailles
Russa. Affacciata sul golfo di Helsinki,
la residenza estiva di Pietro il Grande
è rinomata per il vasto parco con
sorprendenti giochi d’acqua. Rientro
in hotel a San Pietroburgo, cena e
pernottamento.
7° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Colazione. Al mattino visita della
fortezza dei Santi Pietro e Paolo, il
luogo è il vero punto di nascita della
città costruita da Pietro il Grande nel
1703. Nella Cattedrale si trovano le
tombe di molti zar e zarine tra cui
Pietro I e la grande Caterina II. A
seguire visita al Palazzo di Caterina.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio visita al Santuario della
Madonna di Kazan e Chiesa del
Salvatore del Sangue Versato, che
con le sue cupole e i suoi mosaici, è
una delle attrattive più famose di San
Pietroburgo. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
8° GIORNO: SAN PIETROBURGO
– ITALIA
Prima colazione e in tempo utile,
trasferimento all’aeroporto per le
procedure di imbarco. Rientro in Italia.

1° GIORNO: ITALIA – SAN
PIETROBURGO
Ritrovo in aeroporto e partenza per
San Pietroburgo. Arrivo, incontro
con la guida e trasferimento in hotel,
cena e pernottamento.
2° GIORNO: SAN PIETROBURGO
Prima colazione e 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 e la Chiesa Cattolica di
Santa Caterina d’Alessandria. Si
prosegue verso la Piazza del Palazzo
d’Inverno, la Cattedrale di Sant’Isacco
e si termina davanti al Monastero
dello Smol’nyj. Pranzo in corso di
escursione. 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. Cena in ristorante con
spettacolo folk. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: SAN
PIETROBURGO – PETERHOFF –
PUSHKIN – S. PIETROBURGO
Dopo la prima colazione partenza per
il tour di Peterhoff, incluso il parco
con le sue splendide fontane. Pranzo
in corso di escursione. Nel pomeriggio
proseguimento delle visite con il tour
di Pushkin: il Palazzo di Caterina
con la sua famosa “camera di ambra”
ed il Parco antistante il Palazzo. Al
termine rientro a San Pietroburgo
e visita della fortezza di SS. Pietro e
Paolo. In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: SAN PIETROBURGO
– NOVGOROD – MOSCA
Prima colazione in hotel e partenza
per Novgorod. Visita del centro
storico della città dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
rientro a San Pietroburgo. Tempo
libero. Cena in un ristorante locale e
al termine spostamento alla stazione
ferroviaria di S. Pietroburgo per il

trasferimento a Mosca sui famosi
treni notturni che fanno la navetta con
la capitale. Pernottamento in treno
(assegnazione delle cuccette con lo
stesso criterio delle camere d’hotel).
5° GIORNO: MOSCA – CITTA’
DELL’ANELLO D’ORO
Prima colazione in treno. Arrivo a
Mosca, incontro con la guida e
partenza per il famoso Golden Ring
Russo.
L’Anello d’Oro, è un circuito che tocca
alcune antiche città a Nord di Mosca,
nel comprensorio che veniva detto:
“Zalasye”. Queste vecchie città, che
giocarono un ruolo molto importante
nel consolidamento della Chiesa
Ortodossa Russa, sono la memoria
vivente di alcuni avvenimenti molto
importanti: vengono anche definite
“musei all’aria aperta”, ricche come
sono di monumenti ed architetture
a cavallo tra il XII e il XVII secolo. Il
tour inizia con la visita di Sergiev
Posad e le sue chiese principali. Si
prosegue con la visita di Peryaslavl
Zalesskiy dove attraverso un city
tour si ammirerà il suo meraviglioso
centro storico. A seguire Rostov e
Yaroslavl, dove è prevista la sosta
per la notte. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento
6° GIORNO: ANELLO D’ORO
Dopo la prima colazione in hotel il
tour del Golden Ring prosegue con
la visita di Kostroma che offre al
visitatore alcuni monumenti di rara
fattura e bellezza, come in Monastero
di Ipat’ev e la Cattedrale della Trinità,
resa famosa dalle sue guglie ricoperte
in oro zecchino. Pranzo in un tipico
ristorante locale. Proseguimento per
Suzdal, dove si arriverà in tarda
serata. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento in hotel.
7° GIORNO: ANELLO D’ORO –
MOSCA
Prima colazione in hotel e visita della
città di Suzdal. Visita del Cremlino,
del Museo dell’architettura lignea, del
Monastero di Spaso-Yefimevsky e della

Cattedrale a tre navate di Prokovsky.
Al termine della visita, proseguimento
per Vladimir, dove è prevista una
sosta per il pranzo. Visita della
cittadina: il Golden Gate, la splendida
Cattedrale della Dormizione, la
Chiesa dell’Intercessione. In serata
rientro a Mosca, che dista circa 180
Km. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento
8° GIORNO: MOSCA
Dopo la prima colazione in hotel la
giornata sarà dedicata alla visita
della capitale della Russia: la Piazza
Rossa, il Mausoleo di Lenin con il
suo famoso cambio della guardia,
e la Cattedrale di San Basilio. Visita
del Cremlino, dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO, cuore di
Mosca e simbolo della Russia, con le
sue preziose opere d’arte, i palazzi,
le Cattedrali dalle scintillanti cupole
d’oro e del Tesoro dell’Armeria. Pranzo
in corso di escursione. Nel pomeriggio
visita alla Cattedrale dell’Immacolata
Concezione, il più importante luogo
di culto Cattolico di Mosca. A seguire
passeggiata sulla Staryj Arbat, la via
pedonale più vivace della città e visita
alla celebre Metropolitana Russa,
con soste alle stazioni più importanti.
In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
9° GIORNO: MOSCA
Prima colazione e inizio delle visite
dalla Chiesa del Cristo Redentore.
A seguire visita dell’antica Galleria
Tretyakov, celebre museo che ospita
la più ampia collezione di belle arti
Russe al mondo. Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio visita al
Monastero di Novodevici, il Monastero
delle Vergini e alla Cattedrale di Nostra
Signora di Smolensky, imponente
convento riservato alle discendenti
della famiglia reale o nobili. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
10° GIORNO: MOSCA – ITALIA
Colazione. Trasferimento in aeroporto
per il rientro.
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ALBANIA

TERRA DI FEDE E RESISTENZA CRISTIANA

8 GIORNI
A PARTIRE DA € 900 A PERSONA

Ci vuole tanta fede per vincere le avversità quanto ce ne vuole per rimanere fedele nella prova
(Pastore Guy Bergamini)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, pernottamento in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
guida in lingua italiana per
tutto il viaggio, Pullman GT,
ingressi e visite guidate come
da programma, assistenza h24
di un nostro incaricato in loco,
assicurazione medico/bagaglio,
kit di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista,
guida e personale alberghiero
(€ 25 obbligatorie), facchinaggio, extra di carattere personale,
assicurazione annullamento, tutto
quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio: è
necessario viaggiare con uno dei
due documenti che abbia una
scadenza superiore di almeno
tre mesi alla data di rientro
dall’Albania. Per i cittadini UE non
è necessario il visto d’ingresso.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto.
Prima di intraprendere il viaggio
si consiglia di munirsi di un
certificato di stato di famiglia o
di estratto di nascita del minore
da esibire in frontiera qualora le
autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA – TIRANA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Tirana. Arrivo, incontro con la
guida e trasferimento in hotel. In base
all’orario di arrivo, giro panoramico
della città. Sistemazione, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: TIRANA
Dopo la prima colazione inizio
delle visite ai monumenti principali
di Tirana che si affacciano quasi
tutti sulla gigantesca e centrale
Piazza
Skanderbeg.
Il
Museo
storico, il Comune di Tirana, la
Torre dell’Orologio, il Palazzo della
Cultura, la Biblioteca nazionale,
il Teatro dell’Opera e del Balletto,
il Museo storico nazionale, l’Hotel
Tirana International, il Teatro delle
Marionette e la Banca d’Albania
e la nuova Cattedrale Ortodossa
della Resurrezione di Cristo. Visita
alla Moschea Ethem Bey, ornata da
affreschi di artisti veneziani e alla
Cattedrale Cattolica di San Paolo,
che all’interno ospita una vetrata
colorata molto bella, raffigurante Papa
Giovanni Paolo II e Madre Teresa.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio visita ai luoghi di Madre
Teresa a Tirana. Raggiungeremo la
Missione di Madre Teresa per un
incontro con le suore. In serata rientro
in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: TIRANA –
DURAZZO – VALONA – BERAT
Prima colazione e partenza per la
città di Durazzo, la più grande
città portuale del paese e più antica
città dell’Albania. Fondata nel 627
a.C. vanta 3000 anni di storia,
con numerosi siti archeologici, tra
questi l’Anfiteatro dell’Imperatore
romano Adriano. Il porto moderno, il
Boulevard principale, il Palazzo delle
cultura Alexander Moisiu, la grande
Moschea di Durazzo, la cinta di
mura romane, il Museo Archeologico,
la residenza del Re Zogu, il Museo
tradizione e cultura, allestito in una
casa tradizionale Albanese del
XIX secolo. Visita alla Arcidiocesi
ortodossa: Cattedrale di S. Paolo e S.
Asteio, Vescovo di Durazzo. Pranzo
in corso di escursione. Partenza per

Valona, antico porto ed insediamento
risalente al VI secolo a.C. con il nome
romano di Aulona. Visita del Museo
dell’Indipendenza. La tomba di Ismail
Quemali, la Moschea Muradie,
edificata intorno al 1530 in stile
turco-bizantino. Al termine delle visite
partenza per Berat. Arrivo in serata
in Hotel. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: BERAT –
ARGIROCASTRO
Dopo la prima colazione visita di
Berat, la “città dalle mille finestre”,
patrimonio dell’Umanità UNESCO,
raro esempio di città ottomana,
molto ben conservato. Berat è una
delle città più antiche dell’Albania. Il
luogo di maggior interesse storico è il
Castello, al cui interno, anticamente,
c’erano oltre 40 Monasteri, di cui
ne rimangono solo 7. Pranzo in
corso di escursione. Partenza per
Argirocastro,
città
Patrimonio
dell’Umanità UNESCO. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: ARGIROCASTRO –
BENJE – PERMET
Prima colazione e visita della cittàmuseo di Argirocastro, detta anche
la “città di pietra”. Visita alla Cittadella
e al Castello, che sono le maggiori
attrazioni turistiche. Pranzo in corso di
escursione. Si prosegue per Permet,
attraverso la meravigliosa Gola di
Kelcyra. Una passeggiata di 30
minuti ci permetterà di visitare la bella
Chiesa di Leusa. Visita alla Chiesa
di Labova della Croce, che risale al
tempo dell’Imperatore Giustiniano e
conserva una reliquia del frammento
della Croce di Gesù. Sosta al villaggio
di Benje per una degustazione di
alcuni prodotti locali, come il Raki
o il Gliko, accolti direttamente nelle
case dei produttori. La zona è anche
famosa per la presenza di fonti
termali di acqua sulfurea che formano
piscine naturali accessibili. Discesa al
fiume, per ammirare lo spettacolare
Ponte Ottomano. Arrivo a Permet,
denominata anche la “città delle
rose”. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

6° GIORNO: PERMET – KORCE –
POGRADEC
Dopo la prima colazione partenza
per
Korce,
con
sosta
nella
meravigliosa cittadina incontaminata
di Voskopoje. Arrivo a Korce che
si trova a 850 metri slm, delizioso
agglomerato urbano, con il centro
storico dai tetti di ardesia. Visita
alla Chiesa Paleocristiana, al Bazar
(monumento Nazionale), al Museo
d’Arte Medioevale Albanese, alla
nuova Cattedrale Ortodossa ed al
Museo dell’arte Orientale. Visita
alla prima Birreria di Albania Korka
e alla fabbrica. Pranzo in corso di
escursione con birra Korka. Tempo
libero per shopping. Partenza per
Pogradec. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: POGRADEC –
ELBASAN
Prima colazione e visita del distretto
di Pogradec che comprende
diversi paesini caratteristici come
Tushemisht, in cui sono stati
ambientati molti film famosi. Famoso
per le sue acque termali curative
naturali che sgorgano nel terreno e
che vengono elargite gratuitamente
nelle tante fontane della cittadina.
Un altro villaggio molto caratteristico
è Lin, famoso per i mosaici della sua
Basilica Paleocristiana. Il Monastero
di San Tommaso (del II secolo), la
Chiesa di S. Dimtri (del 1154) e la
Chiesa di S. Marena. Pranzo a base
di pesce del lago Oher, il pesce Koran
(molto simile alla trota). Partenza per
Elbasan, antico e importante centro
sulla Via Egnatia, che collegava la
Via Appia, Durazzo a Costantinopoli.
Giunti a Elbasan, si visiteranno:
l’antico Castello e le muraglie
ottomane. All’interno della fortezza si
potranno ammirare: la Moschea Reale
del XV secolo, la Chiesa Ortodossa di
S. Maria e la Chiesa Greco-Cattolica
di rito Bizantino. Partenza per
Tirana. Arrivo in hotel sistemazione.
Cena tipica albanese in ristorante.
Pernottamento in hotel.
8° GIORNO: TIRANA – ITALIA
Prima colazione. In tempo utile,
trasferimento in aeroporto. Formalità
d’imbarco e rientro in Italia.

ROMANIA e MOLDAVIA

9 GIORNI

TRA LE MINORANZE DELL’EUROPA ORIENTALE

A PARTIRE DA € 1.100 A PERSONA

Nessuna cultura sopravvive se esclude le altre (Gandhi)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, pernottamento in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
guida in lingua italiana per
tutto il viaggio, Pullman GT,
ingressi e visite guidate come
da programma, assicurazione
medico/bagaglio, kit di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista,
guida e personale alberghiero
(consigliate € 30,00), facchinaggio, extra di carattere personale,
assicurazione annullamento, tutto
quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. Per
questo itinerario è necessario il
Passaporto con validità residua di
almeno tre mesi. E’ anche possibile
l’ingresso con la Carta di identità,
ma solo ed esclusivamente di
tipo “elettronico” (a tessera).
Non è assolutamente consentito
l’ingresso con la Carta di identità
“cartacea”. Si consiglia comunque
di viaggiare con il passaporto.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ROMA – BUCAREST
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza per
Bucarest. Arrivo, incontro con la guida
e inizio del City tour orientativo della
città. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO: BUCAREST –
BRASOV
Prima
colazione
in
hotel
e
prosecuzione delle visite di Bucarest.
Visita del Palazzo del Parlamento,
noto come “Casa di Ceausescu” e
popolarmente definito dai rumeni
come “La casa del popolo”.
Considerato una delle maggiori
attrazioni di Bucarest, è il secondo
edificio amministrativo più grande nel
mondo, dopo il Pentagono. Di seguito
visita alla Cattedrale Patriarcale
del XV secolo e Palazzo Mitropoliei
del XVI secolo, sede del Patriarca
Ortodosso. La Cattedrale Cattolica di
S. Giuseppe, in stile romanico. Pranzo
in corso di escursione. Nel pomeriggio
si parte per Brasov, capitale della
Transilvania. Sulla via di Brasov, sosta
a Sinaia per ammirare dall’esterno
il castello di Peles, residenza degli
Hohenzollern (la famiglia reale).
Giunti a Brasov, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
3° GIORNO: BRASOV
– CASTELLO DI BRAN –
SIGHISOARA
Dopo la prima colazione in hotel la
mattinata sarà dedicata alla visita
della città.
Brasov è una delle
antiche città della Transilvania meglio
conservata e tra le più affascinanti.
Visita alla Chiesa nera, simbolo della
città. Piata Sfatului è una piazza
splendida, ha l’aspetto di un palco
teatrale. Il Distretto Schei è la parte
più antica di Brasov. Al termine delle
visite partenza per il famoso Castello
di Bran, meglio conosciuto come il
Castello del Conte Vlad l’Impalatore,
o “Castello di Dracula”. Il castello di
Bran è una costruzione fortificata in
stile gotico eretta intorno al XIV secolo.
Pranzo in corso di escursione. Dopo
pranzo partenza per Sighisoara.
Dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO, è la città più romantica
della Romania grazie al suo fiabesco
borgo medievale. Al termine delle
visite, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

4° GIORNO: SIGHISOARA –
GOLE DI BICAS – IASI
Prima colazione in hotel e partenza
per Iasi. Lungo il tragitto passeremo
attraverso
i
Monti
Carpazi,
intervallando passi montani e placide
vallate fino ad inerpicarsi verso le Gole
di Bicas. Tutta la strada è costituita da
tornanti di una bellezza indescrivibile.
Pranzo tipico rumeno in corso si
escursione. Si continua in direzione
di Iasi, la città economicamente più
importante della Romania del Nord
che ha, nel centro storico, un numero
elevato di Chiese ortodosse molto
belle costruite nel XV secolo. Biserica
Sfantul Nicolae Domnesc, è la Chiesa
più antica di Iasi fondata nel 1492. La
Grande Sinagoga si trova nel vecchio
quartiere ebraico di Targu Cucului. Al
termine delle visite, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO: IASI – SOROCA –
ORHEI
Dopo la prima colazione in hotel
partenza per la capitale della
minoranza Rom in Moldavia, Soroca.
Riconosciuta come la più pittoresca
tra tutte le località della Repubblica
di Moldavia è nota soprattutto per la
sua fortezza medievale, ancora ben
conservata. Oltre al ruolo storico,
la città ricopre il titolo non ufficiale
di “capitale dei Rom”. Le incredibili,
vistose e fantastiche ville dei rom che
fiancheggiano le strade sulla collina
sopra il centro, sono uno spettacolo
da non perdere. Visita della Fortezza,
costruita dai principi moldavi dal XIV al
XVI secolo, per difendere i confini del
principato. Il popolo Rom, presente in
Moldavia dal XIII secolo, ha fatto della
diversità una delle sue caratteristiche
e che viene qui chiamata “Rom”
solo
per
convenzione.
Pranzo
tradizionale Rom con degustazione
di vini locali. Si prosegue per Orhei.
Arrivo sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° GIORNO: ORHEI – ORHEI
VECHI – CRICOVA – CHISINAU
Prima colazione e visita del
complesso archeologico di Orheiul
Vechi. Questa bellissima valle è
una delle principali attrazioni della
Moldavia, con un paesaggio naturale
incontaminato. Nella valle ci sono
diversi edifici antichi risalenti a diversi
periodi storici che vanno dal III secolo
a.C. al XIV secolo d.C. Pranzo a
Cricova. La città è nota per le cantine
di Stato della Repubblica Moldava
che si sviluppano in una serie di

tunnel sotterranei profondi tra i 50 e
i 100 metri, con gallerie lunghe più
di 120 Km, facevano parte di una
vecchia miniera e attualmente solo 60
Km sono in uso. Proseguimento per
Chisinau. Arrivo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento. La città
ha una movimentata vita notturna,
animata fino all’alba da numerosi
locali, pizzerie e ristoranti.
7° GIORNO: CHISUNAU –
TRANSNISTRIA – CHISINAU
Dopo la prima colazione si effettuerà
il city tour di Chisinau, “la città
bianca”. Al termine partenza per
una escursione in Transnistria che
è un sottilissimo lembo di terra tra
Moldavia e Ucraina, dove sopravvive
il socialismo sovietico. Uno stato
indipendente de facto dal 1991
(non riconosciuto dalla comunità
internazionale), che gli abitanti
chiamano “Repubblica Moldava di
Pridnestrovie”. La Transnistria ha
un proprio confine, un presidente,
elezioni politiche, un esercito, la
polizia ed un servizio di intelligence
che si chiama ancora Kgb. La lingua
ufficiale è il russo e il romeno è di
fatto bandito. Visita di Tiraspol, la
“capitale” della Transnistria. Pranzo
tradizionale transnistriano in un
ristorante ovviamente Russo. Nel
pomeriggio proseguimento delle visite.
In serata si rientra a Chisinau. Cena
etnica con degustazione di vini in un
locale tipico. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO: CHISINAU –
MONASTERO DI CAPRIANA –
BUCAREST
Prima colazione in hotel e partenza
per Bucarest. Lungo il percorso visita
del Monastero di Capriana, il
più importante Monastero Moldavo.
Miracolosamente sopravvissuto ai
saccheggi e alle distruzioni del regime
sovietico il complesso monastico è
arrivato a noi praticamente integro.
Pranzo in corso di escursione. A
seguire visita ai Vulcani di fango di
Buzau. L’impressionante fenomeno
nella zona di Pâclele è costituito da
crateri in miniatura. Proseguimento
per Bucarest. Arrivo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO: BUCAREST – ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento
in aeroporto e imbarco sul volo di
rientro.
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SERBIA

LA SERBIA E I SUOI MONASTERI

6 GIORNI
A PARTIRE DA € 950 A PERSONA

La solitudine è molto utile per il controllo di se stessi, per considerare la propria vita e per la conversazione
con Dio (San Nikolaj Velimirovic)

REPUBBLICHE BALTICHE

VECCHIA E NUOVA RELIGIOSITÀ BALTICA

7 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.190 A PERSONA

L’uomo è un essere transitorio e in questo pellegrinaggio della vita, la religione aiuta l’uomo a vivere in
modo tale da raggiungere il proprio fine (Papa Giovanni Paolo II)
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, pernottamento in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
guida in lingua italiana per tutto
il viaggio, Pullman GT, ingressi,
escursioni e visite guidate come
da programma, assicurazione
medico/bagaglio, kit di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista, guida
e personale alberghiero (consigliate € 25,00), facchinaggio, extra di
carattere personale, assicurazione
annullamento, tutto quanto non
espressamente indicato in “La quota comprende”

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, pernottamento in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
guida in lingua italiana per tutto
il viaggio, Pullman GT, ingressi e
visite guidate come da programma,
assicurazione medico/bagaglio,
kit di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista,
guida e personale alberghiero
(consigliate € 25,00), facchinaggio, extra di carattere personale,
assicurazione annullamento, tutto
quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/Carta di identità: A partire dal 12 giugno
2010, i cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea possono
viaggiare nella Repubblica di Serbia avvalendosi anche della sola
carta di identità valida per l’espatrio, e non solo del passaporto.
Documenti dei minori: dal
26 giugno 2012 tutti i minori
italiani che viaggiano devono essere muniti di proprio documento
di viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA – BELGRADO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
per Belgrado. All’arrivo incontro con
la guida e trasferimento in hotel. In
base all’orario di arrivo, eventuale
giro panoramico della città. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: BELGRADO –
NOVI SAD – FRUSKA GORA –
BELGRADO
Prima colazione e partenza per la
cittadina di Novi Sad. La località
a pochi chilometri da Belgrado, è
un fascinoso miscuglio tra il rigore
asburgico e atmosfere da fiaba.
Visita della città vecchia, dal sapore
austriaco, con i campanili a cipolla e
le facciate neoclassiche e di seguito
visita della fortezza, costruita tra il
1692 e il 1780 per proteggere Novi
Sad dall’avanzata dei Turchi. Pranzo
in corso di escursione. Si prosegue
visitando i famosi Monasteri della
Fruska Gora, regione di grande
interesse paesaggistico e d’arte, in
una zona verdissima dichiarata Parco
Nazionale. In questo territorio, sul
monte di Srem Fruška Gora, sono
disposti 16 monasteri ortodossi serbi,
sorti nel tardo medioevo. Questo
complesso, unico nel suo genere, è
nominato “bene culturale di valore
eccezionale” per la Serbia. Visiteremo
il Monastero femminile di Krušedol, il
più importante di tutti, che custodisce
le spoglie di molti personaggi famosi
nella storia della Serbia, e il Monastero
di Novo Hopovo. Si visiterà poi la
cittadina di Sremski Karlovci, con il
Patriarcato, il Gimnasium, la Chiesa
Ortodossa e la Chiesa Cattolica.
Rientro in hotel a Belgrado. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO: BELGRADO
Dopo la prima colazione si visiterà
la città di Belgrado, una delle più
antiche città d’Europa. Capitale della
Jugoslavia, e oggi della giovane
Repubblica Serba, è da sempre
il centro commerciale e culturale

dell’intera regione. Vivace, moderna,
attiva, in perenne espansione e
sviluppo, conta ormai con la periferia
oltre 2 milioni di abitanti. Adagiata
sul breve altipiano alla confluenza
del Danubio con la Sava, si presenta
con grandi viali rettilinei ombreggiati
da platani e tigli, su cui si affacciano
antichi palazzi di diversi stili, ampi
parchi e zone verdi. Visita del centro
storico, della fortezza di Kalemegdan
e del caratteristico quartiere boheme
Skardalja, nato tra la fine del 1800
e l’inizio del 1900 in un’epoca in cui
le sue antiche osterie erano il luogo
di incontro dei nomi più famosi della
Belgrado culturale. Pranzo in corso
di escursione. Di pomeriggio tempo
libero per attività individuali. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: BELGRADO
– VIMINACIUM – FELIX
ROMULIANA – NIŠ
Prima colazione e partenza per
la visita Viminacium, l’odierna
Kostolac. Fondata nel I secolo dai
romani, la città nacque alla confluenza
del fiume Mlava con il Danubio.
Fu la più importante città romana
della provincia della Mesia. Durante
la campagna di Dacia fu quartier
generale dell’imperatore Traiano e
durante il governo di Adriano riceve lo
status di Municipium, infine, durante il
governo di Gordiano III la città acquisì
lo status di Colonia (lo status più alto
che una città potesse raggiungere) e
il diritto di coniare la propria moneta.
Intorno alla città sono stati ritrovati
palazzi monumentali, un anfiteatro,
delle ricche terme, vie, acquedotti e
canali e moltissime necropoli (fino ad
ora sono state scoperte circa 14000
tombe) che con i loro affreschi ci
confermano la grande ricchezza degli
abitanti della città. Pranzo in corso di
escursione. Si prosegue con la visita del
sito archeologico Felix Romuliana.
Per molto tempo l’esatta ubicazione
di questa città è rimasta sconosciuta.
Scavi sistematici, dal 1953, portarono
alla scoperta di un monumentale

complesso architettonico, circondato
da mura poderose costruite in due
riprese, poi di un tempio-mausoleo.
Nel 1984, l’ipotesi che questa fosse
la Felix Romuliana fu confermata
dal ritrovamento di una iscrizione
su un blocco di pietra con inciso
appunto Felix Romuliana. In questa
valle, tra le montagne della Serbia,
alla fine del III secolo d.C., con
l’ascesa al trono di Galerio, il piccolo
villaggio si arricchì di palazzi, terme
e templi. Visita al sito archeologico
Patrimonio UNESCO. Al termine delle
visite ci trasferiamo a Niš, terza città
della Serbia dopo Belgrado e Novi
Sad. Naissus, il nome antico della
città, da sempre fu un importante
centro culturale e religioso della
Mesia. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
5° GIORNO: NIŠ – MANASIJA
– RAVANICA – OPLENAC –
BELGRADO
Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per il Monastero di
Manasja. Visita al Monastero,
arroccato entro un’antica e possente
cinta muraria. Importante centro
religioso e culturale della Serbia
intorno al XV secolo, è impreziosito da
splendidi affreschi e si può annoverare
tra i tesori d’arte della Serba. A
seguire,
visita
al
Monastero
di Ravanica, grande luogo di
pellegrinaggio e di culto immerso in
un paesaggio pittoresco. Il monastero
aveva una fortificazione che venne a
più riprese distrutta dai Turchi. Pranzo
in corso di escursione. Si prosegue la
visita con il Mausoleo di Oplenac,
che custodisce le spoglie della
dinastia dei Karadordevic, la più
importante famiglia reale della Serbia.
Continuazione
per
Belgrado.
Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
6° GIORNO: BELGRADO – ITALIA
Prima colazione. In tempo utile,
trasferimento in aeroporto. Formalità
d’imbarco e rientro in Italia.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio. È necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità con scadenza originale, da esibire in caso
di richiesta da parte delle autorità
locali. Il Paese fa parte dell’UE.
Documenti dei minori: dal
26 giugno 2012 tutti i minori
italiani che viaggiano devono essere muniti di proprio documento
di viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ITALIA – VILNIUS
Incontro dei partecipanti presso
l’aeroporto
internazionale
di
Fiumicino. Disbrigo delle operazioni di
imbarco e partenza per Vilnius. Arrivo,
incontro con la guida e trasferimento
in hotel. In base all’orario di arrivo,
tempo libero a Vilnius. Cena e
pernottamento in hotel.
2° GIORNO: VILNIUS – TRAKAI
– VILNIUS
Prima colazione in hotel. Visita
guidata della capitale Lituana, nella
quale sarà possibile assaporare
una varietà di culture e tradizioni
lituane, polacche, ebraiche e russe.
La città vecchia, dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO conserva
capolavori
gotici,
rinascimentali
e barocchi e conta più di 1200
edifici storici. Visita alla Piazza della
Cattedrale e alla Cattedrale dei Santi
Stanislao e Ladislao, principale luogo
di culto cattolico a Vilnius. L’antica
Università, il palazzo Presidenziale,
la Chiesa di S. Anna, Santuario della
Porta d’Aurora con la Cappella della
Madonna Miracolosa. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio,
partenza per Trakai, l’antica capitale
della Lituania. Oggi è una tranquilla
cittadina nella zona dei laghi, famosa
per il suo Castello Rosso del XV
secolo, situato su un’isola del Lago
Galve. Visita del Castello e Rientro a
Vilnius in tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in Hotel.
3°GIORNO: VILNIUS – SILUVA –
COLLINA DELLE CROCI – RIGA
Dopo la prima colazione, partenza per
Siluva e visita guidata al Santuario
mariano. Pranzo nelle vicinanze del
Santuario e partenza alla volta di
Riga. Sosta alla famosa collina delle
croci, a Siauliai. Su questa modesta
altura si ammassano, una sull’altra,
come in una selva impressionante,
milioni di croci infisse nel terreno o
semplicemente appoggiate. Questa

tradizione si fa risalire al risorgimento
nazionale e alle rivolte anti zariste
della seconda metà del XIX secolo,
mentre in epoca sovietica le croci
hanno simboleggiato la resistenza
lituana, un innegabile monumento
all’incrollabile anima nazionalista
del popolo lituano. In serata arrivo a
Riga, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: RIGA
Prima colazione in hotel. A seguire,
visita alla città Riga, il cui centro
storico è inserito nella lista dei
Patrimoni UNESCO, in virtù dei suoi
oltre 800 edifici Art Nouveau (lo
Jugendstil tedesco) e per l’architettura
in legno del XIX secolo. La visita nel
centro storico toccherà il Castello,
la Piazza del Municipio e il Duomo,
che è la principale Cattedrale
protestante della città. Costruita nel
1211 è dedicata a Santa Maria.
Visita della chiesa di San Pietro e a
quella Cattolica di San Giacomo.
Piazza dei Livi, la Porta degli Svedesi
e il complesso di case “I tre fratelli”.
Si visiterà più approfonditamente il
quartiere Liberty, uno dei più grandi
e meglio conservati d’Europa. Pranzo
in corso di escursione. Nel pomeriggio
visita del Museo Etnografico all’aperto
di Riga. In serata rientro in hotel, cena
e pernottamento
5° GIORNO: RIGA – SIGULDA –
PAERNU – TALLINN
Dopo la prima colazione partenza
in direzione nord, attraverso la
Via Baltica, lungo il Golfo di Riga.
Sosta a Sigulda per la visita al
Parco Nazionale di Gauja, che offre
stupendi panorami, e include le rovine
del Castello Episcopale di Turaida, e la
misteriosa Grotta di Gutman. Pranzo
in corso di escursione. Nel primo
pomeriggio partenza per l’Estonia.
Dopo il confine si raggiungerà
la località di Paernu, rinomata
zona balneare caratterizzata dalla

lunghissima spiaggia color avorio, dai
parchi ombreggiati dai pittoreschi viali
e dagli edifici di epoca medievale.
Nel centro storico si trovano alcuni
edifici barocchi, come la Chiesa di
Santa Elisabetta e la Chiesa di Santa
Caterina, e alcuni esempi di Art
Nouveau come la Villa Ammende.
Breve sosta per una passeggiata
lungo la spiaggia e nel cuore del
centro storico. Proseguimento per
Tallinn. Arrivo in città, definita come
“perla del Baltico” il cui suggestivo
e romantico centro storico è stato
inserito nella “World Heritage List”
dell’UNESCO. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

6 °GIORNO: TALLIN
Prima colazione in hotel e visita
della meravigliosa città medioevale
di Tallinn partendo dalla collina di
Toompea, dove sorge il Castello, da
sempre residenza dell’autorità. La
Cattedrale Protestante in stile gotico
e la Cattedrale Ortodossa Alexander
Nevskij. Proseguimento per la visita
della città bassa: Piazza del Municipio,
cuore pulsante della città, Passaggio
di Santa Caterina che è l’antico tratto
di strada medioevale che portava al
Monastero di S. Caterina. La Chiesa di
S. Olav. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio, visita alle rovine del
Convento di Santa Brigida e al Parco
di Kadriorg, dove sorge l’omonimo
palazzo fatto costruire da Pietro il
Grande come residenza estiva per la
moglie Caterina. Cena tipica lettone
in un ristorante del centro storico,
con spettacolo folkloristico. Rientro e
pernottamento in hotel.
7° GIORNO: TALLINN – ITALIA
Dopo la prima colazione, in tempo
utile, trasferimento in aeroporto di
Tallinn per le operazioni di imbarco.
Rientro in Italia.
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NORVEGIA

IL CRISTIANESIMO NEL PAESE DEI FIORDI

10 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.990 A PERSONA

L’uomo non crea sé stesso. Egli è spirito e volontà, ma è anche natura (Papa Francesco)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, pernottamento in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
guida in lingua italiana per tutto
il viaggio, Pullman GT, ingressi,
escursioni e visite guidate come
da programma, assicurazione
medico/bagaglio, kit di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista, guida
e personale alberghiero (consigliate € 40), facchinaggio, extra di
carattere personale, assicurazione
annullamento, tutto quanto non
espressamente indicato in “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio: pur
non aderendo all’UE, dal 2001
la Norvegia fa parte dei Paesi
dell’area Schengen. I documenti
di viaggio e di riconoscimento
accettati sono il passaporto oppure
la carta d’identità valida per
l’espatrio con scadenza originale,
che devono essere validi per tutto
il periodo di permanenza nel
Paese. In alcuni casi (transazioni
bancarie,
bonifici,
etc.)
è
obbligatorio esibire il passaporto.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
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1° GIORNO: ITALIA – OSLO
Incontro dei partecipanti in aeroporto
e partenza per Oslo. Arrivo, incontro
con la guida e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.

verso Kristiansund. La città sorge
sulle colline di 4 isole dell’Oceano
Atlantico, poco più a nord dei fiordi
occidentali. Arrivo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: OSLO – HAMAR
– DORMKIRKEODDEN –
LILLEHAMMER
Dopo la prima colazione partenza
per il Lago Mjosa, percorrendo
il tratto di strada che è l’antico
cammino di Sant’Olav, che porta
fino a Trondheim. Sosta ad Hamar
e a Domkirkeodden. Visita al
Museo all’aperto di Hedmark.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio visita al Museo all’aperto
di Maihaugen, che presenta case
tradizionali in legno del XVIII e XIX
secolo. Al termine della visita, arrivo
a Lillehammer. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: KRISTIANSUND –
MOLDE – ALESUND
Prima colazione e partenza per
“la strada Atlantica” definito uno
dei migliori itinerari al mondo dal
The Guardian. La strada, lunga 36
chilometri conduce attraverso ponti e
strade rialzate da un’isola all’altra,
proprio in riva al mare, un vero
capolavoro ingegneristico. Arrivo a
Molde, chiamata anche la “città
delle rose”. Qui crescono infatti
rose e piante insolitamente adatte a
questa latitudine. Pranzo in corso di
escursione. Si continua per Alesund.
All’arrivo passeggiata nel centro
storico della città “Art Nouveau”,
con i suoi canali e le sue case in
pietra. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

3° GIORNO: LILLEHAMMER –
RINGEBU – SOR FRON – SYGARD
GRYTTIN - TRONDHEIM
Prima colazione e partenza verso
Trondeheim passando per la Valle
Gudbrandsdalen. Lungo il percorso
sosta alla Stavkirke (Chiesa di legno)
di Ringebu, situata lungo la Via
di Sant’Olav. Visita alla Chiesa e al
complesso di edifici del XVI secolo.
La tradizione racconta che qui Olav
Haraldson, re di Norvegia (in seguito
Sant’Olav), diede inizio alla sua
predicazione ed evangelizzazione.
Pranzo in corso di escursione. Al
termine del pranzo visita del Centro di
accoglienza e alla locanda Sygard
Grytting, fondata nel 1300 circa per
ospitare i pellegrini diretti alla tomba di
sant’Olav. Partenza per Trondheim.
Arrivo in tarda serata. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: TRONDHEIM –
KRISTIANSUND
Dopo la prima colazione visita alla
cittadina di Trondheim. La Cattedrale
è una imponente struttura medievale
costruita sul sepolcro di Sant’Olav.
Sin dal medioevo i sovrani norvegesi
vengono incoronati e consacrati in
questo duomo. Non lontano possiamo
ammirare
l’Erkebispegården,
il
Palazzo Arcivescovile, il quartiere
di Bakklandet, lo Stiftsgården il
più grande palazzo di legno del
Nord Europa, residenza reale
di Trondheim. Pranzo in corso di
escursione. Al termine ci spostiamo

6° GIORNO: ALESUND –
GEIRANGER, la perla dei fiordi
– LOM – VALDRES
Dopo la prima colazione, partenza
in
traghetto
per
Geiranger
per una crociera di circa un’ora
che toccherà il Geirangerfjord,
dichiarato dall’UNESCO, Patrimonio
dell’Umanità. Pranzo in corso di
escursione. Il tour continuerà verso
Lom, lungo una strada vertiginosa
scavata nel fianco della montagna.
Sosta per ammirare la Stavkirke di
Lom, una tra le Chiese in legno più
grandi della Norvegia. Proseguimento
verso la regione di Valdres,
attraversando il Parco Nazionale di
Jotunheimen. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7° GIORNO: VALDRES –
BORGUND – FIORDO DI
SOGNEFJORD – BERGEN
Prima colazione e partenza per
Bergen. Lungo il percorso sosta alla
Stavkyrkje di Borgund. La Chiesa in
legno è la meglio preservata delle 28
Stavkirke rimanenti in Norvegia. Al
termine della visita proseguiamo per
il Sognefjord, dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO è il fiordo
più lungo della Norvegia. Partenza
per la crociera lungo il fiordo che
durerà circa due ore. Pranzo a
bordo della nave. Si prosegue verso
la valle di Stalheim ed infine arrivo

a Bergen “la porta dei Fiordi”.
Passeggiata nella città vecchia, dove
potremo vedere la fortezza, il Castello
di Bergenhus, e l’area portuale di
Bryggen, con le sue tradizionali
abitazioni riconosciute dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità. Visita alla
Chiesa di Santa Maria, una delle
poche dedicate alla Vergine in tutta
la Norvegia. Dalla Fløibanen, la
funicolare più pittoresca d’Europa, si
arriva alla cima del Monte Fløyen da
dove si gode una splendida veduta
della città, del fiordo e dell’oceano.
Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
8° GIORNO: BERGEN – FIORDO
DI HARDANGHER – ALTOPIANO
DI HARDANGERVIDDA – GOL
Dopo la prima colazione partenza per
il fiordo di Hardanger, conosciuto
per i suoi frutteti ed il suo clima
insolitamente dolce. Sosta alle cascate
di Steindalsfossen. Si attraversa il
fiordo passando sul ponte sospeso
di Hardangerbrua. Altra sosta presso
le cascate di Voringsfossen, tra le
più alte della Norvegia. Pranzo in
corso di escursione. Il tour prosegue
in direzione dell’altopiano roccioso
di Hardangervidda, vero paradiso
per gli amanti della pesca e delle
passeggiate
naturalistiche.
Visita
ad una fattoria di montagna.
Sistemazione in hotel nella regione di
Gol, cena e pernottamento.
9° GIORNO: GOL – OSLO
Prima colazione e partenza per Oslo,
passando per la verde vallata di
Hallingdal. Pranzo. Nel pomeriggio
visita panoramica di Oslo: la
Cattedrale luterana di Cristo Salvatore
e quella Cattolica di Sant’Olav,
il Palazzo Reale e il Palazzo del
Municipio (dove vengono consegnati
ogni anno i Premi Nobel), il Teatro
dell’Opera ed infine il Parco Vigeland
con le sue 212 grandi sculture in
granito e in bronzo. Trasferimento in
hotel, cena e pernottamento.
10° GIORNO: OSLO – ITALIA
Dopo la prima colazione, in base
all’orario del volo, eventuale tempo
libero a disposizione, per visita
libera alla Galleria Nazionale, dove
potremo ammirare l’Urlo di Munch.
Trasferimento in aeroporto per le
pratiche di imbarco. Partenza per
l’Italia.

ISOLE LOFOTEN E CAPO NORD

10 GIORNI

IL CRISTIANESIMO SILENZIOSO DEL CREATO

A PARTIRE DA € 2.100 A PERSONA

Siate custodi della creazione, dell’altro, dell’ambiente (Papa Francesco)

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in arrivo
e in partenza, pernottamento in
hotel 4*, trattamento di pensione
completa dalla cena del primo
giorno alla colazione dell’ultimo,
guida in lingua italiana per tutto
il viaggio, Pullman GT, ingressi,
escursioni e visite guidate come
da programma, assicurazione
medico/bagaglio, kit di viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista, guida
e personale alberghiero (consigliate € 40,00), facchinaggio, extra di
carattere personale, assicurazione
annullamento, tutto quanto non
espressamente indicato in “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità
valida
per
l’espatrio:
pur non aderendo all’UE, dal
2001 la Norvegia fa parte dei
Paesi dell’area Schengen.
I
documenti di viaggio e di
riconoscimento accettati sono
il passaporto oppure la carta
d’identità valida per l’espatrio,
che devono essere validi per tutto
il periodo di permanenza nel
Paese. In alcuni casi (transazioni
bancarie,
bonifici,
etc.)
è
obbligatorio esibire il passaporto.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento
di viaggio individuale, anche
se iscritti sui passaporti dei
genitori i minori devono essere in
possesso di proprio passaporto.
Prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un
certificato di stato di famiglia o
di estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ITALIA – OSLO
Incontro dei partecipanti presso
l’aeroporto
internazionale
di
Fiumicino. Disbrigo delle formalità
di imbarco e partenza per Oslo.
All’arrivo Incontro con la guida e
trasferimento nella città. In base
all’orario di arrivo del volo, city tour
della città di Oslo. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: OSLO – BODO
Dopo la prima colazione, visita
della città di Oslo: la Cattedrale
luterana di Cristo Salvatore e quella
Cattolica di Sant’Olav. Gli esterni
neoclassici di Palazzo Reale e il
Palazzo del Municipio, dove vengono
consegnati ogni anno i Premi Nobel.
Visita alla Galleria Nazionale, dove
potremo ammirare l’Urlo di Munch.
Pranzo in corso di escursione. Una
passeggiata al porto ci permetterà
di ammirare il Teatro dell’Opera che
sembra emergere dal mare. Infine
il Parco Vigeland con le sue 212
grandi sculture in granito e in bronzo.
Trasferimento in aeroporto per
prendere il volo interno per Bodo. In
serata arrivo a Bodo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: BODO – ISOLE
LOFOTEN
Prima colazione e imbarco sul Ferry
diretto alle Isole Lofoten. Arrivo
a Moskenesøy l’isola più a sud
e collegata alla successiva isola
(Flakstadøy), da un ponte. È forse
l’isola più spettacolare dell’arcipelago,
con le sue vette di roccia lavica, che si
stagliano su un mare azzurrissimo. Le
isole sono famose per due fenomeni
particolari: il sole di mezzanotte e la
notte polare. Come si può immaginare,
le isole Lofoten sono considerate tra le
più belle isole al mondo. Una volta
arrivati, trasferimento a Moskenes.
Sistemazione in hotel (probabilmente
nelle tipiche case rosse dei pescatori
robur). Cena e pernottamento.
4° GIORNO: ISOLE LOFOTEN –
SVOLVAER
Dopo la prima colazione, salendo
verso il nord, iniziano le visite ai
vari villaggi. Reine è da segnalare
per la sua posizione, proprio sotto il
bellissimo Fiordo di Reinerbringen.

Altrettanto bello è il villaggio di
Hamnøy. Il paese più a sud dell’isola
si chiama Å, come l’ultima lettera
dell’alfabeto norvegese. Formato da
case di pescatori su palafitte. Salendo
a nord, si arriva sull’altra isola delle
Lofoten, Flakstadøy, caratterizzata
da belle e insolite spiagge di sabbia
bianca. Proseguiamo verso l’isola
di Vestvågøy dove sosteremo nel
villaggio di Borg. Qui visiteremo
il Museo Vichingo. Le Isole Lofoten
infatti furono la residenza prediletta
di numerosi capi vichinghi. Visita di
Storbåthallaren, uno dei più antichi
insediamenti umani della Norvegia,
abitato seimila anni fa. Pranzo in
corso di escursione. Proseguiamo per
Vågar, l’unica città medioevale situata
oltre il Circolo Polare Artico. Questa
deliziosa cittadina che si pensa possa
risalire al IX secolo, ospita una delle
prime Chiese del nord della Norvegia.
Arrivo a Svolvaer, famoso per la
pesca del merluzzo, sistemazione
nell’alloggio, cena e pernottamento.
5° GIORNO: SVOLVAER –
TROMSO
Prima colazione e partenza per
le selvagge Isole Vesteralen
attraverso la Hurtgrutten National
Tourist road. Durante il lungo
spostamento di oltre 400 Km, si
godrà dell’incommensurabile bellezza
dei fiordi Norvegesi. La strada
attraversa numerosi ponti sospesi
tra una natura spettacolare e spesso
sconosciuta al nostro immaginario.
Sosta a Kabelvåg dove potremo
visitare la seconda Chiesa in ordine di
grandezza della Norvegia. A seguire
Henningsvaer “la Venezia delle
Lofoten”. Pranzo in corso di escursione.
Si prosegue verso Tromso. Arrivo in
serata, Sistemazione in alloggio, cena
e pernottamento.
6° GIORNO: TROMSO
Dopo la prima colazione, tour
della città dove vedremo anche
la Cattedrale Artica. Si farà poi
un’esperienza in cabinovia per salire
sul Monte Storsteinen (quota 421
metri) e godere da lì uno spettacolare
panorama sulle Isole. Pranzo in corso
di escursione. Visita al Polar Museum.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: TROMSO – ALTA
Prima
colazione.
A
seguire
attraverseremo
in
traghetto
gli
splendidi fiordi Ullsfjord e Lyngenfjord,
per poi giungere ad Alta. Pranzo lungo
il percorso. Più ci si avvicina al nord e
più il paesaggio diventa incredibile
e spiazzante. La cittadina di Alta,
famosa per la pesca al salmone sorge
all’interno di un fiordo nella parte più
settentrionale della Norvegia. Qui si
trovano un importante parco naturale
e un sito di incisioni rupestri risalenti
al neolitico che sono patrimonio
dell’UNESCO.
Sistemazione
in
alloggio, cena e pernottamento.
8° GIORNO: ALTA – CAPO NORD
Dopo
la
prima
colazione
raggiungiamo
Gjesværs
dove
faremo una escursione in battello alla
Riserva Naturale di Gjesværstappan.
Nella riserva si possono ammirare
milioni di uccelli intenti a covare,
tuffarsi e volare. Dopo il pranzo in
corso di escursione, proseguiamo
per
Capo
Nord
attraversando
promontori e casette di pescatori fino
alla galleria che collega Kafjord
a
Honningsvag.
Sistemazione
in alloggio e cena. Dopo la cena
ci attende un’escursione a Capo
Nord, luogo sensazionale con
una parete verticale alta 307 metri
che guarda il mare. Se il tempo lo
permette (soprattutto tra Maggio e
Luglio) si potrà ammirare il sole di
mezzanotte. Rientro in alloggio per il
pernottamento.
9° GIORNO: CAPO NORD –
ALTA – OSLO
Prima colazione e partenza per Alta.
Arrivo in aeroporto per prendere il
volo interno per Oslo.
10° GIORNO: OSLO – ITALIA
Arrivo ad Oslo e tempo libero in città
(In base al volo di rientro). In tempo
utile, trasferimento in aeroporto per
le operazioni di imbarco. Rientro in
Italia.
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ALGERIA

L’AFRICA DI S. AGOSTINO E CHARLES DE FOUCAULD

9 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.100 A PERSONA

Dio si serve dei venti contrari per condurci in porto (Charles De Foucauld)

LA
QUOTA
COMPRENDE
Voli di linea, voli nazionali interni,
tasse aeroportuali, quota iscrizione
€ 30,00, assistenza in aeroporto
in arrivo e in partenza, Bus
granturismo AC a disposizione,
pasti come da programma,
guida in lingua italiana come
da programma durante tutto il
viaggio, hotel 4*, ingressi come
da programma, assicurazione
medico bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande
ai
pasti,
mance
(consigliate € 30,00), extra negli
hotel, facchinaggio negli hotel,
escursioni facoltative, eventuali
costi di visto o tasse di ingresso/
uscita dal paese, assicurazione
contro annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto:
necessario.
In
corso di validità. Per maggiori
informazioni
rivolgersi
alla
rappresentanza diplomatica o
consolare del Paese presente in
Italia o al proprio agente di viaggio.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA – ALGERI –
ANNABA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e
partenza per Algeri. Arrivo, incontro
con la guida e prosecuzione con il
volo interno per la città di Annaba
(l’antica Ippona di S. Agostino).
Giunti a Annaba, Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO: IPPONA – GUELMA
– SETIF
Dopo la prima colazione inizio delle
visite nella città di S. Agostino: Ippona. Visita al Museo alla Basilica
di S. Agostino con il fonte battesimale ancora intatto, le antiche ville residenziali e strade romane lastricate,
la piazza del foro, ancora perfettamente pavimentata e altri monumenti. Partenza per Guelma. Pranzo.
Dopo pranzo visita allo stupefacente
Teatro romano di Guelma e al sito
thermale, dove sorgono le bellissime
Cascate pietrificate.
Si prosegue
per la città di Setif. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: SETIF – CUICUL
(DJEMILA) – ALGERI – ADRAR
(365 Km)
Prima colazione e trasferimento nella
città di Djemila per la visita alle
rovine di Cuicul, uno dei più grandi
e ben conservati siti archeologici
romani in Nord Africa. La città venne
costruita secondo il modello romano:
al centro il Foro, con due vie a formare
gli assi principali, il Cardo Maximus e
il Decumanus Maximus. Il percorso è
molto bello e ricco di fascino. Avremo
modo di vedere terme, battisteri, templi
pagani e cristiani tardivi, le fabbriche
di “garum” (un condimento a base di
umori di pesce putrefatto). Pranzo in
corso di escursione. Prosecuzione in
pullman per Algeri. In base all’orario
di arrivo, city tour della città. Partenza
per l’aeroporto, ed imbarco sul
volo interno per Adrar. Giunti ad
Adrar, trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO: Oasi di ADRAR –
Oasi di TIMIMOUN (190 km)
Dopo la prima colazione, visita
alle oasi Sahariane di Adrar e
Timimoun. Attraverseremo il deserto
Sahariano per arrivare ad una serie
di piccole oasi nella regione del

Tuat. Associati a ciascuna oasi si
trovano dei piccoli villaggi fortificati
chiamati ksour (singolare ksaro gsar)
ed alcuni castelli-fortezza (kasbah),
molti dei quali sono stati abbandonati.
Avremo modo di sapere di più sui
sistemi di irrigazione detti “Foggar”.
Pranzo in corso di escursione. Visita
all’Oasi di Timimoun, detta la
“città rossa”, con le sue stradine
strette e pittoresche occupate coni
suoi edifici in terracotta rossa con
decori bianchi. L’oasi è immensa,
ricca di spunti paesaggistici. Cena
e pernottamento in hotel a Tiimoun.
5° GIORNO: Oasi di TIMIMOUN
– BENI ABBES – TIMIMOUN
Prima colazione e partenza per
una escursione che ci porterà
ancor più all’interno del deserto.
Giunti a Beni Abbes, visiteremo e
pranzeremo nell’eremo dei Piccoli
Fratelli, costruito da Padre Charles
de Foucauld nel 1901, luogo di
silenzio e semplicità. Incontro con i
Piccoli Fratelli e sosta nella cappella
costruita dal Santo, che non ha
pavimento se non la nuda sabbia del
deserto. Tempo personale. Rientro a
Timimoun. Cena e pernottamento.
6° Giorno: TIMIMOUN – EL
GOLEA – GHARDAIA
Colazione di primo mattino ed uscita
all’alba per quella che è la seconda
lunga giornata nel deserto. Arrivo
all’oasi con sosta panoramica al
lago che si forma naturalmente
durante la stagione delle piogge,
paradiso di uccelli migratori. Durante
la stagione secca si trasforma in un
arido deserto. Giunti a El Golea,
pranzo alla moda berbera, sotto
una tenda seduti sui tappeti in
mezzo all’oasi. Visita alla Tomba
di S. Charles de Foucauld ed
all’unica Chiesa Sahariana esistente,
adiacente.
Continuazione
verso
la cittadella capitale dell’universo
Mozabita di Ghardaia. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno: GHARDAIA
Dopo la prima colazione, visita
alla Pentapoli di Ghardaia detta
“la bella”. Monumento UNESCO
e capitale della tribù Mozabita,
berbera, poco incline a mischiarsi
con l’etnia araba. Ghardaia è la

ARGENTINA

12 GIORNI

L’ARGENTINA DI PAPA FRANCESCO

A PARTIRE DA € 3.900 A PERSONA

Immersi nella misericordia di Dio (Papa Francesco)

perla dell’antico M’zab, scrigno di
una cultura antichissima. Con le sue
cittadelle fortificate, protette da mura
di cinta e torri di guardia, Ghardaia
ha affascinato urbanisti e architetti
di tutto il mondo. La città costituisce
un immenso palmeto: un milione di
palme da dattero, irrigate grazie a
un capillare sistema di distribuzione
dell’acqua che ha quasi 900 anni.
Pranzo in corso di escursione. Dopo
pranzo, continuazione della visita di
Ghardaia. Cena e pernottamento in
hotel.
8° GIORNO: GHARDAIA – ALGERI
Prima colazione e tempo libero in
base all’orario del volo per Algeri.
Trasferimento in aeroporto e imbarco
sul volo per Algeri. La città è
considerata tra le città più belle del
mondo arabo. Nominata Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO
questa bianca città mediterranea
sovrasta una baia stupenda. Dai
Fenici alla Guerra d’Indipendenza
passando per le dominazioni romana
e ottomana, Algeri racchiude millenni
di storia. La parte più antica di Algeri,
la Casbah è una vera e propria città
nella città, caratterizzata da strade
strette e tortuose, portoni e finestre
arabeggianti e un’atmosfera di altri
tempi. Qui si trovano anche alcuni
dei monumenti più importanti, come
le moschee, diversi musei e la cinta
muraria. La città, nella parte bassa,
è stata completamente ricostruita
dai Francesi durante il periodo
colonialista. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento ad Algeri.
9° GIORNO: ALGERI – ITALIA
Dopo la prima colazione, completiamo le visite di Algeri passando per
la Basilique Notre-Dame d’Afrique,
la basilica di Nostra Signora d’Africa, una chiesa cattolica con dignità
di Basilica minore che si affaccia sul
Mediterraneo dalla cima di un promontorio a nord della capitale. Qui è
venerata statua della Madonna Nera.
Un’iscrizione recita: Notre Dame
d’Afrique priez pour nous et pour les
Musulmans, che significa “Nostra Signora d’Africa pregate per noi e per i
Musulmani”. L’invocazione è riportata
in arabo e in berbero. In tempo utile,
trasferimento in aeroporto di Algeri ed
imbarco sul volo di rientro all’Italia.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, voli nazionali interni,
tasse aeroportuali, quota iscrizione € 30,00, assistenza in aeroporto a Buenos Aires in arrivo e
in partenza, Bus granturismo AC
a disposizione, pasti come da programma, guida in lingua italiana
come da programma durante tutto
il viaggio, hotel 4*, ingressi come
da programma, assicurazione
medico bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (consigliate € 40,00), extra negli hotel,
facchinaggio negli hotel, escursioni facoltative, eventuali costi di
visto o tasse di ingresso/uscita dal
paese, assicurazione contro annullamento (€100,00), tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: in corso di validità.
Documenti dei minori: dal
26 giugno 2012 tutti i minori
italiani che viaggiano devono essere muniti di proprio documento
di viaggio individuale, anche
se iscritti sui passaporti dei genitori i minori devono essere in
possesso di proprio passaporto.
Prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un
certificato di stato di famiglia o
di estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ROMA – BUENOS
AIRES
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino. Formalità d’imbarco e partenza
per Buenos Aires.
2° GIORNO: BUENOS AIRES
All’arrivo in aeroporto, incontro con
la guida per raggiungere l’hotel.
Sistemazione in hotel e city tour nella
città di Buenos Aires. Al termine
del tour, rientro in hotel. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO: BUENOS AIRES
Dopo la prima colazione, inizia
il percorso che ci condurrà nei
luoghi più rappresentativi della vita
di Jorge Bergoglio. Visiteremo
Chiese, Istituzioni Educative e altri
luoghi che fecero parte della sua vita
a Buenos Aires. Visiteremo poi la
Chiesa di San Ignazio di Loyola nel
quartiere di Montserrat. Si continua
in direzione Plaza de Mayo, di fronte
alla quale si trova il principale tempio
cattolico dell’Argentina: la Cattedrale
Metropolitana di Buenos Aires.
Pomeriggio libero. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
4° GIORNO: BUENOS AIRES –
USHUAIA – PARCO NAZIONALE
TERRA DEL FUOCO – USHUAIA
Prima colazione e trasferimento in
aeroporto per raggiungere Ushuaia.
Arrivo e trasferimento in hotel.
Nel pomeriggio visita al Parco
Nazionale Terra del Fuoco, dove
godremo di panorami unici. Il Canale
di Beagle creato dalle falde della
Cordigliera delle Ande. Un percorso
tra torba e dighe di castori conduce
al Rio Lapataia ed alla Laguna Verde.
Da qui si continua fino ad arrivare alla
Bahia Lapataia. Rientro a Ushuaia,
facendo una sosta lungo la strada per
ammirare il Lago Roca, caratterizzato
dal colore delle sue acque, che varia
a seconda del tempo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
5° GIORNO: USHUAIA – CANAL
DE BEAGLE – USHUAIA
Dopo la prima colazione, ci si
imbarcherà su un catamarano per
la navigazione nelle acque del
Canal de Beagle. Si attraversa
la costa nord del canale passando
per l’Arcipelago Bridges ed il Faro
Les Eclaireurs (Fin del Mundo), dove
sarà possibile avvistare colonie di
diversi uccelli marini e colonie di
leoni marini. L’escursione continua
in direzione dell’Estancia Punta

Segunda e Remolino. Si percorre la
costa del Canale di Beagle verso
l’Isla Grande. Un approccio (senza
sbarco) alla Isla Martillo, ci permetterà
di vedere la colonia di pinguini
Magallánicos. Rientro a Ushuaia,
cena e pernottamento in hotel.

di 800 metri attraverso la foresta,
raggiungerete i ghiacciai Onelli,
Bolado e Agassiz che discendono
insieme in una spettacolare laguna
dove galleggiano numerosi iceberg.
Al termine dell’escursione, rientro in
hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO: USHUAIA – EL
CALAFATE
Prima colazione in hotel. Trasferimento
in aeroporto per prendere il volo in
direzione di El Calafate, considerata
la capitale dei ghiacciai. All’arrivo
sistemazione in hotel. Il resto della
giornata sarà libero. A pochi passi
dalla città, si potrà raggiungere a piedi
la Laguna Nimez, da dove si potranno
ammirare una infinità di specie di
uccelli. Nelle vicinanze si trova anche
l’interessante museo Glaciarium, la cui
esposizione ci permette di conoscere
l’affascinante mondo della glaciologia
mentre nel sottosuolo il Glacio Bar,
invita ad assaporare un freschissimo
drink. Cena e pernottamento in hotel.

9° GIORNO: EL CALAFATE
– BUENOS AIRES – PUERTO
IGUAZU
Prima colazione in hotel e trasferimento
all’aeroporto di El Calafate per
raggiungere in volo Puerto Iguazú
(con coincidenza a Buenos Aires).
All’arrivo trasferimento in hotel e
sistemazione. Tempo libero. In serata
vi suggeriamo di visitare l’Hito Tres
Fronteras, situato nella triplice frontiera
naturale tra l’Argentina, Brasile e
Paraguay. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO: EL CALAFATE –
PERITO MORENO – EL CALAFATE
Dopo la prima colazione in hotel, la
giornata sarà interamente dedicata
alla visita del Ghiacciaio Perito
Moreno che si trova nel Parque
Nacional Los Glaciares. Si percorrerà
la strada lungo il Lago Argentino dove,
a 80 km da El Calafate, compare il
famoso ghiacciaio, con le sue pareti
alte 70 metri. Lungo le passerelle che
portano al ghiacciaio, godrete di
incredibili. L’escursione comprende
anche una piccola navigazione intorno
al ghiacciaio. Il Perito Moreno è un
ghiacciaio in movimento permanente,
si calcola che il fronte del ghiacciaio
avanzi un metro al giorno. L’UNESCO
lo ha dichiarato uno dei monumenti
della natura fra i più importanti. In
serata rientro in hotel a El Calafate.
Cena e pernottamento.
8° GIORNO: EL CALAFATE
– GHIACCIAI UPASALA E
SPEGAZZINI – EL CALAFATE
Prima colazione in hotel. A circa 50
Km da El Calafate, si raggiungerà
Puerto Bandera, dove ci si imbarcherà
per raggiungere (2 ore) il Ghiacciaio
Upsala, il più grande ghiacciaio
dell’emisfero australe. A pochi
chilometri da Puerto Bandera si trova
il ramo nord del Lago Argentino,
dove
discende
il
Ghiacciaio
Spegazzini, che si presenta con
un fronte molto alto chiuso tra due
montagne. Sbarcando nella Baia
di Onelli, con una passeggiata

10° GIORNO: PUERTO IGUAZU
– Escursione Cascate Lato
argentino
Dopo la prima colazione inizierà
l’escursione di un giorno completo
lungo il versante argentino delle
Cataratas del Iguazú. La maggior
parte delle cascate (di cui fanno parte
ben 275 cascate), si trova nel territorio
argentino, ma dal territorio brasiliano
si ottiene una visione più panoramica.
Una gola a forma di U profonda
lunga 700 metri, è la più imponente,
e segna il confine tra Argentina e
Brasile. Le cascate, che sono una delle
sette meraviglie naturali del mondo,
sono condivise dal Parco Nazionale
dell’Iguazù argentino e dal Parco
Nazionale dell’Iguaçu brasiliano.
Entrambi i Parchi sono Patrimonio
dell’umanità UNESCO. In serata
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
11° GIORNO: PUERTO IGUAZU
– Escursione Cascate Lato
Brasiliano – BUENOS AIRES
Prima Colazione in hotel. Al mattino
escursione
di
mezza
giornata
lungo il versante brasiliano delle
Cataratas del Iguazú, da dove
si otterranno vedute panoramiche,
delle cascate, da un punto di vista
diverso, del giorno precedente. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto
per imbarcarci per Buenos Aires.
All’arrivo, trasferimento in hotel.
Pernottamento e cena in hotel.
12° GIORNO: BUENOS AIRES –
ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile
trasferimento in aeroporto per il rientro
in Italia.
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CINA

9 GIORNI

IL TRIANGOLO D’ORO

A PARTIRE DA € 3.700 A PERSONA

In qualunque direzione tu vada, vacci con tutto il cuore (Confucio)

GIAPPONE

10 GIORNI

PAESAGGIO SACRO

A PARTIRE DA € 3.900 A PERSONA

Anche un viaggio di mille miglia comincia con un passo (proverbio giapponese)
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota iscrizione € 30,00, assistenza in aeroporto, Bus GT a disposizione, pasti come da programma,
guida in lingua italiana come da
programma durante tutto il viaggio, hotel 4*, ingressi come da
programma, assicurazione medico
bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (consigliate € 40,00), extra negli hotel,
facchinaggio negli hotel, escursioni facoltative, eventuali costi di
visto o tasse di ingresso/uscita dal
paese, assicurazione contro annullamento, tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce “La
quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota iscrizione € 30,00, assistenza in aeroporto, Bus GT a
disposizione, pasti come da programma, guida in lingua italiana
come da programma durante tutto
il viaggio, hotel 4*, ingressi come
da programma, assicurazione
medico bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande
ai
pasti,
mance
(consigliate € 40,00), extra negli
hotel, facchinaggio negli hotel,
escursioni facoltative, eventuali
costi di visto o tasse di ingresso/
uscita dal paese, assicurazione
contro annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai sei
mesi dalla data di ingresso. Per le
eventuali modifiche relative alla
validità residua richiesta del passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata
o il Consolato israeliani in Italia o
presso il proprio agente di viaggio.
Visto:
necessario
Documenti dei minori: dal
26 giugno 2012 tutti i minori
italiani che viaggiano devono essere muniti di proprio documento
di viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA - SHANGHAI
Partenza per Shanghai con voli di
linea, secondo disponibilità (costo del
biglietto non incluso nella quota di
partecipazione). Pasti e pernottamento
a bordo.
2° GIORNO: SHANGHAI
Arrivo a Shanghai, disbrigo delle
formalità doganali, ritiro del bagaglio
e controllo passaporti. Incontro con la
guida locale e trasferimento in hotel.
Pomeriggio libero. Cena in hotel.
3° GIORNO: SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita della
città: nel dedalo di viuzze della
città vecchia, brulicante di negozi e
ristorantini, si trova il Giardino del
Mandarino Yu, un pregevole esempio
di architettura del paesaggio di epoca
Ming. Pranzo cinese in ristorante
locale. Nel pomeriggio si visita un
altro bell’esempio di architettura
tradizionale: il Yufo si, il Tempio del
Buddha di Giada, che racchiude
una preziosa statua di giada bianca
alta 2 metri ed il museo della seta.
Proseguimento con una passeggiata
sul Bund, come è chiamato il grande
viale che costeggia il fiume Huangpu.
La nuova zona di Pudong si arricchisce
rapidamente di edifici futuristici, e
il panorama in continua evoluzione
è particolarmente suggestivo se
osservato dal Bund, alle cui spalle gli
antichi edifici coloniali formano un
contrasto affascinante. Termine delle
visite con una passeggiata nella via
Nanchino e nella zona di Xintiandi,
la ex concessione francese. Rientro in
hotel. Cena libera.
4° GIORNO: SHANGHAI PECHINO
Prima colazione in hotel. Trasferimento
alla stazione ferroviaria e partenza
in treno ad alta velocità per Pechino
(circa 4 ore e mezzo): all’arrivo
incontro con la guida locale e
trasferimento in hotel. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione. Cena in
hotel. Pernottamento.

5° GIORNO: PECHINO
Prima
colazione.
Al
mattino
un’escursione porta alla Grande
Muraglia, con le sue impressionanti
scalinate e torri di guardia.
L’ambizioso
progetto
difensivo,
iniziato sotto la dinastia Qin (221207 a.C.), si snodava per più di
5.000 km dal passo Shanhai, sulla
costa orientale, fino al passo Jiayu,
nel deserto del Gobi. Pranzo cinese
in ristorante locale. Nel pomeriggio
proseguimento delle visite con una
piacevole passeggiata lungo la Via
Sacra fiancheggiata da statue in pietra
di animali fantastici e di personaggi
di corte. Rientro a Pechino nel tardo
pomeriggio. Cena in ristorante tipico
a base di anatra laccata. Al termine
rientro in hotel e pernottamento.
6° GIORNO: PECHINO
Prima colazione in hotel. Intera
giornata di visite della capitale cinese.
Si inizia con una passeggiata nel
cuore della città: Piazza Tiananmen,
epicentro della vita politica e sociale
e vera e propria porta della Cina.
Delimitata a nord dalla Porta della Pace
Celeste, ingresso imperiale alla Città
Proibita e a sud dalla Porta Anteriore
che si apre in uno dei quartieri
più animati della città. La grande
piazza è abbracciata dagli austeri
edifici del Palazzo dell’Assemblea
del Popolo e dal Museo della Storia
della Rivoluzione, mentre nel centro
la vista è interrotta dal Mausoleo di
Mao e dal Monumento agli Eroi del
Popolo. Visita della Città Proibita,
impenetrabile residenza imperiale
fin dal 1406, durante la dinastia
Ming e aperta al pubblico solo nel
1949. Varcate le immense porte, si
schiude un mondo sfarzoso, con gli
edifici di governo e residenze private
dove si svolgeva la vita di Corte,
fra sale, padiglioni, teatri, giardini.
Pranzo cinese in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita del Palazzo
d’Estate, luogo ideale per il riposo, fu
il ritiro scelto dalla famiglia imperiale
per sfuggire alla calura estiva. Attorno
al grande lago Kunming si affacciano

sinuosi corridoi, padiglioni, palazzi
e templi. Sulla sponda nord giace
immobile la grande barca in marmo,
voluta dall’imperatrice Cixi e costruita
col denaro destinato alla costruzione
di una vera flotta. Cena libera.
7° GIORNO: PECHINO – XI’AN
Prima colazione in hotel. La mattina
visita Tempio del Cielo, costruito nel
1460 in un complesso di altari in
marmo e magnifici padiglioni lignei,
dove il Figlio del Cielo si recava
per celebrare solenni riti, pregare
per il buon raccolto e ottenere la
benedizione divina. Pranzo cinese
in ristorante locale. Nel pomeriggio
trasferimento in aeroporto e volo per
Xian. Arrivo dopo circa 2 ore di volo
nella città che fu capitale della Cina
durante sei dinastie imperiali (ultima la
dinastia Tang, caduta nel 907 d.C.).
Trasferimento e sistemazione in hotel.
Cena libera.
8° GIORNO: XI’AN
Prima colazione in hotel. Al mattino
si compie un’escursione a km 35
di distanza da Xian, per la visita
dell’Esercito di Terracotta, posto nel
III secolo a.C. a guardia del tumulo
funerario di Qin Shi Huangdi,
l’imperatore che per primo unificò
la Cina. Pranzo cinese in ristorante
locale. Il pomeriggio è dedicato
alle visite di alcuni dei monumenti
principali di Xian: le antiche mura
Ming, un rettangolo con un perimetro
di 14 km e la Piccola Pagoda dell’Oca
Selvatica. Cena in ristorante a base
dei tipici ravioli di Xian. Al termine
rientro in hotel e pernottamento.
9° GIORNO: XI’AN - ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile
trasferimento in aeroporto. Partenza
per l’Italia con voli di linea, secondo
disponibilità (costo del biglietto non
incluso nella quota base).

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto:
necessario,
in
corso di validità. Al momento
dell’ingresso nel Paese bisogna
essere in possesso anche del
biglietto aereo di ritorno. Dal 2007
è entrata in vigore la nuova legge
sull’immigrazione che prevede
misure di controllo applicabili
agli stranieri in entrata nel Paese
(presa delle impronte digitali e foto
del volto).
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ITALIA - TOKYO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e
partenza per Tokyo con voli di linea
(non diretti). Pasti e pernottamento a
bordo.
2° GIORNO: TOKYO
Arrivo a Tokyo. Incontro con la guida
e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: TOKYO
Prima colazione e inizio delle visite
nell’antica città di Edo, oggi Tokyo.
La capitale del Giappone, è una
metropoli immensa, suddivisa in 23
quartieri ognuno con il suo stile, i
suoi usi e costumi. Visita del Santuario
Meiji-jingu, Palazzo Imperiale e
Tempio di Senso. Pranzo in corso
di escursione. Le visite proseguono
nella Chiesa cattolica di Kanda,
una delle più antiche di Tokyo. Si
prosegue per Ginza, importantissimo
centro economico e anche uno dei
quartieri più antichi di Tokyo. È sempre
stato un luogo esclusivo (il suo nome
deriva infatti da Gin, argento). Oggi
è il quartiere dei divertimenti, ricco di
negozi. Rientro in hotel in serata, cena
e pernottamento.
4° GIORNO: TOKYO - HAKONE
- TOKYO
Dopo la prima colazione, partenza
per Hakone. Salita in cabina
panoramica fino al Monte Komagatake
che si trova all’interno del parco
nazionale Fuji-Hakone-Izu. Crociera
sul lago di Ashi. Questo grande lago,
è una delle principali attrazioni di
Hakone. Durante le giornate terse
e serene, sulle sue acque si riflette il
Monte Fuji. Pranzo in ristorante locale.
Rientro a Tokio. Cena e pernottamento
in hotel.
5° GIORNO: TOKYO TAKAYAMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento
alla stazione di Tokyo in pullman
e salita sul treno per Nagoya.
Arrivo a Nagoya, cambio treno e

proseguimento
per
Takayama.
La linea ferroviaria da Nagoya a
Takayama è assolutamente mozzafiato,
regala panorami spettacolari lungo la
vallata. Arrivo a Takayama e pranzo.
Circondata dallo splendido scenario
delle Alpi Giapponesi, Takayama è
una città che ha mantenuto un fascino
unico nel tempo: le case dai tetti
spioventi in legno, le locande storiche
e le birrerie di sakè secolari si sono
conservate
perfettamente,
anche
grazie alla posizione isolata della
città. Visita della città a piedi. Al
termine trasferimento in hotel, cena e
pernottamento*.
6° GIORNO: TAKAYAMA SHIRAKAWAGO - KANAZAWA
Prima colazione in hotel. Breve
passeggiata per la visita di uno
dei mercati locale, gli asa-ichi.
L’atmosfera è molto giapponese, qui
tutto viene fatto in modo molto pacato
e composto. Partenza in pullman per
Shirakawago. Pranzo in corso
di escursione. Arrivo e visita dello
splendido villaggio adagiato nel cuore
delle montagne. Proseguimento per
Kanazawa. Arrivo e sistemazione
in hotel. Cena libera. Pernottamento.
7° GIORNO: KANAZAWA KYOTO
Dopo la prima colazione la mattinata
sarà dedicata alla visita della cittadina.
Centro economico e culturale dell’area
di Hokuriku, la città da alcuni
anni ha assistito a un incremento
sorprendente del turismo. Questo
grazie al clima mite e alla sensazione
che si ha camminando perle sue
vie, quella di essere catapultati
in un passato ricco di fascino,
dove geisha, samurai e ninja si
muovono in uno scenario pittoresco.
Pranzo in ristorante. Partenza con
treno espresso per Kyoto. Arrivo
e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento.

8° GIORNO: KYOTO
Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita della città
di Kyoto. È proprio in questa città che
ha avuto origine la cultura giapponese
e altre forme d’arte giapponesi come
la famosa cerimonia del the (in
giapponese Cha no yu), l’arte
dell’ikebana, il teatro Kabuki,
la Kyomai, una danza tipicamente
ballata dalle Geisha. Visita al Tempio
di Kinkakuji, al Tempio Ryoanji, al
Castello di Nijo, al Santuario di
Heian Jingu, al Tempio Kiyomizu
e al quartiere Gion. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita alla
Cattedrale cattolica di Tokyo dedicata
a Santa Maria. Al termine delle
visite trasferimento in hotel, cena e
pernottamento.
9° GIORNO: KYOTO - NARA OSAKA
Dopo la prima colazione in hotel
partenza in pullman per Nara. La
città e i suoi dintorni custodiscono
edifici antichissimi. Arrivo e inizio delle
visite: Tempio di Todaiji, Santuario di
Kasuga Taisha, Parco di Nara. Pranzo
in ristorante. Proseguimento in pullman
per Osaka. Arrivo e visita alla città,
la terza del Giappone, costruita su
un’ampia baia con il suo grande porto.
Visita del Castello, un vero gioiello,
costruito alla fine del XVI° sec. Sosta al
quartiere di Dotonbori. Trasferimento
in hotel, cena e pernottamento.
10° GIORNO: OSAKA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento
in aeroporto e partenza per l’Italia
con voli di linea (non diretti). Arrivo in
Italia e fine dei nostri servizi.
*Si prega di prevedere un bagaglio
a mano con il necessario per i
pernottamenti a Kanazawa e
Takayama per 2 notti, poiché i
bagagli principali verranno spediti
direttamente all’hotel di Kyoto per
facilitare gli spostamenti in treno.
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INDIA

L’INDIA DI MADRE TERESA

9 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.900 A PERSONA

Ogni opera d’amore, compiuta con tutto il cuore, porta sempre la gente più vicina a Dio
(Madre Teresa di Calcutta)

MAROCCO

11 GIORNI

CAMPANILI SILENZIOSI

A PARTIRE DA € 1.500 A PERSONA

Dove posi il tuo tappeto, là è la tua casa (Proverbio Marocchino)
8

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, voli nazionali, tasse aeroportuali, quota iscrizione
€ 30,00, assistenza in aeroporto
in arrivo e in partenza, Bus GT a
disposizione, pasti come da programma, guida in lingua italiana
come da programma durante tutto
il viaggio/pellegrinaggio, hotel
4*, ingressi come da programma,
voli nazionali interni, assicurazione
medico bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (consigliate € 40,00), extra negli hotel,
facchinaggio negli hotel, escursioni facoltative, eventuali costi di
visto o tasse di ingresso/uscita dal
paese, assicurazione contro annullamento, tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce “La
quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare
passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai sei
mesi dalla data di ingresso.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ITALIA – MUMBAI
Incontro
dei
partecipanti
in
aeroporto e partenza per Mumbai.
Cena e pernottamento a bordo.
2° GIORNO: MUMBAI
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo
a disposizione per riposare. Pranzo in
hotel. Tempo libero per attività individuali. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: MUMBAI
Dopo la prima colazione, visita della
città e dei monumenti principali.
Parco Kamla Nehru, che si estende
sulle pendici della collina Malabar.
Da qui si può ammirare un magnifico
panorama sul lungomare, sulla
Chowpatty Beach, sul Museo Principe
di Galles, su Mani Bhawan, sul Dhobi
Ghat e sul “Gateway dell’India”.
Pranzo in corso di escursione. Si
raggiungerà poi in traghetto Elephanta
Island, dove visiteremo i 4 meravigliosi
Templi scavati nella roccia tra il V e il
VI secolo d.C. e dedicati al Dio Shiva.
Successivamente, si potranno vedere
le lavanderie all’aperto Dhobi Ghat,
uniche nel loro genere. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: MUMBAI – CALCUTTA
Prima colazione e trasferimento
all’aeroporto per un volo interno
verso Calcutta (Kolkata). Arrivo,
trasferimento in hotel, sistemazione e
pranzo. Nel pomeriggio, inizio del
tour sui passi di Madre Teresa. Si
effettuerà una visita alla Parrocchia
di Santa Teresa d’Avila dove la suora
era solita frequentare la Messa,
quando viveva con il primo gruppo
di sorelle nella zona di Creek Lane.
Si prosegue verso la casa dove visse
da sola fino al 19 marzo del 1949. È
emozionante visitare il primo cenacolo
dove la stupenda congregazione delle
Missionarie della Carità nacque, dove
venne eretta canonicamente e dove
le prime dodici ragazze offrirono al
Signore la loro vita e il loro lavoro.
Qui le prime missionarie della carità
abitarono fino al 1954, quando
assieme a Madre Teresa si trasferirono
nell’attuale Casa Madre. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: CALCUTTA
Prima colazione e proseguimento delle
visite in città sui passi di Madre Teresa.
Visita al Nirmal Hriday, il primo centro
fondato da Madre Teresa nel 1952
per raccogliere, curare e lenire le
sofferenze dei moribondi abbandonati
nelle strade della metropoli bengalese.
Qui potremo vedere la stanza che
Madre Teresa occupò negli ultimi
decenni della sua vita, un luogo umile
e povero che è il testamento della sua
vita e della sua missione. Un piccolo
museo ripercorre la vita della Santa.
A pochi metri, troviamo la sua Tomba.
Accanto al Nirmal Hriday troviamo il
Kali Temple, dedicato alla sanguinaria
dea Kali (raffigurata con una collana
di teschi intorno al collo). Ogni
giorno, migliaia di pellegrini arrivano
da tutto il West Bengal affollando
il tempio, in attesa di ricevere
il darshan – la visione – della dea, o
per portare offerte, o per assistere ai
sacrifici animali che si tengono nella
parte posteriore del tempio. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
le visite continuano alla Sishu Bhavan,
la Casa dei Bambini. Dopo aver
trascorso del tempo con i bambini
della casa, si visiterà Dormashalan, la
Casa del Pellegrino, un altro sito molto
caro a Madre Teresa. A fine visite
rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: CALCUTTA
Dopo la prima colazione, dedicheremo la giornata alla conoscenza della
Calcutta turistica. La città appare
subito vitale e piena di contrasti. Accanto alla povertà assoluta, ci sono
i maestosi palazzi ottocenteschi che
rievocano l’epoca della dominazione
britannica. Visita ai monumenti più importanti. Pranzo in corso di escursione.
Le visite riprendono con il Victoria Memorial che è il più famoso monumento
di Calcutta. Di fianco all’edificio, la
Cattedrale anglicana di San Paolo.
Ci spostiamo nel settore nord della
città per vedere il famoso Howrah
Bridge, sul fiume Gange e simbolo
di Calcutta. Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: CALCUTTA –
DARJEELING
Dopo la prima colazione, trasferimento
alla stazione per percorrere in treno
il viaggio che diverse volte Madre
Teresa intraprese, per raggiungere
Darjeeling il luogo dei suoi ritiri
spirituali, dove la Santa ricevette “la
chiamata dentro la chiamata” cioè
la vocazione alla costituzione delle
“Missionarie della Carità”. Darjeeling,
famosa per la coltivazione di tè è una
delle più belle stazioni di montagna
dell’Est India. Con il treno si arriverà
alla stazione di New Jalpaiguri nella
città di Siliguri. Da qui si proseguirà
con il famoso “toy train”, il treno che si
inerpica sui contrafforti dell’Himalaya,
seguendo il percorso ferroviario
dichiarato
Patrimonio
Mondiale
dell’Umanità dall’UNESCO. All’arrivo
a Darjeeling, trasferimento in hotel,
sistemazione, cena e pernottamento.
8° GIORNO: DARJEELING
Di buon mattino, dopo la prima
colazione, partenza per Tiger Hill
(la collina della Tigre), il punto più
alto della zona, da dove si ammirerà
l’alba a 2.590 metri di altezza. Di
seguito si visiteranno il Villaggio
Lablong, l’Istituto di Mountaineering
Tenzing Norgay e il Monastero
Tibetano di Ghoom. Darieeling è
famosa per il più pregiato tra i tè neri,
in Gran Bretagna viene chiamato lo
Champagne dei tè. Visita a uno dei
suoi Tea Gardens. Pranzo in corso di
escursione. Le visite proseguiranno al
Batasia Loop con il War Memorial e
l’Himalayan Zoological Park dove si
preserva la specie del panda rosso,
i leopardi delle nevi e altre specie di
animali a forte rischio di estinzione. A
fine escursioni, rientro in hotel, cena e
pernottamento.
9° GIORNO: DARJEELING –
DELHI – ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto per un volo interno
per Delhi. All’arrivo, sistemazione in
hotel, dove saranno messe a disposizione le camere (in day-use) fino alla
partenza. Pranzo. In serata trasferimento all’aeroporto internazionale
per il volo di rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo, trattamento di
pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione
dell’ultimo, sistemazione in hotel
4* con servizi privati e in camera
doppia, guida per tutto il viaggio,
trasporto nel deserto con jeep 4x4,
auricolari per tutto il tour, pullman
GT, ingressi come da programma,
assicurazione medico-bagaglio, kit
da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (consigliate € 40,00), extra di carattere
personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare
passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai
sei mesi dalla data di ingresso
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ROMA –
CASABLANCA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto
e partenza per Casablanca. Arrivo,
incontro con la guida, sistemazione
in pullman e trasferimento in hotel. In
base all’orario di arrivo inizio delle
visite alla città. Cena e pernottamento
in hotel.

patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Pranzo in corso di escursione. Al
termine partenza per Chefchaouen,
splendido villaggio di montagna
dal colore bianco e azzurro. Breve
passeggiata per il centro della
cittadina. Proseguimento per Fes, città
santa ed Imperiale. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento

2° GIORNO: CASABLANCA –
RABAT – TANGERI
Dopo la prima colazione visita alla
città di Casablanca : la Moschea
di Assan II, la Medina vecchia, la
Chiesa cattolica di Notre Dame de
Lourdes. Piazza Mohammed V, il
quartiere di Hobbus e l’esterno del
palazzo Reale. Proseguimento per
Rabat, la capitale del Marocco
che dopo Casablanca è la città
più grande del Paese, famosa per
i monumenti storici, i tappeti di
lusso e i ricami. Pranzo in corso di
escursione. Al termine si prosegue
per Tangeri, la capitale marocchina
della Bella Époque. Al termine delle
visite sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

5° GIORNO: FES – VOLUBILIS –
MEKNES – FES
Prima colazione e inizio delle
visite nella città di Fes, la più
antica delle città Imperiali che
rappresenta la culla della religione
del Marocco, con le sue splendide
e ben conservate mura medioevali.
Pranzo all’interno della Medina e
tempo per lo shopping. Dopo pranzo
le visite proseguono alle rovine
della città Romana di Volubilis.
Visita
al
parco
archeologico,
Patrimonio UNESCO. Al termine
raggiungeremo la città imperiale
di Meknes. La città possiede una
Medina labirintica nella quale
ci addentreremo per una piccola
passeggiata. Rientro in hotel a Fes in
serata. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: TANGERI – CEUTA –
TANGERI
Prima colazione e partenza per
la visita dell’enclave spagnolo di
Ceuta, affascinante mix di culture
e popolazioni. Arrivo alla frontiera.
Formalità di dogana (si entra in
Spagna) con relativo cambio di
guida e bus. Inizio delle visite. Le
Mura Reali sono l’edificio storico più
famoso e suggestivo di Ceuta, insieme
ai bagni arabi risalenti al XI o al XIII.
Pranzo in corso di escursione. Le visite
proseguono con il Museo de la Basilica
Tardo romana, un suggestivo museo
sotterraneo che sorge nel luogo di
un’antica basilica e la cui architettura
è perfettamente integrata con i resti
antichi. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: TANGERI –
TETOUANE – CHEFCHAOUEN
– FES
Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per la bella cittadina araboandalusa di Tetouane, fondata
intorno al XV secolo dai musulmani
scacciati dalla Spagna. La città è
un vivace porto famoso soprattutto
per la sua Medina, tra le meglio
conservate in Marocco e dichiarata

6° GIORNO: FES – AZROU –
IFRANE – OASI DI ARFOUD
Dopo la prima colazione partenza
per l’Oasi di Arfoud detta la “porta
del deserto”. Lungo il percorso si
effettueranno soste ad Azrou. Si
prosegue poi per la vicina foresta
di Cedri di Ifrane, una meraviglia
della natura ed uno dei polmoni verdi
del Marocco, patrimonio UNESCO.
Pranzo in corso di escursione. Nel
tardo pomeriggio si giunge all’Oasi
di Erfoud. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
7° GIORNO: DESERTO DEL
SAHARA - MERZOUGA
Prima colazione e mattinata libera per
relax, dopo la lunga traversata e in
preparazione delle visite pomeridiane.
Pranzo. Dopo pranzo, inizio della
grande avventura sahariana sul 4x4
dove i partecipanti,lasciato l’asfalto,
si avventureranno nella vecchia pista
Parigi/Dakar per fare esperienza del
deserto. Sosta per sorseggiare un thè
sotto la tenda di una famiglia berbera
nomade. Si continua attraverso il
“mare di sabbia” per giungere alle
grandi dune di sabbia dorata di
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Merzouga, un poco prima del
calar del sole. Si prosegue verso
l’accampamento che ci ospiterà per la
notte. Cena e pernottamento in tenda.
8° GIORNO: OASI DI
MERZOUGA – GOLE DI
TOGHDRA – OUARZAZATE
Dopo la prima colazione in
accampamento, sempre a bordo
delle 4x4 si raggiungerà il Bus per
la partenza alle Gole di Toghdra,
spettacolari
formazioni
rocciose,
grandi canyon, attraversati da un
fiumiciattolo di acqua freschissima.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio proseguimento verso
la
cittadina
di
Ouarzazate.
Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
9° GIORNO: OUARZAZATE –
MARRAKECH
Prima colazione e inizio della visita
alla città di Ouarzazate, famosa per
essere stata il set cinematografico di
molti film famosi. Infatti, in base alla
disponibilità (dipende dalle pellicole
in lavorazione), visiteremo il Museo
del Cinema o gli studio ATLAS. Visita
alla Kasbah di Aït ben Haddou.
Pranzo in corso di escursione.
Si prosegue verso Marrakech.
Arrivo, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
10° GIORNO: MARRAKECH
Dopo la prima colazione inizio delle
visite alla città di Marrakech.
Anche se la città non è la capitale
del Marocco, è una delle città più
importanti. Presenta bellissimi palazzi,
souk, piazze e una vita frenetica che
si svolge principalmente nella medina
e nella piazza di Jemaa el-Fna.
Marrakech è una città entusiasmante,
dove le antiche tradizioni si
combinano con i comfort moderni.
Pranzo in corso di escursione. Dopo
pranzo le visite proseguiranno nella
città per lo shopping e tempo libero.
Cena e pernottamento.
11° GIORNO: MARRAKECH –
ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento
all’aeroporto
internazionale
di
Marrakech per il volo di rientro in
Italia.
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MESSICO

NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE

10 GIORNI
A PARTIRE DA € 2.800 A PERSONA

Io sono per te Madre di misericordia (parole della Vergine Maria a Guadalupe)

SRI LANKA

9 GIORNI

RELIGIONE E NATURA

A PARTIRE DA € 1.700 A PERSONA

Non c’è una via per raggiungere la felicità. La felicità è la via (Buddah)
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota di partecipazione € 30,00,
assistenza aeroportuale in partenza e in arrivo, trattamento di
pensione completa dalla cena
del primo giorno alla colazione dell’ultimo, sistemazione in
hotel 4* con servizi privati e in
camera doppia, guida per tutto il viaggio, escursioni in jeep
4x4, pullman GT, ingressi come
da programma, assicurazione
medico-bagaglio, kit da viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota Iscrizione € 30,00, assistenza aeroportuale, ricevimento
all’aeroporto di Città del Messico
in arrivo ed assistenza all’imbarco
in partenza a Cancun, Bus granturismo AC a disposizione, pensione
completa durante tutto il viaggio,
iniziando dal pranzo del giorno di
arrivo alla prima colazione dell’ultimo giorno, guida in lingua italiana durante tutto il viaggio, hotel
4*, ingressi come da programma,
voli nazionali interni, assicurazione medico bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (consigliate € 40,00), extra negli hotel,
facchinaggio negli hotel, eventuali
costi di visto o tasse di ingresso/
uscita dal paese, assicurazione
contro annullamento. Tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario, con
validità residua di almeno sei mesi
al momento dell’ingresso nel Paese.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento di
viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di
intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.
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1° GIORNO: ROMA – CITTA’ DEL
MESSICO
Incontro dei partecipanti presso
l’aeroporto internazionale di Roma
Fiumicino. Formalità d’imbarco e
partenza per Città del Messico.
Arrivo in aeroporto, incontro con la
guida e trasferimento in hotel. Cena e
pernottamento

iniziò verso il 300 a.C. Gli aztechi,
che la definirono la “dimora degli
dei” la scoprirono e la ereditarono.
Visita alle piramidi del Sole e della
Luna, alla via dei Morti, la Cittadella,
il Tempio di Quetzalcóatl. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
rientro in hotel a Mexico City. Cena e
pernottamento in hotel.

2° GIORNO: CITTA’ DEL MESSICO
Dopo la prima colazione la giornata
sarà dedicata alla visita della Capitale
Messicana: la Cattedrale, la Basilica
de los Remedios, il Santuario di Cristo
Re, il Museo Frida (casa Azul), il
Murales di Diego Riveira, il Centro
storico della città, il Museo del Templo
Mayor, Edificio de Correos, Palácio
National, Piazza Zocolo, Ciudad
Universitari. Pranzo in corso di
escursione. Nel pomeriggio visita al
Museo Nazionale di Antropologia, in
Chapultepec Park. Il Museo contiene
una straordinaria collezione di arte
e manufatti preispanici, tra i quali il
famosissimo “Calendario Azteco” e la
macabra scultura della Dea Coatlicue.
In serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

5° GIORNO: CITTA’ DEL MESSICO
– VILLA HERMOSA – PALENQUE
Prima colazione in hotel e trasferimento
in aeroporto per un volo interno verso
la città di Villa Hermosa, che si
trova sulla Penisola dello Yucatan.
Il programma della mattinata sarà
stabilito in base agli orari di questo
volo. Giunti a Villa Hermosa, si
raggiungerà in bus, il meraviglioso sito
di Palenque dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. La città
fu edificata nel cuore della jungla, ai
piedi della montagna Usumancinta
e vicino all’omonimo fiume nel 300
a.C. Visita al Tempio delle Iscrizioni,
alla tomba di Pakal. Pranzo in corso
di escursione. Visita al Palazzo, al
gruppo delle Croci o gruppo dei
Templi. Al termine della visita, si
raggiungerà l’hotel. Sistemazione,
cena e pernottamento

3°
GIORNO:
CITTA’
DEL
MESSICO – NOSTRA SIGNORA
DI GUADALUPE
Prima colazione. Giornata dedicata
alla visita del Santuario di Nostra
Signora di Guadalupe.
Il Santuario, dopo la Basilica di
San Pietro, è il più famoso e visitato
Santuario al mondo. Edificato ai piedi
della splendida collina di Tepeyac, a
nord del centro di Città del Messico,
sorge su un luogo che anticamente
ospitava il tempio di Tonantzin la dea
Azteca della fertilità. Il Santuario è
composto da un complesso di Chiese
ed edifici. Pranzo in corso di visita. In
serata rientro in hotel a Mexico City.
Cena e pernottamento.
4° GIORNO: CITTA’ DEL MESSICO
– TEOTIHUACAN
Dopo la prima colazione, partenza per
la visita al grandioso sito archeologico
di San Juan Teotihuacan. Le
rovine di Teotihuacan si trovano a
circa 40 km Città del Messico a più di
2300 metri di altezza. Il sito è stato
dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Non si conoscono
ancora bene le origini dell’antica città
e quale civiltà l’abbia costruita. Si sa
però che la costruzione di Teotihuacan

6°
GIORNO:
PALENQUE
–
CAMPECHE
Dopo la prima colazione trasferimento
a Campeche attraversando la Penisola
dello Yucatan, costeggiando il Mar dei
Caraibi. Si ammirerà un paesaggio
molto variegato, che passa dalla
foresta fitta a lande verdi e soleggiate
a spettacolari spiagge caraibiche.
Pranzo in corso di escursione. Arrivo
a Campeche, città costiera di origine
coloniale, ricca di storia navale e
di architettura spagnola barocca,
ma anche di bellezza antica. Dal
1999 è Patrimonio UNESCO. Visita
panoramica della città vecchia,
dei quartieri residenziali e della
Cattedrale. Sistemazione in hotel a
Campeche, cena e pernottamento.
7° GIORNO: CAMPECHE –
UXMAL – KABAH – MERIDA
Prima colazione. Giornata dedicata
alla visita del sito archeologico di
Uxmal. Uno spettacolare ambiente
selvatico, piramidi e templi di
pietra calcarea rosa, fanno di
Uxmal una delle città antiche più
pittoresche della regione Puuc. Il sito,
dichiarato Patrimonio dell’Umanità

dall’UNESCO, è stato uno degli
insediamenti maya più importanti
dello Yucatán. Tra i monumenti
Maya più importanti segnaliamo la
“Casa de las Monjas”, il Palazzo
del Governatore e l’immancabile
campo da gioco. Si proseguirà per
il vicino sito di Kabah. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
trasferimento a Merida. Visita della
bella città coloniale che nacque come
città fortificata. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
8° GIORNO: MERIDA – CHICHEN
ITZA – PLAYA DEL CARMEN
Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per Chichen Itza e visita
del sito archeologico Maya più
importante del Messico. Visita della
Piramide a Castello di Kukulkan. Il
campo da gioco, il Cenote, il Tempio
dei Giaguari, il Tempio delle Colonne
e
l’Osservatorio
Astronomico.
Pranzo in corso di escursione. Nel
pomeriggio trasferimento a Playa
del
Carmen. Durante questo
trasferimento effettueremo alcune
soste panoramiche, per osservare la
straordinaria natura circostante. Giunti
sulla riviera Maya, sistemazione in un
hotel sul mare, per godere da vicino
dell’affascinate atmosfera del Mar
dei Caraibi. Cena e pernottamento in
hotel
9° GIORNO: PLAYA DEL CARMEN
– TULUM – PLAYA DEL CARMEN
Prima colazione in hotel. Al mattino
visita del sito Archeologico di Tulum,
l’unico che si trova in riva al mare.
Proprio per questo, fu la prima città
Maya avvistata dagli spagnoli nel
1517. La più importante delle sue
costruzioni, detta “El Castillo”, si trova
sul bordo di una scogliera dalla quale
si possono ammirare le acque turchesi
del mare. Pranzo al ristorante a base
di pesce. Nel pomeriggio tempo libero
per rilassarsi sulle spiagge del Mare
dei Caraibi (o per fare escursioni extra
individuali). Cena e pernottamento in
Hotel
10°
GIORNO:
PLAYA
DEL
CARMEN – ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel
trasferimento in aeroporto e imbarco
per il volo su Città del Messico. Da
Città del Messico, imbarco per il volo
di rientro in Italia.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (consigliate € 30,00), extra di carattere
personale, facchinaggio, eventuali
costi di visto o tasse di ingresso/
uscita dal paese, assicurazione
annullamento, tutto quanto non
espressamente previsto sotto la
voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario regolare passaporto in corso di validità,
con scadenza non anteriore ai
sei mesi dalla data di ingresso.
Visto: necessario
Documenti dei minori: dal
26 giugno 2012 tutti i minori
italiani che viaggiano devono essere muniti di proprio documento
di viaggio individuale, anche se
iscritti sui passaporti dei genitori i
minori devono essere in possesso
di proprio passaporto. Prima di intraprendere il viaggio si consiglia
di munirsi di un certificato di stato
di famiglia o di estratto di nascita
del minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ITALIA – DOHA –
COLOMBO
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto,
operazioni di imbarco e partenza per
Colombo via Doha.
2°
GIORNO:
COLOMBO
–
PINNAWALA – SIGIRYA
Arrivo all’aeroporto di Colombo,
incontro con la guida e trasferimento
a Pinnawala. Pranzo. Proseguimento
per Pinnawala. Arrivo e visita all’
“orfanotrofio degli elefanti”, una
organizzazione unica al mondo
che si prende cura, svezzandoli
e assistendoli, di giovani elefanti
abbandonati o feriti. Proseguimento
per Sigirya. Sistemazione in hotel,
cena a pernottamento.
3° GIORNO: SIGIRIYA – SIGIRYA
ROCK – KAUDULLA NATIONAL
PARK – SIGIRYA
Prima colazione. Al mattino visita
della Fortezza di Sigiriya, altro sito
dichiarato
patrimonio
mondiale
UNESCO. Sigiriya, “Fortezza nel
Cielo” è considerata da molti l’ottava
meraviglia del mondo. È composta da
un monolite sulla cui cima si trovano
le rovine di ciò che un tempo era
un grande e sontuoso palazzo con
piscina e giardini. L’antico castello
eretto da re Kasyapa nel V° secolo
d.C. è composto dai resti di un
palazzo maggiore costruito sulla
sommità piatta della collina e un
palazzo secondario che si arrampica
sui pendii sotto la roccia. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
trasferimento al Parco nazionale
di Kaudulla per un Safari in Jeep. Il
Parco è il più recente Parco Nazionale
creato in Sri Lanka nel 2002. Si
sviluppa su 6656 ettari ed ospita più
di 250 elefanti, leopardi, una rara
specie di grandi felini pescatori, orsi,
cervi, e altre specie rare ed in via di
estinzione. In serata rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

4°
GIORNO:
SIGIRIYA
–
HIRIWADUNNA – DAMBULLA –
MATALE – KANDY
Dopo la prima colazione in
hotel partenza per il villaggio di
Hiriwadunna. Pranzo in corso di
escursione.
Nel pomeriggio proseguimento per
Dambulla e visita del famoso tempio
rupestre, edificato dal re Walagam
Bahu nel I secolo a.C., dichiarato
Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dall’UNESCO . Il Tempio sorge sulla
sommità di un’altura rocciosa isolata
ed è il più imponente del paese. Al
termine della visita partenza per
Kandy. Lungo il percorso sosta ad
un giardino di spezie nella zona
di Matale. Arrivo a Kandy.
Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
5° GIORNO: KANDY
Prima
colazione
e
mattinata
dedicata alla visita dei bellissimi
giardini Botanici di Peradenya che
si estendono su un territorio di 60
ettari di terreno. Questi giardini sono
considerati tra i più ricchi al mondo
per la varietà di specie ornamentali e
spezie che ospitano. Pranzo in corso
di escursione.
Il pomeriggio sarà dedicato alla visita
di Kandy, capitale dell’ultimo regno
cingalese conosciuta soprattutto per
la sua processione Esala Perahera.
La celebrazione, che cade nel mese
di Esala (tra Luglio e Agosto), avviene
per onorare la reliquia del Sacro
Dente ed è nota in tutto il mondo come
la manifestazione più straordinaria del
paese. Visita del tempio di Dalada
Maligawa, dove è conservato il dente
del Buddha. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.

6° GIORNO: KANDY – NUWARA
ELIYA - KANDY
Dopo la prima colazione in hotel,
partenza per Nuwara Eliya o “città
della luce”, sul percorso panoramico
di montagna attraverso la Country
Tea, uno dei tragitti più spettacolari del
mondo. Pranzo in corso di escursione.
Visita di Nuwara Eliya, una piccola
cittadina ad alta quota, detta anche
“Piccola Inghilterra”, poiché ricorda
la campagna inglese, per il suo
clima rigido e umido, la pioggerella
costante, i suoi grandi alberghi con
circoli esclusivissimi in stile coloniale e
una passione per il rituale quotidiano
del tè. In serata rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
7°
GIORNO:
KANDY
–
AHUNGALLA
Prima colazione in hotel e partenza
per
Ahungalla.
Conosciuta
principalmente per la sua spiaggia
sabbiosa circondata da una corona
di palme, è considerata una delle
più belle dell’isola. Arrivo in hotel e
pranzo. Pomeriggio libero per relax.
Cena in hotel.
8° GIORNO: AHUNGALLA
Dopo la prima colazione la giornata
sarà dedicata interamente al relax
e alle attività marittime nella città
bagnata
dall’Oceano
Indiano.
Possibilità di immergersi nel mare
cristallino e praticare attività di
“snorkeling”, per ammirare da vicino
la spettacolare fauna che pullula
subito al di sotto del pelo dell’acqua
tra i coralli della barriera. Pranzo,
cena e pernottamento in hotel.
9° GIORNO: AHUNGALLA –
COLOMBO – ITALIA
Prima colazione. Giornata libera sulla
famosa spiaggia di Hikkaduwa.
Pranzo. In serata trasferimento presso
l’aeroporto internazionale di Colombo
per il rientro in Italia.
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UZBEKISTAN

8 GIORNI

SULLE ORME DI TAMERLANO

A PARTIRE DA € 1.440 A PERSONA

Samarcanda, un sogno color turchese (Franco Cardini)

ETIOPIA SOLIDALE
ESPERIENZA DI MISSIONE

7 GIORNI
A PARTIRE DA € 1.200 A PERSONA

Non buttare via le briciole... Ci sono creature che vivono anche di quelle (Sant’Agostino)
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali,
quota iscrizione € 30,00, assistenza in aeroporto in arrivo e
in partenza, mezzi (jeep 4x4)
per spostamento da una tappa
all’altra, pasti come da programma, guida in lingua italiana per
tutto il viaggio, sistemazione in
case religiose/hotel, visite come
da programma, assicurazione
medico bagaglio, kit da viaggio.

I
PI D NE
P
U
GR PERSO
X4
MA

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance, extra negli
alloggi, facchinaggio, eventuali
costi di visto o tasse di ingresso/
uscita dal paese, assicurazione
contro annullamento, tutto quanto
non espressamente previsto sotto
la voce “La quota comprende”.
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, voli interni, tasse aeroportuali, quota di partecipazione
€ 30.00, assistenza aeroportuale
in arrivo e in partenza in tutti gli
aeroporti, pullman GT, trattamento
di pensione completa, dal pranzo
del primo giorno, alla colazione
dell’ultimo giorno, sistemazione
in camera doppia con servizi privati in hotel 4*, visite guidate in
lingua italiana ed escursioni come
da programma, ingressi come
da programma, assicurazione
medico bagaglio, kit da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Visto, mance per autista, guida e
personale alberghiero (obbligatorie € 35,00), bevande di ogni
genere, facchinaggio, extra di
carattere personale, assicurazione
contro annullamento, tutto quanto
non espressamente indicato nella
voce “La quota comprende”.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario, con
validità residua di non meno di
tre mesi alla data di ingresso nel
Paese.

1° GIORNO: ITALIA-URGENCH
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto.
Operazioni di imbarco e partenza
(con scalo) per Urgench. Pasti, film
e pernottamento a bordo.
2° GIORNO: URGENCH – KHIVA
Arrivo al mattino a Urgench,
sistemazione in hotel e tempo a
disposizione per un breve relax e
pausa pranzo. Partenza per Khiva,
patrimonio UNESCO. Inizio delle
visite nella città più antica e intatta
che si trova sulla Via della Seta.
Visiteremo il complesso di Ichan
Kala, una cittadella fortificata con
molti edifici che testimoniano la ricca
tradizione architettonica orientale: la
Madrassa di Amin Khan, la bellissima
Moschea Juma e il Bazar, l’antica
fortezza “Kunya Ark” del XII° secolo.
Le visite proseguono al Mausoleo
Pakhlavan Mahmud, costruito in
onore dell’eroe Pahlavon Mahmud,
poeta, filosofo e combattente che
è divenuto un santo protettore di
Khiva, uno dei luoghi più belli della
città per il suo cortile e le colorate
piastrelle di ceramica, alla bellissima
Madrassa Islam Kohja del 1908 e il
palazzo Tosh-Howvli (casa di pietra)
impreziosito da sfarzose decorazioni
interne in ceramica, pietra e legno
intagliati. Rientro in hotel, cena e
pernottamento
3° GIORNO: KHIVA – BUKHARA
Dopo la prima colazione, partenza
per Bukhara (la durata del viaggio
sarà di circa 7 ore soste comprese).
Raggiungeremo
la
città-museo
miracolosamente
conservata
nel
tempo, rasentando i margini del
grande letto del fiume Amu Darja, la
cui secca offre spettacoli suggestivi
di insolita bellezza. Pranzo al sacco.
Arrivo a Bukhara. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.
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4° GIORNO: BUKHARA
Prima colazione in hotel. La città
distrutta da Genghis Khan cadde
poi sotto l’influenza di Tamerlano.
Grazie alla sua posizione strategica
sulla Via della Seta vide svilupparsi
considerevolmente la sua economia e

diventò un importante centro religioso
dell’Asia: si costruirono numerose
moschee e madrase testimonianza
ancora oggi uno splendido passato.
Giornata dedicata alla visita di
Bukhara, perdendosi tra i colori
gli odori ed i sapori di questa città,
per immedesimarsi e rivivere la vita
frenetica degli empori della Via della
Seta. Visita al complesso Poi-Kalon,
con il suo bellissimo minareto, la
madrasa Mir-I-Arab, la moschea Kalom
Jummi, il minareto Kalon, i 3 bazar
coperti: Taqi Zargaron, Taqi Telpak
Furushon e Taqi Sarrafon, la moschea
Magok-I-Atori, dove si potranno
ammirare nello stesso spazio: i resti di
un monastero buddista, di un tempio
e di una moschea. La madrasa Nadir
Divanbegi, la madrasa Kukeldash,
una delle più grandi scuole islamiche
dell’Asia Centrale. Pranzo in corso
di escursione. Proseguimento delle
visite alla fortezza Ark, una città
nella città, antica quanto Bukhara,
casa dei governanti di Bukhara, la
moschea Bolo Hauz, il mausoleo
Ismo il Samani, una delle più eleganti
costruzioni di tutta l’Asia Centrale.
Cena e pernottamento.
5° GIORNO: BUKHARA –
SAMARCANDA
Dopo la prima colazione partenza
in pullman per Samarkanda (430
km). Sosta lungo il percorso per la
visita di Shakhrisabz, città natale
di Tamerlano: le rovine del Palazzo
Bianco, il Mausoleo di Jehangir e la
Moschea di Kok Gumbaz. Il centro
storico di Shakrizabz è incluso nella
lista dei siti patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO. Pranzo in corso
di escursione. Proseguimento per
Samarkanda
attraverso
uno
scenario di campi e colline, vigneti
e
rigogliosi
paesaggi.
Arrivo,
sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO: SAMARCANDA
Prima colazione in hotel. Inizio delle
visite della città. Samarcanda
è la terza città per dimensioni
dell’Uzbekistan ed è una delle più
antiche città del mondo e fu la città
più ricca dell’Asia Centrale per la sua
posizione al centro della Via della
Seta. Visita al mausoleo di Gur Emir
che ospita la tomba di Tamerlano.
La bellissima piazza Registan, con le
sue imponenti madrasse azzurre. La
moschea Khanym (XV sec.) e sosta al
colorato e brulicante mercato Siab.
Pranzo in corso di escursione. Le
visite proseguono alla necropoli dei
regnanti e dei nobili di Samarkanda,
Shakhi Zinda (il re vivente).
L’osservatorio Ulugbek del XV° secolo,
dove si potranno ammirare i resti di un
grande astrolabio per l’osservazione
della posizione delle stelle, e le rovine
Afrasiab con il museo. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
7° GIORNO: SAMARCANDA –
TASHKENT
Dopo la prima colazione partenza
in pullman per Tashkent (300
km), capitale economica e culturale
del Paese, città dalle origini molto
antiche e tuttavia con un aspetto
prevalentemente moderno poiché
fu quasi completamente ricostruita
dopo un terribile terremoto nel 1966.
La città è situata in un’oasi irrigata
presso le rive del fiume Circik. Arrivo
e pranzo in ristorante. Al termine
visita della città vecchia: la madrasa
Kukeldash, Khast Imam, la madrasa
santa, la moschea Tillya Sheyks e
il mausoleo Kafal Shashi, la Barak
Khan, fondata nel XVI sec. da un
discendente di Tamerlano, la moschea
Tillya Sheykh, il mausoleo Kafal
Shashi, tomba del poeta e filosofo
dell’islam che visse dal 904 al 979,
il bazar Chorsu. Proseguimento con
la visita panoramica della Tashkent
moderna. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
8° GIORNO: TASHKENT – ITALIA
Prima colazione e trasferimento in
aeroporto per il rientro in Italia (con
scalo a Urgench).

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto: necessario, con
validità residua di almeno 6 mesi.
Visto d’ingresso: necessario,
da richiedersi presso l’Ambasciata
di Etiopia a Roma.
Documenti dei minori: dal 26
giugno 2012 tutti i minori italiani
che viaggiano devono essere
muniti di proprio documento
di viaggio individuale, anche
se iscritti sui passaporti dei
genitori i minori devono essere in
possesso di proprio passaporto.
Prima di intraprendere il viaggio
si consiglia di munirsi di un
certificato di stato di famiglia
o di estratto di nascita del
minore da esibire in frontiera
qualora le autorità lo richiedano.
Si consiglia di rivolgersi al proprio
Commissariato di appartenenza.

1° GIORNO: ITALIA - ADDIS
ABEBA
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto
e partenza per Addis Abeba. Arrivo,
incontro con la guida e trasferimento
presso la missione delle suore,
sistemazione e prima colazione. In
giornata visita al museo antropologico
di Lucy ed a quello etnografico presso
la zona dell’università. Particolarmente
interessante il museo etnografico dove
sarà possibile avere un primo accenno
della ricchezza culturale dell’Etiopia.
Pranzo in corso di escursione. Acquisti
di stoffe tradizionali presso il quartiere
di Shiro Meda per poi recarsi ad
Entoto, la montagna a 3.000 metri
s.l.m. che ha dato i natali alla città
di Addis Abeba. Al termine delle
visite cena e pernottamento presso la
struttura religiosa.
2° GIORNO: ADDIS ABEBA –
GORO 135 Km – 4 ore asfalto
Dopo la prima colazione partenza
per Goro, arrivo in missione per
il pranzo. Qui la Congregazione
dell’Imitazione di Cristo, formata da
sacerdoti indiani, gestisce una scuola
materna alla quale sono iscritti 135
bambini. Può diventare una meta
davvero interessante per chi desidera
fare un’esperienza di missione
occupandosi di animazione per
bambini o altro*. Terminato il pranzo
ci dirigeremo verso i villaggi abitati
dall’etnia Gumuz, dove i sacerdoti
seguono diversi progetti di pastorale
e di sviluppo sociale. Pranzo, cena e

pernottamento presso la Missione dei
Sacerdoti.
*Per chi desidera fermarsi in Missione
(durante questo viaggio) potrà fare
“esperienza” di missione qui e
prolungare la permanenza in Etiopia
di qualche giorno.
3° GIORNO: GORO – escursione
LAGO DI WENCHI 100 Km 4 ore
Prima colazione e partenza per
il lago di Wenchi. Si tratta di
un lago vulcanico situato ad oltre
3.000 metri s.l.m. caratterizzato da
una vegetazione unica ed acque
limpidissime. Tra le proposte, una gita
in barca sul lago ed un breve tragitto
a cavallo.
Pranzo al sacco, cena e pernottamento
presso la missione dei Sacerdoti.
4° GIORNO : GORO – ZWAI
200 KM – 5 ore asfalto
Dopo la prima colazione partenza
per Zwai. Pranzo e sistemazione
in hotel, subito dopo il pranzo è
prevista la visita al parco dei laghi
Abijata-shalla. Durante il trasferimento
si raggiungeranno i 3.300 metri di
altitudine, da dove si potranno gustare
dei panorami mozzafiato e vedere da
vicino la flora afro-alpina. Pensione
completa in hotel.

5° GIORNO: ZWAY –
NAZARETH – 120 km 3 ore
asfalto
Al mattino, subito dopo la colazione,
gita in barca sul lago di Zway, alla
ricerca di ippopotami e bellissimi
uccelli. Al pomeriggio trasferimento
a Nazareth, città conosciuta anche
come Adama, capitale dell’Oromia.
Pranzo in corso visite, cena e
pernottamento presso una struttura
missionaria nella città di Nazareth.
6° GIORNO: NAZARETH –
escursione al PARCO DEL FIUME
AWASH 80 km 3 ore asfalto
Subito dopo colazione si partirà per
un’escursione al parco di Awash.
Di rara bellezza un lago formato da
una sorgente di acqua calda e le
copiose cascate. Pranzo al sacco,
cena e pernottamento presso una
struttura missionaria a Nazareth.
7° GIORNO: NAZARETH – ADDIS
ABEBA 100 km 2 ore asfalto
– ITALIA
Subito dopo la colazione partenza per
il rientro ad Addis Abeba. Pranzo
durante il trasferimento. Pomeriggio
dedicato agli acquisti. A disposizione
dei viaggiatori una stanza in day-use
presso una struttura gestita dalle suore.
Cena in ristorante tipico, partenza per
l’Italia.
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
NORME APPLICABILI
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo
23 maggio 2011, n. 79 e successive modifiche e dal D.lgs 21/5/2018 n.
62; dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 41; dalla
Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa
esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi
oggetto del pacchetto turistico, dalle previsioni in materia del codice civile e
delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni
del presente contratto, nonchè del codice del consumo chè del codice del
consumo.
PREZZO - REVISIONE - ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali
del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in
dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei
diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse
di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio
applicato (quale indicato nelle Condizioni Speciali). La revisione del prezzo
sarà determinata in proporzione alla variazioni dei citati elementi ed al
Viaggiatore verrà fornita l’esatta indicazione della variazione dell’elemento
di prezzo che ha determinato la revisione stessa e potrà essere richiesta
fino a 20 giorni prima della partenza del viaggio. Il viaggiatore ha diritto
ad una corrispondente riduzione del prezzo nell’ipotesi di riduzione del
prezzo del trasporto passeggeri in funzione del costo del carburante o
di altre fonti di energia, delle tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel
contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del
pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti
e negli aeroporti, dei tassi di cambio pertinenti al pacchetto. Al momento
della prenotazione il Viaggiatore dovrà versare una caparra pari al 20%
del costo totale del viaggio oltre alle spese di iscrizione ed al costo dei
visti consolari se necessari. Ulteriore versamento pari al 50% del costo
del viaggio dovrà essere pagato 60 giorni prima della partenza, il saldo
20 giorni prima della partenza. Al momento dell’iscrizione il Viaggiatore
dovrà consegnare la fotocopia di un documento di riconoscimento
(passaporto o carta d’identità). Qualora la prenotazione avvenga in una
data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del
prezzo, il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente
alla prenotazione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne da
parte dell’organizzazione la risoluzione di diritto del contratto. I pagamenti
effettuati a mani delle Agenzie di Viaggio si considereranno perfezionati
soltanto quando le somme sono accreditate effettivamente sul conto
dell’operatore oppure ad esso fatte recapitare materialmente.
RINUNCE - ANNULLAMENTI
1. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto senza corrispondere
alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle condizioni speciali, in
misura eccedente l’8%;
- slittamento della data di partenza superiore alle 48 ore;
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del
contratto dall’Organizzatore e non richieste dal Viaggiatore. A tal fine si
precisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore
la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla
ricezione della proposta di modifica.
2. Nelle ipotesi indicate nel precedente comma, ovvero allorché
l’Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per
qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest’ultimo
ha i seguenti, alternativi diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non
disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto
turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi
dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di
accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero
dell’annullamento.
3. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria
scelta di recedere ovvero di usufruire del pacchetto turistico alternativo entro
e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove
ne fornisca specifica prova, ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali
ulteriori danni che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione
del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento del
maggior danno allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato
nelle Condizioni speciali ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione
del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata
per la partenza, ovvero allorché l’annullamento dipenda da cause di forza
maggiore.
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4. 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
Viaggiatore del pacchetto turistico offerto in alternativa, l’Organizzatore
che annulla (art. 33 lett. e cod. consumo) restituirà al Viaggiatore il doppio
di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’Organizzatore.
5. Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto si applicheranno
le seguenti Condizioni:
a) Viaggio e soggiorni individuali - IT aerei individuali:
25% + quota d’iscrizione sino a 15 giorni prima della partenza; 50% +
quota d’iscrizione sino a 5 giorni prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tali termini.
b) Charter europei - IT aerei gruppo - Viaggi di gruppo con altri mezzi;
1) Europa centrale, Repubbliche Baltiche, Scandinavia, Cina e Oriente,
Asia minore e centrale: 10% + quota di iscrizione fino a 31 gg. prima della
partenza; 40% + quota d’iscrizione da 30 a 18 gg. prima della partenza.;
70% + quota di iscrizione da 17 a 7 gg. prima della partenza; 100% +
quota d’iscrizione da 6 gg. prima della partenza.
2) Russia e CSI (compresi Tours combinati) e altri paesi: 10% + quota
d’iscrizione fino a 46 gg. prima della partenza; 25% + quota di iscrizione
da 45 a 31 gg. prima della partenza; 40% + quota di iscrizione da 30
a 18 gg. prima della partenza; 70% + quota di iscrizione da 17 a 7 gg.
prima della partenza; 100% + quota d’iscrizione da 6 gg. prima della
partenza.
5 bis. Annullamento di gruppi fino a 100 partecipanti. Qualora il cliente
intenda recedere dal contratto si applicheranno le seguenti Condizioni:
a) annullamento totale del viaggio o superiore al 20% del numero dei
partecipanti: fino a 70 giorni prima della partenza: 5%; da 69 a 46 giorni
prima della partenza: 15%; da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25%;
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40%; da 17 a 7 giorni prima
della partenza: 70%; da 6 giorni prima della partenza: 100%.
b) per annullamenti inferiori al 20% del numero dei partecipanti: 15% fino
a 46 giorni prima della partenza; 25% + visto da 45 a 31 gg. prima della
partenza; 40% + visto da 30 a 18 gg. prima della partenza; 70% + visto
da 17 a 7 gg. prima della partenza; 100% + visto da 6 gg. prima della
partenza.
6. Il viaggiatore, iscritto ad un viaggio di gruppo, ha altresì diritto di
recedere unilateralmente dal contratto al sopravvenire delle seguenti
circostanze (vedi regolamento Prenota Sereno):
- decesso; malattia e/o infortunio, insorti successivamente all’iscrizione,
per i quali sia documentata da unità ospedaliera e/o istituto di cura
l’impossibilità di partecipare al viaggio:
a) del Viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore o
suocero/a o, infine del nonno/a;
b) di eventuale accompagnatore iscritto al viaggio insieme e
contemporaneamente al viaggiatore stesso;
- citazione del Viaggiatore avanti alla autorità guidiziaria penale o
convocazione in qualità di giudice popolare se intervenuti successivamente
all’iscrizione al viaggio.
7. Nelle ipotesi descritte al punto precedente il Viaggiatore (o chi per
esso), a pena di decadenza, deve portare a conoscenza dell’evento gli
organizzatori (agenzia e Tour Operator), non più tardi di 3 giorni dal
verificarsi dell’evento e almeno prima dell’orario fissato per la partenza,
con una formale e motivata rinuncia scritta al viaggio specificando le
circostanze dell’evento, i propri dati anagrafici ed il proprio recapito. Il
Viaggiatore (o chi per esso) dovrà poi far pervenire copia dell’estratto
conto della prenotazione, certificato di pronto soccorso e/o di ricovero di
ospedale e le certificazioni mediche di pronto soccorso o di istituto di cura
convenzionati attestanti la data dell’infortunio e/o dell’insorgenza della
malattia, la diagnosi specifica ed i giorni di prognosi; in caso di ricovero,
copia della cartella clinica; in caso di decesso il certificato di morte; ogni
ulteriore documentazione eventualmente richiesta al fine di dimostrare
il verificarsi dell’evento che ha reso impossibile la partenza; il biglietto
annullato; i documenti di viaggio; il contratto di prenotazione di viaggio,
il recapito della persona colpita da malattia o infortunio, se diversa dal
Viaggiatore.
8. Al Viaggiatore che recede nei casi previsti dal precedente comma 6
spetta la restituzione delle somme effettivamente versate per il viaggio con
l’esclusione dei costi relativi a:
- diritti di iscrizione;
- spese ottenimento visto d’ingresso;
- costi di fuel surcharge;
- caparra:
Non sorgerà diritto al rimborso in caso di:
- colpa o dolo del Viaggiatore,
- malattie preesistenti di carattere evolutivo;
- sussistenza, già al momento della prenotazione del viaggio, delle
condizioni o degli eventi descritti al precedente punto;
- stato di gravidanza oltre il sesto mese e situazioni patologiche ad esso

conseguenti;
- omessa o ritardata comunicazione di recesso ai sensi del precedente
comma.
CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto,
può cedere il contratto di pacchetto turistico ad una persona che soddisfi
tutte le condizioni per la fruizione del servizio. Nella comunicazione
devono essere fornite le generalità del cessionario (nome, cognome, dati
anagrafici). Il cedente e il cessionario sono responsabili in solido per
il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte ed
altri costi aggiuntivi ivi comprese le eventuali spese amministrative e di
gestione delle pratiche risultanti da tale cessione. L’organizzatore informa il
cedente dei costi effettivi della cessione. Tuttavia l’organizzatore non sarà
responsabile dell’eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo
da parte di terzi fornitori dei servizi e, qualora necessario, dell ottenimento
tempestivo del visto d’ingresso.
ACCORDI SPECIFICI
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della prenotazione, particolari
richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal
caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni
Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali
eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel Catalogo
di riferimento, che dovessero essere concordate tra le parti al momento
della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche,
siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall’Organizzatore, dovranno
formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

con particolare riferimento alla validità e al loro stato di usura o
danneggiamento. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto
responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi
fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero
che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso
dell’esecuzione del viaggio, ovvero da circostanze che l’Organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere e
risolvere.
CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione delle strutture alberghiere riportata in catalogo o in altro
materiale informativo è quella ufficiale stabilita dalle competenti autorità del
paese in cui il servizio è erogato.
BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del partecipante, l’organizzatore
non può in nessun caso essere considerato responsabile dell’eventuale
perdita o danno, così come non può essere chiamato a risarcire i
disagi derivanti dal mancato arrivo alla destinazione finale. In caso di
smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, la denuncia e le
pratiche per la restituzione dello stesso sono a carico del passeggero.
RECLAMO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal
Viaggiatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il
Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore
ed al Venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal
contratto non possa essere effettuata, I’Organizzatore predispone adeguate
soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure
rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni
originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento
dell’eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. Se non è
possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l’accetta per un
giustificato motivo, I’Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di
trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo
convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli
restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. Al viaggiatore
non è riconosciuto il risarcimento del danno se l’organizzatore dimostra
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo
alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico
ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a circostanze inevitabili e
straordinarie.

CONDIZIONI SPECIALI
Le quote di partecipazione e i supplementi sono stati fissati in base alle
imposizioni fiscali e alle tariffe aeree in vigore alla data del 26/10/2017.
Relativamente ai servizi a terra dei viaggi/pellegrinaggi nel catalogo,
il cambio applicato è di: 1 EUR = 1,15 USD. Le oscillazioni al rialzo
del cambio superiori al 2% comporteranno un aumento delle quote di
partecipazione. L’eventuale adeguamento sarà calcolato sul 70% della
quota di partecipazione. Per i viaggi di gruppo il numero minimo di
partecipanti per garantire la partenza è di n.20. Le modifiche richieste dal
viaggiatore dopo la prenotazione comportano un aggravio dei costi pari a:
- diritto fisso di euro 20 per recupero spese;
- eventuali penalità richieste dai fornitori dei servizi.

FONDO DI GARANZIA
IMPRONTE VIAGGI E TURISMO SRL ha aderito al FONDO DI GARANZIA
GAV S.r.l. che copre i rischi di insolvenza e fallimento delle agenzie di
viaggi e dei tour operator previsti dall’art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 62
del 21/05/2018.

PRIVACY - INFORMATIVA
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informiamo che i dati
personali saranno trattati da Impronte Viaggi e Turismo Srl, Titolare del
trattamento, al solo fine di dare esecuzione al contratto di viaggio. I dati
saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del tratta- mento
e conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla
finalità indicata (salvo diversi obblighi di legge). In nessun caso i dati
saranno diffusi ma potranno essere comunicati a soggetti che svolgono
per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantire la corretta
esecuzione del contratto, anche al di fuori del territorio dell’UE. Ai
sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, l’interessato ha diritto di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno di trattamenti che lo riguardano, di
ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno
dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. Per esercitare tali diritti
può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo ad Impronte Viaggi
e Turismo S.r.l., che ha Sede in (00185) Roma alla Via Santa Croce in
Gerusalemme n. 77/77A, ed è contattabile all’indirizzo mail privacy@
impronteviaggi.it.

RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per
eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento
delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle
leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art.
1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore, a
qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere
i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al
danno lamentato. L’agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun
caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma
risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle
leggi e convenzioni sopra citate.
è esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del Venditore
qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause
imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla
fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso
fortuito o a forza maggiore.
è esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore per eventuali
mancate partenze o interruzioni del viaggio dovuta a irregolarità dei
documenti personali di riconoscimento (passaporto o carta di identità)

VALIDITÀ DEI PROGRAMMI
MARZO 2021
Nota: il presente opuscolo è emesso dietro la sola responsabilità
dell’Operatore Turistico. Non è emesso per conto delle Compagnie
Aeree in esso menzionate o delle Compagnie Aeree i cui servizi vengono
impiegati durante il viaggio, né le impegna.
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ASSICURAZIONE
  
  

IMPRONTE  VIAGGI  E  TURISMO  SRL  in  collaborazione  con  Allianz  Global  Assistance,  compagnia  specializzata  
in  coperture  assicurative  per  il  settore  turistico,  ha  concordato  per  tutti  i  Partecipanti  ai  propri  viaggi  una  specifica  
polizza  di  assicurazione  a  condizioni  contrattuali  particolarmente  favorevoli.  La  polizza  è  depositata  presso  la  sede  
di  IMPRONTE  VIAGGI  E  TURISMO  SRL  
CONDIZIONI  GENERALI  DI  ASSICURAZIONE    
Riportiamo  di  seguito  un  estratto  delle  coperture  assicurative  previste  dalla  polizza.  
La   polizza,   depositata   presso   IMPRONTE   VIAGGI   E   TURISMO   S.R.L.   e   le   condizioni   di   assicurazione  
integrali,  sono  contenute  in  dettaglio  nel  documento  informativo  che  verrà  consegnato  unitamente  agli  altri  
documenti  di  viaggio.      

  

AVVERTENZA:  Le  coperture  assicurative  sono  soggette  a  limitazioni  ed  esclusioni.    
All’atto   della   prenotazione,   si   raccomanda   ai   Partecipanti   di   leggere   attentamente   le   condizioni   di   assicurazione   riportate   integralmente   sul   presente  
catalogo.  Prima  della  partenza,  si  raccomanda  di  verificare  di  essere  in  possesso  del  Certificato  Assicurativo  da  portare  con  sé  durante  il  viaggio.  
  

SEZIONE  A  -  NORMATIVA  COMUNE  A  TUTTI  I  CERTIFICATI    
1.   Operatività  e  decorrenza  
La  copertura  assicurativa  è  operante:  
•   per  i  pacchetti  turistici  o  per  il  solo  servizio  “trasporto  in  pullman”;;  
•   per  la  durata  del  pacchetto  turistico  o  del  solo  servizio  “trasporto  in  pullman”,  così  come  risultante  dal  relativo  contratto  o  documento  di  viaggio  e,  
comunque,  per  un  periodo  massimo  di  31  giorni  continuativi.  
2.    Validità  Territoriale    
L’assicurazione  è  valida  per  la  destinazione  prescelta  risultante  dal  relativo  contratto  o  documento  di  viaggio.  
3.   Persone  assicurabili    
Allianz  Global  Assistance  assicura  le  persone:  
•   domiciliate  o  residenti  in  Italia;;  
•   residenti  all’estero  ma  domiciliate  temporaneamente  in  Italia.  In  questo  caso  le  prestazioni  di  assistenza  dovute  alla  residenza  vengono  prestate  al  
domicilio  in  Italia;;  
•   dotate  di  capacità  giuridica  all’inizio  del  viaggio.  
  
4.  Esclusioni  comuni  a  tutte  le  garanzie  
Allianz  Global  Assistance  esclude  dall’assicurazione  ogni  indennizzo,  prestazione,  conseguenza  e/o  evento  derivante  direttamente  od  indirettamente  da:  
a)   danni  causati  da,  accaduti  attraverso  o  in  conseguenza  di  guerre,  incidenti  dovuti  a  ordigni  di  guerra,  invasioni,  azioni  di   nemici  stranieri,  
ostilità  (sia  in  caso  di  guerra  dichiarata  o  no),  guerra  civile,  situazioni  di  conflitto  armato,  ribellioni,  rivoluzioni,  insurrezioni,  ammutinamento,  
legge  marziale,  potere  militare  o  usurpato  o  tentativo  di  usurpazione  di  potere;;  
b)   scioperi,  sommosse,  tumulti  popolari;;  
c)   coprifuoco,  blocco  delle  frontiere,  embargo,  rappresaglie,  sabotaggio;;  
d)   confisca,  nazionalizzazione,  sequestro,  disposizioni  restrittive,  detenzione,  appropriazione,  requisizione  per  proprio  titolo  od  uso  da  parte  o  su  
ordine  di  qualsiasi  Governo  (sia  esso  civile,  militare  o  “de  facto”)  o  altra  autorità  nazionale  o  locale;;  
e)   atti  di  terrorismo,  intendendosi  per  atto  di  terrorismo  un  qualsivoglia  atto  che  includa  ma  non  sia  limitato  all’uso  della  forza  o  violenza  e/o  
minaccia  da  parte  di  qualsiasi  persona  o  gruppo/i  di  persone  che  agiscano  da  sole  o  dietro  o  in  collegamento  con  qualsiasi  organizzatore  o  
governo   commesso   per  propositi   politici,   religiosi,   ideologici   o   simili   compresa   l’intenzione  di   influenzare  qualsiasi   governo  e/o  procurare  
allarme  all’opinione  pubblica  e/o  nella  collettività  o  in  parte  di  essa;;  
f)  
viaggio   intrapreso   verso   un   territorio   ove   sia   operativo   un   divieto   o   una   limitazione   (anche   temporanei)   emessi   da   un’Autorità   pubblica  
competente,  viaggi  estremi  in  zone  remote,  raggiungibili  solo  con  l’utilizzo  di  mezzi  di  soccorso  speciali;;  
g)   trombe  d’aria,  uragani,  terremoti,  eruzioni  vulcaniche,  inondazioni,  alluvioni  ed  altri  sconvolgimenti  della  natura;;  
h)   esplosioni  nucleari  e,   anche   solo  parzialmente,   radiazioni   ionizzanti  o  contaminazione   radioattiva  sviluppata  da   combustibili   nucleari  o  da  
scorie  nucleari  o  da  armamenti  nucleari,  o  derivanti  da  fenomeni  di  trasmutazione  del  nucleo  dell'atomo  o  da  proprietà  radioattive,  tossiche,  
esplosive,  o  da  altre  caratteristiche  pericolose  di  apparecchiature  nucleari  o  sue  componenti;;  
i)  
materiali,  sostanze,  composti  biologici  e/o  chimici,  utilizzati  allo  scopo  di  recare  danno  alla  vita  umana  o  di  diffondere  il  panico;;  
j)  
inquinamento  di  qualsiasi  natura,  infiltrazioni,  contaminazioni  dell’aria,  dell’acqua,  del  suolo,  del  sottosuolo,  o  qualsiasi  danno  ambientale;;  
k)   fallimento  del  Vettore  o  di  qualsiasi  fornitore;;  
l)  
dolo  o  colpa  grave  dell’assicurato  o  di  persone  delle  quali  deve  rispondere;;  
m)   atti  illegali  posti  in  essere  dall’Assicurato  o  sua  contravvenzione  a  norme  o  proibizioni  di  qualsiasi  governo;;  
n)   errori  od  omissioni  in  fase  di  prenotazione  o  impossibilità  di  ottenere  il  visto  o  il  passaporto;;  
o)   abuso  di  alcolici  e  psicofarmaci,  uso  non  terapeutico  di  stupefacenti  od  allucinogeni;;  
p)   malattie  psichiche;;  
q)   suicidio  o  tentativo  di  suicidio;;  
r)  
Virus  da  Immunodeficienza  Umana  (HIV),  Sindrome  da  Immunodeficienza  Acquisita    (AIDS)  e  patologie  sessualmente  trasmissibili;;  
s)   guida  di  veicoli  per  i  quali  è  prescritta  una  patente  di  categoria  superiore  alla  B  e  di  natanti  a  motore  per  uso  non  privato;;  
t)  
epidemie  aventi  caratteristica  di  pandemia  (dichiarata  da  OMS),  di  gravità  e  virulenza  tale  da  comportare  una  elevata  mortalità  ovvero  da  
richiedere   misure   restrittive  al   fine  di   ridurre   il   rischio  di   trasmissione   alla  popolazione   civile.   A   solo   titolo  esemplificativo   e   non  limitativo:  
chiusura  di  scuole  e  aree  pubbliche,  limitazione  di  trasporti  pubblici  in  città,  limitazione  al  trasporto  aereo;;  
u)   quarantene.  
5.  In  caso  di  sinistro  
L'Assicurato  o  chi  per  esso  deve:  
a)  darne  avviso:  
•  
a  Allianz  Global  Assistance  secondo  quanto  previsto  nelle  singole  garanzie.  L'inadempimento  di  tale  obbligo  può  comportare  la  perdita  totale  
o  parziale  del  diritto  all'indennizzo  (art.  1915  Cod.Civ.);;  
•  
a  tutti  gli  Assicuratori,  in  caso  di  stipulazione  di  più  polizze  sullo  stesso  rischio,  indicando  a  ciascuno  il  nome  degli  altri  (art.  1910  Cod.  Civ.).  
b)  mettere  a  disposizione  di   Allianz  Global  Assistance  tutta  la  documentazione  utile  alle  indagini  ed  alle  verifiche  del  caso,  anche  se  non  espressamente  
prevista  alla  sezione  Obblighi  dell’Assicurato  in  caso  di  sinistro.  
Allianz  Global  Assistance  corrisponde  i  rimborsi  in  Euro.  Le  spese  sostenute  al  di  fuori  dei  Paesi  aderenti  all’euro  sono  convertite  al  cambio  ufficiale  del  giorno  
in  cui  sono  state  sostenute.  
6.  Rinvio  alle  norme  di  legge  
Per  tutto  quanto  non  espressamente  regolato  dal  presente  contratto  valgono  le  norme  della  legge  italiana.  
SEZIONE  B  -  GARANZIE  ASSISTENZA    
Viaggio  Sicuro:  
  -  Assistenza  in  viaggio  e  Spese  mediche  
  -  Bagaglio  –  Acquisti  di  prima  necessità    

1.   VIAGGIO  SICURO  –  ASSISTENZA  IN  VIAGGIO  E  SPESE  MEDICHE  
1.1   Oggetto    
1.1.1   Assistenza  in  Viaggio  
  
Allianz  Global  Assistance,  in  caso  di  malattia  o  infortunio  dell’Assicurato  in  viaggio,  tramite  la  Centrale  Operativa,  organizza  ed  eroga,  24  ore  su  
24,  le  seguenti  prestazioni:  
a)   consulenza   medica   telefonica,   servizio   di   assistenza   medica   qualora   l'Assicurato   necessiti   di   informazioni   e/o   consigli   medici.   Si   precisa   che   tale  
prestazione  non  fornisce  diagnosi  ed  è  basata  su  informazioni  fornite  a  distanza  dall’Assicurato.  
Sulla  base  delle  informazioni  acquisite  e  delle  diagnosi  del  medico  curante,  la  Centrale  Operativa  valuterà  l’erogazione  delle  prestazioni  di  assistenza  
contrattualmente  previste  
b)  organizzazione  visite  specialistiche.  Su  richiesta  e  per  conto  dell’Assicurato,  la  Centrale  Operativa  organizza,  in  caso  di  necessità,  visite  specialistiche  
od  esami  diagnostici  e  provvede  alla  prenotazione  di  ricoveri.  
c)  assistenza  infermieristica  presso  la  residenza  dell’Assicurato,  dopo  il  suo  rientro  sanitario  organizzato.  Allianz  Global  Assistance  terrà  a  proprio  carico  
le  spese  relative  ai  primi  due  giorni  di  assistenza;;  
d)  trasporto  –  rientro  sanitario  
•  dal  centro  medico  di  pronto  soccorso  o  di  primo  ricovero  ad  un  centro  medico  meglio  attrezzato;;  
•  dal  centro  medico  alla  residenza  dell’Assicurato.  
  
Allianz  Global  Assistance  effettua  il  Trasporto  -  Rientro  Sanitario,  previo  accordo  tra  i  medici  curanti,  tenendo  a  proprio  carico  tutte  le  spese,  con  l’utilizzo  dei  
mezzi  ritenuti  più  idonei  e,  se  necessario,  con  l’utilizzo  dell’aereo:  
•  “sanitario”  nell’ambito  del  Mondo,  della  Federazione  Russa,  di  USA  e  Canada  e  per  gli  spostamenti  locali;;  
“di  linea  appositamente  attrezzato”  per  tutti  gli  altri  casi.  
e)  rientro  dei  familiari  e  dei  compagni  di  viaggio  assicurati  in  seguito  a  Trasporto-Rientro  Sanitario  organizzato  da  Allianz  Global  Assistance  
dell’Assicurato  alla  sua  residenza  o  in  caso  di  decesso  dell’Assicurato.  
f)  rientro  accompagnato  di  minori  in  caso  di  impossibilità  dell’Assicurato  (a  seguito  di  malattia,  infortunio  od  altra  causa  di  forza  maggiore)  di  occuparsi  dei  
minori  con  lui  in  viaggio  ed  assicurati.  
Allianz  Global  Assistance  mette  a  disposizione  dell’accompagnatore  designato  dall’Assicurato  o  da  un  familiare  un  biglietto  A/R  per  raggiungere  i  minori  e  
ricondurli  al  domicilio  in  Italia.    
Allianz  Global  Assistance  rimborsa  anche  l’eventuale  nuovo  biglietto  di  rientro  dei  minori;;  
g)  reperimento  ed  invio  di  medicinali  urgenti  all’Estero  non  reperibili  sul  luogo,  ma  regolarmente  registrati  in  Italia.  La  spedizione  sarà  effettuata  nel  
rispetto  delle  norme  locali  che  regolano  il  trasporto  di  medicinali.  Nel  caso  in  cui  non  sia  possibile  l’invio  Allianz  Global  Assistance  fornisce  all’assicurato  
informazioni  relative  a  farmaci  analoghi.  
h)  viaggio  di  un  familiare  a  seguito  di  decesso  dell’Assicurato  in  viaggio  o  per  recarsi  dall’Assicurato  ricoverato  in  ospedale  con  una  prognosi  di  degenza  
superiore  a  7  giorni  in  Europa/Mondo/Federazione  Russa/USA  e  Canada  e  a  5  giorni  in  Italia  o  48  ore  se  minorenne  o  portatore  di  handicap.  
i)  rientro  dell’assicurato  convalescente  al  proprio  domicilio,  alla  data  e  con  un  mezzo  diverso  da  quello  inizialmente  previsto.  Allianz  Global  Assistance  
organizza  e  prende  a  proprio  carico  le  spese  di  rientro;;  
l)  rientro  della  salma  fino  al  luogo  di  sepoltura  in  Italia  
Allianz  Global  Assistance,  in  caso  di  necessità  dell’Assicurato  in  viaggio,  tramite  la  Centrale  Operativa,  organizza  ed  eroga,  24  ore  su  24,  anche  
le  seguenti  prestazioni:  
m)  rientro  anticipato  dell’Assicurato,  dei  familiari  o  di  un  compagno  di  viaggio  sempreché  assicurato,  per  interruzione  del  viaggio  
n)  assistenza  mezzi  di  pagamento  In  caso  di  furto  o  smarrimento  di  carte  di  credito,  libretti  di  assegni,  traveller’s  chèques  intestati  all’Assicurato,  Allianz  
Global  Assistance,  su  richiesta  specifica  e  previa  comunicazione  degli  estremi  necessari,  provvede  a  mettersi  in  contatto  con  gli  Istituti  emittenti,  per  
avviare  le  procedure  necessarie  al  blocco  dei  documenti  suddetti.  
o)  reperimento  di  un  legale  ed  anticipo  cauzione    
  
Allianz  Global  Assistance  reperisce  un  legale  per  gestire  in  loco  le  controversie  che  coinvolgono  direttamente  l’Assicurato,  come  responsabile  del  fatto  
colposo.  Inoltre  Allianz  Global  Assistance,  rimborsa  all’Assicurato  
p)  spese  di  prolungamento  soggiorno  qualora  l’Assicurato  non  sia  in  grado  di  rientrare  per  malattia  o  infortunio  
  
1.1.2  Spese  Mediche  
CON  PAGAMENTO  DIRETTO    
Allianz  Global  Assistance,  preventivamente  contattata,  provvede:  
1)  al  pagamento  diretto  delle  spese  ospedaliere  e  chirurgiche.  
Nei  casi  in  cui  Allianz  Global  Assistance  non  possa  effettuare  il  pagamento  diretto,  le  spese  saranno  rimborsate  sempreché  autorizzate  dalla  Centrale  
Operativa  contattata  preventivamente  o,  comunque,  non  oltre  la  data  di  dimissioni  dell’Assicurato.  
•  
Fino  a  €  1.000  per  l’Italia,  €  8.000  per  l’Europa  e  €  30.000  per  il  resto  del  mondo.  
A  RIMBORSO  
Inoltre,  Allianz  Global  Assistance  provvede,  anche  senza  preventiva  autorizzazione:  
2)  al  rimborso  delle  spese  del  trasporto  effettuato  da  soggetti  deputati  ad  intervenire  nelle  situazioni  di  emergenza,  dal  luogo  dell’evento  al  centro  medico  di  
pronto  soccorso  o  di  primo  ricovero.  
•  
Fino  a  €  250  per  l’Italia,  €  500  per  l’Europa  e  €  1.500  per  il  resto  del  mondo.  
3)  al  rimborso  delle  spese  per  visite  mediche  e/o  farmaceutiche  purché  sostenute  a  seguito  di  prescrizione  medica,  cure  ambulatoriali  e/o  di  primo  ricovero  
(compreso  il  day  hospital);;  
•  
Fino  a  €  150  per  l’Italia,  €  300  per  l’Europa  e  €  500  per  il  resto  del  mondo.  
4)  al  rimborso  delle  spese  mediche  di  bordo,  delle  spese  per  cure  odontoiatriche  urgenti.  Sono,  inoltre,  comprese  le  spese  per  cure  sostenute  al  rientro,  
entro  30  giorni,  per  le  dirette  conseguenze  di  un  infortunio  verificatosi  in  viaggio.  
•  
Fino  a  €  150.  
5)  al  rimborso  delle  spese  per  cure  riabilitative  incluse  le  fisioterapiche,  sostenute  in  seguito  ad  infortunio  o  malattia  occorsi  in  viaggio  e  che  abbiano  
determinato  un  ricovero  ospedaliero.  Sono  in  garanzia,  esclusivamente,  le  spese  sostenute  nell'ambito  del  ricovero  ospedaliero  stesso  o  nel  periodo  di  
convalescenza  immediatamente  successivo  al  ricovero  e,  comunque,  precedente  il  rientro.  
•  
Fino  a  €  300.  
  
1.2  Decorrenza  e  operatività  
La  garanzia:  
•   decorre  dal  momento  dell’inizio  del  viaggio;;  
•   è  operativa  fino  al  termine  del  viaggio  stesso,  ma  non  oltre  la  scadenza  della  polizza;;  
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1.3    Esclusioni  (ad  integrazione  dell’art.  4  Esclusioni  comuni  a  tutte  le  garanzie  della  sezione  Normativa  Comune)  
  
Allianz  Global  Assistance  non  prende  in  carico  gli  eventi  e/o  le  spese  conseguenti  a:    
a)   organizzazione  diretta  o,  comunque,  senza  la  preventiva  autorizzazione  della  Centrale  Operativa,  di  tutte  le  prestazioni  di  assistenza  previste.  Per  la  
garanzia  Spese  Mediche  di  cui  all’art.  1.1.2  punto  1),  in  caso  di  
•   ricovero  ospedaliero,  il  contatto  con  la  Centrale  Operativa  è  obbligatorio.  In  questo  caso  la  Centrale  Operativa,  se  non  contattata  durante  il  
ricovero,  non  rimborsa  le  spese  sostenute  dall’Assicurato;;  
•   ricovero  in  regime  di  Day  Hospital,  il  mancato  contatto  con  la  Centrale  Operativa,  comporta  il  rimborso  delle  spese  sostenute  con  l’applicazione  
del  limite  previsto  all’art.  1.1.2  punto  3;;  
b)   viaggio  intrapreso  contro  il  consiglio  medico  o,  comunque,  con  patologie  in  fase  acuta  od  allo  scopo  di  sottoporsi  a  trattamenti  medico/chirurgici;;  
c)   patologie  preesistenti  in  caso  di  Spese  Mediche  di  cui  all’art.  1.1.2  punti  2,3,4,  e  5  (spese  mediche  a  rimborso);;    
d)   interruzione  volontaria  della  gravidanza,  parto  non  prematuro,  fecondazione  assistita  e  loro  complicazioni;;  
e)   cure  riabilitative;;  
f)   acquisto,  applicazione,  manutenzione  e  riparazione  di  apparecchi  protesici  e  terapeutici;;    
g)   prestazioni  infermieristiche,  fisioterapiche,  dimagranti  o  termali  e  per  l’eliminazione  di  difetti  fisici  di  natura  estetica  o  di  malformazioni  congenite;;  
h)   visite  di  controllo  eseguite  successivamente  al  rientro  al  proprio  domicilio,  per  situazioni  conseguenti  a  malattie  iniziate  in  viaggio;;  
i)   espianti  e/o  trapianti  di  organi;;  
j)   partecipazione  a  competizioni  sportive  e  relative  prove,  salvo  che  le  stesse  abbiano  carattere  ricreativo;;  
k)   pratica  di  sport  aerei  e  dell’aria  in  genere,  sport  estremi  se  praticati  al  di  fuori  di  organizzazioni  sportive  e  senza  i  criteri  di  sicurezza  previsti,  atti  di  
temerarietà  e  qualsiasi  sport  esercitato  professionalmente  o  che,  comunque,  comporti  remunerazione  diretta  o  indiretta;;  
  
Le  prestazioni  non  sono,  altresì,  dovute:  
l)   nel  caso  in  cui  l'assicurato  disattenda  le  indicazioni  della  Centrale  Operativa  ovvero:  
•   si  verifichino  le  dimissioni  volontarie  dell'Assicurato  contro  il  parere  dei  sanitari  della  struttura  presso  la  quale  egli  si  trova  ricoverato;;  
•   l’assicurato   o   chi   per   esso   volontariamente   rifiuti   il   trasporto/rientro   sanitario.   In   questo   caso   Allianz   Global   Assistance   sospenderà  
immediatamente  l’assistenza,  garantendo  il  rimborso  delle  ulteriori  spese  ospedaliere  e  chirurgiche  fino  all’importo  corrispondente  al  costo  del  
trasporto/rientro  sanitario  rifiutato;;  
m)   al  neonato,  qualora  la  gravidanza  sia  portata  a  termine  nel  corso  del  viaggio,  anche  in  caso  di  parto  prematuro.  
1.4  Disposizioni  e  limitazioni  
L'Assicurato  libera  dal  segreto  professionale,  esclusivamente  per  gli  eventi  oggetto  della  presente  assicurazione  ed  esclusivamente  nei  confronti  di  Allianz  
Global  Assistance  e/o  dei  magistrati  eventualmente  investiti  dell'esame  dell'evento,  i  medici  che  lo  hanno  visitato  e  le  persone  coinvolte  dalle  condizioni  
di  polizza.  
Inoltre:  
1.4.1   Assistenza  in  viaggio  
a)  Le  prestazioni  di  assistenza  sono  fornite  per  evento,  indipendentemente  dal  numero  di  assicurati  coinvolti,  nei  limiti  del  capitale  assicurato  e  di  eventuali  
sottolimiti;;  
b)  le  prestazioni  di  assistenza,  nel  rispetto  delle  specifiche  condizioni  di  operatività,  sono  effettuate  in  considerazione  dello  stato  di  salute  dell’assicurato  
e  dello  stato  di  necessità,  utilizzando  i  mezzi  e  le  strutture  che    Allianz  Global  Assistance  e  la  Centrale  Operativa  ritengono,  a  loro  insindacabile  giudizio,  
più  adeguati  agli  scopi;;  
c)   la  messa  a  disposizione  di  un  biglietto  di  viaggio  si  intende  prestata  con:  
•  aereo  di  linea  (classe  economica);;  
•  treno  prima  classe;;  
•  traghetto.  
Allianz  Global  Assistance  ha  diritto  di  richiedere,  anche  in  visione  preventiva,  i  biglietti  di  viaggio  non  utilizzati  alle  persone  per  le  quali  abbia  provveduto,  
a  proprie  spese,  al  rientro;;  
d)  Allianz  Global  Assistance  non  potrà  essere  ritenuta  responsabile  di:  
•  ritardi  od  impedimenti  nell'esecuzione  dei  servizi  convenuti  dovuti  a  cause  di  forza  maggiore  od  a  disposizioni  delle  Autorità  locali;;  
•  errori  dovuti  ad  inesatte  comunicazioni  ricevute  dall'Assicurato;;  
•  pregiudizi  derivanti  dall'avvenuto  blocco  dei  titoli  di  credito;;  
e)     Allianz  Global  Assistance  non  è  tenuta  a  pagare  indennizzi  in  sostituzione  delle  garanzie  di  assistenza  dovute.  
  
1.4.2   Spese  mediche  
Allianz  Global  Assistance  sostiene  direttamente  o  rimborsa  le  "Spese  mediche”:  
•   anche  più  volte  nel  corso  del  viaggio;;  
•  fino  ad  esaurimento  del  capitale  assicurato  per  persona  e  per  periodo  assicurativo;;  
•  su  ogni  rimborso  viene  applicata  una  franchigia  di  €  50;;  inoltre,  per  la  Garanzie  Spese  Mediche  di  cui  all’art.  1.1.2  punto  1  (spese  mediche  con  
pagamento  diretto),  in  caso  di  patologie  preesistenti,  si  applicherà  lo  scoperto  del  20%.  

  
2.  BAGAGLIO  E  ACQUISTI  DI  PRIMA  NECESSITA’  
2.1  Oggetto  
BAGAGLIO  
Allianz  Global  Assistance  indennizza  l’Assicurato  dei  danni  materiali  e  diretti  a  lui  derivanti  da  furto,  rapina,  scippo,  incendio,  mancata  riconsegna  da  parte  
del  Vettore  aereo  del  bagaglio.  
•  
€  750  per  mancata  riconsegna;;  
•  
€  300  Per  furto,  rapina,  scippo  e  incendio;;  
ACQUISTI  DI  PRIMA  NECESSITA’  
Allianz  Global  Assistance  rimborsa  anche,  nel  limite  del  capitale  assicurato,  gli  “acquisti  di  beni  prima  necessità”  effettuati  in  seguito  ad  un  ritardo  (rispetto  
all’orario  previsto  di  arrivo  ad  una  delle  destinazioni),  superiore  a  8  ore,  nella  riconsegna  del  bagaglio  registrato.  A  titolo  esaustivo,  devono  intendersi  quali  
beni  di  prima  necessità:  i  capi  di  vestiario  ivi  compreso  l’abbigliamento  intimo,  i  prodotti  per  l’igiene  personale,  i  medicinali  salvavita,  gli  occhiali  da  vista  e  le  
lenti  a  contatto  
•  
€  100  per  acquisti  di  prima  necessità;;  
  
  
  
  
  

2.2    Esclusioni  (ad  integrazione  dell’art.  4  Esclusioni  comuni  a  tutte  le  garanzie  della  sezione  Normativa  Comune)  
Allianz  Global  Assistance  non  indennizza  i  danni:  
a)    agevolati  con  dolo  e  colpa  grave  dall'Assicurato  o  da  persone  delle  quali  deve  rispondere;;    
b)    a  beni  non  espressamente  previsti  nelle  “Definizioni”;;  
c)    derivanti  od  imputabili  a  rotture  e  danneggiamenti;;  
d)    verificatisi  quando:  
•   il  veicolo  incustodito  non  sia  stato  regolarmente  chiuso  a  chiave  ed  il  bagaglio  non  sia  stato  riposto,  per  l'auto,  nell'apposito  bagagliaio  debitamente  
chiuso  a  chiave;;  
•   il  veicolo  non  sia  stato  parcheggiato,  durante  le  ore  notturne,  dalle  ore  20.00  alle  ore  07.00,  in  una  pubblica  autorimessa  custodita  ed  a  pagamento;;  
•   il  bagaglio  si  trovi  a  bordo  di  motoveicoli  anche  se  riposto  nell'apposito  bagagliaio  chiuso  a  chiave;;  
e)    di  cui  non  sia  prodotta  una  copia  autentica  della  denuncia  vistata  dalle  Autorità  del  luogo  ove  si  è  verificato  l'evento.  
Sono,  inoltre,  esclusi:  
f)     i  corredi  foto-cine-ottici  affidati  a  terzi  (albergatori,  vettori  ecc.);;  
g)    telefoni  cellulari,  smartphone,  pc  e  tablet.  
2.3  Decorrenza  e  operatività  
La  garanzia  Bagaglio  decorre  dal  momento  dell’inizio  del  viaggio  ed  è  operativa  fino  al  termine  del  viaggio  stesso,  ma  non  oltre  la  scadenza  della  polizza.  
Relativamente  alla  garanzia  “acquisti  di  prima  necessità”,  la  stessa  decorre  ed  è  operativa  dal  momento  del  primo  imbarco  aereo  (check-in)  e  termina  prima  
dell’ultimo  check-in.  
2.4  Disposizioni  e  limitazioni  
Allianz  Global  Assistance  corrisponde  l’indennizzo:  
a)  nel  limite  del  capitale  assicurato   e  di  eventuali  sottolimiti   per  persona   e  per  periodo  assicurativo   previsto  per  ogni  destinazione.   L’assicurazione  è  
prestata  a  “primo  rischio  assoluto”;;  
b)  in  base  al  valore  commerciale  che  avevano  le  cose  sottratte  al  momento  del  verificarsi  del  sinistro.  In  caso  di  oggetti  di  vestiario  acquistati  durante  il  
viaggio,  il  rimborso  verrà  effettuato  al  valore  di  acquisto,  purché  debitamente  comprovato  da  idonea  documentazione;;  
c)   successivamente  a  quello  del  Vettore  o  dell'Albergatore  responsabili  dell'evento,  fino  alla  concorrenza  del  capitale  assicurato,  al  netto  di  quanto  già  
indennizzato  e  solo  qualora  il  risarcimento  non  copra  l'intero  ammontare  del  danno.  
  
OBBLIGHI  DELL’ASSICURATO  IN  CASO  DI  SINISTRO    
  
1.  Obblighi  dell’Assicurato  in  caso  di  sinistro  
1.1        Viaggio  Sicuro/Assistenza  in  viaggio  e  Spese  Mediche  
1.1.1   In  caso  di  necessità  
L’Assicurato  o  chi  per  esso  deve  contattare  immediatamente  la  Centrale  Operativa,  fornendo  il  numero  della  presente  polizza,  dati  anagrafici,  codice  fiscale  
del  destinatario  del  pagamento,  ai  sensi  della  legge  n.248  del  4  agosto  2006,  recapito,  ed  il  tipo  di  intervento  richiesto.  
  
1.1.2     In  caso  di  richieste  di  rimborso  
Per   ogni   richiesta   di   rimborso,   l’Assicurato   o   chi   per   esso   deve   darne   avviso   a   Allianz   Global   Assistance   entro   30   giorni   dal   rientro,   fornendo,  
indipendentemente  dalla  modalità  di  denuncia  (telefonica,  on-line  o  scritta):  
-  
numero  della  presente  polizza;;  
-  
dati  anagrafici  e  codice  fiscale  del  destinatario  del  pagamento,  ai  sensi  della  legge  n.248  del  4  agosto  2006;;  
-  
nome   e   indirizzo   della   Banca,   codice   IBAN,   codice   SWIFT   nel   caso   di   conto   estero   e   nome   del   titolare   del   conto   corrente   se   differente  
dall’intestatario  della  pratica;;  
-  
circostanze  dell’evento;;  
-  
documentazione  medica  redatta  in  loco  e  le  relative  ricevute  delle  spese  mediche  sostenute  in  originale.  
    
2.    Bagaglio  
L’Assicurato  deve  dare  avviso    a  Allianz  Global  Assistance  entro  30  giorni  dal  rientro,  fornendo,  indipendentemente  dalla  modalità  di  denuncia  (telefonica,  
on-line  o  scritta),  numero  della  presente  polizza,  dati  anagrafici,  recapito  e  nome  e  indirizzo  della  Banca,  codice  IBAN,  codice  SWIFT  nel  caso  di  conto  estero  
e  nome  del  titolare  del  conto  corrente  se  differente  dall’intestatario  della  pratica,  codice  fiscale  del  destinatario  del  pagamento,  ai  sensi  della  legge  n.248  del  
4  agosto  2006,  inviando  inoltre:  
2.1.1     in  caso  di  furto,  scippo,  rapina    
a)  denuncia,   in   originale,   presentata   alla   competente   autorità   del   luogo   ove   si   è   verificato   l’evento,   con   l’elenco   dettagliato   di   quanto   sottratto   e  
documentazione  attestante  il  valore;;  
b)  per  il  caso  di  furto  del  bagaglio  affidato  a  terzi,  anche  la  copia  del  reclamo  inviato  all’albergatore  od  al  vettore  a  cui  è  stato  affidato;;  
c)   nome  e  indirizzo  della  Banca,  codice  IBAN,  codice  SWIFT  nel  caso  di  conto  estero  e  nome  del  titolare  del  conto  corrente  se  differente  dall'intestatario  della  
pratica.  
2.1.2    in  caso  di  ritardata  o  mancata  riconsegna  da  parte  del  vettore  aereo    
a)  rapporto  di  irregolarità  bagaglio  (Property  Irregularity  Report),  in  copia;;  
b)  biglietto  aereo  e  ticket  del  bagaglio,  in  copia;;  
c)   risposta   del   vettore   Aereo   attestante   la   data   e   l’ora   della   tardata   riconsegna   o   il   definitivo   mancato   ritrovamento,   nonché   l’importo   liquidato   di   sua  
competenza;;  
d)  elenco  dettagliato  di  quanto  non  riconsegnato  o  asportato  e  documentazione  attestante  il  loro  valore;;  
e)  scontrini  di  acquisto  degli  effetti  personali  comprati  per  emergenza,  in  originale;;  
f)   ricevuta  di  pagamento  attestante  il  noleggio  di  attrezzature  per  l’infanzia,  in  copia.  
  
RIFERIMENTI  IMPORTANTI  
  

©  Di  seguito  i  riferimenti  per  ogni  necessità  inerente  le  prestazioni  di  cui  alla  presente  sezione:    
Gli  eventuali  sinistri  vanno  denunciati  a  Allianz  Global  Assistance  con  una  delle  seguenti  modalità:  
-  via  internet  (sul  sito  www.ilmiosinistro.it)  
-  via  posta  (all’indirizzo  qui    sotto  indicato)  
I  documenti  per  cui  è  richiesto  l’invio  della  copia  originale  devono  essere  inviati  a:    
  
AWP  P&C  S.A.  
RAPPRESENTANZA  GENERALE  PER  L’ITALIA  
Casella  Postale  461  
Via  Cordusio  4  
20123  MILANO  

  

Informativa  Privacy  (Regolamento  europeo  2016/679  “protezione  dati  personali”)  
Il  Titolare  del  Trattamento  dei  dati  personali  è  AWP  P&C  S.A.  Rappresentanza  Generale  per  l’Italia,  I  suoi  dati  saranno  trattati  nel  rispetto  della  normativa  
sulla  privacy.  Il  testo  completo  dell’informativa  e  le  modalità  di  esercizio  dei  suoi  diritti  saranno  messi  a  disposizione  al  momento  della  conclusione  del  contratto  
di  viaggio.  
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DIARIO DI VIAGGIO...

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Via di S. Croce in Gerusalemme, 77/77 a
00185 Roma
Tel. 06.7001906 - Fax 06.7001876
info@impronteviaggi.it
www.impronteviaggi.it

