Cos’è oggi un pellegrinaggio? Un viaggio che si fa per cambiare. Per convertirsi – diremmo noi credenti - lasciandosi incontrare
dal Santo attraverso le tracce che egli ha lasciato nei luoghi e nei tempi. Per dare una svolta alla propria esistenza – direbbero
i “laici” – sperimentando relazioni, valori e stili di vita capaci di schiudere prospettive nuove. Questo vale in massimo grado,
ovviamente, per le persone che partono a piedi per itinerari lunghi e impegnativi, verso le antiche mete della fede cristiana;
è vero però anche per chi sceglie di recarsi con mezzi più comodi a una qualsiasi destinazione sacra: in ogni pellegrinaggio,
infatti, si attivano dinamiche particolari, che coinvolgono l’interezza della persona umana nel confronto con i compagni di
viaggio, con l’ambiente che si attraversa, ma soprattutto con gli avvenimenti che nella meta vengono celebrati. Si esce dal tran
tran quotidiano per immergersi in un tempo e uno spazio “altri”, dove è possibile riprendere contatto con se stessi, con gli altri
e con Dio. È senza dubbio un approccio diverso dal passato, fortemente segnato dal problematico rapporto dell’uomo occidentale con la trascendenza: dalla fede celebrata alla fede cercata; dall’atto devozionale all’ascolto interiore; dalla dimensione
istituzionale alla dimensione comunitaria; dalla penitenza esteriore all’inquietudine spirituale...
Per tutto questo – sia lecito dirlo – un’agenzia non vale l’altra; il pellegrinaggio, infatti, dispiega le sua potenzialità solo in chi sa
interpretarlo e proporlo con sapienza, non diluendone gli ingredienti in un clima vacanziero o spiritualista, ma valorizzando
ciascun aspetto nei diversi tempi dell’esperienza e accompagnando pazientemente le persone alla scoperta delle tante ricchezze dell’itinerario prescelto.

Mons Paolo Giulietti
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NOTIZIE UTILI
CONVOCAZIONI

Per i viaggi di gruppo l’orario di presentazione in aeroporto ed il piano dei voli definitivo saranno comunicati circa 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.

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. Nel caso il cliente voglia riavere il passaporto 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 e imprevedibile” male; per i visitatori tutto questo è
particolarmente penalizzante perchè 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 necessari per la propria salute.

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 ed 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 ed 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 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.
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CASI DI DISSERVIZIO

L’eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto al fornitore locale, all’albergo, all’azenzia 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

La classificazione alberghiera viene stabilita dalle autorità locali competenti in materia ed in alcuni casi, soprattutto nelle piccole città, non corrisponde per qualità
agli standard internazionali. Nel nord e centro Europa gli hotel di 3 stelle e molti di 4 stelle, tenuto conto della situazione climatica, sono sprovvisti di aria condizionata; può dunque accadere, durante l’estate, nel caso di giornate particolarmente calde, di dover sopportare qualche disagio. Nella maggior parte dei casi le
camere prenotate vengono assegnate alle ore 15.00 e devono essere lasciate entro le ore 10.00.
Molti alberghi richiedono, a garanzia degli extra, un deposito in contanti o una carta di credito. A volte gli alberghi di 4 stelle superiore e di 5 stelle che lavorano
principalmente con il traffico business, nei week end e nei periodi di ferie accettano di ospitare anche gruppi turistici alle tariffe normalmente praticate per questo
tipo di clientela. È utile avvertire il cliente che in questi alberghi, quasi sempre, esistono differenze tra il tipo di servizio offerto; per esempio, spesso per i pasti
viene riservata una sala per i clienti individuali ed un’altra per quelli di gruppo, oppure l’uso gratuito di internet solo per i primi o altro. In questi hotel per la cena
è previsto il servizio ai tavoli, alcuni alberghi, a volte in alta stagione, possono organizzare un buffet turistico che consiste di antipasti assortiti, due primi piatti,
secondo piatto di carne e di pesce, formaggi, dolci e frutta; generalmente, sul banco delle bevande, è offerta acqua potabile da dispenser e vari succhi.

TIPOLOGIA CAMERE

Per i viaggi di gruppo, a causa del limitato numero di camere con letto matrimoniale, è possibile garantire solo ed esclusivamente la sistemazione in camera doppia; così come non è possibile garantire camere vicine o comunicanti. La richiesta di prenotazione della camera singola viene accettata sempre salvo disponibilità
locale, pertanto se in loco non sarà disponibile al ritorno dal viaggio sarà rimborsata.
In generale gli hotels dei paesi in oggetto non dispongono di camere triple, si tratta quasi sempre di un piccolo lettino da campeggio (cm. 60x160) aggiunto in una
camera doppia adatto esclusivamente per bambini. Si sconsiglia questo tipo di sistemazione. è richiesta una liberatoria firmata da tutti gli occupanti della stanza.

PASTI

Sono previsti menù turistici con piatti di cucina locale e internazionale. 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 perchè 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.

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. L’Organizzatore 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 non sono previsti snack o rinfreschi in volo.

TASSE AEROPORTUALI

Le tasse aeroportuali devono considerarsi indicative e comprendono la voce adeguamento carburante che varia continuamente in relazione al costo del petrolio.
è impossilbile 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 (sopratutto
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.
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Prefazione Pellegrinaggi
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 in latino da per ager, letteralmente colui che va per campi che è in cammino sulla strada.
E 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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ISRAELE
TERRA SANTA CLASSICO
“Alle radici della Fede”

8 GIORNI A PARTIRE DA € 1130,00* A PERSONA

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.
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GIORNO
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GIORNO
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GIORNO
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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.

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.

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.

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 3* con servizi privati e in camera doppia, guida per tutto
pellegrinaggio, auricolari per tutto il tour, pullman GT, ingressi come da
programma, assistenza in loco, assicurazione medico-bagaglio, kit da
viaggio.

+

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (obbligatorie € 30,00), extra di carattere personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto non
espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende”.
* In alta stagione (Aprile, Luglio, Agosto, Ottobre e Dicembre) potrebbe
essere previsto un supplemento.
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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.

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.

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.

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.

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. Le autorità israeliane non riconoscono il passaporto collettivo italiano come documento
valido per l’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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ISRAELE
TERRA SANTA

“il Popolo invisibile dall’unico Dio”
9 GIORNI A PARTIRE DA € 1360,00* A PERSONA

GIORNO

ROMA – TEL AVIV – BETLEMME
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 Betlemme. Visita panoramica della città. Arrivo in hotel
sistemazione, cena e pernottamento.
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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.
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 Abramo Isacco e Giacobbe 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.

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 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.

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, al cui interno sono custoditi il Calvario, luogo della crocifissione di Gesù Cristo, e l’Edicola del Sepolcro, luogo della sepoltura e
Resurrezione. 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. 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.
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 3* con servizi privati e in camera doppia, guida per tutto
pellegrinaggio, auricolari per tutto il tour, pullman GT, ingressi come da
programma, assistenza in loco, assicurazione medico-bagaglio, kit da
viaggio.

+

GIORNO

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (obbligatorie € 30,00), extra di carattere personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto non
espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende”.
* In alta stagione (Aprile, Luglio, Agosto, Ottobre e Dicembre) potrebbe
essere previsto un supplemento.
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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, luogo in cui avvenne l’incontro tra Gesù e la Samaritana. Saliremo poi al Mt.Garizim, dove 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 nel tempo visitando il Museo. Al termine
partenza per Nazareth, arrivo in hotel, cena e pernottamento.
NAZARETH – LAGO DI TIBERIADE – SAFED
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 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 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.
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.
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.

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. Le autorità israeliane non riconoscono il passaporto collettivo italiano come documento
valido per l’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.

ISRAELE
RITORNO IN TERRA SANTA
“La conferma della Fede”

8 GIORNI A PARTIRE DA € 1290,00* A PERSONA

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.
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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.
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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.

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.

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 3* con servizi privati e in camera doppia, guida per tutto
pellegrinaggio, auricolari per tutto il tour, pullman GT, ingressi come da
programma, assistenza in loco, assicurazione medico-bagaglio, kit da
viaggio.

+

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (obbligatorie € 30,00), extra di carattere personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto non
espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende”.
* In alta stagione (Aprile, Luglio, Agosto, Ottobre e Dicembre) potrebbe
essere previsto un supplemento.
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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.

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.

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.

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.

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. Le autorità israeliane non riconoscono il passaporto collettivo italiano come documento
valido per l’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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ISRAELE
TERRA SANTA

“Sulle orme di Gesù”
6 GIORNI A PARTIRE DA € 890,00* A PERSONA

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.
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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.
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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.

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.

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.

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.

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 3* con servizi privati e in camera doppia, guida per tutto
pellegrinaggio, auricolari per tutto il tour, pullman GT, ingressi come da
programma, assistenza in loco, assicurazione medico-bagaglio, kit da
viaggio.

+

GIORNO

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (obbligatorie € 30,00), extra di carattere personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto non
espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende”.
* In alta stagione (Aprile, Luglio, Agosto, Ottobre e Dicembre) potrebbe
essere previsto un supplemento.
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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. Le autorità israeliane non riconoscono il passaporto collettivo italiano come documento
valido per l’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.

ISRAELE
TERRA SANTA

“Sui luoghi di Maria”
8 GIORNI A PARTIRE DA € 1100,00* A PERSONA

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’ispiratrice, guida e Signora della vita. Visita alla Chiesa “Stella Maris”. Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
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GIORNO

02

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
e possibilità di trascorrere un tempo di preghiera presso la 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.

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO
GIORNO

03

GIORNO
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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.

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). E Maria, che sempre seguiva in silenzio l’operato del
figlio, spesso si spinge in questi luoghi per cercarlo “Giunsero sua madre
e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo” (Mc 3,31). 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.

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 3* con servizi privati e in camera doppia, guida per tutto
pellegrinaggio, auricolari per tutto il tour, pullman GT, ingressi come da
programma, assistenza in loco, assicurazione medico-bagaglio, kit da
viaggio.

+

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (obbligatorie € 30,00), extra di carattere personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto non
espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende”.
* In alta stagione (Aprile, Luglio, Agosto, Ottobre e Dicembre) potrebbe
essere previsto un supplemento.
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GIORNO

08
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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, composto da due chiese sovrapposte. Al termine proseguiremo la visita al Santuario di Giovanni Battista, dove scendendo in una
grotta potremo ammirare il luogo dove nacque il Precursore. Qui potremo pranzare presso una struttura dell’epoca crociata. 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.

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.

BETLEMME – GERUSALEMME – BETLEMME
Colazione e partenza per Gerusalemme. Inizio delle visite dalla Chiesa
di S. Anna, ritenuta 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.
Possibilità di fermarsi per un tempo di preghiera e meditazione. 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.

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.

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. Le autorità israeliane non riconoscono il passaporto collettivo italiano come documento
valido per l’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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ISRAELE E GIORDANIA
TERRA SANTA GIORDANIA CLASSICO
“Nella Terra dei Patriarchi”

8 GIORNI A PARTIRE DA € 1340,00* A PERSONA

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.
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GIORNO

04

+
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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, 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.

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.

PETRA - AMMAN
Prima colazione e visita di Petra, antica città Nabatea considerata una
delle otto meraviglie del mondo antico. Ammirata per la sua raffinata
cultura, l’imponente architettura e l’ingegnoso complesso di dighe e canali, Petra è ora patrimonio mondiale dell’UNESCO. Benché la maggior
parte della Petra attuale sia stata costruita dai Nabatei Petra fiorì sotto
il dominio Romano, periodo in cui furono apportate molte modifiche
alla città, tra cui l’allargamento del teatro, la lastricazione della strada
colonnata e un arco di trionfo all’entrata del Siq. La presenza dei Nabatei
a Petra si fece sempre meno rilevante e quando la Cristianità si diffuse in tutto l’Impero Bizantino, Petra divenne sede vescovile e diverse
tombe furono convertite in chiese. Scavi recenti hanno portato alla luce
tre chiese, una delle quali presenta una pavimento ricoperto di mosaici
colorati. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio, proseguimento
in pullman per Amman. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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 3* con servizi privati in camera doppia, guida per tutto
il pellegrinaggio, auricolari, pullman GT, ingressi come da programma,
visto giordano, tasse di ingresso e uscita dalla Giordania, assistenza in
loco, assicurazione medico bagaglio, kit di Viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (obbligatorie € 30,00 a persona), extra di carattere personale, facchinaggio, assicurazione contro annullamento, assicurazione integrativa con massimale € 50,000, tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende”.
* In alta stagione (Aprile, Luglio, Agosto, Ottobre e Dicembre) potrebbe
essere previsto un supplemento.
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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. Rinnovo
delle promesse battesimali. 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.

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

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.

GERUSALEMME - ROMA
Prima colazione. Tempo libero a disposizione prima del trasferimento
all’aeroporto di Tel Aviv per la partenza.

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. Per le eventuali modifiche relative alla validità
residua richiesta del passaporto, si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato di competenza 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.

ISRAELE E GIORDANIA
ISRAELE E GIORDANIA
“Sui passi dei nostri Padri”

9 GIORNI A PARTIRE DA € 1390,00* A PERSONA
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). Per
raggiungere la fortezza bisogna risalire a piedi la collina, ma il panorama
sul Mar Morto e sulla Palestina è mozzafiato. Si prosegue per Petra.
Arrivo in tarda serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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. E’ 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.

GIORNO
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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. Pranzo
in corso di escursione All’arrivo, visita della città di Nazareth e della
Basilica dell’Annunciazione, Chiesa di S. Giuseppe e Fontana della Vergine. Al
termine delle visite, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
NAZARETH – LAGO DI TIBERIADE – BET SHE’AN
Prima colazione e partenza per il Lago di Tiberiade 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. Si sale poi al Monte delle Beatitudini luogo del Discorso della Montagna. 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.
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 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). A Pella si trova uno tra i templi meglio conservati di tutta la Terra Santa. 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.
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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.
Questa arteria, che si snoda su 335 Km, è fiancheggiata da una straordinaria serie di siti archeologici di antica tradizione storica e biblica. Sosta
a Betania, il luogo del Battesimo di Gesù per il Rinnovo delle promesse Battesimali. A seguire 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.

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 3* con servizi privati in camera doppia, guida per tutto
il pellegrinaggio, auricolari, pullman GT, ingressi come da programma,
visto giordano, tasse di ingresso e uscita dalla Giordania, assistenza in
loco, assicurazione medico bagaglio, kit di Viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (obbligatorie € 30,00 a persona), extra di carattere personale, facchinaggio, assicurazione contro annullamento, assicurazione integrativa con massimale € 50,000, tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende”.
* In alta stagione (Aprile, Luglio, Agosto, Ottobre e Dicembre) potrebbe
essere previsto un supplemento.
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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. E’ accessibile tramite il Suq, una gola
di 1,2 km circa di lunghezza e larga pochi metri. 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. Montagne dal colore rosso intenso, segnate dal tempo. 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.
MITZPE RAMON – BE’ER SHEVA – HEBRON – BETLEMME
Prima colazione e visita panoramica di Mitzpe Ramon. 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.
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.
BETLEMME - GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione e partenza per Gerusalemme. Visita al Mururo 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.

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. Per le eventuali modifiche relative alla validità
residua richiesta del passaporto, si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato di competenza 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.
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GIORDANIA
GIORDANIA

“Giordania biblica”
8 GIORNI A PARTIRE DA € 1290,00* A PERSONA

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.

GIORNO
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+
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AMMAN – JERASH – PELLA – GADARA – AMMAN
Prima colazione. Giornata di escursione a Jerash, alle rovine greco - romane della città. Jerash è considerato uno dei più importanti e meglio
conservati siti romani nel Vicino Oriente, “la Pompei d’Oriente”, 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.

AMMAN – MADABA – MT NEBO – MACHERONTE – PETRA
Prima colazione e partenza per Petra. Percorrendo l’antica strada dei Re,
scenderemo a sud della Giordania. Questa arteria che si snoda su 335
Km è fiancheggiata da una straordinaria serie di siti archeologici di antica tradizione storica e biblica. 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). Per
raggiungere fortezza bisogna risalire a piedi la collina, ma il panorama
sul Mar Morto e sulla Palestina è mozzafiato. Si prosegue per Petra.
Arrivo in tarda serata, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO
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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 Noé, 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.

AMMAN – IRAQ AL AMIR – AMMAN
Prima colazione e visita della Cittadella che comprende diversi edifici
storici: il Palazzo degli Omayyadi, 720-750 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.

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.

AMMAN – ROMA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per la pratiche di imbarco.
Rientro in Italia.

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.
Il sito archeologico è posto a 250 km a Sud di Amman, la capitale della
Giordania, in un bacino tra le montagne ad Est del Wadi Araba, la grande
valle che parte dal Mar Morto fino al Golfo di Aqaba. Petra è 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. Tra dune, lingue di terra bruciata e distese di sabbia
si trovano le sorgenti di Lawrence d’Arabia e la montagna delle sette
colonne della saggezza. Rientro in hotel a Petra, cena e pernottamento.
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 pellegrinaggio, auricolari, pullman GT, ingressi come da programma,
visto giordano, tasse di ingresso e uscita dalla Giordania, assistenza in
loco, assicurazione medico bagaglio, kit di Viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (obbligatorie € 30,00 a persona), extra di carattere personale, facchinaggio, assicurazione contro annullamento, assicurazione integrativa con massimale € 50,000, tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce “La quota comprende”.
* In alta stagione (Aprile, Luglio, Agosto, Ottobre e Dicembre) potrebbe
essere previsto un supplemento.

i

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. Per le eventuali modifiche relative alla validità
residua richiesta del passaporto, si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato di competenza 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.

EGITTO
EGITTO E SINAI

“Rifugio e speranza dei Patriarchi”
10 GIORNI A PARTIRE DA € 1450,00* A PERSONA
GIORNO

ROMA – 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.
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CAIRO
Dopo la prima colazione, mattinata al 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.

WADI EL NATRUN – SAQQARA – CAIRO
Dopo la prima colazione si parte 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 alla necropoli 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.
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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. Rientro in nave, cena e pernottamento a bordo.

ASWAN – KOM OMBO
Dopo la prima colazione andremo a visitare la diga più grande tra quelle
in Egitto. 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.

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 pellegrinaggio, auricolari
per tutto il tour, pullman GT, ingressi come da programma, assistenza in
loco, assicurazione medico-bagaglio, kit da viaggio.

+

GIORNO

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (€ 30,00), extra di carattere personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente
previsto sotto la voce “La quota comprende”.
* In alta stagione (Aprile, Luglio, Agosto, Ottobre e Dicembre) potrebbe
essere previsto un supplemento.

GIORNO

10

i

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-coccordillo, 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.

LUXOR – 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, con il tempio di Hatshepsut e i Colossi di Memnon. 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.

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.

SINAI SANTA CATERINA – 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 Greco-Ortodossa che, secondo la tradizione, racchiude la roccia da cui Dio fece le Tavole della Legge e nei pressi
troviamo la Grotta di Mosè, dove si suppone che egli aspettò prima di
ricevere le tavole dei Comandamenti. 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 rientro in pullman al Cairo.
Pranzo lungo il percorso. In tarda serata arrivo al Cairo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

CAIRO – ROMA
Dopo la prima colazione, in tempo utile, ci trasferiamo all’aeroporto del
Cairo per le procedure di imbarco. Rientro in Italia.

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. In
mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso.
Documenti dei minori: Accesso consentito 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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EGITTO E GIORDANIA
EGITTO E GIORDANIA
“La Terra di Mosè”

8 GIORNI A PARTIRE DA € 1390,00* A PERSONA

GIORNO ITALIA

– 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.
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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.
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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.

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 Greco-Ortodossa che, secondo la tradizione, racchiude la roccia da cui Dio fece 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.

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 pellegrinaggio, auricolari
per tutto il tour, pullman GT, ingressi come da programma, assistenza in
loco, assicurazione medico-bagaglio, kit da viaggio.

+
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (€ 30,00), extra di carattere personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente
previsto sotto la voce “La quota comprende”.
* In alta stagione (Aprile, Luglio, Agosto, Ottobre e Dicembre) potrebbe
essere previsto un supplemento.
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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.

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.

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.

AMMAN – ITALIA
Dopo la prima colazione, in tempo utile, ci trasferiamo all’aeroporto di
Amman per le procedure di imbarco. Rientro in Italia.

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. In
mancanza delle foto NON viene rilasciato il visto di ingresso.
Documenti dei minori: Accesso consentito 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.

TURCHIA
TURCHIA

“Le Chiese dell’Apocalisse”
8 GIORNI A PARTIRE DA € 1290,00 A PERSONA

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.

01
GIORNO

02
GIORNO

03

GIORNO

04

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 e
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 a Izmir. Cena ed il pernottamento.

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.

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 3° 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 e 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.

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
pellegrinaggio, pullman GT, ingressi come da programma, assistenza in
loco, assicurazione medico-bagaglio, kit da viaggio.

+

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

GIORNO

05
GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

i

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.

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.

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.

ANTIOCHIA (Hatay) – ISTANBUL – ITALIA
Prima colazione e tempo libero fino la partenza. Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro.

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.

17

TURCHIA
TURCHIA

“Sulle orme di Paolo”
9 GIORNI A PARTIRE DA € 1390,00 A PERSONA

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.

01
GIORNO

02

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 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

GIORNO

05

GIORNO

06

hotel, cena e pernottamento.

GIORNO

03

GIORNO

04

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.

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.

GIORNO

07

GIORNO

08
GIORNO

09

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
pellegrinaggio, pullman GT, ingressi come da programma, assistenza in
loco, assicurazione medico-bagaglio, kit da viaggio.

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

i

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. Dopo la visita, 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.

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.

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 e 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.

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.

ISTANBUL – ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, la giornata sarà dedicata alla visita della 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.

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.

FRANCIA
LOURDES 4 E 5 GIORNI
“Andare a Maria”

A PARTIRE DA € 550,00 A PERSONA

GIORNO

ITALIA – TOLOSA – 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”.
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GIORNO

02

GIORNO

03
04

GIORNO

05

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.Bernadette Soubirous nel cuore della cittadina di Lourdes. Partecipazione
alla Processione Eucaristica. Rientro in hotel per la cena. Dopo cena
partecipazione alla Fiaccolata Mariana.

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.

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.

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, 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 in loco, assicurazione
medico, kit da viaggio.

+

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

i

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.
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PORTOGALLO
FATIMA

“Maria strada di Vita”
4 GIORNI A PARTIRE DA € 650,00 A PERSONA

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 Diego 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
con 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.
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GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

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.

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.

FATIMA – LISBONA – ITALIA
Dopo la prima colazione S. Messa e tempo libero. Trasferimento in tempo utile a Lisbona per il rientro in Italia.

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 pellegrinaggio,
pullman GT, ingressi come da programma, assistenza in loco, assicurazione medico/bagaglio, kit di viaggio.

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

i

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.

PORTOGALLO
FATIMA E LISBONA
“Terra di Santa Maria”

5 GIORNI A PARTIRE DA € 730,00 A PERSONA

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.
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GIORNO

02

GIORNO

04

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.

FATIMA – LISBONA
Prima colazione e trasferimento a Lisbona. Intera giornata dedicata alla
visita della città e pranzo in corso di escursione: 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
Diego 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
con il suo equipaggio trascorsero del tempo pregando, prima d’intraprendere il viaggio esplorativo verso l’India. 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.

GIORNO

03

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.

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 pellegrinaggio,
pullman GT, ingressi come da programma, assistenza in loco, 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”.

GIORNO

05

i

LISBONA – ITALIA
Prima colazione e tempo libero a disposizione. Trasferimento in tempo
utile in aeroporto, per il 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. 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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SPAGNA E PORTOGALLO
FATIMA E SANTIAGO
“Il Cammino della Gioia”

6 GIORNI A PARTIRE DA € 870,00 A PERSONA

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.

01
GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

SANTIAGO DE COMPOSTELA – FINISTERRE – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dopo la prima colazione si raggiungerà in pullman 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.
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GIORNO
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SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA- COIBRA – 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.

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.

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. 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 Diego 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 con il suo equipaggio trascorsero
del tempo pregando, prima d’intraprendere il viaggio esplorativo verso
l’India. Trasferimento in tempo utile in aeroporto, per il rientro in Italia.

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.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli, tasse aeroportuali, assistenza aeroportuale, quota di iscrizione
(€ 30,00), 5 notti con trattamento di pensione completa a partire dalla
cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno, pernottamenti
in hotel 3/4 stelle, in camera doppia con servizi privati, ingressi come
da programma, guida in lingua italiana per tutto il viaggio, pullman GT,
assicurazione medico bagaglio, kit da viaggio.

+

GIORNO

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance e facchinaggio (€ 25,00), assicurazione contro
l’annullamento, extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce “la quota comprende”.

i

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.

SPAGNA
SPAGNA

“Andalusia tra Islam e Cristianità”
7 GIORNI A PARTIRE DA € 1290,00 A PERSONA

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.
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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 che si trova nella centrale piazza de la Armeria. Nella stessa piazza troviamo 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.
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 guidata della città con ingresso alla stupenda Cattedrale
la Mezquita. In serata sistemazione in hotel a Cordoba, cena e pernottamento.
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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.

GRANADA – MALAGA
Dopo la prima colazione trasferimento a Malaga. Lungo il tragitto sosteremo in un 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.

MALAGA – ITALIA
Prima colazione e tempo libero. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto per il rientro in Italia.

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.

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 pellegrinaggio, pullman GT,
ingressi come da programma, assistenza in loco, assicurazione medico
bagaglio, kit da viaggio.

+

GIORNO

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande di ogni tipo, mance all’autista e all’accompagnatore (€ 25,00),
extra di ogni tipo, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente detto nella voce “La quota comprende”.

i

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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SPAGNA
IL CAMMINO DI SANTIAGO

“Cammino francese assistito da Sarria a Santiago”
8 GIORNI A PARTIRE DA € 900,00 A PERSONA
GIORNO

ITALIA – SANTIAGO – SARRIA
Incontro dei partecipanti in aeroporto e partenza per la Spagna. Arrivo
a Santiago de Compostela. Trasferimento in Bus privato alla prima
tappa e ritiro della Credenziale. Sistemazione in hotel o nella casa rurale
per la cena e il pernottamento.

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 la cena e il
pernottamento.
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+
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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 romanico-galego 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 la cena e il pernottamento.
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 la cena e il pernottamento.
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.
LA QUOTA COMPRENDE
Volo di andata e ritorno, trasferimento da e per l’aeroporto di Santiago,
quota iscrizione: € 30,00, 7 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 (€ 20,00), assicurazione
contro l’annullamento, extra di carattere personale, tutto quanto non
espressamente previsto sotto la voce “la quota comprende”.
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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 la cena e il pernottamento.
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 la cena e il pernottamento.
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.
SANTIAGO DE COMPOSTELA - ITALIA
Colazione e tempo a disposizione per visita libera della città, in base agli
orari del volo. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’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. 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.

SPAGNA
TENERIFE E GRAN CANARIA

“Romerie e devozioni delle islas e Nostra Signora della Candelaria”

8 GIORNI A PARTIRE DA € 1520,00 A PERSONA
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.
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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.
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.
ll 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.
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 le Piramidi di Guemar, 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.
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 pellegrinaggio, pullman GT,
ingressi come da programma, assistenza in loco, assicurazione medico
bagaglio, kit da viaggio.

+

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande di ogni tipo, mance all’autista e all’accompagnatore (€ 30,00),
extra di ogni tipo, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente detto nella voce “La quota comprende”.
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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, che 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.
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.
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.
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.

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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SPAGNA
IL CAMMINO DI SANTIAGO
“Sulla rotta dei pellegrini jacopei”

8 GIORNI A PARTIRE DA € 1390,00 A PERSONA

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.
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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.
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.
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 Gaudí 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.

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 tour, pullman GT
per tutto il tour, ingressi come da programma, assicurazione medico-bagaglio, kit di viaggio.

+

GIORNO

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance per autista, guida e personale alberghiero (€ 30,00), bevande di
ogni genere, facchinaggio, extra di carattere personale, tutto quanto
non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”.
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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
di 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.
SANTIAGO DE COMPOSTELA – FINISTERRE – SANTIAGO
Prima colazione. Mattina dedicata alla visita della città di Santiago del
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, cena e pernottamento in hotel.
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 letteraria. Proseguimento per Madrid, arrivo
in hotel, sistemazione, cena e pernottamento
MADRID
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto per il 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. 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.

ARMENIA
EUROPA CRISTIANA

“Cristiani d’Armenia, fratelli sconosciuti”

8 GIORNI A PARTIRE DA € 1360,00 A PERSONA

GIORNO

ITALIA – ARMENIA
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto internazionale di Fiumicino.
Formalità di imbarco e partenza per Yerevan. Cena e pernottamento
a bordo.
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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.
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.
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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’Aratat. 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.

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, assistenza in loco, assicurazione medico bagaglio, kit da viaggio.

+

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance per autista, guida e personale alberghiero (€ 30,00), bevande di
ogni genere, facchinaggio, extra di carattere personale, assicurazione
contro annullamento, tutto quanto non espressamente indicato nella
voce “La quota comprende”.
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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.
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”, eretto
intorno al 1200. La sua spettacolare, nel cuore della foresta, rende la
sua visita 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.
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.
YEREVAN – ITALIA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto ed imbarco
per il volo di rientro.

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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BALCANI
ALBANIA

“Terra di Fede e resistenza cristiana”
8 GIORNI A PARTIRE DA € 800,00 A PERSONA

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 in hotel, cena e pernottamento.
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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, 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.
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.
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 conservata. 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.

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 pellegrinaggio,
Pullman GT, ingressi e visite guidate come da programma, assistenza in
loco, assicurazione medico/bagaglio, kit di viaggio.

+
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista, guida e personale alberghiero (€ 30,00),
facchinaggio, extra di carattere personale, assicurazione annullamento,
tutto quanto non espressamente indicato in “La voce comprende”.
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ARGIROCASTRO – BENJE – PERMET
Prima colazione e visita della città-museo 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.
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 lo shopping. Partenza per Pogradec. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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.
TIRANA – 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 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.

BALCANI
ROMANIA E MOLDAVIA

“Tra le minoranze dell’Europa orientale”

9 GIORNI A PARTIRE DA € 1100,00 A PERSONA
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 partendo dal centro storico. Si attraverserà la strada
più famosa della città: Calea Victoriei, che attraversa la Piazza principale,
Piata Revolutiei. Si ammireranno gli edifici tradizionali, storici e Déco e
salterà subito la somiglianza con “le sorelle” Praga e Budapest. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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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
della maggiori attrazioni di Bucarest, è il secondo edificio amministrativo più grande nel mondo, dopo il Pentagono. Il palazzo fu concepito, dal
leader comunista Nicolae Ceausescu, come la sede e il simbolo del suo
potere politico, nessuna risorsa fu risparmiata e gli interni sono davvero
mozzafiato. Di seguito visita alla Cattedrale Patriarcale del XV secolo e
Palazzo Mitropoliei del XVI secolo, sede del Patriarca Ortodosso, ubicata sulla sommità di una collina che sovrasta la Capitale. 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.
BRASOV – CASTELLO DI BRAN – SIGHISOARA
Dopo la prima colazione in hotel , la mattinata sarà dedicata alla visita
della città. Brașov è una delle antiche città della Transilvania meglio
conservata e tra le più affascinanti. Visita alla Chiesa nera, simbolo della
città, chiamata così dopo il grande incendio del 1689. Piata Sfatului è
una piazza splendida, ha l’aspetto di un palco teatrale. Il Distretto Schei
è la parte più antica di Brasov, meravigliosamente conservato e parzialmente ristrutturato. Al termine delle visite partenza per il famoso
Castello di Bran, meglio conosciuto come “il 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.
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 alle Gole di Bicas. Tutta la strada è costituita da tornanti di una
bellezza indescrivibile. Si effettueranno soste per godere e fotografare lo straordinario scenario naturale. Pranzo tipico rumeno in corso di
escursione. Si continua in direzione di Iasi, la città economicamente più
importante della Romania del Nord che ha un numero elevato di Chiese ortodosse. 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.
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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, assistenza in loco, assicurazione medico bagaglio, kit da viaggio.

+

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance per autista, guida e personale alberghiero (€ 30,00), bevande di
ogni genere, facchinaggio, extra di carattere personale, assicurazione
contro annullamento, tutto quanto non espressamente indicato nella
voce “La quota comprende”.
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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.
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 monumenti ed edifici antichi risalenti a diversi periodi storici che vanno dal
III secolo a.C al XIV secolo d.C. Pranzo presso le cantine di Cricova che
si sviluppano in una serie di tunnel sotterranei profondi tra i 50 e i 100
metri, con gallerie lunghe più di 120 Km e che facevano parte di una
vecchia miniera. 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.
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 la Moldavia e l’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.
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.
Il Monastero, miracolosamente sopravvissuto ai saccheggi e alle distruzioni del regime sovietico. È un complesso monastico arrivato a noi praticamente integro, composto da edifici che vanno dal XV fino all’inizio
del XX secolo. 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. I vulcani di fango di Pâclele Mari e Pâclele
Mici sono stati dichiarati, circa 100 anni fa, Riserva Naturale. Il paesaggio
è straordinario, lunare. Proseguimento per Bucarest. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
BUCAREST – ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo
di rientro.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio:
Per questo itinerario è necessario il Passaporto con validità residua di
almeno 3 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.
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BALCANI
SERBIA

“La Serbia e i suoi Monasteri”
6 GIORNI A PARTIRE DA € 920,00 A PERSONA
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.

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.

01
GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

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.
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.

30

05

GIORNO

06

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
Karađorđević, la più importante famiglia reale della Serbia. Continuazione per Belgrado. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
BELGRADO – ITALIA
Prima colazione. In tempo utile, trasferimento in aeroporto. Formalità
d’imbarco e rientro in Italia.

BELGRADO – VIMINACIUM – FELIX ROMULIANA – NIŠ
Prima colazione e partenza per la visita Viminacium, l’odierma 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.

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 pellegrinaggio,
Pullman GT, ingressi e visite guidate come da programma, assistenza in
loco, assicurazione medico/bagaglio, kit di viaggio.

+

GIORNO

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista, guida e personale alberghiero (€ 30,00),
facchinaggio, extra di carattere personale, assicurazione annullamento,
tutto quanto non espressamente indicato in “La voce comprende”.

i

DOCUMENTI DI VIAGGIO
Passaporto/carta d’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.

EUROPA CENTRALE
AUSTRIA E GERMANIA
“I Santuari del Centro Europa”

9 GIORNI A PARTIRE DA € 1320,00 A PERSONA
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.
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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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.

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.
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 pellegrinaggio,
Pullman GT, ingressi ai musei e visite guidate come da programma, assistenza in loco, assicurazione medico/bagaglio, kit di viaggio.

+

GIORNO

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista, guida e personale alberghiero (€ 30,00),
facchinaggio, extra di carattere personale, assicurazione annullamento,
tutto quanto non espressamente indicato in “La voce comprende”.

i

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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EUROPA OCCIDENTALE
BELGIO E OLANDA
“Sulle Orme di Maria”

8 GIORNI A PARTIRE DA € 1400,00 A PERSONA
GIORNO

ITALIA – BRUXELLES
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto. Operazioni di imbarco e partenza
per Bruxelles. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. In
base all’orario del volo si potranno anticipare alcune visite nella città.
Cena e pernottamento.
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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, e
infine l’Atomium, uno dei monumenti più famosi del Belgio. Al termine
delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.
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.
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. Tempo personale di preghiera nel
Santuario. 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.

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 pellegrinaggio,
Pullman GT, ingressi ai musei e visite guidate come da programma, assistenza in loco, assicurazione medico/bagaglio, kit di viaggio.

+
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista, guida e personale alberghiero (€ 30,00),
facchinaggio, extra di carattere personale, assicurazione annullamento,
tutto quanto non espressamente indicato in “La voce comprende”.

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

i

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. Tempo di preghiera personale nel Santuario. 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.
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.
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 pellegrinaggio. 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.

AMSTERDAM – ROMA
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in aeroporto per
le formalità di 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.

GRECIA
GRECIA

“L’Annuncio di Paolo”

8 GIORNI A PARTIRE DA € 1200,00 A PERSONA
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.
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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.
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.
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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 ed 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.
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.
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.
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.

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.

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 pellegrinaggio,
Pullman GT, ingressi ai musei e visite guidate come da programma, assistenza in loco, assicurazione medico/bagaglio, kit di viaggio.
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GIORNO

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista, guida e personale alberghiero (€ 30,00),
facchinaggio, extra di carattere personale, assicurazione annullamento,
tutto quanto non espressamente indicato in “La voce comprende”.

i

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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IRLANDA
IRLANDA

“I Monasteri d’Irlanda e il Cristianesimo celtico”
8 GIORNI A PARTIRE DA € 1400,00 A PERSONA
GIORNO
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GIORNO

04

ITALIA – DUBLINO
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto internazionale di Roma
Fiumicino. Disbrigo delle formalità di imbarco 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.
DUBLINO – ABBAZIA DI KILDARE – MONASTERO DI CLONMACNOISE
– GALWAY
Prima colazione e partenza per Galway. Lungo l’itinerario faremo tappa
in 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. Visiteremo la St.Brigidi’s Cathedral e la Torre Rotonda, vicino
alla quale si dice si trovi la pietra dei desideri. 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. Il
complesso comprende la Cattedrale e altre Chiese minori. Di notevole
interesse le Croci celtiche presenti sul luogo. 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.
GALWAY – CONNEMARA – KYLEMORE – SANTUARIO DI KNOCK GALWAY
Dopo la prima colazione, il pellegrinaggio 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 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 e
fu costruito dopo l’apparizione, del 21 agosto 1879, a ben 15 persone,
della Vergine Maria, di San Giuseppe e San Giovanni Evangelista. Visita
al Santuario e tempo libero per la preghiera. In serata rientro a Galway.
Cena e pernottamento in hotel.
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.
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
pellegrinaggio, pullman GT, ingressi come da programma, assistenza in
loco, assicurazione medico-bagaglio, kit da viaggio.

+
34

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance (€ 30,00), extra di carattere personale, facchinaggio, assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente
previsto sotto la voce “La quota comprende”.
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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.
KILLARNEY – BLARNEY CASTLE- WATERFORD
Dopo la prima colazione partenza per il piccolo villaggio turistico di Blarney che nasce intorno al suo famoso castello. Costruito nel 1446, deve
la sua fama alla celebre Blarney Stone, o Pietra dell’Eloquenza. La tradizione vuole che, baciando questa pietra portafortuna si riceva in cambio il
dono della dialettica. Visita ai giardini intorno al castello. 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.
WATERFORD – CARLOW – ENNISKERRY – DUBLINO
Prima colazione e visita alla famosa fabbrica di cristallerie di Waterford, per chi volesse acquistare un prezioso souvenir. Visita al Palazzo
vescovile e partenza per Dublino. Lungo il percorso sosta, nella cittadina
di Carlow, il “centro Celtico di Irlanda” per i suoi numerosi siti e monumenti. Tour panoramico al Brownshill Dolmen, un monumento funerario
di oltre cinquemila anni. A seguire visita 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.
DUBLINO
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in aeroporto. Formalità d’imbarco e rientro in Italia.

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.

IRLANDA
IRLANDA

“Sui luoghi di San Patrizio e la Regina d’Irlanda”
8 GIORNI A PARTIRE DA € 1400,00 A PERSONA
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.
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DUBLINO – SLANE – ARMAGH
Dopo la prima colazione in hotel, tour della città di Dublino che toccherà i luoghi di maggior interesse del centro città iniziando dalla St.
Mary’s Pro-Cathedral, il Trinity College, dove sarà possibile vedere il “Book
of Kells”, manoscritto miniato dell’VIII secolo e la “Long Room” con i suoi
200.000 libri. 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.
La St. Patrick’s Church of Ireland Cathedral (protestante) e la St. Patrick’s
Roman Cathedral (cattolica). Al termine delle visite, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
ARMAGH – DOWNPATRICK – SAUL CHURCH – BELFAST
Prima colazione e partenza per la Contea di Down “la culla del cristianesimo” di San Patrizio. Arrivo a Downpatrick, dove visiteremo la 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 sempre legata alla
figura del Santo. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza
per Belfast. All’arrivo tour panoramico della città che ci porterà ad ammirare la torre leggermente pendente dell’Albert Memorial Clock Tower
e la Grand Opera House, uno degli edifici più conosciuti di Belfast. Dopo
essere passati davanti alla City Hall il tour continua verso la Queen’s University, l’università più prestigiosa dell’Irlanda del Nord. Al termine del
tour, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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. Passeggiata sulla montagna. Ci avviamo verso la
città di Derry. Pranzo lungo il percorso. La città è una delle più antiche
d’Europa. Il suo primo nucleo risale probabilmente al VI secolo quando
venne fondato il monastero di San Colomba. Nonostante il travagliato
passato dei sanguinosi contrasti religiosi Derry/Londoderry è una città
vitale e accogliente. E’ l’unica città dell’intera Irlanda che conserva intatta
la propria cinta muraria, costruita tra il 1613 ed il 1618. 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, unico resto della chiesa più antica di Derry. Al termine
della visita, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

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
pellegrinaggio, pullman GT, ingressi come da programma, assistenza in
loco, assicurazione medico-bagaglio, kit da viaggio.

+
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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. Il principale monumento della
città è il Donegal Castle che risale al XV secolo. Visita alle rovine del Monastero francescano del 1474 con l’attuale Chiesa Cattolica. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio sosta a Creevykeel, dove c’è uno
dei migliori esempi di tomba megalitica (III millennio a.C.) di Irlanda. Si
arriva poi a Sligo, situata sull’oceano in fondo ad una baia, che 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. Situata a ridosso di Croagh Patrick e affacciata sulla meravigliosa Baia di Clew, Westport. Arrivo in tarda serata,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
WESTPORT – CROAGH PATRICK – BALLINTUBER – KNOCK – GALWAY
Dopo la prima colazione, lasciata Westport, 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. In particolare l’ultima domenica di luglio si svolge
il pellegrinaggio sacro, il Reek Sunday che parte dall’Abbazia di Ballintubber. 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. Fu costruito dopo l’apparizione del 21 agosto 1879 a ben 15 persone, della Vergine Maria, di San Giuseppe e San
Giovanni Evangelista. Tempo libero per la preghiera. In serata arrivo a
Galway. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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 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.
Il complesso comprende la Cattedrale e altre Chiese minori. 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, disposti nei pressi di un lago. 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. Del complesso fanno parte
la Cattedrale, la splendida King Cormac’s Chapel e le famose Croci celtiche
tra le quali spicca quella di San Patrizio dove su un lato è raffigurata
la crocefissione di Cristo, mentre l’altro riporta l’immagine del vescovo
San Patrick. Al termine delle visite partenza per Dublino. Arrivo in tarda
serata. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
DUBLINO – ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, in tempo utile trasferimento in aeroporto per la partenza. Formalità d’imbarco e rientro in Italia.
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.

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

“Vecchia e Nuova Religiosità Baltica”
7 GIORNI A PARTIRE DA € 1220,00 A PERSONA
GIORNO
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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.
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.
VILNIUS – SILUVA – COLLINA DELLE CROCI – RIGA
Dopo la prima colazione, partenza per Siluva e visita guidata al Santuario mariano dove nel 1608 la Vergine Maria apparve a dei giovani
pastori che pascolavano lì il loro gregge. Tempo di preghiera nel Santuario. 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.
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 città, capitale della Lettonia, è un importante porto
sul fiume Daugava e sul vicino Mar Baltico. 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.

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 pellegrinaggio,
Pullman GT, ingressi, escursioni e visite guidate come da programma,
assistenza in loco, assicurazione medico/bagaglio, kit di viaggio.

+
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande, mance per autista, guida e personale alberghiero (€ 30,00),
facchinaggio, extra di carattere personale, assicurazione annullamento,
tutto quanto non espressamente indicato in “La voce comprende”.
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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 (3 km) color avorio, dai parchi
ombreggiati dai pittoreschi viali e dagli edifici dell’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.
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.
TALLINN – ITALIA
Dopo la prima colazione, in tempo utile, trasferimento in aeroporto di
Tallinn per le operazioni di imbarco. 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.

PAESI BALTICI E NORVEGIA
NORVEGIA

“Il Cristianesimo nel paese dei Fiordi”
10 GIORNI A PARTIRE DA € 1900,00 A PERSONA
GIORNO

ITALIA – OSLO
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto di Roma, disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per Oslo. Arrivo, incontro con la guida e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
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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, nel quale ci sono una serie di antichi edifici in legno. 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.
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. Pranzo presso il centro per i pellegrini
di Dale Gudbrands Gard a Sør-fron. La tradizione racconta che qui Olav
Haraldson, re di Norvegia (in seguito Sant’Olav), diede inizio alla sua predicazione ed evangelizzazione. 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. La fattoria conserva edifici storici ancora oggi adibiti ad ostello. La zona era abitata
fin dall’epoca vichinga, si possono ancora vedere i tumuli funerari eretti
in onore di re e capitani vichinghi. Poco distante visiteremo la Partenza
per Trondheim. Arrivo in tarda serata. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO
GIORNO

04

GIORNO
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TRONDHEIM – KRISTIANSUND
Dopo la prima colazione visita alla cittadina di Trondheim. La Cattedrale
è una imponente struttura medievale costruita sul sepolcro di Sant’Olav
e quindi meta di pellegrinaggio. 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 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.
KRISTIANSUND – MOLDE – ALESUND
Prima colazione e partenza per “la strada Altlantica” definito uno dei
migliori itinerari al mondo dal 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.

08

GIORNO

09
GIORNO

10
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
pellegrinaggio, pullman GT, ingressi come da programma, assistenza in
loco, assicurazione medico-bagaglio, kit da viaggio.

+

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

i

ALESUND – GEIRANGER, la perla dei fiordi – LOM – VALDRES
Dopo la prima colazione, partenza in traghetto per Geiranger per una
crociera di circa un’ora. Eletta “miglior destinazione del mondo” dal National Geographic, toccherà il Geirangerfjord, dichiarato dall’UNESCO,
Patrimonio dell’Umanità. Geiranger, come tutta l’area del Sognefiord,
sta per ricevere la certificazione di “Destinazione Sostenibile”, un appellativo dato a quelle località che lavorano in modo sistematico per ridurre l’impatto negativo del turismo. 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.
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. Visita guidata della capitale
dei fiordi norvegesi, detta “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 godono splendide vedute della città, sul fiordo e sull’oceano.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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.
GOL – OSLO
Prima colazione e partenza per Oslo, passando per la verde vallata di
Hallingdal. Pranzo. Nel pomeriggio visita 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. 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 hotel, cena e pernottamento.
OSLO – ITALIA
Dopo la prima colazione, in base all’orario del volo, eventuale tempo
libero a disposizione per visita alla Galleria Nazionale, dove potremo ammirare l’Urlo di Munch. Trasferimento in aeroporto per le pratiche di
imbarco. Partenza per l’Italia.
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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PAESI BALTICI E NORVEGIA
ISOLE LOFOTEN E CAPO NORD
“Il Cristianesimo silenzioso del Creato”

10 GIORNI A PARTIRE DA € 1990,00 A PERSONA
GIORNO

01

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.
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.

GIORNO

02

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.

GIORNO

03

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.

GIORNO

04

GIORNO

05
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GIORNO

07
GIORNO
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GIORNO

09
GIORNO
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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.
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.
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) potrete ammirare il sole di
mezzanotte. Rientro in alloggio per il pernottamento.
CAPO NORD – ALTA – OSLO
Prima colazione e partenza per Alta. Arrivo in aeroporto per prendere
il volo interno per Oslo.

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.

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.

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
pellegrinaggio, pullman GT, ingressi come da programma, assistenza in
loco, assicurazione medico-bagaglio, kit da viaggio.

+

GIORNO

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

i

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.

POLONIA
POLONIA

“Sulle orme di Giovanni Paolo II”
5 GIORNI A PARTIRE DA € 980,00 A PERSONA
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.

01

GIORNO

02

GIORNO

04

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 ( Campo 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, citta 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.
GIORNO

GIORNO

03

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.

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
pellegrinaggio, pullman GT, ingressi come da programma, assistenza in
loco, assicurazione medico-bagaglio, kit da viaggio.

+

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

05

i

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 al
commercio di questo prezioso minerale nascosto nel sottosuolo che numerose famiglie di commercianti e nobili polacchi conquistarono la loro
ricchezza. A partire dal XIII secolo la miniera venne sistematicamente
ingrandita: nuove 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
metri sotto il suolo della terra. La rete delle gallerie è attualmente lunga
più o meno 300 km. Le 3000 grotte raggiungono anche i 327 metri 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.

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.

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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RUSSIA
MOSCA E SAN PIETROBURGO
“La Fede invisibile”

8 GIORNI A PARTIRE DA € 1700,00 A PERSONA
GIORNO

01
GIORNO

02

ITALIA – MOSCA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Mosca. Arrivo e incontro con la guida. Trasferimento in hotel e sistemazione, cena e pernottamento.

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.

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO
GIORNO

03

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 hotel, cena e pernottamento.

07

GIORNO
GIORNO

04

SUZDAL – VLADIMIR – MOSCA
Colazione. Mattina dedicata alla visita di Suzdal, al suo imponente
Cremlino, ai Monasteri ed al 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 hotel, cena
e pernottamento.

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 tour, pullman GT per tutto il tour,
assistenza in loco, assicurazione medico/bagaglio, kit di viaggio.

+
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LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance per autista, guida e personale alberghiero (€ 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”.
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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 hotel, cena e pernottamento.

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.

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.

SAN PIETROBURGO – ITALIA
Prima colazione e in tempo utile trasferimento all’aeroporto per le procedure di imbarco. Rientro in Italia.

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.

RUSSIA
ANELLO D’ORO

“Cuore della religione ortodossa”
10 GIORNI A PARTIRE DA € 2100,00 A PERSONA
GIORNO

ITALIA – SAN PIETROBURGO
Ritrovo in aeroporto e partenza per San Pietroburgo. Arrivo, incontro
con la guida e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
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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.
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.
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).
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.

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 tour, pullman GT per tutto il tour,
assistenza in loco, assicurazione medico/bagaglio, kit di viaggio.

+

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance per autista, guida e personale alberghiero (€ 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”.
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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 il 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.
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.
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.
MOSCA
Prima colazione e inizio delle visite dalla Chiesa del Cristo Redentore. A
seguire visita dell’antica Galleria Tretyakov, celebre museo che custodisce una delle più vaste ed importanti collezioni del patrimonio artistico
russo. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita al Monastero
di Novodevici, al 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.

MOSCA – ITALIA
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro.

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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ARGENTINA
L’Argentina di Papa Francesco
“Immersi nella misericordia di Dio”

10 GIORNI A PARTIRE DA € 3900,00 A PERSONA
GIORNO

ROMA – BUENOS AIRES
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino. Formalità d’imbarco e partenza per Buenos Aires.
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BUENOS AIRES
All’arrivo in aeroporto, incontro con la guida per raggiungere l’hotel.
Dopo la sistemazione in hotel, in base all’orario di arrivo, tour nella città
di Buenos Aires per visitare le sue maggiori attrattive. Al termine del
tour, rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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. La casa in cui trascorse la sua infanzia, la Chiesa dove venne battezzato, i luoghi in cui ha studiato, la Basílica de San José de Flores, dove a
17 anni, il giovane Jorge ricevette la “chiamata” al servizio della Chiesa e
si “immerse nella misericordia di Dio”. Visiteremo poi la Chiesa di San
Ignazio di Loyola nel quartiere di Montserrat, costruita dalla Compagnia di
Gesù nel 1675 che fa parte delle “Manzanas de las Luces”. 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. La sera godremo di una deliziosa cena e di uno spettacolare show di tango. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.
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,
incorniciato dal bellissimo paesaggio creato dalle falde della Cordigliera
delle Ande, prima di sommergersi nell’oceano. 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.
USHUAIA – CANAL DE BEAGLE – USHUAIA
Dopo la prima colazione, al molo turistico di Ushuaia, 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 e verso la nave abbandonata “Monte Sarmiento”, semiaffondata dal 1911. 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.
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 Glaciarium, il museo del ghiaccio che ricorda
il fronte del ghiacciaio Perito Moreno. Le sale permettono di immergersi
nel mondo affascinante della glaciologia mentre nel sottosuolo il GlacioBar, invita ad assaporare un freschissimo drink. Cena e pernottamento
in hotel.
LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, tasse aeroportuali € 495,00 circa, 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, voli nazionali interni, assicurazione medico bagaglio, kit da viaggio.

+
42

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance, 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”.
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EL CALAFATE – PERITO MORENO
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 vedute e udirete i fragorosi echi dovuti alle rotture e cadute
dei ghiacciai. 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.
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 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.
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.
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 (di cui fanno parte
ben 275 cascate). La maggior parte delle 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’Iguacu brasiliano. Entrambi
i Parchi sono Patrimonio dell’umanità UNESCO . In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
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.
BUENOS AIRES – ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto per
il rientro in Italia.

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.

MESSICO
MESSICO

“Nostra Signora di Guadalupe”
10 GIORNI A PARTIRE DA € 2650,00 A PERSONA
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.
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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.
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. La tradizione narra che, nel lontano inverno del 1531, la
Vergine Maria apparve a Juan Diego un indigeno recentemente convertitosi al cristianesimo (canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nel 2002).
Il Santuario è composto da un complesso di Chiese ed edifici. L’Antigua
Parroquia de Indios, la Cappella del Cerrito, il cimitero del Tepeyac, la Cappella di Pocito, la Chiesa e il Convento dei Cappuccini, l’Archivio Storico della
Basilica di Nostra Signora di Guadalupe e il Museo della Basilica di Nostra
Signora di Guadalupe. Pranzo in corso di visita. In serata rientro in hotel
a Mexico City. Cena e pernottamento.
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 iniziò verso il 300 a.C. Gli aztechi,
che la definirono la “dimora degli dei” la scoprirono e la ereditarono. Visiteremo le grandi piramidi del Sole e della Luna. Cammineremo lungo la
via dei Morti in direzione della Cittadella, per ammirare lo straordinario
Tempio di Quetzalcóatl, che appare raffigurato nella pietra scolpita con in
capo un serpente piumato e le effigi del dio della pioggia Tlaloc. Pranzo
in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel a Mexico City.
Cena in un famoso ristorante della capitale. Pernottamento in hotel.
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 e che dà inizio alla parte Maya del viaggio. 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, formato dall’unione di
corti, portici, passaggi sotterranei e la torre. A seguire visita del gruppo
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 tour, pullman GT per tutto il tour,
assistenza in loco, assicurazione medico/bagaglio, kit di viaggio.

+

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance per autista, guida e personale alberghiero (€ 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”.

delle Croci o gruppo dei Templi. Al termine della visita, si raggiungerà
l’hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
GIORNO
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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. Verranno effettuate diverse
soste nei luoghi più pittoreschi. Pranzo in corso di escursione. Lo Stato
di Campeche è cosparso di rovine Maya. 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.
Qui, più di mille edifici di valore storico sono sopravvissuti al tempo. Visita panoramica nella città vecchia, ai quartieri residenziali di San Román,
Guadalupe e San Francisco e visita alla Cattedrale. Sistemazione in hotel a
Campeche, cena e pernottamento.
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. Molte delle sue antiche porte d’accesso sono ancora oggi intatte e visibili. E’ soprannominata la Città Bianca
per l’abbondanza, nei suoi palazzi e nei suoi monumenti, di una pietra
calcarea molto chiara che la caratterizza. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
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.
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. Senza dubbio,
si tratta del luogo più fotografato di tutta la zona. 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.
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.
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.

43

INDIA
INDIA

“L’India di Madre Teresa”
9 GIORNI A PARTIRE DA € 2100,00 A PERSONA
GIORNO

ITALIA – MUMBAI
Incontro dei partecipanti presso l’aeroporto internazionale di Fiumicino.
Formalità di imbarco e partenza per Mumbai.
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MUMBAI
All’arrivo incontro con la guida per raggiungere l’hotel. Dopo la sistemazione in hotel, in base all’orario di arrivo, city tour della città di Mumbai
e tempo libero. Cena e pernottamento in hotel.
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.
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 sulle orme 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. Di seguito, proseguimento verso la casa
dove visse da sola fino al 19 marzo del 1949. E’ 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.
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.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea, 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, hotel 4*, ingressi come da programma, voli nazionali interni,
assicurazione medico bagaglio, kit da viaggio.

+

GIORNO

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance, 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”.
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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.
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.
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.
DARJEELING – DELHI – ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto per un voli 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, in tempo utile per le procedure di
imbarco sul volo di rientro in Italia.

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.
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.

NORME APPLICABILI

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

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.
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. All’iscritto che rinuncia al viaggio/pellegrinaggio prima della partenza, sarà addebitato a titolo di penale quanto segue:
•
fino a 90 giorni dalla partenza la sola quota di iscrizione;
•
dal 90° giorno al 60° giorno prima della partenza il 10% della quota di partecipazione;
•
dal 60° giorno al 30° giorno prima della partenza il 30% della quota di partecipazione;
•
dal 30° giorno al 15° giorno prima della partenza il 50% della quota di partecipazione;
•
dal 15° giorno al 7° giorno prima della partenza il 75% della quota di partecipazione;
•
dal 7° giorno al giorno della partenza 100% della quota di partecipazione.
Le condizioni sopra descritte potrebbero subire variazioni in base al fornitore utilizzato.
6. 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.
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7. 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.

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.

FONDO DI GARANZIA

In merito a quanto previsto dall’art.50, comma 2 D.lgs 79/2011, modificato dalla legge europea 115/2015, SE.DI. SRL con polizza n°
5002002211/L ha aderito al Fondo GARANZIA VIAGGI (cert. n. A/265.89/2) istituito per tutelare i viaggiatori nei casi di insolvenza o fallimento
dell’Organizzatore.

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.
E’ 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.
E’ 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) 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.
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ASSICURAZIONI
Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza da noi sottoscritta con Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa specializzata nelle coperture assicurative ai Tour Operator.
La polizza è depositata presso SE.DI. S.R.L. e le condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato a tutti coloro che acquisteranno la polizza e pagheranno il relativo premio unitamente agli altri documenti di viaggio.

SPESE MEDICHE

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000,00 in Italia, ad € 5.000,00 in Europa e nel Mondo verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non procrastinabili, conseguenti a
infortunio o malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
•
spese di ricovero in istituto di cura;
•
spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;
•
spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati);
•
spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati);
•
spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.
Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali previsti
in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di € 500,00, purché
sostenute entro 60 giorni dalla data di rientro.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL’ESTERO
MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO
TRASPORTO DELLA SALMA
VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE fino ad di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare.
ASSISTENZA AI MINORI
RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.
INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL’ESTERO
INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO fino a € 1.000,00.
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA’ fino all’importo di € 8.000,00.
RIENTRO ANTICIPATO
SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE fino a concorrenza di € 100,00.
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO fino ad un importo di € 1.500,00 per persona .
ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO fino ad un importo di € 25.000,00.

BAGAGLIO

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’ Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 300,00 in Italia, ad € 500,00 in Europa e ad € 750,00 nel Mondo:
•
il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da
parte del vettore;
•
entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del
passaporto, della carta d’identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
•
entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l’acquisto di
indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall’Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da
parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione dell’Assicurato stesso.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

ART. 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con
trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè
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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.

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 26/10/2018.
Relativamente ai servizi a terra dei viaggi/pellegrinaggi nel catalogo, il cambio applicato è di: 1 EUR = 1,15 USD.
Le oscillazioni al rialzo dei cambi 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 € 20 per recupero spese;
- eventuali penalità richieste dai fornitori dei servizi.

VALIDITÀ DEI PROGRAMMI

1 FEBBRAIO – 31 MARZO 2020
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, nè le impegna.
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
NOVA ITINERA – SE.DI. S.R.L.
Via Berenice n° 2, 06127 Perugia
Tel: 075 5001906 - Fax: 075 5007083
Email: novaitinera@sedipg.it

