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TERRASANTA

Ritorno in TERRASANTA
PARTENZE CON VOLI DIRETTI E DI LINEA • 6 GIORNI Hotel 4 stelle
01 giorno
VERONA/VENEZIA – TEL AVIV –
NAZARETH
Ritrovo dei Signori Partecipanti
presso l’aeroporto di partenza
per le operazioni di imbarco sui
voli per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida e con l’autopullman riservato (a disposizione per
tutto il tour) e partenza per la Galilea, lungo la Via Maris. Arrivo in
serata a Nazareth. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:

02

• Viaggio aereo con voli diretti e di
linea;
• Sistemazione in hotel 4 stelle in
camere a due letti con bagno e servizi privati;
• Trattamento di pensione completa
come da programma dalla cena del
primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno di viaggio;
• Visite ed escursioni con pullman
riservato e guida parlante italiano
come da programma;
• Ingressi inclusi come da programma;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
A.G.A Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Mance, bevande a tavola e quanto non espressamente indicato in
programma;
• Supplemento alta stagione dal 10
al 20 aprile, dal 15 al 31 agosto e dal
5 al 15 ottobre (su richiesta);
• Supplemento camera singola (su
richiesta);
• Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).

02 giorno
NAZARETH

04 giorno
BETLEMME – GERUSALEMME

Pensione completa. In mattinata
visita di Nazareth, il “fiore della
Galilea” con la Grotta dell’Annunciazione, il piccolo museo
dell’antico villaggio di Nazareth
con il Kaire Maria, la chiesa di
San Giuseppe e la Fontana della
Vergine. Nel pomeriggio salita sul
Monte Tabor e visita alla Basilica
della Trasfigurazione. Al termine
discesa dal Monte e sosta a Cana
di Galilea per visita del Santuario
del primo Miracolo di Gesù. Cena
e pernottamento in hotel.

Pensione completa. Mattinata
dedicata alla visita di Betlemme:
il Campo dei Pastori e la Basilica della Natività. Nel pomeriggio
inizio della visita a Gerusalemme
sul Monte degli Ulivi con l’edicola
dell’Ascensione, Grotta del Pater
Noster, Dominus Flevit, Basilica
del Getsemani. Rientro a Betlemme per cena ed il pernottamento.

03 giorno
NAZARETH – TIBERIADE –
BETLEMME
Pensione completa. Partenza di
primo mattino per la visita ai
Santuari del Lago di Tiberiade
ove Gesù predicò: Monte delle
Beatitudini, luogo della Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci, Primato di San Pietro, Sinagoga di
Cafarnao e resti della Casa di San
Pietro. Proseguimento lungo la
valle del Giordano, sosta a Gerico. Arrivo a Betlemme in serata,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

05 giorno
GERUSALEMME
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Si inizia con la città
vecchia, il muro del pianto, la
spianata delle moschee, la Chiesa
di S. Anna, il quartiere ebraico,
e si prosegue con il Cenacolo e
la Basilica della Dormizione. Nel
pomeriggio: Chiesa della flagellazione, Via Dolorosa e S. Sepolcro.
Rientro a Betlemme per cena e
pernottamento.

06 giorno
BETLEMME – TEL AVIV –
VERONA/VENEZIA
In mattinata breve tempo a disposizione. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv
ed operazioni di imbarco sui voli
di rientro.

PARTENZE CON VOLI DIRETTI E DI LINEA • 8 GIORNI Hotel 4 stelle
01 giorno
VERONA/VENEZIA – TEL AVIV
NAZARETH

04 giorno
GERICO – MAR MORTO –
BETLEMME

Ritrovo dei Signori Partecipanti
presso l’aeroporto di partenza per
le operazioni di imbarco sui voli
per Tel Aviv. All’arrivo incontro
con la guida e con l’autopullman
riservato (a disposizione per tutto
il tour) e partenza per la Galilea,
attraverso la Via Maris. Arrivo in
serata a Nazareth. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

Prima colazione. Partenza lungo
la valle del Giordano per Gerico.
Nell’arrivo visita panoramica della città più antica del mondo: la
Gerico del tempo di Gesù e l’albero di Zaccheo. Pranzo. Proseguimento lungo il Mar Morto con
sosta a Qumran, sito archeologico
dove sono stati ritrovati i rotoli
del Mar Morto scritti dagli antichi Esseni. Partenza per Betlemme. Sistemazione in albergo, cena
e pernottamento.

02 giorno
NAZARETH – TABOR e CANA di
GALILEA
Pensione completa. Intera mattinata dedicata alla visita ai
Santuari di Nazareth con Santa
Messa presso la Basilica dell’Annunciazione, gli antichi resti del
villaggio di Nazareth con il Kaire
Maria, la Chiesa di San Giuseppe,
Museo di Nazareth, la Sinagoga e
la Fontana della Vergine. Nel pomeriggio salita in taxi sul Monte
Tabor, luogo della Trasfigurazione. Al termine discesa dal Monte
e sosta a Cana di Galilea per visita
del Santuario del primo Miracolo
di Gesù, dove si ricorda la celebrazione sponsale. Cena e pernottamento in hotel.

03 giorno – NAZARETH
(esc. a TIBERIADE e SANTUARI
DEL MARE DI GALILEA)
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita ai Santuari che sorgono lungo le rive del
Lago di Tiberiade, chiamato anche Mare di Galilea; Monte delle
Beatitudini, visita e celebrazione
della S.Messa; Tabga, luogo della
Moltiplicazione dei Pani; Primato
di San Pietro; Cafarnao con la Casa
di San Pietro. Attraversamento del
Lago in battello. Rientro in serata
in albergo per la cena ed il pernottamento. In serata partecipazione
facoltativa al rosario ed alla Processione con Fiaccole (Flambeaux)
per le vie di Nazareth.

05 giorno
GERUSALEMME
Pensione completa. In mattinata,
panoramica della città moderna
e visita ai Santuari di Ein Karem
che ricordano la visita di Maria a
Sant’Elisabetta e la nascita di San
Giovanni Battista. Nel pomeriggio
visita di Betlemme: il Campo dei
Pastori e la Basilica della Natività.
Cena e pernottamento a Betlemme.

06 giorno
GERUSALEMME
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Gerusalemme. Al mattino: Valle del

Cedron, Chiesa di San Pietro in
Gallicantu, Cenacolo e Chiesa della Dormizione di Maria sul Monte Sion. Nel pomeriggio: Chiesa
della Flagellazione, Via Dolorosa,
Basilica della Risurrezione con il
Calvario e il Santo Sepolcro. Pernottamento a Betlemme.

07 giorno
GERUSALEMME
Pensione completa. Continuazione della visita della città. Al
mattino: quartiere ebraico, Muro
del Pianto, Chiesa di Sant’Anna e
Piscina Probatica. Nel pomeriggio
salita al Monte degli Ulivi. Visita
all’Edicola dell’Ascensione, Grotta
del Pater Noster, Dominus Flevit,
Basilica del Getsemani. Ultime visite della giornata alla Tomba della Madonna ed alla Grotta della
Cattura di Gesu’. Pernottamento
a Betlemme.

08 giorno
GERUSALEMME – TEL AVIV –
VERONA/VENEZIA
Prima colazione in albergo. Breve tempo a disposizione. Quindi
trasferimento all’aeroporto di
Tel Aviv. Disbrigo delle formalità
doganali ed imbarco sui voli di rientro.
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ISRAELE archeologico
PARTENZE CON VOLI DIRETTI E DI LINEA • 8 GIORNI Hotel 4 stelle
01 giorno
VERONA/VENEZIA – TEL AVIV
NAZARETH
Ritrovo dei Signori Partecipanti
presso l’aeroporto di partenza per
le operazioni di imbarco sui voli
per Tel Aviv. All’arrivo incontro
con la guida e con l’autopullman
riservato (a disposizione per tutto
il tour) e tempo permettendo sosta
a Cesarea Marittima per la visita
dell’antico sito romano. Proseguimento per Nazareth. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.

02 giorno
NAZARETH
esc. a AKKO e ZIPPORI

04

Pensione completa. In mattinata
partenza per Akko (San Giovanni
d’Acri) antica cittadina crociata di
importanza strategica. Impressionante e’ la sua cinta muraria ancora in ottimo stato di conservazione.
Proseguimento per Zippori (Seffori) per la visita ai famosi mosaici
tra i quali “la Monna Lisa Araba”
raffigurata su di una pavimentazione mosaico di una antica casa
patrizia. Pomeriggio dedicato alla
visita di Nazareth, antico villaggio,
ora fiorente cittadina, con la visita
alla moderna basilica dell’Annunciazione, al piccolo museo–villaggio
del Kaire Maria, alla basilica di San
Giuseppe, alla Fontana della Madonna, all’interno di una preziosa
chiesetta greco–ortodossa. Pernottamento.

03 giorno
NAZARETH esc. a TIBERIADE,
TABGA – CAFARNAUM
Pensione completa. Intera giornata
dedicata alla visita delle località che
si adagiano sul Lago di Tiberiade o
Mar di Galilea. Visita di Tabga, situata ai piedi del Monte delle Beatitudini, visita alla Chieda dedicata alla
Moltiplicazione dei Pani e dei Pesci.
La chiesa di origine bizantina ospita
dei meravigliosi mosaici pavimentati. Proseguimento delle visite con la
Chiesa del Primato. Continuazione
per Cafarnaum. Visita ai resti della
sinagoga risalente al IV sec. che con-

serva ancora in ottimo stato due file
di sette colonne ciascuna che dividono la sala in tre navate. Nei pressi
della sinagoga gli scavi hanno messo in luce le fondamenta di diverse
abitazioni della prima età imperiale.
Al termine rientro a Nazareth per
cena e pernottamento.

04 giorno – NAZARETH – BET
SHE’AN – GERICO – QUMRAN –
GERUSALEMME
Pensione completa. Di primo mattino partenza attraverso la Galilea
sino a raggiungere Bet She’an. Di
enorme importanza fin dall’antichità per la posizione commercialmente strategica, questo sito di recente
scoperta e tutt’ora studio degli archeologi, offre tra le più importanti
scoperte le antiche terme, di epoca
bizantina, il teatro romano, la via
di Palladio, il tempio romana, la via
della valle di epoca romana. Proseguimento per Gerico, considerata la
città più antica del mondo. Nel pomeriggio visita di Qumran. La sua
fama è dovuta alle straordinarie
scoperte archeologiche effettuate
sul sito di numerosi manoscritti
denominati i Rotoli del Mar Morto.
Al termine della visita si raggiunge
Gerusalemme. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

05 giorno – GERUSALEMME –
esc. a BETLEMME
Pensione completa. Dopo la prima
colazione inizio delle visite di Gerusalemme fuori le mura, partendo
dal Monte degli Ulivi dal quale si
gode un’eccellente vista panoramica. Visita al Pater Noster, discesa al
Dominus Flevit, al cimitero ebraico,
al Giardino dei Getzemani, alla basilica dell’Agonia e alla tomba della
Madonna attualmente custodita
dai greco–ortodossi. Proseguimento per Betlemme e visita alla Basilica di Santa Caterina, alla grotta della Natività ed al campo dei Pastori,
dove recenti scavi hanno portato
alla luce interessanti reperti archeologici. Rientro a Gerusalemme e
visita del Museo dell’Olocausto (Yad
Vashem). Cena e pernottamento.

06 giorno
GERUSALEMME
Pensione completa. Intera giornata
dedicata alla visita della città vecchia all’interno delle mura di Gerusalemme. Ampio rilievo sarà dato al
Muro occidentale (o muro del Pianto), alla spianata del Tempio con le
moschee di Omar e di El Aqsa (non
visitabili internamente), Basilica
di Sant’Anna, che risale all’epoca
crociata, Piscina Probatica. Nel pomeriggio continuazione delle visite
con il suk arabo che conduce dalla
porta di Damasco alla Basilica del
Santo Sepolcro, che attualmente
ospita sette comunità religiose.
Continuazione con la cittadella di
Davide, il Monte Sion, con il Cenacolo, la tomba di Davide, la porta dei
Leoni. Accesso al quartiere ebraico
e visita al cardo massimo, con il colonnato ancora perfettamente intatto. Cena e pernottamento.

07 giorno
GERUSALEMME
sec. al MAR MORTO e MASADA
Trattamento di pensione completa.
Partenza per il Mar Morto. Tempo a
disposizione per bagni e “galleggiamenti” sul lago salato, esperienza
unica ed emozionante. Pomeriggio
visita della famosa Rocca di Masada, l’antico palazzo–fortezza di Erode il Grande. La poderosa fortezza
sorge in una zona desertica e assolata sulla sponda occidentale del
Mar Morto, su uno sperone roccioso isolato e staccato dalle alture circostanti. Nel 73 d.C. vi si rifugiarono
Zeloti ed Esseni nell’ultima disperata resistenza contro i Romani. Le
rovine di Masada costituiscono uno
dei documenti più impressionanti
dell’architettura erodiana e offrono
il panorama più suggestivo di tutto
Israele. Rientro a Gerusalemme per
la cena ed il pernottamento.

08 giorno – GERUSALEMME –
TEL AVIV – VERONA/VENEZIA
Prima colazione in albergo. Breve
tempo a disposizione. Quindi trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv.
Disbrigo delle formalità doganali ed
imbarco sui voli di rientro.
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GERUSALEMME la città dai mille volti
PARTENZE CON VOLI DIRETTI E DI LINEA • 5 GIORNI Hotel 4 stelle
01 giorno
VERONA/VENEZIA – TEL AVIV –
GERUSALEMME
Al mattino ritrovo dei Signori
Partecipanti presso l’aeroporto di
partenza per le operazioni d’imbarco sui voli per Tel Aviv. Arrivo,
incontro con la guida locale e trasferimento in pullman riservato
a Gerusalemme. Sistemazione in
hotel nelle camere riservate, tempo permettendo breve giro orientativo della città. Cena e pernottamento.

02 giorno
GERUSALEMME
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città
vecchia all’interno delle mura di
Gerusalemme. Ampio rilievo verrà
dato al Muro occidentale (o muro
del Pianto), alla spianata del Tempio con le moschee di Omar e di
El Aqsa (non visitabili internamente), alla Basilica di Sant’Anna,
che risale all’epoca crociata, alla
Piscina Probatica. Si ripercorre
la Via Crucis, ora per gran parte
dislocata in mezzo alle bancarelle
del suk arabo, per raggiungere la
Basilica del Santo Sepolcro, che
attualmente ospita sette comunità religiose. Al tramonto, salita sui
tetti di Gerusalemme per godere
di una vista spettacolare. Cena e
pernottamento in albergo.

03 giorno
GERUSALEMME

04 giorno
GERUSALEMME

Pensione completa. Prima visita
della giornata alla Knesset, dove
si riunisce l’assemblea legislativa d’Israele composta da 120
parlamentarti (da riconfermare); accanto si trova la Menorah
di bronzo donata dai sostenitori
britannici dello Stato d’Israele,
decorata con pannelli che rappresentano importanti eventi
delle storia ebraica. Continuazione per la visita del Museo
d’Israele con i suoi 5000 anni di
storia. Verso l’uscita breve sosta
al Santuario del libro dove sono
conservati i rotoli di Qumran ed
al modello di Gerusalemme in
scala 1: 50 che riproduce la città
nel 66 d.C. Al termine della visita ci si sposta nella sinagoga
dell’Hadassah Medical per ammirare le famose vetrate di Chagall,
12 pannelli astratti dai colori brillanti che raffigurano ciascuno
una delle dodici tribù di Israele
citate nella Genesi. Ultima visita
della giornata allo Yad Vashem: il
museo nato per ricordare i 6 milioni di ebrei uccisi dai nazisti e
onorare coloro che cercarono di
salvarli. Rientro in albergo, cena
e pernottamento.

Pensione completa. Inizio della
giornata con il Parco Archeologico di Gerusalemme e il Davidson
Center, recentemente restaurato
per un’introduzione alla storia del
Monte del Tempio. Continuazione
con la visita del Quartiere Ebraico
con il Cardo Massimo, il Quartiere Armeno. Arrivo alla Porta Jaffa
per la visita alla Torre di David
con il museo che ripercorre tutta
la storia di Gerusalemme. Dai bastioni si gode un’imperdibile vista
panoramica sulla città. Da qui si
parte per una bella passeggiata
in cima alle mura cittadine verso
nord fino alla porta dei Leoni passando per la Porta Nuova, la Porta
di Damasco e la porta di Erode. Al
temine rientro in albergo per la
cena ed il pernottamento.

05 giorno
GERUSALEMME – TEL AVIV –
VERONA/VENEZIA
Prima colazione. Tempo permettendo, puntatina a Jaffa “la bella” e breve visita. Trasferimento
in tempo utile all’aeroporto Ben
Gurion di Tel Aviv. Disbrigo delle
formalità doganali e di registrazione bagaglio. Imbarco sui voli di
rientro per l’Italia.
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TERRASANTA e GIORDANIA
PARTENZE CON VOLI DIRETTI E DI LINEA • 8 GIORNI Hotel 4 stelle
01 giorno
VERONA/VENEZIA – NAZARETH
Al mattino ritrovo all’aeroporto di
partenza e operazioni di imbarco
sui voli per Tel Aviv. All’arrivo incontro con la guida e trasferimento a Nazareth lungo l’antica Via
Maris con breve sosta a Cesarea e
celebrazione eucaristica sul Monte Carmelo (Santuario di Stella
Maris). Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

02 giorno
NAZARETH

06

Pensione completa. In mattinata
visita ai Santuari del lago di Tiberiade: Monte delle Beatitudini,
luogo della Moltiplicazione dei
Pani e dei Pesci, Primato di San
Pietro, Sinagoga di Cafarnao. Nel
pomeriggio visita ai Santuari di
Nazareth: la Basilica dell’Annunciazione (S. Messa alla grotta), piccolo museo dell’antico villaggio di
Nazareth con il Kaire Maria, la
Chiesa di San Giuseppe e la Fontana della Vergine.

03 giorno
NAZARETH – GERASA – AMMAN
Pensione completa. Dopo la prima
colazione, partenza per il confine di Beit Shean ed ingresso in
Giordania. Visita di Jerash, Gerasa, la più antica colonia romana
del Medio Oriente, di fondazione
ellenistica che fino al periodo bizantino fu importante incrocio
di commercio e di scambi. Si possono ammirare il teatro, il Foro,
la Via delle Colonne, il Tetrapilo,
il tempio di Zeus. Nel pomeriggio proseguimento per Amman.
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

04 giorno
AMMAN – PETRA
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per Petra,
costruita in strategica posizione
lungo le rotte delle carovane tra
la Mesopotamia e l’Egitto e dive-

nuta poi capitale del Regno dei
Nabatei. Considerata la più importante zona archeologica della
Giordania abitata fin dal II millennio a.C. dagli Edomiti fu più tardi
annessa all’impero romano con il
nome di Arabia Petrea. Visita del
sito. In serata, affascinante visione della città rosa che cambia sfumature con il calar del sole. Cena
e pernottamento a Petra.

05 giorno
PETRA – MADABA – MONTE
NEBO – GERUSALEMME
Pensione completa. In mattinata partenza per Madaba e visita della chiesa ortodossa di San
Giorgio, dove si trova il famoso
mosaico del VI secolo raffigurante la mappa della Palestina. Proseguimento per il Monte Nebo da
dove Mosè vide per la prima volta
la Terra promessa. Visita ai resti
della chiesa e del monastero, decorati con bellissimi mosaici bizantini. Celebrazione S. Messa.
Proseguimento per il Ponte di Allenby ed ingresso in Terrasanta.
Arrivo a Gerusalemme in serata.
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

06 giorno
GERUSALEMME
Pensione completa. In mattinata
visita ai Santuari del Monte degli
Ulivi: la Cappella dell’Ascensione, la
Chiesa del Pater Noster, il Dominus
Flevit, la Basilica dell’Agonia, l’Orto
del Getsemani, la Tomba di Maria.
Nel pomeriggio trasferimento a
Betlemme: il Campo dei Pastori, la
Basilica e la Grotta della Natività
(Santa Messa). Rientro a Gerusalemme per cena e pernottamento.

07 giorno
GERUSALEMME
Pensione completa. Al mattino visita al Muro del Pianto, Quartiere
Ebraico, Quartiere Armeno, Monte
Sion con il Cenacolo e la Chiesa della Dormizione di Maria. Nel pomeriggio completamento delle visite
con la Chiesa di Sant’Anna, la Piscina Probatica. Via Crucis lungo la
Via Dolorosa e termine alla Basilica
del Santo Sepolcro. Santa Messa.

08 giorno
GERUSALEMME –
VERONA/VENEZIA
Prima colazione. Breve tempo libero. Quindi trasferimento in aeroporto ed operazioni d’imbarco
sui voli di rientro.
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GIORDANIA
PARTENZE CON VOLI DIRETTI E DI LINEA • 7 GIORNI Hotel 4 stelle
01 giorno
VENEZIA – AMMAN
Riunione dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di partenza
ed operazioni di imbarco sui voli
per Amman. All’arrivo incontro
con la guida e giro orientativo della città. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

02 giorno
AMMAN (esc. GERASA e AJLUN)
Pensione completa. Intera giornata dedicata all’escursione a Nord–
Ovest di Amman. In mattinata visita di Jerash, l’antica Gerasa, uno
dei siti più prestigiosi del Levante. Le vestigia che vi si possono
ammirare fanno parte di questa
lunga storia: l’Arco di Trionfo, i
Templi di Zeus e di Artemide, il
Ninfeo, le vie fiancheggiate da colonne, il Teatro e le Basiliche. Nel
pomeriggio proseguimento per
Ajlun e visita alle rovine della fortezza araba costruita nel 1184 per
ordine di Saladino come difesa
contro i crociati. Rientro in serata
ad Amman. Pernottamento.

stretto canyon naturale tra le rocce, si accede a quella che fu la capitale del regno dei nabatei. Sosta
al Khazneh, la più fastosa tomba
di Petra, quindi continuazione
verso il “ Luogo elevato” ed il Deir,
dominante paesaggi affascinanti
e sorprendenti. Proseguimento
della visita con le costruzioni sepolcrali scavate nell’alta roccia di
El Khubtha: la tomba palazzo, la
tomba corinzia, la tomba a piani
trasformata in cattedrale nel VI
secolo. Pernottamento.

05 giorno – PETRA
esc. LITTLE PETRA – WADI RUM
Pensione completa. Partenza per
la visita di Beida, chiamata anche “La Piccola Petra”. Trattasi
di un villaggio neolitico prevalentemente abitato da contadini
e allevatori di bestiame risalente
al 7000–6600 a.C. Al contrario di
Petra, i muri, le caverne scavate

saggi di Giordania, ma sicuramente non l’unico. Con uno scenario
da mozzafiato si effettuerà un’escursione tra le dune desertiche
in jeep 4x4 attraverso i “Jabal”
(colline) e i canyon di arenaria colorata. Rientro a Petra per la cena
e il pernottamento.

06 giorno
PETRA – BETANIA – AMMAN
Pensione completa. In mattinata
partenza per Betania, luogo di
grande significato spirituale che è
stato identificato come quello in
cui avvenne il Battesimo di Gesù.
L’insediamento si trova sulla riva
meridionale del piccolo ruscello
perenne chiamato Wadi Kharran,
ad est del Giordano e di fronte a
Gerico. Proseguimento per il Mar
Morto e sosta. In serata arrivo ad
Amman. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
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03 giorno
AMMAN – MONTE NEBO – MADABA – KERAK – PETRA
Pensione completa. In mattinata partenza per il Monte Nebo,
da dove Mosè vide per la prima
volta la Terra Promessa. Visita
ai resti della chiesa e del monastero, decorati con bellissimi mosaici bizantini. Proseguimento
per Madaba e visita della Chiesa
ortodossa di San Giorgio, dove si
trova il famoso mosaico del VI secolo raffigurante la mappa della
Palestina. Proseguimento lungo
la Strada dei Re per Kerak. Visita
alla fortezza, bellissimo esempio
di architettura medievale. In serata arrivo a Petra, sistemazione in
hotel e pernottamento.

04 giorno
PETRA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di Petra.
Seguendo il “Siq”, suggestivo e

nella roccia, gli scalini, le abitazioni con focolari e macine hanno
un colore prevalentemente giallo
pallido con poche sfumature rosa.
Pomeriggio proseguimento per il
deserto di Wadi Rum, chiamato
anche “Le montagne della Luna”;
è il più vasto e magnifico dei pae-

07 giorno
AMMAN – VENEZIA
Prima colazione e breve tempo a
disposizione. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con i voli di rientro in Italia.

FATIMA
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
VENEZIA/MILANO – FATIMA
Ritrovo dei Signori Partecipanti
all’ aeroporto prescelto. Operazioni di imbarco sul volo di linea
per Lisbona. All’arrivo incontro
con la guida accompagnatrice,
sistemazione sull’autopullman e
trasferimento a Fatima. Prima
visita e devozioni alla Capelinha.
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

02 giorno
FATIMA (esc. a TOMAR)
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Pensione completa. Mattinata
dedicata alla visita di Fatima:
Velinhos, luogo della quarta Apparizione della Madonna, le case
deI Veggenti, la Capelinha e la Basilica. Nel pomeriggio escursione
a Tomar e visita al Convento do
Cristo, il più vasto del Portogallo
che costituisce, per la varietà dei
suoi elementi, un vero museo di
architettura portoghese, dal secolo XII al XVII. Rientro a Fatima
e pernottamento. Dopo cena partecipazione alla Fiaccolata sul sagrato della Basilica.

TOUR DEL PORTOGALLO con Fatima e Santiago de Campostela
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03 giorno
FATIMA (esc. a Batalha Alcobaca e Nazarè)

04 giorno
FATIMA – LISBONA –
MILANO/VENEZIA

Pensione completa in albergo. Al
mattino tempo a disposizione per
devozioni, liturgie e visita presso
il Santuario dell’esposizione “ Fatima Luce e Pace” che raccoglie
migliaia di oggetti preziosi ed ex
voto tra cui la corona della Madonna con incastonato il proiettile che colpì Papa Giovanni Paolo II
durante l’attentato del 13 maggio
1981 in Piazza San Pietro a Roma.
Nel pomeriggio partenza in autopullman con guida per Batalha e
visita del Monastero di Santa Maria della Vittoria, capolavoro d’arte gotica in calda arenaria dorata,
ricoperto da una foresta di pinnacoli dentellati. Proseguimento
per Alcobaca e sosta all’imponente monastero cistercense, uno dei
principali monumenti del Portogallo, fondato nel 1159, rifatto nel
XIII sec. e più volte ritoccato. Tappa a Nazarè, pittoresco villaggio
di pescatori della costa atlantica.
Al termine rientro a Fatima. Pernottamento.

Prima colazione in albergo. Partenza per Lisbona. Visita panoramica della città, tra le più belle d‘Europa, posta sulle rive del
Tago: il quartiere di Belem con il
monastero Los Jeronimos, Praca
do Commercio, il quartiere del
Rocio e l’Alfama, tipico quartiere
mediterraneo di origine araba.
Pranzo in ristorante. In tempo
utile trasferimento in aeroporto
a Lisbona e partenza con volo di
linea per il rientro.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea;
• Tutto il circuito in autopullman
privato G.T;
• Visite ed escursioni come da programma, con guida specializzata
parlante italiano per tutta la durata del tour, ingressi inclusi;
• Sistemazione in alberghi della
categoria indicata, camere a due
letti con bagno e servizi privati.
• Trattamento di pensione completa, incluse bevande, come da programma;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
A.G.A. Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Mance, extra personali in genere;
• Supplemento camera singola € 35
a notte ( per programma Fatima €
25 a notte);
• Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).

PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno – VENEZIA/MILANO –
LISBONA – FATIMA
Ritrovo dei Signori Partecipanti
all’aeroporto di partenza per le
operazioni d’imbarco sul volo di
linea per Lisbona. All’arrivo incontro con la guida accompagnatrice
e trasferimento a Fatima, piccolo
villaggio della Beira Litoral con uno
dei santuari tra i più celebri e maggiormente frequentati del mondo
cattolico. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento

02 giorno – FATIMA (esc. BATALHA – ALCOBACA – NAZARÈ)
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita con guida di Velinhos, le Case dei Veggenti, la Chiesa Parrocchiale. Devozioni e liturgie
presso il Santuario. Nel pomeriggio
visita di Batalha con il Monastero
di Santa Maria da Vittoria, capolavoro d’arte gotica in calda arenaria
dorata, ricoperto da una foresta di
pinnacoli dentellati, Alcobaca con
il suo imponente monastero cistercense, uno dei principali monumenti del Portogallo, fondato nel 1159,
rifatto nel XIII sec. e più volte ritoccato e Nazarè, pittoresco villaggio
di pescatori della costa atlantica.
Rientro a Fatima in serata. Dopo
cena partecipazione alla processione con fiaccole.

03 giorno
FATIMA (esc. a LISBONA)
Prima colazione. Dopo la prima colazione partenza per la visita della
splendida città di Lisbona: Piazza
Dom Pedro IV (Rossio), centro della
città, con l’omonima statua equestre sita fra due fontane, la Torre di
Belem, il Convento dos Jeronimos,
il monumento più importante di
Lisbona considerato un capolavoro
dell’arte manuelina. Sosta per il
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con
Piazza del Commercio, comunemente chiamata Terreiro do Paco,
l’ Alfama, il più pittoresco quartiere
di Lisbona, la Statua del Cristo Re e
la Chiesa di Sant’Antonio. Rientro a
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Fatima per la cena ed il pernottamento.

04 giorno
FATIMA – TOMAR – COIMBRA
Prima colazione. In mattinata partenza per Tomar e visita al Convento do Cristo, il più vasto del Portogallo, che costituisce , per la varietà
dei suoi elementi, un vero museo di
architettura portoghese, dal secolo
XII al XVII. Al termine proseguimento per Coimbra e seconda colazione
in ristorante. Nel pomeriggio visita di questa incantevole cittadina,
sede di una delle più antiche università d’Europa e patria del “fado”.
Il centro è diviso in due: la Città
Bassa con la Praca do Comercio, la
più caratteristica piazza della città,
il Monastero de Santa Cruz, dalla
facciata manuelina, e la Citta’ Alta
con la Se’ Velha, l’antica cattedrale,
uno dei più bei edifici romanici del
Portogallo. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

05 giorno – COIMBRA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in albergo e partenza per Santiago de Compostela
lungo un interessante itinerario
che segue la costa Portoghese. Sosta per la seconda colazione in
ristorante a Vila Praia de Ancora
località balneare sull‘ Atlantico.
Nel pomeriggio continuazione del
viaggio per Santiago. Possibilità di
percorrere a piedi come gli antichi
pellegrini l’ultimo tratto del Cammino dal Monte do Gozo (Monte
della Gioia) alla Cattedrale di San
Giacomo. All’arrivo tempo a disposizione per devozioni. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

06 giorno
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa. Al mattino visita guidata della città, in particolare
del Santuario di San Giacomo, uno
dei più celebri e frequentati dalla
Cristianità, meta di Pellegrinaggi
fin dal Medioevo. Pomeriggio a disposizione per devozioni, liturgie e
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visite individuali del centro storico con le caratteristiche ruas (vie)
porticate e le pittoresche piazze
con splendidi ed importanti monumenti. Cena e pernottamento in
albergo.

07 giorno – SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA
Prima colazione. Partenza per il rientro in Portogallo. Arrivo a Braga,
sistemazione in albergo e seconda
colazione. Pomeriggio dedicato alla
visita di questa bella città di origini romane: salita a Bon Jesus do
Monte, santuario sito in posizione
dominante dalla quale si gode di un
panorama fra i più celebri del Portogallo. Uno scenografico vialone
accompagnato gigantesche stazioni
della Via Crucis, sale alla suggestiva
collina di Sameiro occupata, in alto,
da un moderno ed assai frequentato Santuario mariano. Cena e pernottamento.

08 giorno
BRAGA – OPORTO – MILANO
Prima colazione e partenza per
Oporto e visita della seconda città del Portogallo, detta la “città di
granito” per l’abbondante uso di
questa pietra. Diverse sono le sue
bellezze architettoniche dalle millenarie chiese romaniche, alla miriade di piastrelle dipinte, dal corso
principale in centro città ai magnifici giardini. Seconda colazione in
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile
per le operazioni di imbarco sui voli
di linea per il rientro.
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FATIMA e SANTIAGO DE COMPOSTELA
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
VENEZIA/MILANO – LISBONA –
FATIMA

03 giorno
FATIMA – COIMBRA – SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Riunione dei Signori Partecipanti
all’aeroporto di partenza. Operazioni d’imbarco sul volo di linea
per Lisbona. All’arrivo incontro
con la guida accompagnatrice e visita panoramica della città tra le
più belle d’Europa: la Cattedrale,
la Chiesa di Sant’Antonio, la torre
di Belem, piazza del Commercio.
In serata trasferimento in autopullman a Fatima. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

Prima colazione e partenza per
Coimbra. Visita di questa incantevole cittadina, sede di una delle
più antiche università d’Europa e
patria del “fado”. Il centro è diviso
in due: la Città Bassa con la Praca
do Commercio, la più caratteristica piazza della città, il Monaseto de Santa Cruz, dalla facciata
manuelina, e la Città Alta con la
Sé Velha, l’antica cattedrale, uno
dei più bei edifici romanici del
Portogallo. Seconda colazione in
ristorante. Proseguimento per la
Spagna. Arrivo in serata a Santiago de Compostela, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

02 giorno
FATIMA
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Pensione completa. Intera giornata a Fatima. Visita guidata di Velinhos, luogo della quarta Apparizione della Madonna, le Case delle
Veggenti, la Chiesa Parrocchiale e
visita presso il Santuario dell’esposizione “Fatima Luce e pace”
che raccoglie migliaia di oggetti
preziosi ed ex voto tra cui la corona della Madonna con incastonato il proiettile che colpì papa
Giovanni Paolo II durante l’attentato del 13 maggio 1981 in Piazza
San Pietro a Roma. Nel pomeriggio via Crucis, devozioni e liturgie
presso il Santuario. Dopo cena,
partecipazione alla processione
con fiaccole (Flambeaux) sull’immenso sagrato della Basilica. Pernottamento.

DALLA SPAGNA AL PORTOGALLO
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
VENEZIA/MILANO – MADRID
In mattinata riunione dei Signori Partecipanti all’aeroporto di
partenza. Operazioni d’imbarco
e partenza con volo di linea per
Madrid. Arrivo nella capitale spagnola e incontro con il pullman e
la guida e trasferimento in centro
città. Visita panoramica dell’animatissima, vivace e grandiosa
Capitale spagnola. Sistemazione
nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

02 giorno
MADRID (esc. a Toledo)
Pensione completa. In mattinata
partenza per Toledo, una delle
più importanti città di Spagna, situata in cima a un’altura e circondata, per tre lati, dal Tago. Visita
all’Alcazar, la Cattedrale, primo
monumento cittadino dall’architettura gotica di derivazione
francese, San Juan de los Reyes.
Seconda colazione in ristorante.
Nel pomeriggio rientro a Madrid
e completamento della visita guidata. Cena e pernottamento in
hotel.

04 giorno
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa. Intera giornata a Santiago, capitale mistica
della Spagna, tra i più celebri e
frequentati centri della cristianità, meta di Pellegrinaggi fin
dal Medioevo. Mattinata dedicata
alla visita guidata della città con
sosta particolare al Santuario di
San Giacomo. Pomeriggio a disposizione per completamento visite,
liturgie e devozioni. Pernottamento in hotel.

03 giorno
MADRID – AVILA – O’PINO
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05 giorno
SANTIAGO – OPORTO –
VENEZIA/MILANO
Prima colazione. Partenza per il
rientro in Portogallo. Arrivo ad
Oporto e breve tour panoramico
della seconda città del Portogallo, detta “la città di granito” per
l’abbondante uso di questa pietra,
sede di un’importante Università.
Seconda colazione in ristorante.
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e operazioni
d’imbarco sui voli di rientro.

Prima colazione e partenza per
Avila . Visita guidata di questo notevolissimo centro d’arte, ricco di
memorie di Santa Teresa di Gesù,
la più grande Santa di Spagna.
Visita al Monastero dell’Incarnazione ove operò quale confessore
anche San Giovanni della Croce
collaboratore di Santa Teresa
nella fondazione dei Carmelitani
Scalzi. S. Messa. Pranzo. Nel pomeriggio partenza verso Santiago. Sistemazione in albergo presso la località O’Pino (Rua). Cena e
pernottamento.

04 giorno
O’PINO – SANTIAGO DE COMPOSTELA (19 KM – 5 ORE)
Dopo la prima colazione partenza
per Santiago. Si inizia a piedi l’ul-

•
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tima tappa del Cammino di Santiago passando per Burgo, Arca,
San Antón, Amenal e San Paio.
Poi entra a Lavacolla, paese dove
gli antichi pellegrini si lavavano
e cambiavano per entrare nella
città di Compostela. Dopo aver lasciato questo comune l’itinerario
attraversa Villamalor, San Marcos
–antico borgo dove troviamo una
cappella in onore di San Marco–,
Monte do Gozo, San Lázaro e, finalmente, SANTIAGO DI COMPOSTELA. L’emozionato pellegrino
percorrerà le sue vecchie rúas
(vie) , ammirerà le sue belle piazze e farà quindi ingresso nella
Cattedrale. La tradizione invita
ai pellegrini a seguire vari rituali,
il più importante e significativo è
l’abbraccio al Santo. All’uscita non
resterà che visitare il resto della
storica città. Pranzo libero lungo
il percorso. Cena e pernottamento
a Santiago de Compostela.

05 giorno
SANTIAGO – COIMBRA
Prima colazione e pranzo in albergo. In mattinata visita guidata
di Santiago, capitale mistica della Spagna. Ingresso in Cattedrale. Nel pomeriggio partenza per
il Portogallo. Arrivo in serata a
Coimbra. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

06 giorno
COIMBRA – TOMAR – FATIMA
Prima colazione e pranzo in hotel. In mattinata visita di Coimbra, celebre città universitaria
e d’arte, divisa in una parte alta,
assai pittoresca, e una bassa, moderna e vivace. Santa Messa al
Monastero di Santa Teresa ove è
vissuta e si è spenta il 13 febbraio
2005 Suor Lucia, testimone, con i
cugini Giacinta e Francesco, delle
Apparizioni della Madonna. Proseguimento per Tomar, per visita
del Convento do Cristo, il più vasto del Portogallo, vero museo di
architettura portoghese dal XII
al XVII secolo. Arrivo a Fatima in
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serata. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

07 giorno
FATIMA
Pensione completa. In mattinata
visita guidata di Velinhos, luogo
della quarta Apparizione della
Madonna il 19 agosto 1917, le Case
dei Veggenti che non hanno subito grandi trasformazioni dopo
le Apparizioni e la Chiesa parrocchiale dove i veggenti furono
battezzati e fecero l’ingresso nella comunità cristiana. Santa Messa. Nel pomeriggio devozioni alla
Cappellina,Via Crucis accesso alla
Basilica della Santissima Trinità.
Quindi visita, presso il Santuario, dell’esposizione “Fatima Luce
e Pace” che raccoglie migliaia di
oggetti preziosi ed ex–voto, tra
cui la corona della Madonna con
incastonato il proiettile che colpì
Papa Giovanni Paolo II durante
l’attentato del 13 maggio 1981 in
Piazza S. Pietro.

08 giorno
FATIMA – LISBONA – VENEZIA/
MILANO
Prima colazione in albergo. Partenza per Lisbona. Visita panoramica dell’incantevole città e Santa
Messa alla Chiesa di sant’Antonio.
Pranzo in ristorante. In tempo
utile trasferimento in aeroporto
e partenza con voli di linea (via
Madrid) per l’Italia.
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IL CAMMINO DI SANTIAGO
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
MILANO/VENEZIA – MADRID –
SARRIA
Ritrovo all’aeroporto di partenza.
Operazioni di imbarco sul volo
di linea per Madrid. All’arrivo,
sistemazione sull’ autopullman
riservato e partenza per Sarria.
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

02 giorno
SARRIA – PORTOMARIN
(21 KM – 5 ORE)
Dopo colazione partenza per Portomarin.

12

Il cammino lascia Sarria e comincia la giornata attraversando prima Viley e poi Barbadelo. In questo
secondo paesino ci si deve fermare davanti alla chiesa di Santiago,
dichiarata Monumento Storico
Nazionale. Costruita nel secolo XII
è uno dei migliori esempi del romanico galiziano. I paesi successivamente attraversati sono Rente
e Mercado de Serra, umile borgo
al quale di solito accorrevano i
giudei di Portomarín per rifornire i pellegrini.Continuazione per
Xisto del Camino, Leimán, Pana,
Peruscallo, Cortiñas, Lavanderia,
Casal, Brea, Morgade, dove c’è
solo una casa, Ferreiros, Mirallos, con un’interessante chiesa
del secolo XII, Pena, Couto, Rozas,
Moimentos, Cotareio, Mercadoiro,
dove il pellegrino potrà scoprire
evidenti vestigia dell’antica strada; Moutras, Parrocha e Vilachá,
paesino rurale di contadini dove
si conservano le rovine del Monastero di Loio, culla dei Cavalieri
dell’Ordine di Santiago.
Infine, dopo aver percorso numerosi altri borghi, si giunge a Portomarin, cittadina già esistente
ai tempi dei romani, altro snodo
importante del Cammino durante
il Medioevo. Qui si possono visitare vari monumenti : la chiesa–
fortezza dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, la chiesa
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di San Nicola del secolo XIII; il portale della chiesa di San Pedro, del
1182; la Casa del Conde, sec. XVI, ed
il Palacio di Berbetoros, sec. XVII.
Cena e pernottamento a Portomarin.

03 giorno
PORTOMARIN – PALAS DE REI
(24 KM – 6 ORE)
Dopo la prima colazione partenza
per Palas de Rei.

Il cammino prevede la lenta percorrenza di numerose borgate che
popolano tutta la Galizia. Durante
questa tappa si attraversa Toxibó,
Gonzar, Castromayor, Hospital da
Cruz, Ventas de Narón, teatro di
una cruenta battaglia tra cristiani ed arabi nell’anno 820, Precisa,
Lameiros, dove ci si può fermare
per visitare la Cappella di San
Marco ed ammirare un bel transetto. L’Itinerario avanza ed entra
a Ligonde, ove si fermarono, nel
loro pellegrinaggio, Carlo V e Filippo II, nel 1520 e continua verso
Portos, dove il pellegrino può lasciare per un momento la strada
principale ed avvicinarsi a Vilar
de Donas, per ammirare un tesoro dell’arte romanica, “la Chiesa
del Salvatore” che nel 1184 passò a
dipendere dai “Cavalieri dell’Ordine di Santiago”.

Ripreso il Cammino principale, si
attraversa Lastedo e Valos prima
di giungere a Palas de Rei, rilevante cittadina durante il medioevo
–aveva addirittura un Albergo reale–. Vi si può visitare la chiesa di
San Tirso con facciata romanica.
All’uscita di questa cittadina c’è
il Campo dos Romeiros, dove, secondo la tradizione, si riunivano
tutti i pellegrini per incominciare
una nuova tappa. Cena e pernottamento a Palas de Rei.

04 giorno
PALAS DE REI – ARZUA
(28 KM – 7 ORE)
Dopo la prima colazione partenza
per Arzua.

Si inizia raggiungendo San Giuliano del Camino, si continua con
Outeiro da Ponte, con Pambre
Castello, una delle fortezze meglio conservate della Galizia. Il
Pellegrino attraversa poi Pontecampaña, Mato Casanova, Porto
de Bois, Campanellino.Si continua
per Coto e Leboreiro che conserva
un’antica strada romana percorsa anche dai pellegrini medievali.
Qui ci si può fermare per godersi
la chiesa romanica del XII sec. e la
casa blasonata della famiglia Ulloa.
Si raggiunge quindi Melide. Melide ha una posizione centrale nel

Cammino di Santiago perché qui si
intersecano il Cammino francese
con gli altri provenienti da Oviedo.
All’ingresso del paese si ammirerà
la croce in pietra del XIV sec., una
delle più antiche della Galizia.
Il percorso continua verso Carballal , Ponte das Penas, Bonnete e
Castañeda, ove si trovavano i forni a calce per la costruzione della
cattedrale di Santiago. Al lavoro
di “trasporto” hanno contribuito
anche i pellegrini portando nel
loro zaino una pietra delle montagne di Triacastela, e aumentando così la loro meritoria fatica.
La strada prosegue attraverso un
ponte medievale per Ribadiso e
quindi Arzua.
Cena e pernottamento ad Arzua.

05 giorno
ARZUA – O’PINO
(20 KM – 5 ORE)
Dopo la prima colazione partenza
per O Pino.

I Pellegrini incominciano con allegria la tappa di questo giorno :
domani entreranno a Santiago di
Compostela ! La prossima tappa
oltre ad emozionare, per tutta la
carica spirituale e sentimentale
che ha, è anche spossante. Perciò,
il percorso di oggi è breve e tranquillo .Il cammino passa per Las
Barrosas, dove si trova l’eremo di
San Lazzaro ed il Mulino dei Francesi. Attraversa poi Calzada, Calle
e Salceda. Entra a Brea e poi a Santa Irene, per concludere il suo percorso a Rúa. Il cammino è giunto al
termine della tappa di oggi, il pellegrino prima di andare a riposare
può passeggiare tranquillamente
per questo piccolo paesino. L’emozione si riflette sul viso di tutti, la
stanchezza accumulata durante
questi giorni di pellegrinaggio, invece, non si nota….
Cena e pernottamento a O’Pino
(Rua).

06 giorno
O’PINO – SANTIAGO DE COMPOSTELA (19 KM – 5 ORE)
Dopo la prima colazione partenza

per Santiago.

È arrivato il giorno, il pellegrino
inizia l’ultima tappa del Cammino
di Santiago passando per Burgo,
Arca, San Antón, Amenal e San
Paio. Poi entra a Lavacolla, paese
dove gli antichi pellegrini si lavavano e cambiavano per entrare
nella città di Compostela. Dopo
aver lasciato questo comune l’itinerario attraversa Villamalor,
San Marcos –antico borgo dove
troviamo una cappella in onore di
San Marco–, Monte do Gozo, San
Lázaro e, finalmente, SANTIAGO
DI COMPOSTELA.
L’emozionato pellegrino percorrerà le sue vecchie rúas (vie) , ammirerà le sue belle piazze e farà
quindi ingresso nella Cattedrale.
La tradizione invita ai pellegrini
a seguire vari rituali, il più importante e significativo è l’abbraccio
al Santo. All’uscita non resterà che
visitare il resto della storica città.
Cena e pernottamento a Santiago
de Compostela.

07 giorno
SANTIAGO DE COMPOSTELA –
MILANO/VENEZIA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’aeroporto ed imbarco sui
voli di rientro via Madrid.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea,
classe turistica;
• Assistenza di un accompagnatore
specializzato per l’intero percorso;
• Autopullman privato G.T., a disposizione dall’arrivo alla partenza;
• Sistemazione in Hotels della categoria indicata, camere con servizi
privati;
• Trattamento di pensione completa (mezza pensione per il Cammino);
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
AGA Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• I pranzi a mezzogiorno, liberi lungo il Cammino;
• Bevande ai pasti, mance ed extra
personali;
• Supplemento camera singola € 35
a notte (25€ per il cammino);
• Assicurazione contro i rischi d’annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).
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I COLORI DELL’ANDALUSIA
GIORNI Hotel 4 stelle
• 8 8GIORNI

PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
MILANO/VENEZIA – MALAGA –
TORREMOLINOS
Riunione dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di partenza.
Operazioni d’imbarco sul volo di
linea per Malaga. All’arrivo trasferimento in pullman a Torremolinos. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento
in hotel.

02 giorno – TORREMOLINOS –
RONDA – JEREZ

Dopo una breve sosta continuazione per Cordova, di origine moresca. Pranzo. Pomeriggio visita
guidata ai principali monumenti:
la Mezquita–Catedral, moschea
araba di rara bellezza con soluzioni architettoniche stupefacenti
ed il Quartiere Ebraico (Judeira),
ove le tipiche stradine si sviluppano tra bianche case e i tipici
“patios”. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

08 giorno
GRANADA – MALAGA – MILANO/VENEZIA
Prima colazione e partenza per
Malaga, principale porto dell’Andalusia che diede i natali a Picasso. Dopo il pranzo trasferimento
all’aeroporto e volo per Milano/
Venezia.

04 giorno – SIVIGLIA

Pensione completa. Giornata
dedicata alla visita guidata della splendida capitale Andalusa:
la cattedrale, la residenza reale
dell’Alcazar, la Casa de Pilatos, la
Plaza de Toros de la Maestranza
in grado di contenere 14.000 spettatori, la Basilica della Macarena,
protagonista del Giovedi’Santo
Sivigliano. Passeggiata al barrio
de la Macarena, il quartiere più
popolare di Siviglia. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

05 giorno
SIVIGLIA – CORDOVA

Pensione completa. Partenza
per Carmona, dall’antico aspetto.

Riunione dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di Venezia/
Tessera. Disbrigo delle operazioni
di imbarco e partenza con voli di
linea per Tolosa. Arrivo a Tolosa
e incontro con il pullman per il
trasferimento a Lourdes. Arrivo
in serata, sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

03 giorno
LOURDES – BURGOS

06 giorno
CORDOVA – GRANADA
Pensione completa. Partenza per
Ubeda, che da centro moresco diventò città d’arte rinascimentale. Visita della Plaza Vasquez de
Molina, centro monumentale della città e punto focale dell’architettura andalusa. Proseguimento
per Baeza e visita panoramica
Dopo il pranzo si raggiunge Jaen
e si prosegue per Granada. Cena e
pernottamento.

07 giorno
GRANADA
Pensione completa. Mattinata
dedicata alla visita con guida
dell’Alhambra, uno dei massimi
capolavori dell’arte araba e del
Generalife, residenza dei Re di
Granada. Nel pomeriggio visita
al Monastero della Cartuja, della Cattedrale, alla Capilla Real
e passeggiata nel caratteristico
quartiere dell’Albacìn. Rientro in
albergo, cena e pernottamento.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea;
• Sistemazione in alberghi 4 Stelle,
in camere a due letti con servizi
privati;
• Trattamento di pensione completa, come da programma;
• Visite ed escursioni con bus e guida accompagnatrice parlante italiano dal 2° all’8° giorno di viaggio;
• Assicurazione medico e bagaglio
AGA Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Mance, ingressi,bevande, extra
personali in genere;
• Supplemento singola € 35 a notte;
• Assicurazione contro i rischi d’annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).

• 8 GIORNI Hotel 3/4 stelle

I COLORI
DELL’ANDALUSIA
Prima colazione. Al mattino visi-

01 giorno
VENEZIA – TOLOSA – LOURDES

Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città
di Bernadette: Basilica, Grotta
delle Apparizioni, Via Crucis, Benedizione degli Ammalati, Processione Eucaristica, bagni nelle
piscine, Liturgie, devozioni. Al termine, tempo libero a disposizione
dei Signori Partecipanti. Dopo
cena partecipazione alla Processione con le fiaccole (Flambeaux).
Pernottamento.

03 giorno
JEREZ – SIVIGLIA

Pensione completa. In mattinata
visita ad una cantina e degustazione del famoso “sherry”. Proseguimento per Cadice e pranzo.
Nel pomeriggio visita panoramica
con guida della città, circondata
dai bastioni e passeggiata con
splendido panorama della baia e
dell’Oceano. Arrivo a Siviglia in
serata, sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

PARTENZE CON VOLI DI LINEA

02 giorno
LOURDES

Pensione completa. Partenza per
Ronda e visita dell’Arena, la più
antica di Spagna, e della Cattedrale. Pranzo e proseguimento per
Arcos lungo la suggestiva ‘’Ruta
de los pueblos blancos’’. Arrivo
in serata a Jerez de la Frontiera.
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
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I TRE SANTUARI Lourdes, Santiago de Campostela, Fatima

Prima colazione. Di primo mattino
ultime devozioni alla Madonna e
partenza per Burgos attraverso le
località di Pau e St. Jean. Ingresso
in Spagna e via Roncisvalle arrivo
a Pamplona. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento
per Estella e Logrono con arrivo a
Santo Domingo de la Calzada per
visita (senza guida) della Basilica. Al termine continuazione per
Burgos. Sistemazione in albergo
per la cena e il pernottamento.

04 giorno BURGOS – SANTIAGO
de COMPOSTELA
ta con guida di Burgos e della sua
Cattedrale dedicata alla Vergine
Maria, migliore costruzione gotica della Spagna, inserita nel patrimonio dell’Umanità Unesco. Al
termine partenza per Leon lungo
il percorso del cammino dei pellegrini che si recano a Santiago.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Santiago. Sistemazione in albergo, cena
e pernottamento.

05 giorno
SANTIAGO de COMPOSTELA
Pensione completa. Intera giornata visita con guida della città,
metropoli religiosa della Spagna,
costruita su un’altura, con aspetto severo: vie strette, portici, piazzette silenziose, ricca di splendidi
e importanti monumenti, sede di
una fiorente università. Liturgie
e devozioni presso la Cattedrale,
grande ed insigne monumento
d’arte romanica risalente al primo secolo, distrutta (tranne la
Tomba dell’Apostolo) dagli arabi
nel X secolo. Pernottamento in
hotel.

06 giorno
SANTIAGO – OPORTO – FATIMA
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Oporto attraverso le località di Pontevedra e
Vigo. Visita panoramica della città
con possibilità di sosta facoltativa
presso una cantina del famoso vino
portoghese. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per
Fatima. Sistemazione in albergo
per la cena e il pernottamento.

07 giorno
FATIMA
Pensione completa. Intera giornata dedicata a devozioni personali
presso il Santuario e visita all’esposizione “Fatima Luce e Pace”
che raccoglie migliaia di oggetti
preziosi ed ex–voto tra cui la Corona della Madonna con incasto-

nato il proiettile che colpì Papa
Giovanni Paolo II durante l’attentato del 13 maggio 1981 in Piazza
S. Pietro a Roma. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena S.
Rosario e fiaccolata.

08 giorno
FATIMA – LISBONA – VENEZIA
Prima colazione. Al mattino trasferimento in pullman a Lisbona.
Breve visita della capitale portoghese e pranzo in ristorante. In
tempo utile trasferimento all’aeroporto di Lisbona e disbrigo delle operazioni di imbarco sui voli
di linea per l’Italia.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 40 pax) COMPRENDE:
• Volo Di Linea Venezia/Tolosa – Lisbona/Venezia;
• Trasferimento In Pullman Aeroporto Di Lourdes/Hotel;
• Pullman Gran Turismo Dal 3°
Giorno A Lourdes All’aeroporto Di
Lisbona, Incluso Pedaggi Autostradali;
• 7 Pernottamenti In Alberghi Di 3/4
Stelle, In Camere A Due Letti Con
Servizi Privati;
• Trattamento Di Pensione Completa Dalla Cena Del Primo Al Pranzo
Dell’ultimo Giorno Di Viaggio;
• Servizio Di Guide Locali Parlanti
Italiano Come Da Programma;
• Gli Ingressi Alla Cattedrale Di Santiago De Compostela (Auricolari
Obbligatori Inclusi) E Fatima Mostra “Luce E Pace”;
• Assicurazione Sanitaria E Bagaglio Allianz Global Assistance;
• Borsa Da Viaggio Iot E Materiale
Illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse Aeroportuali;
• Mance, Ingressi (Oltre A Quelli Indicati), Le Bevande E Tutto Quanto
Non Espressamente Compreso Nel
Programma;
• Supplemento Camera Singola € 32
a notte.
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SAN PIETROBURGO e MOSCA

RUSSIA

PARTENZE CON VOLI DIRETTI • 8 GIORNI Hotel 4 stelle

CALENDARIO PARTENZE 8
DA VERONA OGNI VENERDÌ CON VOLI DIRETTI

PROGRAMMI
SAN PIETROBURGO – MOSCA
E ANELLO D’ORO

16

GIUGNO

MOW/RU 01 30 giugno

– 7 luglio

LUGLIO

LED/RU 02
MOW/RU 03
LED/RU 04
MOW/RU 05

07 luglio
14 luglio
21 luglio
28 luglio

–
–
–
–

14 luglio
21 luglio
28 luglio
04 agosto

AGOSTO

LED/RU 06
MOW/RU 07
LED/RU 08
MOW/RU 09

04 agosto
11 agosto
18 agosto
25 agosto

–
–
–
–

11 agosto
18 agosto
25 agosto
01 settembre

SETTEMBRE

LED/RU 10 01 settembre – 08 settembre
MOW/RU 11 08 settembre – 15 settembre

Partenze giornaliere da tutti gli aeroporti con voli di linea (quotazione su richiesta)

I COLORI DELL’ANDALUSIA

01 giorno
VERONA – SAN PIETROBURGO

Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Verona. Operazioni di imbarco e partenza con voli diretti per
San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento
in autopullman in albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

02 giorno
SAN PIETROBURGO (esc. a Puskin)
Prima colazione in hotel. Incontro
con la guida e mattinata dedicata
alla visita panoramica della città. Si
potranno vedere: il Piazzale delle Colonne Rostrate, la Prospettiva Nevskij,
la Piazza del Palazzo e la Piazza S.
Isacco. Visita dell’esposizione dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato
Maggiore (ingresso incluso). Pranzo
in ristorante. Pomeriggio dedicato
all’escursione alla Residenza di Puskin (incluso ingresso parco e Palazzo
con sala d’ambra). Cena e pernottamento in Hotel.

03 giorno – SAN PIETROBURGO
(esc. a Petrodvorec)
Prima colazione e pernottamento in
hotel. Mattinata dedicata alla visita
del Museo Hermitage, (ingresso e uso
auricolari incluso) uno dei più grandi del mondo, le collezioni esposte
comprendono oltre 2.700.000 pezzi,
fra questi, Leonardo, Raffaello, Rembrandt, Rubens, Rodin e capolavori
degli impressionisti francesi, da Matisse a Picasso. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato all’escursione a
Petrodvorec (incluso ingresso parco),
località situata sul Golfo di Finlandia,
fu la residenza estiva dello Zar Pietro
il Grande. Cena in ristorante con spettacolo di folclore.

04 giorno
SAN PIETROBURGO – MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita della Fortezza di
Pietro e Paolo (ingresso incluso), la
cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città.

Pranzo in ristorante o con cestino da
viaggio (da definirsi in base agli orari
del trasferimento in treno). Nel pomeriggio trasferimento in pullman
alla stazione ferroviaria e partenza
con treno per Mosca. Cena e pernottamento in hotel.

05 giorno – MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata
visita panoramica della città con la
Piazza Teatral’naja (ex Piazza Sverdlova), la Via Tverskaja (ex Via Gorkji),
la Prospettiva Novyj Arbat (ex Corso
Kalinin), le Colline Lenin e l’Università. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita
del Monastero Novodevici (ingresso
incluso) e della cattedrale del Cristo
Salvatore. Passeggiata sulla via Staris
Arbat. Cena e pernottamento in hotel.

06 giorno – MOSCA
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita: il territorio del
Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali). Si vedranno poi l’esterno del
Palazzo dei Congressi, Zarina delle
Campane, Zar dei Cannoni, Campanile di Ivan il Grande. Di seguito all’esterno delle mura: Piazza Rossa, con
la famosa cattedrale di San Basilio,
Torre con l’orologio del Cremlino,
Mausoleo di Lenin e chiesa della Madonna di Kazan. Pranzo in ristorante.
Cena e pernottamento in hotel.

07 giorno
MOSCA (esc. a Sergiev Posad)
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata all’escursione a Sergiev Posad, città Santa Ortodossa e sede del
celebre Monastero (ingresso incluso)
centro della visita religiosa dei Russi.
Si trova a 74 km da Mosca; ebbe un
ruolo fondamentale nella storia di
Mosca e dello stato russo come difesa
dagli invasori. Fu fondato da San Sergio di Rodonez nel XIV sec. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita alla
Galleria Tretiakov (ingresso incluso),
uno dei più importanti musei di arte
russa e sovietica. Nasce dalla collezione privata del ricco mercante Pavel
Tretijakov (1832–1888), espone accanto

a pregiatissime icone e a tele del ‘700
e dell’800 molti capolavori dell’avanguardia. Cena e pernottamento in
hotel.

08 giorno – MOSCA – VERONA
Prima colazione in hotel. In mattinata
completamento delle visite. In tempo
utile, trasferimento in aeroporto per
partenza con volo diretto per Verona.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 40 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli diretti;
• Viaggio in treno veloce da Mosca a
San Pietroburgo o viceversa;
• Trasferimenti da/per gli aeroporti
in Russia;
• Sistemazione in hotels prima categoria classificazione locale, camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa come da programma (per
i pranzi in ristorante : 0,33 cl. di
acqua minerale + caffè/the – per i
pasti in Hotel : dispenser a disposizione con acqua denaturalizzata
+ caffè/the), dalla cena del primo
alla prima colazione dell’ottavo
giorno;
• Ingressi previsti dal programma;
• Cena tipica con spettacolo folkloristico (Solo per programmi Sanpietroburgo e Mosca);
• Visite ed escursioni come da programma con guida specializzata
parlante italiano e autopullman
privato;
• Assistenza di accompagnatore italiano;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Visto consolare (€ 80);
• Mance, facchinaggio, bevande a
tavola (eccetto quanto già incluso
nella quota) ed extra personali in
genere;
• Supplemento camera singola € 45
a notte;
• Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedersi all’atto
dell’iscrizione).
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TOUR ANELLO D’ORO
PARTENZE CON VOLI DIRETTI • 8 GIORNI Hotel 4 stelle
01 giorno
VERONA – SAN PIETROBURGO
Ritrovo dei Signori Partecipanti
all’aeroporto di Verona. Operazioni di imbarco e partenza con
voli diretti per San Pietroburgo.
Arrivo, disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento in autopullman in albergo. Sistemazione
nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

02 giorno
SAN PIETROBURGO
(esc. a Puskin)
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Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita panoramica della
città. Si potranno vedere: il Piazzale delle Colonne Rostrate, la
Prospettiva Nevskij, la Piazza del
Palazzo e la Piazza S. Isacco. Visita dell’esposizione dedicata agli
Impressionisti e post Impressionisti presso il Palazzo dello Stato
Maggiore (ingresso incluso). Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione alla Residenza
di Puskin (incluso ingresso parco
e Palazzo con sala d’ambra). Cena
e pernottamento in Hotel.

03 giorno – SAN PIETROBURGO
(esc. a Petrodvorec)
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata dedicata
alla visita del Museo Hermitage,
(ingresso e uso auricolari incluso)
uno dei più grandi del mondo, le
collezioni esposte comprendono
oltre 2.700.000 pezzi, fra questi,

Leonardo, Raffaello, Rembrandt,
Rubens, Rodin e capolavori degli
impressionisti francesi, da Matisse a Picasso. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato all’escursione a Petrodvorec (incluso ingresso parco), località situata sul Golfo
di Finlandia, fu la residenza estiva
dello Zar Pietro il Grande. Cena in
ristorante con spettacolo di folclore.

04 giorno
SAN PIETROBURGO – MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della
Fortezza di Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di San
Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. Pranzo in ristorante o con cestino da
viaggio (da definirsi in base agli
orari del trasferimento in treno).
Nel pomeriggio trasferimento in
pullman alla stazione ferroviaria
e partenza con treno per Mosca.
Cena e pernottamento in hotel.

05 giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata visita panoramica della
città con la Piazza Teatral’naja
(ex Piazza Sverdlova), la Via Tverskaja (ex Via Gorkji), la Prospettiva Novyj Arbat (ex Corso Kalinin),
le Colline Lenin e l’Università.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita
del Monastero Novodevici (ingres-

so incluso) e della cattedrale del
Cristo Salvatore. Passeggiata sulla
via Staris Arbat. Cena e pernottamento in hotel.

06 giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita: il territorio
del Cremlino (incluso ingresso a
due cattedrali). Si vedranno poi
l’esterno del Palazzo dei Congressi, Zarina delle Campane, Zar
dei Cannoni, Campanile di Ivan
il Grande. Di seguito all’esterno
delle mura: Piazza Rossa, con la
famosa cattedrale di San Basilio,
Torre con l’orologio del Cremlino,
Mausoleo di Lenin e chiesa della
Madonna di Kazan. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento
in hotel.

07 giorno
MOSCA (esc. a Sergiev Posad)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a
Sergiev Posad, città Santa Ortodossa e sede del celebre Monastero (ingresso incluso) centro della
visita religiosa dei Russi. Si trova
a 74 km da Mosca; ebbe un ruolo fondamentale nella storia di
Mosca e dello stato russo come
difesa dagli invasori. Fu fondato
da San Sergio di Rodonez nel XIV
sec. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Galleria Tretiakov (ingresso incluso), uno dei
più importanti musei di arte russa e sovietica. Nasce dalla collezione privata del ricco mercante
Pavel Tretijakov (1832–1888), espone accanto a pregiatissime icone
e a tele del ‘700 e dell’800 molti
capolavori dell’avanguardia. Cena
e pernottamento in hotel.

08 giorno – MOSCA– VERONA
Prima colazione in hotel. In mattinata completamento delle visite.
In tempo utile, trasferimento in
aeroporto per partenza con volo
diretto per Verona.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PAG. 17

TOUR DELL’AZERBAIJAN
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
VERONA/VENEZIA – BAKU

Al mattino partenza con voli di linea
per l’Azerbaijan. Arrivo in serata a
Baku, una delle più antiche città della
Transcaucasia. Nata sulla sponda occidentale del Mar Caspio, sulla penisola di Absheron, nel V secolo, la città
ha subito numerosi attacchi da parte
degli arabi, dei persiani, dei turchi e,
infine, dei russi che la conquistarono
all’inizio del XIX secolo. Incontro con
la guida, sistemazione sull’autopullman riservato e trasferimento in albergo. Pernottamento.

02 giorno – BAKU

Pensione completa. Intera giornata
dedicata alla visita di Baku iniziando dal Parco Montano da cui si può
ammirare un magnifico panorama: la
splendida baia, i verdi viali e giardini, i minareti e le cupole del centro.
Visita della città vecchia (in azero
“Icher Sheher”) riconosciuta nel 2000
quale Patrimonio dell’Unesco. Vi si
ammirano il Palazzo Shirvanshakhs
(visita interna), mirabile esempio di
architettura medievale del XV secolo
con vari edifici fra cui il mausoleo, le
rovine dell’antica Moschea, i sepolcri
degli Scirvascia; la Torre della Fanciulla, risalente al XII secolo, che ha
mantenuto intatta la sua struttura
costituita da 8 ordini collegati da una
scala a chiocciola. Visita al Museo dei
tappeti azerbaijani. Nel pomeriggio
trasferimento alla Penisola di Apseron : il Tempio zoroastriano di Ateshgah, il complesso del Gala Museum
ed, infine, lo Yanar Dag, letteralmente
“montagna di fuoco”, un gas naturale
che arde continuamente su una collina nei pressi di Baku, fenomeno descritto anche da Marco Polo.

03 giorno – BAKU – SHEKI

Prima colazione. Partenza per Sheki
(350 Km da Baku), una delle più antiche città dell’Azerbaijan. Situata a
700 metri sul livello del mare e protetta dalle montagne e dalle foreste di
querce, Sheki è stata una delle città
più importanti lungo la via della Seta.
Durante il tragitto sosta per la visita
al Mausoleo Diri Baba e alla Moschea
Shemakha o Moschea del Venerdì, del
X sec. Pranzo in ristorante. Prosegui-
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7 GIORNI Hotel 4/5 stelle

mento con la visita alla Sinagoga di
Oguz e alla Chiesa del VI secolo. Arrivo in serata a Sheki. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

4 giorno – SHEKI

Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Sheki, una delle città
più incantevoli di tutto l’Azerbaijan.
Le imponenti mura perimetrali in
pietra dell’antica fortezza racchiudono un palazzo e alcuni musei. Si inizia con il Palazzo del Khan, immerso
in un giardino di rose. Splendida la
facciata esterna, impreziosita da una
costruzione a volta con stalattiti d’argento e motivi geometrici colorati che
valorizzano la bellezza delle finestre
e delle vetrate. Sorprendente l’interno, ricoperto da dipinti murali dai
colori straordinari. Visita allo storico
Karvanserayi e alla Moschea. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio escursione a Kish per la visita alla Chiesa
albanese splendidamente restaurata
e trasformata in museo. E’ il posto
ideale per approfondire il discorso
sulla misteriosa Albania caucasica, la
nazione cristiana che un tempo comprendeva gran parte dell’Azebaijan
settentrionale. Rientro per la cena ed
il pernottamento.

05 giorno – SHEKI – BAKU

Prima colazione. Partenza in pullman
per Baku. Lungo il percorso, visita ad
un interessantissimo sito archeologico, il villaggio di Fazil, che si trova addirittura nell’orto di un contadino, artefice dell’importante ritrovamento. I
reperti rinvenuti risalgono al I–II millennio a.C. Colpisce la presenza di due
statuette antropomorfe che paiono
indossare una tuta da astronauta: la
leggenda vuole che la popolazione locale fosse di origine extra–terrestre!
Visita al museo dei reperti archeologici e quindi al sito di Chukhur Gabala, antica città fondata nel IV sec. a.C.
Pranzo in ristorante. Proseguimento
verso Baku. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

06 giorno
BAKU – GOBUSTAN – BAKU

Prima colazione. Partenza per Gobustan, zona protetta a 60 Km da Baku.
Il sito è stato dichiarato patrimonio

dell’umanità dall’UNESCO nel 2007 e
presenta ben 600.000 esempi di arte
rupestre databili tra i 20.000 e i 5000
anni fa. In passato infatti, il livello del
mare era più alto e arrivava fino a qui:
il clima era ben diverso, più mite, la
costa era lussureggiante e abitata da
numerosi animali. Gli uomini dell’Età
della Pietra si stabilirono nelle caverne che trovarono qui e le decorarono
con circa 6000 incisioni. Per la maggior parte si tratta di rappresentazioni di animali selvatici e bestiame,
ma ci sono anche figure umane come
sciamani o interi gruppi di persone.
L’incisione più famosa è quella che
rappresenta una barca di canne che
naviga in direzione del sole. Seconda
colazione in ristorante locale. Rientro
a Baku e completamento delle visite con il Centro Culturale di Haydar
Aliyev. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

07 giorno
BAKU – VENEZIA/VERONA

Trasferimento in aeroporto per partenza con voli di linea per il rientro
in Italia.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(min 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio Aereo Con Voli Di Linea In Classe Turistica;
• Tutto Il Tour In Autopullman Riservato;
Le Visite Indicate In Programma Con
Guida Accompagnatrice Parlante Italiano, Ingressi Inclusi;
• Sistemazione In Hotels 4/5 Stelle (Classificazione Locale), In Camere Doppie
Con Servizi Privati;
• Trattamento Di Pensione Completa
(Come Da Programma);
• Assicurazione Medico Bagaglio A.g.a. Allianz Global Assistance;
• Borsa E Materiale Informativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•

Tasse Aeroportuali;
Visto Consolare € 30;
Mance, Bevande Ed Extra Personali;
Supplemento Alta Stagione Luglio–Agosto (Su Richiesta)
• Supplemento Camera Singola, € 35 A
Notte;
• Assicurazione Contro I Rischi Di Annullamento (DA RICHIEDERE ALL’ATTO
DELL’ISCRIZIONE).
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ARMENIA
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno – VENEZIA/MILANO
YEREVAN
Nel pomeriggio ritrovo dei Signori
Partecipanti presso l’aeroporto di
partenza ed imbarco sui voli di linea
per Yerevan. All’arrivo, sistemazione
in hotel e pernottamento.

02 giorno – YEREVAN
(esc. a Garni ed a Gerhard)

20

Pensione completa. In tarda mattinata inizio del tour orientativo della città, una delle più antiche del
mondo. Nel pomeriggio escursione
e visita del tempio pagano di Garni,
struttura precristiana dalle classiche linee ellenistiche. Nel villaggio
sosta in una tipica casa armena con
possibilità di degustazione di prodotti tipici. Proseguimento per visita
del monastero di Gerhardavank noto
nell‘antichità come il “Monastero
delle Sette Chiese” o “della Lancia”,
nome derivato dalla reliquia conservata per anni nel monastero (ora nel
museo Edjmiatsin), che si narra ferì
al costato Gesù sulla Croce.

• 9 9GIORNI
GIORNI Hotel 4 stelle
sissimi “khatchkar” (pietre croci, una
delle manifestazioni più originali
della cultura e costume religioso armeno) visita al monastero di Hayravank. Rientro a Yerevan. Cena in ristorante e pernottamento in albergo.

05 giorno – YEREVAN (Khor Virab
e monastero di Noravank)
Pensione completa. Partenza per
Khor Virab, e visita al famosissimo
Monastero con la chiesa di San Gregorio, testimonianza del luogo in cui
il Santo fu imprigionato da un re armeno a causa della sua predicazione
cristiana. E’ punto ideale per la vista
spettacolare sul Monte Ararat. Sosta
al Monastero di Noravank, risalente
al XIII secolo, con bellissime pietre
croci dal quale si gode un magnifico
panorama. In serata, rientro a Yerevan. Cena in ristorante e pernottamento in albergo.

06 giorno – YEREVAN
(monastero di Edjmiatsin,
S. Gayane e Hripsime)

Pensione completa. Partenza verso il
nord per la regione di Lori, una delle più pittoresche zone montagnose
dell’Armenia, ricca di fiumi e foreste.
Visita del complesso del monastero di Haghpat. Fondato nel 976 d.C.
dall’XI secolo furono aggiunti ulteriori edifici che circondano la cattedrale di San Nishan. Proseguimento per
il Monastero di Sanahin, il maggior
centro religioso e culturale degli armeni nel periodo medievale. Arrivo
in hotel ad Alaverdi o Dilijan, cena e
pernottamento.

Pensione completa. In mattinata visita alla Cattedrale di Edjmiatsin il più
antico tempio cristiano in Armenia e
alla residenza ufficiale dei Cattolici
armeni. Secondo la tradizione San
Gregorio ebbe una visione che gli indicò il luogo in cui la chiesa doveva
essere eretta. Visita delle Chiese di
San Gayane e San Hripsime (meraviglioso esempio di architettura del periodo classico armeno) ed alle rovine
della Cattedrale di Zvartnots eretta
nel VII secolo. Visita ai due mercati:
Vernissage mercato all’aperto dove si
possono trovare vari souvenir e Gum,
mercato di frutta, verdura, spezie.
Rientro a Yerevan. Cena e pernottamento in albergo.

04 giorno – ALAVERDI –
YEREVAN (monasteri del lago di
Sevan e Dilijan)

07 giorno – YEREVAN (Castello
di Pahlavouni e m.te Amberd,
Ashtarak)

03 giorno – YEREVAN –
ALAVERDI (monasteri di
Haghpat e Sanahin)

Pensione completa. Al mattino visita
al monastero di Goshavank a Dilijan.
Proseguimento per il lago Sevan, uno
dei più grandi in Eurasia, sito a 1900
metri sul livello del mare. Visita ai
monasteri di St. Karapet e St. Arakelots. Proseguimento per Noraduz nel
cui cimitero sono presenti numero-

GEORGIA

Pensione completa. Visita della regione di Ashtarak con il monastero
di Hovhanavank. Proseguimento per
Pahlavouni, uno dei pochi castelli
tuttora esistenti in Armenia. Visita
della chiesa e della fortezza di Amberd, costruita su un promontorio
roccioso dal X al XIII secolo e all’osservatorio astrofisico Byurakan. La

PARTENZE CON VOLI DI LINEA

•

8 GIORNI Hotel 3/4 stelle

chiesa, costruita nel 1206, è una delle
più belle del suo genere in Armenia.
Accanto alla fortezza era situato un
castello e tre piani, costruito in basalto. Visita della chiesa di Karmravor a Ashtarak. Rientro in albergo,
cena e pernottamento.

01 giorno
VENEZIA/MILANO – TBILISI

08 giorno – YEREVAN

Arrivo in primissima mattina e trasferimento in albergo nelle camere
riservate. Breve tempo libero per il
riposo. Passeggiata tra le stradine
della città per cogliere l’architettura che rappresenta una sintesi della
cultura orientale e di quella occidentale. Inizio delle visite dalla città
vecchia di Tbilisi con la chiesa di Sioni. Salita sulla Fortezza di Narikala
(IV sec), una delle fortificazioni più
vecchie della città, poco dopo arrivo
alle terme sulfuree. Proseguimento
con la visita al Museo Nazionale di
Tbilisi e al teatro Rustaveli e infine
piacevole passeggiata lungo il corso
principale della città dove si potranno vedere i magnifici palazzi del XIX
sec. Cena in un ristorante tipico Georgiano. Pernottamento in albergo.

05 giorno – AKHALTSIKHE
VARDZIA – AKHALTSIKHE

03 giorno
TBILISI – MTSKHETA – KUTAISI

Prima colazione e partenza lungo la
Grande Via della Seta per visitare
uno dei suoi siti più importanti, la
Città Scavata nella Roccia di Uplistsikhe (I millennio a.C): è un antico
complesso di dimore, mercati, cantine per il vino, i forni, la Basilica a
tre navate costruita sulla roccia ed
il teatro. Alcune tracce delle carovane sono conservate ancora lungo
le colline che danno sul complesso
roccioso. Proseguimento per la città
di Gori con visita alla Casa/Museo di
Stalin, e per la bellissima regione del
Grande Caucaso. Lungo la Grande
Strada Militare Georgiana visita del
complesso di Ananuri (XVII sec) con
la possibilità di godere dello stupendo paesaggio della vallata del fiume
Aragvi e del bellissimo panorama di
montagna. Cena e pernottamento in
albergo nella località sciistica di Gudauri (2200m).

Prima colazione in albergo e visita al
Museo della Storia situato in Piazza
della Repubblica. Pranzo in un ristorante. Nel pomeriggio, visita al museo
del Genocidio e tempo a disposizione
per completamento delle visite e acquisti. In serata rientro in albergo
per la cena e il pernottamento.

09 giorno – YEREVAN – VENEZIA/
MILANO
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Operazioni
di imbarco e partenza con voli di linea per l’aeroporto di origine.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea;
• Sistemazione in hotel 4* in camere a due letti con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del secondo giorno alla prima colazione
del nono giorno di viaggio (inclusa
acqua minerale, caffé o tea, esclusi alcolici e soﬅ drink);
• Visite ed escursioni con pullman
gran turismo, come da programma;
• Guida locale accompagnatrice
parlante italiano;
• Ingressi come da programma;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
AGA– Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Mance, altre bevande, extra personali in genere;
• Supplemento camera singola € 30
a notte;
• Assicurazione facoltativa contro i
rischi di annullamento (da richiedere all’atto dell’iscrizione).

Ritrovo dei Signori Partecipanti
all’aeroporto di origine. Operazioni
d’imbarco sul volo di linea per Tbilisi. Cena e pernottamento a bordo.

02 giorno – TBILISI

Dopo la prima colazione partenza per
la visita all’antica capitale della Georgia Mtskheta, che è il centro religioso
del paese. Visitiamo la chiesa di Jvari
(VI sec) e la cattedrale di Svetitskhoveli (XI sec) dov’è sepolta la Tunica di
Cristo. Sia Jvari che Svetitskhoveli
sono luoghi del patrimonio dell’UNESCO. Viaggio attraverso la terra del
Vello d’Oro, la provincia di Imereti
nella Georgia Occidentale. Lungola
strada visita anche del mercato della
ceramica prima di arrivare a Kutaisi,
la seconda città più grande nel paese
ma nei tempi antichi la famosa città
che possedeva il Vello d’Oro. Cena e
pernottamento in albergo.

04 giorno – KUTAISI – AKHALTSIKHE
Prima colazione. Al mattino visita
di Kutaisi e dei suoi dintorni: il Monastero, l’Accademia di Gelati (XII
sec) e la Cattedrale di Bagrati. Sia
Gelati che Bagrati sono entrambi
patrimonio dell’UNESCO. Visita del
Bazaar rionale per conoscere la vita

dei commercianti e dei contadini.
Al termine visita della bellissima
grotta vicino a Kutaisi, un capolavoro della natura. Continuazione per
la regione di Meskheti con arrivo a
Akhaltsikhe. Cena e pernottamento
in albergo.

Prima colazione. Escursione di intera giornata alle regioni di Meskheti
e Javakheti. Visita alla città scavata
nella roccia di Vardzia (XII sec), una
delle curiosità della Georgia. Fondata
nel XII secolo è la città, sia religiosa
che laica, che meglio rappresenta
l’immagine della Georgia dell’Età d’Oro, offrendo le chiese di pietra con gli
affreschi ben conservati, le cantine di
vino, i refettori e centinaia di dimore.
Lungo la strada per Vardzia sosta per
visita alla Fortezza di Khertvisi (X
sec). Rientro in serata a Akhaltsikhe
per la visita della città vecchia. Cena
e pernottamento in albergo.

06 giorno
AKHALTSIKHE – GORI – GUDAURI

07 giorno
GUDAURI – KAZBEGI – TBILISI
Prima colazione. Partenza lungo la
magnifica strada che da Gudauri,
lungo il Fiume Tergi, porta a Kazbe-

gi, il capoluogo della regione. Da Kazbegi partenza con fuoristrada attraverso le bellissime valli e terreni per
arrivare alla chiesa della Trinità di
Gergeti (XIV sec) situata all’altezza
di 2170m. Condizioni meteorologiche
permettendo, i visitatori potranno ammirare uno dei ghiacciai più
alti del Caucaso: il Monte Kazbegi
(5047m). Al ritorno, visita dello studio d’Arte con un artigianato tradizionale. In serata rientro a Tbilisi.
Cena in ristorante tipico Georgiano.
Pernottamento in albergo.

08 giorno
TBILISI – VENEZIA/MILANO
Di buon mattino trasferimento all’aeroporto di Tbilisi in tempo utile per
le operazioni di imbarco sul volo per
il rientro.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea in
classe turistica;
• Sistemazione in alberghi di 3/4*,
in camere a due letti con servizi
privati;
• Trattamento di pensione completa, dalla prima colazione del secondo giorno alla cena del settimo
giorno di viaggio;
• Visite ed escursioni in autopullman Gran Turismo come da programma;
• Escursione con fuoristrada a Gergeti;
• Guida locale specializzata parlante italiano, per le visite come da
programma, ingressi inclusi;
• Assicurazione medico bagaglio
A.G.A. Allianz Global Assistance;
• Borsa e materiale illustrativo;

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Mance, bevande, extra personali
in genere;
• Supplemento camera singola € 35
a notte;
• Assicurazione contro i rischi d’annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).
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MAGICO UZBEKISTAN
GIORNI Hotel 3/4 stelle
• 88 GIORNI

PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
MILANO – URGENCH
Ritrovo dei Signori Partecipanti
all’aeroporto di Milano e partenza con voli di linea per Urgench.
Pasti e pernottamento a bordo.

02 giorno
URGENCH – esc. a Khiva
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Arrivo e partenza in pullman per
la visita di Khiva, la più antica e
meglio conservata cittadina sulla
“via della seta”. Si visiteranno: la
madrasa Mohammed Amin Khan,
il mausoleo di Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. La
madrasa Islam Khoja, la moschea
di Juma, interessante per le sue
213 colonne di legno alte 3,15 m., in
stile arabo. Pranzo. Proseguimento della visita con la Casa di Pietra (Tosh Howli), la Madrasa Allah
Kuli Khan, il bazar ed il caravanserrai. Rientro a Urgench. Cena e
pernottamento in hotel.

03 giorno
URGENCH – BUKHARA
Prima colazione in hotel. Partenza
per Bukhara attraverso il deserto
di Kyzyl Kum (480 km, circa 9 ore).
Pranzo al sacco lungo il percorso.
Una parte della strada da percorrere costeggia il fiume Amudarya
ma solo da pochi scorci è possibile
vederlo. Arrivo a Bukhara. Sistemazione, cena e pernottamento.

04 giorno
BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città,
si potranno vedere: il complesso
Poi–Kalon, la piazza separa la madrasa Mir–I–Arab e la moschea
Kalom Jummi. Visita del minareto
Kalon (in Taijk: grande), dei 3 bazaar coperti: Taqi Zargaron, Taqi
Telpak Furushon e Taqi Sarrafon,
la moschea Magok–I–Atori, dove
si potranno ammirare nello stesso spazio: i resti di un monastero
buddista, di un tempio e di una
moschea, la madrasa Nadir Divanbegi, costruita nel 1630, la Madrasa

Kukeldash, una delle più grandi
scuole islamiche dell’Asia Centrale. Pranzo in ristorante. Proseguimento delle visite con la fortezza
Ark, una città nella città, antica
quanto Bukhara, casa dei governanti di Bukhara per un millennio,
la moschea Bolo Hauz, il mausoleo
Ismail Samani, costruito nel 905 è
una delle più eleganti costruzioni
di tutta l’Asia Centrale. Cena con
spettacolo. Pernottamento.

05 giorno
BUKHARA – SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Samarkanda
(390 km). Pranzo. Nel pomeriggio visita di Shakhrisabz e visita
delle rovine del Palazzo Bianco,
del Mausoleo di Jehangir e la Moschea di Kok Gumbaz. Proseguimento per Samarkanda. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

06 giorno
SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita della città, si
potranno visitare: il Gur Emir (in
Tajik: tomba dell’emiro), mausoleo
dedicato a Timur e ai suoi discendenti (XV sec.), la piazza Registan,
la moschea Khanym (XV sec.) e il
mercato Siab. Pranzo. Proseguimento delle visite: la necropoli dei
regnanti e dei nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re vivente), l’osservatorio Ulugbek (1420), si potranno ammirare i resti di un grande
astrolabio per l’osservazione della
posizione delle stelle, e le rovine
Afrasiab con il museo. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

07 giorno
SAMARKANDA – TASHKENT
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tashkent (265
km). Arrivo e pranzo in ristorante. Il pomeriggio visita della città
vecchia: la madrasa Kukeldash,
Khast Imam, la Madrasa Santa, la
moschea Tillya Sheyks e il mauso-

leo Kafal Shashi, la Barak Khan,
fondata nel XVI sec. da un discendente di Tamerlano, la moschea
Tillya Sheykh, il mausoleo Kafal
Shashi, tomba del poeta e filosofo
dell’islam che visse dal 904 al 979,
il bazaar Chorsu. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

08 giorno
TASHKENT – MILANO
Prima colazione. Al mattino visita
della Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la piazza dell’Indipendenza, il teatro Alisher Navoi,
completato nel 1947 dai prigionieri giapponesi, il museo delle Arti
applicate ed infine visita di alcune fermate della metro. Pranzo
in ristorante. Trasferimento in
aeroporto per partenza con i voli
di linea per il rientro.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea in
classe economica;
• Trasporti interni con pullman,
come indicato in programma;
• Sistemazione in camere doppie
con servizi, in hotel di categoria
3–4 stelle (classif. loc.);
• Pensione completa come da programma;
• Visite ed escursioni con guida locale accompagnatrice parlante
italiano;
• Ingressi inclusi come da programma;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Tassa di ingresso ($ 50);
• Bevande, Mance ed extra personali in generale;
• Supplemento singola € 26 a notte;
• Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).

LE CAPITALI BALTICHE
8 GIORNI Hotel 4 stelle
• 8 GIORNI

PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
VENEZIA/MILANO – VILNIUS
Ritrovo all’aeroporto di partenza
per imbarco sui voli di linea per
Vilnius. All’arrivo disbrigo delle
formalità doganali, incontro con
la guida e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.

02 giorno
VILNIUS
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della città Vecchia. Vi si trovano più di 1.200 edifici, la maggior parte dei quali ha
valore storico essendo monumenti di impronta gotica, rinascimentale, barocca e classica. In particolare si sosterà all’antico Municipio, alla Chiesa di San Pietro, alla
Vecchia Università, alla Cappella
della Madonna dell’aurora ed
alla Cattedrale di San Stanislav.
Pomeriggio escursione a Trakai
antica capitale del Gran ducato
di Lituania. Visita del castello del
XIV secolo, situato su una piccola isola, ed al Museo della Storia.
Cena e pernottamento.
03 giorno
VILNIUS – COLLINA DELLE CROCI
– RIGA
Pensione completa. Mattino partenza per la Lettonia. Sosta a
Siluva per la visita della Chiesa
con la Cappella di Nostra Signora
della Salute ed il quadro di Maria
con il Bambin Gesù. Proseguimento per la famosa Collina delle Croci, ove il Papa concelebrò la Santa
Messa nel 1993: e’ il centro nazionale di Pellegrinaggi in Lituania
dove centinaia di migliaia di croci,
di misure e fattezze diverse rappresentano la devozione cristiana
ed il memoriale all’identità nazionale lituana. Proseguimento per
Riga. Sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.

04 giorno
RIGA
Pensione completa. Intera gior-

nata di visita guidata. La città ha
l’aspetto imponente di un centro
d’affari con le antiche sedi dei mercanti dai tetti spioventi e dalle facciate a timpano. Ospita più di un
terzo dell’intera popolazione della
Lettonia, è il cuore dell’apparato
produttivo del Paese ed è famosa
per i suoi Palazzi in stile Liberty.
Durante la visita si potranno ammirare tra le antiche e tortuose
vie, monumenti di architettura romanica, gotica, barocca e classica:
la maestosa Cattedrale di Santa
Maria, divenuta il simbolo della
città, la Chiesa di San Pietro con
la sua torre alta 72 metri, la Chiesa
di san Giacomo, una delle più antiche che dopo essere appartenuta
ai Luterani ed ai Gesuiti è ora la
cattedrale della città, il Monastero
dei Domenicani e il Duomo.

05 giorno
RIGA
Pensione completa. Al mattino
escursione a Rundale per visita
dell’omonimo palazzo (ingresso)
che fu residenza estiva del duca
di Curlandia. Costruito su progetto di Bartolomeo Rastrelli, costituisce uno dei più significativi
esempi di arte barocca e rococcò
in Lituania. Nel pomeriggio visita
al museo all’aperto dell’architettura in legno, uno dei più antichi
d’Europa: vi si trovano più di 100
antiche costruzioni (dalla fine del
XVII sec. Fino al 1930).
06 giorno
RIGA – TALLIN
Pensione completa. In mattinata
partenza in autopullman per Tallin. Lungo il percorso breve sosta
a Paernu, ridente cittadina sul
mar Baltico. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento
per Tallin. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

07 giorno
TALLIN
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della capitale

dell’Estonia, meraviglioso esempio di architettura gotica baltica e dei paesi nordici. Il centro
città, giunto a noi quasi intatto,
il castello di Toompea, un tempo
residenza dei feudatari, il Duomo
(visita interna), la piazza del Mercato con il Municipio, imponente
edificio in stile gotico, la Chiesa
del Santo Spirito, il Vecchio Orologio, la Porta del Mare sovrastata a destra dalla torre chiamata
la Grassa Margherita, il parco
Kadriog con la casa di Pietro il
Grande, oggi sede di una pinacoteca, le rovine del convento di
Santa Brigida.

08 giorno
TALLIN – MILANO/VENEZIA
Prima colazione. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e
partenza con voli di linea per il
rientro.
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LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 40 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea;
• Sistemazione in hotels 4 Stelle,
in camere a due letti con bagno o
doccia e servizi privati;
• Trattamento di pensione completa, come da programma;
• Visite ed escursioni in autopullman, con guide locali parlanti italiano, come da programma,
• Accompagnatore specializzato;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
AGA Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Mance, bevande ai pasti, extra
personali in genere;
• Supplemento singola € 35 a notte;
• Assicurazione contro i rischi di
annullamento (da richiedere al
momento dell’iscrizione).

CIRCUITO DELLA TURCHIA
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
VENEZIA/MILANO – ISTANBUL
In mattinata convocazione all’aeroporto di partenza. Operazioni
d’imbarco e partenza con volo di
linea per Istanbul. All’arrivo incontro con la guida locale (a disposizione per tutto il tour) e tour panoramico di questa città che costituisce il punto di incontro tra oriente
e occidente, scrigno di preziose
testimonianze delle diverse civiltà.
Al termine trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate cena e pernottamento.

02 giorno
ISTANBUL
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Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città,
con i suoi monumenti di epoca bizantina e ottomana, la Basilica di
Santa Sofia, gioiello dell‘architettura bizantina, l’Ippodromo con la
Colonna Serpentina, l’acquedotto
dell‘Imperatore Valente, la Moschea Blu, la Moschea del Sultano
Ahmed e di Solimano, il Gran Bazar con i manufatti dell’artigianato turco. Cena e pernottamento in
albergo.

03 giorno
ISTANBUL – ANKARA
Prima colazione. In mattinata proseguimento della visita della città:
il Palazzo Topkapi, antica residenza dei Sultani, trasformato in museo, la Chiesa di San Salvatore in
Chora, oggi museo, ricca di preziosi
mosaici. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza in pullman per
Ankara. All’arrivo in albergo, sistemazione, cena e pernottamento.

• 9 GIORNI Hotel 4/5 stelle

di Augusto. Nel pomeriggio partenza, attraverso la steppa che costeggia il lago salato, per Aksaray e Nevsehir. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

05 giorno
CAPPADOCIA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia, straordinaria regione dei
monasteri e delle chiese rupestri.
Visita della città sotterranea di
Kaymakly, ove si rifugiarono i cristiani nei secoli VI e X, al villaggio di Orthisar con le abitazioni
trogloditiche, Urgup, la valle delle
Goreme con le Chiese e le Cappelle
scavate nella roccia, Zelve, con gli
affascinanti “Camini delle Fate”.
Pernottamento.

06 giorno
CAPPADOCIA – KONYA
Pensione completa. Dopo la prima
colazione visita alla Valle di Ihlara
e a quella, splendida, di Perstrema
che si apre tra due scoscese pareti
lungo le quali si trovano numerose
chiese scavate nella roccia. Proseguimento per il Caravanserraglio
di Sultanhani, uno dei più bei caravanserragli selgiuchidi della
Turchia, eretto nel 1229. Arrivo a
Konya, visita al Monastero di Mevlana, uno dei luoghi più importanti del misticismo islamico. Al
termine delle visite, sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

MALTA Isola della Fede

07 giorno
KONYA – PAMUKKALE

01 giorno
MILANO/VENEZIA – MALTA

Pensione completa. Partenza via
Egridir per Pamukkale. In questa
località le sorgenti di acque termali, cariche di bicarbonato di calcio,
hanno scolpito una cascata pietrificata formata da vasche di un
bianco abbagliante. Visita dell’antica Hierapolis e tempo a disposizione per bagnarsi nelle acque (35
gradi). Cena e pernottamento.

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza ed imbarco sui
voli per Malta. All’ arrivo, incontro
con la guida e l’ autista e pomeriggio dedicato alla visita delle 3
città, affacciate sul Porto grande
di Valletta: prima sosta a Birgu
– Vittoriosa – dove i cavalieri fondarono la loro sede quando arrivarono a Malta nel 1530. La visita include l’imponente chiesa del San
Lorenzo e il Palazzo dell’Inquisitore. Seconda sosta a Senglea, che
offre una splendida veduta panoramica dell’ingresso strategico del
Porto Grande della Valletta e delle
sue mura difensive. Infine sosta
a Cospicua, che si guadagno’ l’impegnativo nome attuale grazie al
valore dimostrato dai suoi abitanti
durante il Grande Assedio. Al termine, sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

08 giorno
PAMUKKALE – EFESO – IZMIR
Pensione completa. Dopo la prima
colazione, partenza per Efeso, una
delle più importanti città dell’antichità. Sosta alla Casa della Madonna, Chiesa della Vergine, il Tempio
di Adriano, il Teatro, capace di
25.000 spettatori, la Biblioteca di
Celso. Continuazione per la vicina
cittadina di Selcuk e visita della
Basilica di San Giovanni, il più importante edificio bizantino di Efeso
e dell’Artemision, grandioso tempio
di Artemide, un tempo principale
luogo di culto della città In serata
arrivo a Izmir. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

09 giorno – IZMIR – ISTANBUL –
VENEZIA/MILANO
Prima colazione in hotel. In tempo
utile trasferimento in aeroporto,
operazioni di imbarco e partenza
con voli di linea via Istanbul per il
rientro.

04 giorno
ANKARA – CAPPADOCIA
Prima e seconda colazione in hotel. In mattinata visita della città
che Ataturk, il “padre” dei turchi,
volle capitale dello Stato: in particolare il museo delle Antichità
Anatoliche, il mausoleo di Ataturk
che sorge su una collina che sovrasta la città, la Cittadella, il Tempio
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PAG. 25

• 5 GIORNI Hotel 4 stelle

PARTENZE CON VOLI DI LINEA

02 giorno
MELLIEHA – ST. PAUL’S BAY –
MDINA – RABAT
Pensione completa. Trasferimento verso una località molto pittoresca nel nord dell’isola per la
visita del santuario di Mellieha,
il più antico di Malta. Esisteva
già come parrocchia nel 1436 ed
era una piccola grotta dove, sulla
viva roccia, era dipinta l’immagine della Vergine Maria che tiene
in grembo il bambino Gesù. Secondo la tradizione sarebbe stata
dipinta da San Luca, naufragato
con San Paolo nell’anno 60 d.C.
Un momento di meditazione e di
preghiera. Si visita la Baia di San
Paolo e dintorni, dove avvenne il
naufragio dell’Apostolo. Partenza
quindi per Rabat e visita alle grotte che San Paolo, secondo la tradizione, utilizzò come base durante
i tre mesi di permanenza sull’isola. Pranzo. Nel pomeriggio visita
a Mdina, la vecchia capitale denominata “la citta’ del silenzio”. Sosta nella cattedrale dedicata alla
conversione di S.Paolo e momenti
di riflessione nella piccola cap-

pella dove e’ posto il quadro della
Madonna attribuito a San Luca
Evangelista. Al termine rientro in
hotel. Cena e pernottamento

di Maria. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.

03 giorno
MOSTA – VALLETTA

Prima colazione. Trasferimento
in tempo utile in aeroporto e partenza per il rientro in Italia.

Pensione completa. Partenza per
Mosta, nel cuore dell’isola di Malta,
solo un piccolo borgo in epoca medievale, oggi una città commerciale molto attiva e movimentata. Nel
suo centro storico si trova una maestosa chiesa a cupola, la Mosta Rotonda, edificata su una precedente
chiesa, considerata la terza chiesa
a cupola più grande d’Europa. Nella
seconda guerra mondiale, durante
una messa, essa fu colpita da una
bomba tedesca che, pur avendo
squarciato la cupola, rimase miracolosamente inesplosa. Si procede
per La Valletta e visita alla chiesa
Ortodossa dedicata alla Signora della Vittoria, proseguimento per la visita alla cattedrale di San Giovanni
con la cappella della Madonna di
Damasco. Nel corso della visita si
potrà ammirare anche uno dei capolavori del Caravaggio: la decollazione di S.Giovanni. Si prosegue per
la chiesa di S.Paolo Naufrago al cui
interno si trovano la statua di legno
e le reliquie della mano del Santo.
Pranzo. Infine visita ai giardini di
Upper Barrakka con il panorama
del Porto Grande. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

04 giorno
ESCURSIONE ALL’ISOLA DI GOZO
Pensione completa. Si prosegue
per Cirkewwa e, in traghetto, partenza per Gozo. Proseguimento
per Victoria, la capitale dell’isola:
visita della Cittadella, della cattedrale e della basilica di San Giorgio
dove l’altare maggiore e’ una copia
di quello di San Pietro a Roma.
Pranzo e nel pomeriggio visita
alla Finestra Azzurra, nella baia di
Dwejra, dove, tempo permettendo,
si potrà fare una piacevole gita in
barca. Si prosegue per la visita al
santuario Nazionale Mariano di
Ta’ Pinu, dedicato all’Assunzione

05 giorno
MALTA – VENEZIA/MILANO

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea;
• Sistemazione in alberghi della categoria indicata, camere doppie
con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa, come da programma, inclusa
1/2 acqua minerale ai pasti;
• Visite ed escursioni come da programma con pullman privato;
• Guida specializzata parlante italiano;
• Ingressi previsti dal programma;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
“AGA Allianz Global Assistance”;
• Borsa e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Mance, bevande a tavola (ad eccezione dell’acqua minerale già inclusa) ed extra personali;
• Supplemento alta stagione luglio/
agosto su richiesta;
• Supplemento camera singola € 40
a notte;
• Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).
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GRECIA CLASSICA

GRECIA sulle orme di S. Paolo

VIAGGIO IN AUTOPULLMAN E NAVE • 8 GIORNI Hotel 4 stelle
01 giorno – VERONA – ANCONA –
IGOUMENITSA

04 giorno
DELFI – ATENE

In mattinata partenza in autopullman via autostrada per Bologna,
Ancona, Seconda colazione in ristorante. Trasferimento al porto
di Ancona, operazioni d’imbarco e
partenza con la M/N per la Grecia.
Cena e pernottamento a bordo.

Prima colazione e pranzo in albergo. Mattinata dedicata alla
visita della zona Archeologica
(Santuario di Apollo, Via Sacra, il
Teatro, e lo Stadio). Nel pomeriggio si prosegue con la visita alla
Chiesa bizantina di Ossios Loukas
e proseguimento per la Capitale,
con arrivo nel tardo pomeriggio
ad Atene una delle più gloriose
città del mondo e culla della nostra civiltà, di cui conserva le più
luminose testimonianze.Cena e
pernottamento.

02 giorno
IGOUMENITSA – KALAMBAKA
Prima colazione a bordo. Arrivo
e sbarco a Igoumenitsa. Incontro
con la guida accompagnatrice
(a disposizione per tutto il tour)
e partenza per Ioannina. Lungo il percorso sosta per la visita
dell’antico teatro di Dodoni. Arrivo a Ioannina, breve visita del
centro storico e pranzo. Nel pomeriggio si prosegue per Kalambaka.
Cena e pernottamento in albergo.
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03 giorno
KALAMBAKA –METEORE – DELFI
Prima e seconda colazione in albergo. In mattinata visita delle
Meteore “monasteri nell’aria”
collocati su strapiombi vertiginosi in cima a gigantesche rocce,
luoghi di ritiro e di meditazione
spirituale Quindi partenza lungo
la superstrada per Karaditsa, Lamia e Amfissa, con arrivo a Delfi.
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

05 giorno
ATENE
Pensione completa. In mattinata
visita con guida della città ed in
particolare dell’Acropoli, un complesso di edifici senza uguali nel
mondo per bellezza e significato.
Nel pomeriggio escursione in autopullman con guida a Capo Sounion, lungo le ridenti spiagge della Baia di Saronikos, e visita dello
spettacoloso Tempio di Poseidone
a picco sul mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento.

06 giorno
ATENE – TOUR DELL’ARGOLIDE
– OLYMPIA
Prima colazione e partenza per visita dell’Argolide, attraversando il
Canale di Corinto. Si prosegue per
l’Acropoli di Micene (con le Mura
Ciclopiche e la Porta dei Leoni).
Seconda colazione in ristorante.
Nel pomeriggio si entra nel cuore dell’Argolide, sosta a Epidauro
(famosa per il suo Teatro, con l’acustica più perfetta del mondo).
Tempo permettendo, breve sosta
a Nauplia, graziosa cittadina di
impronta veneziana. In serata si
raggiunge Olympia, sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

07 giorno
OLYMPIA – PATRASSO
Prima e seconda colazione. Mattinata dedicata alla visita di Olympia, sede dei primi giochi olimpici

ed importante centro religioso
dell’antichità. Nel pomeriggio
partenza per Patrasso, moderna
capitale dell’Acaia. Tour panoramico. Trasferimento al porto per
le operazioni di imbarco sul traghetto in partenza per Ancona.
Cena e pernottamento a bordo.

08 giorno
ANCONA – VERONA
Prima colazione a bordo. Mattinata di navigazione. Sbarco ad
Ancona, disbrigo delle formalità
doganali. Pranzo in ristorante.
Proseguimento in autopullman
lungo l’autostrada. Arrivo a Verona in serata.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 40 pax) COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo, compresi i pedaggi autostradali;
• Passaggi marittimi (Passeggeri +
autopullman) Ancona–Igoumenitsa e Patrasso–Ancona con sistemazione in cabine doppie interne con
servizi;
• Sistemazione in alberghi 4 stelle –
camere a due letti con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa
come da programma;
• Le visite ed escursioni con guida–
accompagnatrice a disposizione
per tutto il tour in Grecia;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
AGA Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Ingressi;
• Supplemento alta stagione (luglio
e agosto) su richiesta;
• Mance, bevande ed extra personali
in genere;
• Supplemento singola (solo hotels)
€ 35 a notte;
• Assicurazione contro i rischi annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).

PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
VENEZIA/MILANO – SALONICCO
Ritrovo dei Signori Partecipanti
all’aeroporto per le operazioni
d’imbarco sui voli per Salonicco.
All’arrivo incontro con la guida e
inizio della visita della città capoluogo della Macedonia, sita tra il
mare e basse colline, in fondo al
golfo che da essa prende il nome.
Visita alla chiesa di S. Sofia ricca
di preziosi mosaici. Al termine
trasferimento in albergo. Cena e
pernottamento.

02 giorno
SALONICCO
(esc. a KAVALA/FILIPPI)
Prima colazione. Al mattino completamento della visita di Salonicco con la Chiesa di S.Demetro
e la cripta. Al termine partenza
per Filippi, città legata alla memoria dell’apostolo Paolo che vi
predicò la parola di Gesù già nel
49 d.C. e fondò qui la prima comunità cristiana in Europa. Visita
dell’area archeologica compresa
la cripta romana, prigione di S.
Paolo. S.Messa al battistero di Lydia. Pranzo in corso di escursione.
Proseguimento per Kavala breve
tempo a disposizione per visita
della cittadina. Rientro a Salonicco per cena e pernottamento.

03 giorno
SALONICCO – KALAMBAKA
Prima colazione. Partenza per Veria dove si trovano tre gradini di
marmo bianco indicati dalla tradizione come il punto da cui predicò l’apostolo Paolo, giunto nel
54 in questa cittadina. Visita di
Virgina, necropoli reale scoperta
solo nel 1977. Seconda colazione in
corso di escursione. Proseguimento per Kalambaka. Cena e pernottamento.

04 giorno
KALAMBAKA – DELFI
Prima colazione. Mattinata a Kalambaka, centro della Tessaglia,
famoso per i conventi delle Mete-

•

8 GIORNI Hotel 4 stelle

rore e visita di due monasteri. Seconda colazione in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per
Delfi, località montana ai piedi
del Monte Parnaso, una delle più
suggestive e famose zone archeologiche. Cena e pernottamento.

05 giorno
DELFI – ATENE
Prima colazione. Al mattino visita
della zona archeologica di Delfi e
del museo. Seconda colazione in
ristorante lungo il percorso. Nel
pomeriggio visita al Monastero di
Ossios Loukas, imponente monumento bizantino. Al termine continuazione del viaggio per Atene,
una delle più gloriose città del
mondo e culla della nostra civiltà,
di cui conserva le più luminose
testimonianze. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

06 giorno
ATENE
Prima colazione. Al mattino visita
dell’Acropoli, considerata la culla
della Grecia classica, è una vera
fortezza naturale, sulla cui superficie, corrispondente a meno di tre
ettari, sorse l’antica “città sacra”,
con i santuari e i templi che custodivano il tesoro della città. Qui
gli artisti greci eressero in epoche
diverse un complesso di edifici
senza uguali al mondo, simbolo
e maggior testimonianza della
loro civiltà. Seconda colazione in
ristorante. Nel pomeriggio escursione a Capo Sounion per visita
del Tempio dedicato a Poseidone,
posto sull’estrema punta meridionale dell’Attica. Rientro ad Atene
per cena e pernottamento.

07 giorno
ATENE ( esc. a CORINTO –
MICENE – EPIDAURO )
Prima colazione. Al mattino partenza lungo la strada costiera
per Corinto, breve sosta al canale e visita dell’aerea archeologica
dell’antica Corinto. Si ricordano
le lettere dell’apostolo Paolo ai

Corinzi. Proseguimento per Micene e visita di questa antica città
dell’Argolide, centro di una grande civiltà e culla di famosi eroi. Seconda colazione in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Epidauro con
il famoso teatro dall’acustica perfetta, una delle sette meraviglie
della Grecia. Rientro in serata ad
Atene per cena e pernottamento.

08 giorno
ATENE – VENEZIA/MILANO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del Museo Archeologico Nazionale, uno dei più
importanti e conosciuti musei di
archeologia al mondo. In tempo
utile trasferimento in aeroporto,
operazioni di imbarco sui voli di
linea per il rientro.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea in
classe turistica;
• Sistemazione in hotels 4 stelle, camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa come da programma;
• Visite ed escursioni come da programma con guida specializzata
parlante italiano e pullman privato;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
AGA Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Ingressi a musei e monumenti;
• Supplemento alta stagione (luglio
e agosto) € 50;
• Mance, bevande ed extra personali in genere;
• Supplemento camera singola € 35
a notte;
• Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).
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TOUR DELL’ALBANIA
PARTENZE CON VOLI DIRETTI E DI LINEA
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• 8 GIORNI Hotel 4 stelle

01 giorno
VERONA/VENEZIA – TIRANA

04 giorno
SARANDA: esc.a BUTRINTI

07 giorno
KRUJA – SCUTARI

Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto e partenza per Tirana. All’arrivo
incontro con l’accompagnatore e visita panoramica della città. Tirana incuriosisce per gli stili architettonici
contrastanti: rare tracce della dominazione ottomana sopravvivono tra
l’immensa Piazza Skanderbeg e l’ampio Boulevard di stile fascista, tra
gli edifici pubblici costruiti in epoca
comunista e gli sgargianti colori dei
palazzi lungo le strade principali,
voluti di recente dal sindaco artista.
Visita della Moschea di Etem Beu,
della Torre dell’Orologio, della straordinaria Piramide in marmo bianco e
del Museo Nazionale di Tirana. Cena
e pernottamento.

Pensione completa. Giornata dedicata all’escursione a Butrinti “la piccola
Troia”, incantevole sito archeologico,
protetto dall’Unesco, situato all’interno di un parco nazionale e circondato da una pittoresca laguna. La visita
di Butrinti permette di ripercorrere
una storia che inizia con la prima
fondazione di epoca ellenistica fino
alla conquista ottomana. Le antiche
mura pre-romane, risalenti al IV sec.
a.C. sono ancora visibili, così come
l’acropoli, il teatro, l’imponente basilica, l’ampio battistero e l’antico acquedotto. Pranzo in ristorante. Rientro a Saranda nel primo pomeriggio
con sosta a Ksamili. Cena e pernottamento in hotel.

Pensione completa. Visita di Kruja,
interessante cittadina dominata dal
castello, in cui si trova una delle più
antiche “teqe” del Paese, luoghi sacri
riservati allo studio e alla meditazione tipici della religione bektashi,
corrente molto diffusa in Albania.
Visita del Museo Storico, dedicato
principalmente alla figura di Skanderbeg, l’eroe nazionale albanese,
leader del movimento di resistenza
contro gli invasori ottomani. Tempo
a disposizione per una passeggiata
nel bazar in stile ottomano. Visita e
trasferimento a Scutari. Cena e pernottamento.

02 giorno
TIRANA – APOLLONIA – VALONA

05 giorno
SARANDA – ARGIROCASTRO –
BERATI

Prima colazione in albergo. Intera
mattina dedicata alla visita di questo importante centro fondato nel IV
sec. a.C. attorno al castello di Rozafa.
Nel diciannovesimo secolo divenne
importante centro religioso con la
costruzione del Seminario gesuita e
del Convento francescano, tutt’ora
aperti. La città fu teatro di numerose invasioni serbe e montenegrine e
solo nel 1913 venne annessa ufficialmente allo Stato albanese e divenne sede dell’Arcivescovado cattolico.
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Tirana per le operazioni
d’imbarco sui voli di rientro.

Pensione completa. Partenza per il
sito archeologico di Apollonia: fondata nel VI sec. a.C. dai corinzi, la città
divenne poi uno dei più importanti
insediamenti romani in Albania. È
ancora possibile vedere i resti del
teatro ed una parte della stoa, l’antica passeggiata coperta, oltre ad una
parte della biblioteca e delle mura di
epoca illirica. Pranzo in ristorante.
Arrivo a Valona, cena in hotel. Dopo
cena, breve trasferimento sulla collina di Kuzum Baba, da dove è possibile ammirare tutto il golfo.

03 giorno
VALONA – SARANDA
Pensione completa. Partenza per
Saranda percorrendo la suggestiva
strada che si snoda lungo la costa
ionica, fino a raggiungere il passo di
Llogaraja, all’interno di un Parco Nazionale ricco di fauna. Sosta e degustazione di yogurt e miele. Il percorso
continua lungo la “Riviera albanese”:
un panorama mozzafiato conduce
fino alla Baia di Palermo, dove Ali
Pasha Tepelena, detto il “Napoleone
musulmano”, costruì una imponente
fortezza. Pranzo in ristorante. Arrivo a Saranda, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

Pensione completa. Partenza per
Argirocastro con sosta presso l’Occhio Azzurro, curiosa sorgente dove
l’acqua sgorga dalle rocce formando
un’immagine simile ad un occhio con
la “pupilla” circondata dall’iride blu.
Arrivo a Gjirokastra, “città museo”
protetta dall’Unesco, con un centro
storico perfettamente conservato.
Visita del Castello, con la cinta muraria, le sette torri a fare da guardia e
le gallerie ad arco costruite da Ali Pasha Tepelena. Pranzo tipico in ristorante. Nel primo pomeriggio partenza per Berati. Cena e pernottamento
in hotel.

08 giorno
SCUTARI – VERONA/VENEZIA

06 giorno
BERATI – KRUJA
Pensione completa. Visita di Berati,
antichissima città le cui origini risalgono all’età del bronzo. Visita del
Museo Nazionale di Onufri, il più
importante pittore albanese famoso
per le raffinate icone di stile bizantino, proseguimento della visita e
sosta presso il Monastero bizantino
Ardenica, con l’ottocentesca Chiesa
di Santa Maria, costruita utilizzando materiale proveniente da siti più
antichi, di cui si ritrova traccia nelle
mura perimetrali. Pranzo in ristorante. Continuazione per Kruja. Cena
e pernottamento in hotel.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PAG. 29

TOUR DI CIPRO
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 Giorno
MILANO/VENEZIA – LARNAKA
Riunione dei Signori partecipanti
all’aeroporto e partenza con i voli
di linea per Larnaka. All’arrivo, trasferimento in albergo nella zona di
Limassol. Sistemazione nelle camere,cena e pernottamento.

02 Giorno
LIMASSOL (esc. NICOSIA)
Pensione completa. Partenza per Nicosia, capitale di Cipro. L’antica città
si raccoglie all’interno delle mura veneziane, con undici bastioni. Visita
della Cattedrale di St Juan, del museo
delle icone bizantine, della chiesa
Chrysaliniotissa e del centro dell’artigianato. Dopo pranzo visita del museo di Cipro. Si potranno ammirare
l’affascinante collezione di reperti e
tesori ciprioti di valore inestimabile
dal Neolitico all’inizio del periodo bizantino. Rientro in albergo. Pernottamento.

03 Giorno
LIMASSOL (esc. FAMAGOSTA – SALAMINA – SAN BARNABA)
Pensione completa. Partenza per la
parte Nord di Cipro. Attraversando il
villaggio di Pyla, dove convivono turco–ciprioti e greco–ciprioti, si giunge
a Pergamos: passaggio di frontiera e
controllo documenti. Arrivo a Salamina, la prima città cipriota a ricevere
la predicazione paolina, il luogo dove
nacque e morì martire San Barnaba,
primo Vescovo di Salamina. Visita
dell’aerea archeologica. Proseguimento per il convento di San Barnaba con
l’omonimo mausoleo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città medioevale di Famagosta. Le mura
possenti ne testimoniano il glorioso
passato e la storica necessità della
città di difendersi da attacchi nemici.
Visiteremo la cattedrale di San Nicolao ed il Castello di Otello, governatore
veneziano di Cipro. Rientro in albergo.
Pernottamento.

04 Giorno
LIMASSOL (esc. PAPHOS)
Pensione completa. Proseguimento
per Paphos con breve sosta a Petra Tou Romiou (luogo di nascita di
Aphrodite). Visita della chiesa di Agia

• 8 GIORNI Hotel 4 stelle
Paraskevi. Continuazione con la visita della Casa di Dioniso. I pavimenti
a mosaico di questa villa risalgono
ad un periodo tra il III e V secolo d.C
e sono considerati tra i più belli del
Mediterraneo orientale. Pranzo in ristorante al porto di Paphos. Pomeriggio visita delle tombe dei Re e della
chiesa di Pangia Crysopolitisa costruita nel XII secolo sulle rovine della più
grande basilica del primo periodo bizantino. All’interno del complesso la
colonna di San Paolo dove secondo la
tradizione, l’apostolo venne flagellato
prima che il governatore romano Sergio Paolo si convertisse al Cristianesimo. Pernottamento .

05 Giorno LIMASSOL
(esc. KYKKOS – PEDOULAS –
KALOPANAYIOTIS)
Pensione completa. Partenza per il
monastero di Kykkos il più famoso e
ricco monastero dell’isola. Pranzo in
ristorante e proseguiamo per il villaggio di Pedoulas dove si visiterà la
chiesa affrescata dell’Arcangelo Michele, eretta nel 1474. Proseguimento
per il villaggio di Kalopanayiotis e visita della chiesa di Ayios Ioanni Lampadistis. Pernottamento.

06 Giorno – LIMASSOL
(esc. LARNACA – LEFKARA)
Pensione completa. Partenza per
Larnaca. Durante il percorso sosta
al sito archeologico di Chirokitia: insediamento neolotico datato al 7000
a.C. Proseguimento per la chiesa bizantina dell’XI secolo di Angeloktisti.
Visita della moscea di Hala Sultan costruita nel 1816 sulla tomba di Umm
Haram. Visita della chiesa di San Lazzaro, patrono di Larnaca e vescovo
di Kition, l’antico nome di Larnaca.
Dopo la sua resurrezione ad opera
di Cristo il Santo visse a Cipro per
altri 30 anni. Pranzo in una taverna.
Nel pomeriggio partenza per Lefkara, formata da due villaggi da secoli
dediti all’arte del ricamo, dei pizzi e
dell’argenteria. Pernottamento.

07 Giorno
LIMASSOL (esc. TROODOS –
CHIESE BIZANTINE)
Pensione completa. Partenza da Limassol per la chiesa di Asinou dedica-

ta alla vergine Maria con all’interno
notevoli affreschi bizantini. Partenza
per il pittoresco paesino montano
di Kakopetria per visitare la chiesa
di San Nicola del Tetto. Visita della
parte antica del villaggio. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio visita della
chiesa bizantina di Panagia di Pothithou a Galata. Proseguimento per
Laghoudera per visitare la più bella
chiesa bizantina risalente al XII secolo, la chiesa d’Arakas , rientro in albergo. Pernottamento.

08 Giorno
LIMASSOL – CURIUM – LARNAKA
– MILANO/VENEZIA
Prima colazione in hotel. Mattinata
dedicata alla visita di Curium: importante città stato della quale oggi
rimangono vestigia di epoca greca e
romana, e uno dei luoghi archeologici
più spettacolari dell’isola. Continuazione per Larnaka. Operazioni di imbarco sui voli di rientro.
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LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea:
• Visite ed escursioni in
autopullman e guida parlante
italiano;
• Ingressi come da programma;
• Sistemazione in hotels 4 stelle,
camere a due letti con servizi
privati;
• Trattamento di pensione
completa come da programma;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
AGA Allianz Global Assistance.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Mance, bevande ed extra
personali in genere;
• Supplemento singola € 30 a notte
• Supplemento alta stagione: da
luglio a ottobre, su richiesta, (solo
programma Cipro);
• Assicurazione contro I rischi
annullamento (da richiedere
all’atto dell’iscrizione).

CZESTOCHOWA – CRACOVIA e VARSAVIA
• 6 GIORNI Hotel 3/4 stelle

PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 Giorno
VENEZIA/MILANO – VARSAVIA –
CZESTOCHOWA
Riunione dei Signori Partecipanti
e operazioni di imbarco sul volo
per Varsavia. All’arrivo incontro
con la guida locale a disposizione
per tutto il tour e trasferimento
in pullman a Czestochowa. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

02 Giorno
CZESTOCHOWA
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Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di questa
graziosa cittadina il cui nome è
strettamente connesso al suo più
famoso monumento, il convento ed il Santuario di Jasna Gora,
meta di numerosi pellegrinaggi nel cui interno vi è custodita
l’immagine della Madonna Nera,
oggetto di venerazione. Cena e
pernottamento

03 Giorno
CZESTOCHOWA – CRACOVIA
Pensione completa. Dopo la prima colazione, Santa Messa presso il Santuario e partenza per
Auschwitz, il tristemente famoso
campo di concentramento. Proseguimento per Wadowice, paese
natale di papa Wojtyla. Pranzo in

ristorante. Nel pomeriggio continuazione per Cracovia, situata ai
piedi dei Carpazi, principale centro culturale del paese. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

04 Giorno
CRACOVIA

01 Giorno
VENEZIA /VERONA – VARSAVIA

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città, capitale
della Polonia, quasi interamente
ricostruita dopo le distruzioni
della seconda guerra mondiale,
trasferimento in aeroporto e volo
per l‘Italia.

Riunione dei Signori Partecipanti
presso l’aeroporto di provenienza
ed operazioni di imbarco sul volo
per Varsavia. All’arrivo incontro
con la guida locale (a disposizione
per tutto il tour) e visita panoramica della città, una delle più antiche dell’Europa Orientale, posta
sulle rive della Vistola. Trasferimento in albergo, cena e pernottamento.

02 Giorno
VARSAVIA – DANZICA
Prima colazione in albergo e partenza per Malbork, cittadina nella regione di Danzica, sulla riva
destra del fiume Nogat. Visita al
castello teutonico, uno dei più
imponenti e splendidi manieri
d’Europa fondato nel 1274. Seconda colazione in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento per
Danzica, sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

05 Giorno
CRACOVIA – VARSAVIA

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea;
• Sistemazione in hotels 3–4 stelle,
camere a due letti con bagno o
doccia e servizi privati;
• Trattamento di pensione completa, come da programma;
• Visite ed escursioni come da programma in autopullman con guida
locale parlante italiano, inclusi ingressi ai monumenti;
• Assistenza sanitaria e bagaglio
AGA Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Mance, bevande, extra personali
in genere e quanto non espressamente indicato in programma;
• Supplemento camera singola € 35
a notte;
• Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).

• 8 GIORNI Hotel 3/4 stelle

PARTENZE CON VOLI DI LINEA

06 Giorno
VARSAVIA – VENEZIA/MILANO

Pensione completa. In mattinata
visita della città: la Cattedrale, le
Tombe dei Re, la cripta romana,
il municipio, la cittadina medioevale, il Santuario della Divina Misericordia di Lagiewhiki. Nel pomeriggio escursione alle famose
miniere di sale di Wieliczka. Cena
e pernottamento in albergo.

Pensione completa. Dopo la prima
colazione partenza per Niepokalanov e visita del monastero francescano fondato nel 1927 da padre
Massimiliano Kolbe con l’intento
di diffondere il culto dell’Immacolata. Padre Kolbe morì ad Auschwitz offrendo la propria vita
per salvare un altro compagno
di prigionia. Al termine proseguimento per Varsavia. Giro panoramico della città. Cena e pernottamento in albergo.

TOUR DELLA POLONIA e DANZICA

03 Giorno
DANZICA – TORUN
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Danzica, città di mare ed importante porto
della Polonia: la città vecchia, il
municipio in stile gotico, la Porta
d’Oro e la Chiesa della Santissima
Maria Vergine, una delle più imponenti chiese d’Europa. Seconda
colazione. Nel pomeriggio visita
alla penisola della Westerplatte
nella Baia di Danzica. Fu qui che
il 1 settembre 1939 vennero sparati i primi colpi di cannone che
diedero inizio alla seconda guerra mondiale. Proseguimento per
Torun, sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

nico. Proseguimento per Lodz e
seconda colazione in ristorante.
Nel pomeriggio si prosegue per
Czestochowa con arrivo in serata.
Cena e pernottamento.

05 Giorno
CZESTOCHOWA – AUSCHWITZ –
CRACOVIA
Prima colazione e pranzo. Mattinata dedicata alla visita e devozioni al Convento di Jasna Gora,
meta di numerosi pellegrinaggi
nel cui interno è custodita l’immagine della Madonna Nera. Nel
pomeriggio partenza per Auschwitz, il tristemente famoso
campo di concentramento nazista. Proseguimento per Wadowice, paese natale di Papa Woytila.
Arrivo in serata a Cracovia, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

06 Giorno
CRACOVIA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città
che fu capitale della Polonia dal
1082 al 1596 e che costituisce, con

i suoi monumenti, palazzi e chiese un complesso storico unico nel
paese: la Cattedrale, le Tome dei
re, la cripta romana, il Municipio,
la cittadina medievale, il castello reale di Wawel, il Santuario
della Divina Misericordia di Lagiewhiki.

07 Giorno
CRACOVIA – WIELICZKA –
VARSAVIA
Pensione completa. In mattinata
partenza per Wieliczka e visita
delle miniere di sale. Seconda
colazione in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Varsavia.
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

08 Giorno
VARSAVIA – VERONA/VENEZIA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città panoramica della città vecchia internamente ricostruita dopo le
distruzioni della seconda guerra
mondiale e trasferimento in aeroporto per l’ imbarco sul volo di
rientro.

04 Giorno
TORUN – CZESTOCHOWA
Prima colazione. Mattino visita
della storica e monumentale città
della Polonia che sorge sulle rive
della Vistola, fondata nel 1233 dai
Cavalieri dell’Ordine Teutonico.
Nel 1473 vi nacque Nicolò Coper-

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PAG. 30
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BUDAPEST e PRAGA

ISRAELE
PRAGAnatura,
e BUDAPEST
arte e storia

VIAGGIO IN AUTOPULLMAN • 8 GIORNI Hotel 3/4 stelle
01 giorno
VERONA – KESZTHELY

32

Al mattino riunione dei Signori
Partecipanti e partenza lungo
l’autostrada Venezia Udine. Ingresso in Austria dal valico del
Tarvisio e proseguimento per
Graz. Sosta per la seconda colazione. Nel pomeriggio partenza
per il confine con l’Ungheria, e
proseguimento del viaggio con arrivo a Keszthely “ la capitale del
Balaton” sull’estremità occidentale del lago omonimo. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

sione in autopullman con guida
sull’Ansa del Danubio con soste
lungo le rive del fiume per visita
di Szetendre, cittadina medioevale con Cattedrale serbo–ortodossa
ed un interessante museo delle
ceramiche, Visegrad, nota per il
Castello ed Esztergom, cittadina
dell’ansa del Danubio di fronte
alla riva cecoslovacca, capoluogo
della Chiesa cattolica in Ungheria,
con la Cattedrale del Primate. Rientro a Budapest in serata. Cena
in ristorante tipico con musica.
Pernottamento.

02 giorno
KESZETHELY – BUDAPEST

05 giorno
BUDAPEST – PRAGA

Prima colazione in albergo, incontro con la guida e partenza lungo
le ridenti località del Lago di Balaton, grande attrazione turistica
per le sue spiagge, il suo clima, i
suoi monumenti, ma soprattutto il
suo favoloso paesaggio. Arrivo a Budapest, sistemazione in albergo e
seconda colazione. Nel pomeriggio
inizio della visita guidata di una
delle più belle capitali d’Europa
per la sua posizione. Il Danubio la
divide i due parti: Buda, coronata
da verdi cime e Pest, nell’immensa
pianura e 8 ponti uniscono le due
parti. Cena e pernottamento.

03 giorno
BUDAPEST
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città:
il Bastione dei Pescatori, la Chiesa
Matthias, il Palazzo Reale con la
meravigliosa vista sul fiume e la
Cittadella. il Parlamento, la Piazza degli Eroi, il ponte Elisabetta
e la Cattedrale di Santo Stefano,
il re canonizzato nel 1083 che terminò la conversione dei Magiari
pagani al Cristianesimo ed organizzò lo Stato. Pernottamento.

04 giorno – BUDAPEST
(esc. ANSA DEL DANUBIO)
Pensione completa. Intera giornata dedicata all’affascinante escur-

Prima colazione e partenza per
il confine con la Repubblica Ceca.
Seconda colazione in ristorante a Brno. Partenza per Praga e
all’arrivo incontro con la guida e
tour panoramico della città dalla
sua storia più che millenaria ed i
suoi monumenti di ineguagliabile
armonia. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

06 giorno
PRAGA
Pensione completa. Incontro con
la guida e intera giornata dedicata alla visita della ‘’Città d’Oro’’.
La straordinaria molteplicità di
esperienze, etnie, linguaggi, stili
ed atmosfera che le derivano dalla sua ricca storia di punto focale
della Mitteleuropa, hanno dato
origine ad un fascino profondo
e struggente che avvolge il visitatore fin dall’arrivo. Si visita il
castello di Hradcany, grandioso
insieme monumentale al cui interno si trovano splendidi edifici
e tesori d’arte come la Cattedrale
di San Vito, l’antico Palazzo Reale,
la chiesa romanica di San Giorgio
ed il vicolo d’Oro, il Monastero di
Statov, il Ponte Carlo, la Torre polveriera, la chiesa di San Giorgio,
Piazza Venceslao ed il quartiere
di Malastrana. Giro in battello
con cena a bordo. Pernottamento.

PARTENZE CON VOLI DI LINEA

• 7 GIORNI Hotel 4 stelle

07 giorno
PRAGA – STEYR

01 giorno
VENEZIA/MILANO – PRAGA

05 giorno
BUDAPEST

07 giorno
BUDAPEST – MILANO/VENEZIA

Prima colazione e pranzo. Mattinata dedicata al completamento
delle visite o visita al castello di
Konopiste. Quindi partenza per
Steyr, una delle più pittoresche
città dell’Austria, con nucleo medievale arroccato ai piedi di un’altura alla confluenza dello Steyr
con l’Enns. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

Ritrovo presso l’aeroporto di partenza. Operazioni d’imbarco e partenza
con volo di linea per Praga. All’arrivo, incontro con il pullman e la guida, trasferimento in centro città e
seconda colazione in ristorante. Nel
pomeriggio inizio della visita alla capitale della Repubblica Ceca. Cena e
pernottamento in hotel.

Intera giornata dedicata alla visita della città. Si inizia con Buda il
Bastione dei Pescatori, la Chiesa
Matthias, il Palazzo Reale con la
meravigliosa vista sul fiume e la

Prima colazione. Mattinata dedicata al completamento della visita
città e giro in battello. In tempo utile trasferimento all’aeroporto e imbarco sul volo di linea per il rientro.

08 giorno
STEYR – INNSBRUCK – VERONA

Pensione completa. Intera giornata
dedicata al proseguimento della visita alla “Città d’Oro”: il castello Hradcany, la cattedrale di S. Vito, il Palazzo Reale, il monastero di Statov,
il ponte Carlo, la sinagoga del 1200, la
torre polveriera, il quartiere Malastrana. S. Messa presso la Chiesa di
Santa Maria della Vittoria, più nota
come Chiesa del Bambin Gesù per
la presenza della celebre statuetta
lignea ricoperta di cera, oggetto di
grande devozione. Pernottamento.

Prima colazione. Partenza per
Innsbruck, capoluogo del Tirolo.
Sosta per la seconda colazione in
ristorante. Nel pomeriggio viaggio
di rientro con arrivo a Verona in
serata.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 45 pax) COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo, inclusi i pedaggi autostradali;
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle in
camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa come da programma, dal pranzo del primo al pranzo dell’ottavo
giorno di viaggio;
• Visite ed escursioni come da programma con guide locali parlanti
italiano;
• Assicurazione sanitaria “AGA Allianz Global Assistance”;
• Materiale illustrativo e borsa.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Mance, bevande a tavola ed extra
personali in genere;
• Ingressi a musei e monumenti;
• Supplemento camera singola € 35
a notte;
• Assicurazione contro i rischi
di annullamento (da richiedere
all’atto dell’iscrizione).

02 giorno – PRAGA

03 giorno
PRAGA (esc. a KARLSTEJN e KUTNA HORA)
Prima colazione. In mattinata
escursione al castello di Karlstejn,
uno dei più belli e dei più importanti castelli della Boemia. Visita
e seconda colazione in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per
Kutna Hora, forse la città d’arte più
visitata della Boemia dopo la Capitale che conobbe la sua maggior fioritura economica dal XIII al XVI sec.
con lo sfruttamento delle miniere
d’argento. Rientro in serata. Cena
tipica e pernottamento in hotel.

04 giorno
PRAGA – BUDAPEST
Prima colazione. Partenza in pullman per Budapest con sosta a
Bratislava, citta’ nobile per storia e
monumenti che conserva l’impronta
di tre matrici culturali: la slovacca,
l’ungherese e la germanica. Seconda colazione in ristorante e breve
visita della città con guida. Arrivo a
Budapest in serata. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

Cittadella. Si prosegue nel pomeriggio con il Parlamento, la Piazza
degli Eroi, il ponte Elisabetta e la
Cattedrale di Santo Stefano, il re
canonizzato nel 1083 che terminò
la conversione dei Magiari pagani
al Cristianesimo ed organizzò lo
Stato. Cena e pernottamento.

06 giorno
BUDAPEST
(esc. ANSA DEL DANUBIO)
Pensione completa. Intera giornata dedicata all’affascinante escursione in autopullman con guida
sull’Ansa del Danubio con soste
lungo le rive del fiume per visita
di Szetendre, cittadina medioevale con Cattedrale serbo–ortodossa
ed un interessante museo delle
ceramiche, Visegrad, nota per il
Castello ed Esztergom, cittadina
dell’ansa del Danubio di fronte
alla riva cecoslovacca, capoluogo
della Chiesa cattolica in Ungheria, con la Cattedrale del Primate.
Santa Messa. Rientro a Budapest
in serata. Cena in ristorante tipico con musica.
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LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con volo di linea in
classe turistica, escluse le tasse
aeroportuali
• Sistemazione in hotels 4 stelle,
camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa come da programma, incluse 2
cene tipiche;
• Visite ed escursioni come da programma con guida specializzata
parlante italiano e autopullman
privato;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio;

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Ingressi,mance, bevande, ed extra
personali in genere;
• Supplemento camera singola,
Euro 45 a notte.
• Assicurazione contro i rischi annullamento.

ROMANIA Monasteri e chiese medioevali
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
VENEZIA/MILANO – BUCAREST

In mattinata riunione dei Signori
Partecipanti all’aeroporto di partenza per le operazioni di imbarco sul
volo per Bucarest. All’arrivo, incontro
con la guida, sistemazione sull’autopullman e giro panoramico della città. Cena e pernottamento.

02 giorno – BUCAREST – SINAIA
– BRAN – BRASOV
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Pensione completa. Dopo la colazione, partenza per Brasov attraversando la bella valle del fiume Prahova.
Sosta a Sinaia, denominata la Perla
dei Carpati, la più nota località montana della Romania. Visita dell’antica
residenza Reale, costruita alla fine
del XIX secolo nello stile neogotico
tipico dei castelli bavaresi. L’interno del castello Peles comprende 160
stanze, sistemate ed arredate in tutte le fogge possibili, con netto predominio dell’intaglio in legno. Pranzo in
ristorante e continuazione per Bran.
Visita del Castello Bran, conosciuto
come Castello di Dracula, uno dei più
pittoreschi della Romania. In serata
arrivo a Brasov. Cena in ristorante e
pernottamento in albergo.

03 giorno – BRASOV – LE GOLE
DI BICAZ – PIATRA NEAMT

Pensione completa. Dopo la colazione, visita guidata di Brasov, una delle
più affascinanti località medioevali
della Romania, per ammirare il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul
Nicolae, la prima scuola romena (XV
sec), la Biserica Neagrã (Chiesa Nera),
la chiesa più grande della Romania in
stile gotico e le antiche fortificazioni
della città con i bastioni delle corporazioni. Partenza per Piatra Neamt.
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Sosta a Sumuleu per visitare la
bellissima chiesa del monastero, che
ospita una statua lignea della Vergine venerata per numerosi miracoli.
Passaggio della catena dei Carpati, attraversando le Gole di Bicaz. Arrivo a
Piatra Neamt, la Perla Moldavia. Cena
e pernottamento in albergo.

04 giorno – PIATRA NEAMT –
MONASTERI DELLA BUCOVINA –
GURA HUMOROULI

Pensione completa. Dopo la colazione,

• 8 GIORNI Hotel 4 stelle
partenza per la Bucovina, famosa per
i suoi bellissimi paesaggi e ancor più
conosciuta per i suoi monasteri affrescati costruiti nei sec XV – XVI sotto
i principi moldavi Stefano il Grande e
suo figlio Petru Rares. Intera giornata
dedicata alla visita, iniziando dal monastero di Voronet del 1488, chiamato
la “Cappella Sistina dell’Est Europa” e
considerato il gioiello della Bucovina
per il famoso ciclo di affreschi esterni
che decorano la chiesa, il più famoso
dei quali è ”il Giudizio Universale”.
Continuazione con il monastero Sucevita, (1582–84) rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e
per le sue imponenti mura di cinta.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita del monastero Moldovita, del
1532, circondato da fortificazioni ed
affrescato esternamente. Al temine
delle visite proseguimento per Gura
Humorului con arrivo in serata. Cena
e pernottamento in hotel.

07 giorno – SIBIU – BUCAREST

Pensione completa. Dopo la colazione
in hotel, partenza per Bucarest. Sosta
a Cozia per visitare il Monastero, del
XIV sec. conosciuto come uno dei complessi storici e d’arte più antichi del
paese. Arrivo a Bucarest. Pranzo in ristorante ed intero pomeriggio dedicato alla scoperta della capitale romena,
con larghi viali, gloriosi edifici “Bell’Epoque”, la Piazza della Rivoluzione, la
Piazza dell’Università, il Patriarcato
e il Palazzo del Parlamento. Cena in
ristorante tipico spettacolo folcloristico. Pernottamento in albergo.

8 giorno
BUCAREST – MILANO/VENEZIA

Prima colazione. Tempo a disposizione dei Signori Partecipanti e trasferimento in tempo utile in aeroporto
per le operazioni di imbarco sul volo
per l’Italia.

05 giorno – GURA HURORULUI –
BISTRITA – SIGHISOARA

Pensione completa. Dopo la colazione in hotel, partenza per Sighisoara.
Sosta a Bistrita. Breve giro panoramico della città. Pranzo in ristorante.
Continuazione per Sighisoara e visita
della città: la più bella e meglio conservata cittadella medioevale della
Romania che risale al sec XIV, quando fu ampliata e rafforzata la costruzione affrettatamente eretta dopo
le distruzioni tartare del 1241. Il più
bello e conosciuto monumento della
città è la Torre dell’Orologio che venne costruita nei secoli XIII–XIV. Cena
e pernottamento in hotel.

06 giorno
IGHISOARA – BIERTAN – SIBIU

Pensione completa. Dopo la colazione
in hotel, partenza per Sibiu. Sosta a
Biertan, villaggio fondato da coloni
sassoni nel sec XII, e sede vescovile
luterana fino al secolo scorso. Visita
della chiesa fortificata di Biertan,
costruita nel punto più alto del villaggio. Pranzo in ristorante lungo il
percorso e continuazione per Sibiu.
Visita guidata del centro storico. Sosta in Piazza Grande e nella piazza
Piccola con il ponte delle Bugie e la
imponente chiesa evangelica in stile
gotico. Cena tipica in località a Sibiel.
Pernottamento in hotel.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea in
classe turistica;
• Sistemazione in hotels 4 Stelle, camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa
come da programma dalla cena del
primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo, inclusa acqua minerale ai pasti;
• Visite ed escursioni come da programma con pullman privato e guida accompagnatrice parlante italiano per tutta la durata del tour;
• Ingressi come da programma;
• Cena tipica a Sibiel – con bevande
incluse;
• Cena con spettacolo folkloristico e
bevande incluse a Bucarest;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
AGA– Allianz Global Assistance.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Mance, bevande, mance ed extra di
carattere personale in genere;
• Tasse aeroportuali;
• supplemento camera singola € 22 a
notte;
• Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).

MONASTERI
ISRAELE natura,
DELLAarte
BULGARIA
e storia
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
VENEZIA/MILANO – SOFIA –
TROYAN
Ritrovo all’aeroporto di partenza
per le operazioni di imbarco sui voli
per Sofia. Arrivo ed incontro con la
guida accompagnatrice a disposizione per l’intero percorso. Trasferimento in autopullman a Troyan.
Sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.

02 giorno
TROYAN – VELIKO TARNOVO
Pensione completa. Partenza per
il Monastero di Troyan risalente al
XVI sec. d.C., famoso soprattutto per
le opere del grande pittore bulgaro
Zahari Zograf. Proseguimento per
Veliko Tarnovo, capitale del Secondo
Regno bulgaro, e visita del Monte
Tzarevez e del quartiere degli Tzar
(Assenova mahalà) che ospita le più
belle chiese della città tra i quali la
Chiesa dei Quaranta Martiri e quella dei S.S. Pietro e Paolo. Visita del
quartiere degli artigiani. Cena e pernottamento.

03 giorno
ARBANASSI – SHUMEN – MADARA
– VARNA
Pensione completa. Trasferimento ad Arbanassi per la visita della
medioevale Chiesa della Natività,
famosa per gli splendidi interni interamente affrescati, e la casa museo Kostanzaliev. Proseguimento
per Shumen e visita della Moschea
Tombul, la più grande moschea della Bulgaria. Pomeriggio partenza
per visitare uno dei luoghi più cari
a Papa Giovanni XXIII di tutta la Bulgaria: il piccolo Monastero Cattolico
delle Sorelle Benedettine situato nel
paesino di Tzarev Brod. Ancora oggi
le anziane suore raccontano con affetto le visite dell’allora Visitatore
Apostolico Monsignor Roncalli. Proseguimento per Varna, cena e pernottamento.

04 giorno
VARNA – NESEBAR – KAZANLAK
Pensione completa. Visita della Cattedrale di Varna e partenza per visitare le chiese di Nesebar, cittadina
posta sotto la protezione dell’Unesco

• 8 GIORNI Hotel 3/4 stelle

in quanto è considerato il luogo più
ricco di testimonianze storiche di
tutta la costa del Mar Nero. Si incontrano in rapida successione le chiese del Pantocrator, di San Giovanni
Battista e del Redentore. Pranzo e
proseguimento verso Kazanlak, la
capitale della valle delle rose. Sistemazione nelle camere riservate in
hotel. Cena e pernottamento.

05 giorno – KAZANLAK –
BACHKOVO – PLOVDIV
Pensione completa. Visita della
Tomba Tracia (monumento protetto
dall’Unesco) e proseguimento per la
visita della Chiesa Commemorativa
della Natività di Shipka situata nelle
vicinanze. Costruita nel secolo XIX,
si presenta nello stile delle chiese
russe del secolo XVII. Partenza per
visitare il Monastero di Bachkovo.
L’aspetto più interessante del complesso monastico è rappresentato
dalla serie di affreschi che lo ricoprono interamente. E’ considerato,
per importanza, il secondo monastero della Bulgaria. Visita e proseguimento per Plovdiv. Cena e pernottamento.

06 giorno – PLOVDIV –
KOPRIVSHTIZA – SOFIA
Pensione completa. Visita di Plovdiv
ed in particolare del quartiere barocco. Seguendo le strade ciottolose
che si sviluppano lungo questa collina si potranno ammirare le tante
abitazioni che per decenni hanno
ospitato le più importanti famiglie
della città. A poca distanza si trova
la chiesa SS. Costantino ed Elena
costruita nel 1832. Visita del Teatro
romano (da fuori) e la vecchia Moschea. Partenza per Koprivshtiza
che conserva tuttora intatta l’atmosfera del villaggio ottocentesco
bulgaro. Visita delle case – museo
e proseguimento per Sofia. Cena e
pernottamento.

07 giorno
SOFIA – RILA – SOFIA
Pensione completa. Trasferimento
nella periferia della capitale per visitare la Chiesa di Boyana ed il Museo storico nazionale. Inserita in un
parco di alberi secolari, rappresenta

uno straordinario ed unico esempio
dell’architettura ecclesiastica medioevale dell’area balcanica. Proseguimento verso il Monastero di Rila
considerato il più importante monastero dei Balcani. Fondato nel secolo
X, questo monastero ha rappresentato per secoli un fondamentale
punto di riferimento culturale del
Paese ed uno dei principali centri
del Cristianesimo Ortodosso. Rientro a Sofia, cena e pernottamento.

08 giorno
SOFIA – VENEZIA/MILANO
Prima colazione. Visita dei monumenti più rappresentativi della capitale: Rotonda di S. Giorgio, considerata la chiesa più vecchia della città,
la chiesa di S. Sofia, la splendida
cattedrale intitolata ad Aleksandar
Nevski, inaugurata nel 1912, la Chiesa
russa, il Teatro nazionale del dramma, la Chiesa San Nedelia. In tempo
utile trasferimento in aeroporto.
Partenza per l’Italia.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea;
• sistemazione in hotel 3/4 Stelle in
camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa come da programma;
• Visite ed escursioni come da programma con pullman privato e
guida accompagnatrice parlante
italiano per tutta la durata del
tour, ingressi inclusi;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
AGA Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Mance, bevande ed extra di carattere personale in genere;
• supplemento camera singola € 25
a notte
• Assicurazione contro i rischi di
annullamento (da richiedere all’atto dell’iscrizione).
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PARIGI e CASTELLI DELLA LOIRA
VIAGGIO IN AUTOPULLMAN • 8 GIORNI Hotel 3/4 stelle
01 giorno
VERONA – LUCERNA – DIGIONE

05 giorno – PARIGI – CHARTRES – CHAMBORD – TOURS

Nella primissima mattinata riunione dei Signori Partecipanti e
partenza in autopullman Gran
Turismo, via autostrada, per Milano, Como, Chiasso e Lucerna. Seconda colazione in ristorante. Nel
pomeriggio ingresso in Francia e
proseguimento per Digione, graziosa città d’arte, capoluogo della
Borgogna. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza per Chartres. Visita con guida
della favolosa Cattedrale, una delle meraviglie monumentali della
Francia. Seconda colazione in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per il Castello di Chambord che sorge solitario al centro
di un grande parco di 5.500 ettari
(visita esterna). Proseguimento

reliquiario. Pranzo in ristorante
e proseguimento per Lyon. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

08 giorno – LYON – VERONA
Prima colazione e partenza per il
viaggio di ritorno. Sosta lungo il
percorso per la seconda colazione
in ristorante. Nel pomeriggio continuazione del viaggio con arrivo
in serata.
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03 giorno
PARIGI
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita con guida di
Parigi moderna: Place de l’Opera,
Place de la Concorde, i ChampsElysées, Place de l’Etoile, la Tour
Eiffel, il Dome des Invalides, la Collina di Montmartre con il Sacré
Coeur e la Place du Tertre. Seconda colazione in ristorante. Cena e
pernottamento in hotel.

04 giorno – PARIGI
(esc. a VERSAILLES)
In mattinata escursione al Castello di Versailles per la visita
con guida della splendida Reggia,
massima espressione della monarchia francese del XVII secolo, e
dei Giardini del Re Sole. Seconda
colazione in ristorante. Pomeriggio libero per visite individuali,
relax o acquisti. Cena in Hotel.
Dopo cena giro facoltativo in Bateau Mouche.

PARTENZE IN AUTOPULLMAN • 9 GIORNI Hotel 3/4 stelle
01 giorno
VERONA/PADOVA – DIGIONE

In mattinata ritrovo dei Signori
Partecipanti e partenza in pullman via autostrada per Milano,
Aosta. Sosta per la seconda colazione a Chatillon. Nel pomeriggio
proseguimento del viaggio per la
frontiera italo-francese e Digione,
capoluogo della Borgogna e grande
citta’ d’arte. All’arrivo sistemazione in albergo nelle stanze riservate. Cena e pernottamento.

02 giorno
DIGIONE – CHARTRES – ROUEN

02 giorno
DIGIONE – PARIGI
Prima colazione. In mattinata
partenza per Parigi. All’arrivo
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida e inizio
della visita alla capitale con Parigi storica: Place Vendome, Place
Royale, il Quartiere Latino con la
Sorbonne, il Panthéon, i Giardini e il Palazzo del Lussemburgo,
Notre-Dame e la Sainte Chapelle.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

NORMANDIA e BRETAGNA

Prima colazione in albergo. In
mattinata partenza per Chartres.
All’arrivo pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio incontro con la
guida e visita della città e in particolare della Cattedrale, una delle
più belle creazioni del gotico primitivo. In serata arrivo a Rouen,
sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento.

03 giorno
ROUEN – CAEN

per Tours con arrivo in serata.
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

06 giorno – TOURS (esc. Amboise – Chenonceaux - Blois)
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita dei più
significativi Castelli della Loira.
Visita esterna di Amboise, dalle
poderose costruzioni turrite, culla del Rinascimento, dove soggiornò Leonardo da Vinci. Si prosegue
per il Castello di Chenonceaux,
posto a cavallo del fiume Cher.
Nel pomeriggio visita interna al
Castello di Blois, il più famoso dei
Castelli della Loira, costituito da
un insieme di edifici di varie epoche. Rientro a Tours in serata per
la cena ed il pernottamento.

07 giorno
TOURS – NEVERS – LYON
Prima colazione. Si parte per
raggiungere Nevers con sosta al
Convento di Saint Gildard ove,
dal 1925, il corpo di Bernadette
Soubirous riposa all’interno di un

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 45 pax) COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo, compresi i pedaggi autostradali;
• Sistemazione in hotels 3/4 Stelle,
camere doppie con servizi privati:
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo
dell’ultimo giorno di viaggio;
• Visite ed escursioni come da programma, ove previsto con guida
specializzata parlante italiano;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
A.G.A Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance, bevande a tavola ex extra
di carattere personale in genere;
• Ingressi a musei e monumenti;
• Supplemento camera singola € 45
a notte;
• Assicurazione facoltativa contro i
rischi di annullamento (da richiedersi all’atto dell’iscrizione).

Prima colazione e incontro con la
guida per un’intera giornata di visite. Inizio con Rouen, ricchissima
di monumenti d’arte che le valgono l’appellativo di “città gotica” o
“città museo”. Sosta alla splendida Cattedrale e al Gros Horloge,
orologio astronomico del 1389.
Pranzo in ristorante. Al termine,
partenza per la celebre costa normanna via Etretat, meraviglioso
villaggio di pescastori incastonato
fra le due scogliere più suggestive
della costa, la Falaise d’Amont e la
Falaise d’Aval. Proseguimento per
Honfleur, incantevole cittadina la
cui bellezza ha richiamato, alla
fine del secolo scorso, folle di artisti (poeti e pittori impressionisti). Dopo la sosta si prosegue per
Caen. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

04 giorno
CAEN – BAYEUX – RENNES

Prima colazione e visita guidata
della città di Caen, con Abbazia

degli Uomini e della Chiesa di
Saint Etienne, una delle più belle chiese romaniche della Normandia. Proseguimento per Arromanches e sosta sulla terrazza
panoramica con visita facoltativa
al museo dello sbarco. Partenza
per Bayeux. Visita alla Cattedrale,
una delle più belle della Normandia ed al vicino Museo della Reine
Mathilde che racchiude un solo
pezzo, il celebre arazzo della Regina Matilde. Seconda colazione.
Continuazione per Pointe du Hoc,
famosa località dello sbarco alleato e quindi per Rennes. Sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.

05 giorno
RENNES – MONT SAINT MICHEL –
SAINT MALO – RENNES
Prima colazione. In mattinata partenza per Mont St. Michel e visita
guidata al famoso complesso monastico, costruito sopra un isolotto roccioso di forma conica unito
alla terraferma da una lunga diga
che rimane sommersa nell’alta
marea. Pranzo in ristorante. Al
termine partenza per Saint Malo
e visita dell’antica città corsara.
In serata rientro a Rennes, cena e
pernottamento.

06 giorno
RENNES – Costa Granito Rosa –
CALVARI BRETONI – QUIMPER
Prima colazione e partenza per
l’escursione verso la Costa di Granito Rosa che rappresenta il tratto
di costa più famoso della Bretagna
e uno dei litorali più famosi dell’intera Francia: sosta a Perros Guirec
(con il celebre faro nella località di
Ploumanach) e Paimpal. Pranzo in
corso di viaggio. Continuazione per
la visita di alcuni villaggi, fra cui
Guimiliau e Saint Thegonnec, conosciuti come i Calvari Bretoni: caratteristici complessi parrocchiali.
In serata si raggiunge Quimper,
antica capitale della Cornovaglia.
Giro panoramico, sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PAG. 36

07 giorno
QUIMPER – CARNAC – NANTES

Prima colazione e partenza per
Concarneau, secondo porto di pesca della Francia e splendida città
murata, la “Ville Close”, una delle più belle cittadelle di Francia,
tutta chiusa dalle spesse mura di
granito erette sulle rive dell’irregolare isolotto. Proseguimento
per Pont Aven, pittoresco borgo
famoso nella storia della pittura
francese. Continuazione per Carnac, nota per i suoi monumenti
preistorici. Seconda colazione in
ristorante a Vannes. Nel pomeriggio partenza per Nantes, antica
capitale del ducato di Borgogna.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

08 giorno
NANTES – BOURGES – LIONE

Prima colazione. Partenza per
Bourges, capoluogo dello Cher,
nota per l’imponente Cattedrale
di Saint Etienne. Seconda colazione. Nel pomeriggio proseguimento per Lione. Sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

09 giorno
LIONE – VERONA/PADOVA

Prima colazione e partenza per
Chambery, Modane e la Galleria
del Frejus. Ingresso in Italia e
continuazione per Bardonecchia,
Susa con sosta per la seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio viaggio di rientro, via autostrada, con arrivo in serata.
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VIAGGIO IN BENELUX con visista al Santuario di Banneux

LOURDES
CALENDARIO PARTENZE 8
1 GIORNO
VERONA

sabato 29 aprile

BERGAMO

sabato 25 marzo
mercoledì 19 aprile
mercoledì 31 maggio
mercoledì 7 giugno
mercoledì 27 settembre
sabato 21 ottobre

3 GIORNI

Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto per le operazioni d’imbarco
sui voli di linea per Bruxelles. All’arrivo, sistemazione sull’autopullman
riservato e trasferimento in centro
città. Pranzo. Nel pomeriggio inizio
della visita guidata della bella Capitale. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

02 giorno
BRUXELLES
(esc. a LIEGI e BANNEUX)

lunedì / mercoledì
mercoledì / venerdì

- dal 22 al 24 maggio
- dal 24 al 26 maggio

BERGAMO

lunedì/mercoledì

- dal 24 aprile al 22 maggio
- dall’ 11 sett. al 02 ottobre
- dal 26 aprile al 10 maggio
- dal 13 sett. al 04 ottobre

MILANO

lunedì/mercoledì
mercoledì/venerdì
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I COLORI DELL’ANDALUSIA

01 giorno
VENEZIA/MILANO - BRUXELLES

VERONA

mercoledì/venerdì

4 GIORNI

- dal 15 maggio al 22 maggio
- dal 04 all’ 11 settembre
- 24/26 maggio
- 06/08 settembre – 13/15 settembre

VERONA

venerdì/lunedì

- dal 26 al 29 maggio

BERGAMO

venerdì/lunedì

- dal 21 aprile al 12 maggio
- dall’ 08 sett. al 06 ottobre

MILANO

venerdì/lunedì

- 12/15 maggio – 25/28 agosto
- 08/11 sett. - 15/18 sett.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli speciali
•

Permanenza a Lourdes
Pensione completa in albergo.
Giornate dedicate alla partecipazione alle celebrazioni religiose
ed alla visita dei luoghi di santa
Bernadetta.

Ultimo giorno: Lourdes – Italia
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto ed imbarco sul volo
di rientro.

•

•
•

diretti, incluse tasse aeroportuali;
Trasferimenti da e per l’aeroporto
di lourdes in pullman privato;
Trattamento di pensione
completa con sistemazione in
hotel 3 stelle;
Assistenza di personale
specializzato;
Assicurazione sanitaria e bagaglio

Prima colazione in albergo. Mattino
incontro con la guida e partenza via
Lovanio, lasciando la terra fiamminga
per proseguire in territorio vallone e
raggiungere Liegi. Visita panoramica
della città, centro d’arte e di studi
superiori e proseguimento per Banneux. Pranzo in ristorante e visita
della cittadina, luogo di pellegrinaggi
per venerare la Fontana Miracolosa.
S. Messa nel Santuario. Rientro a
Bruxelles cena e pernottamento in
albergo.

03 giorno
BRUXELLES (esc. ad ANVERSA)

Primo giorno: Italia – Lourdes
Riunione dei Signori partecipanti
presso l’aeroporto di partenza ed
operazioni d’imbarco sul volo per
Lourdes. All’arrivo trasferimento in
pullman all’Hotel e pranzo. Apertura del pellegrinaggio e saluto alla
Grotta. Cena e pernottamento.

• 8 GIORNI Hotel 3/4 stelle

PARTENZE CON VOLI DI LINEA

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Bevande, mance ed extra
personali in genere;
• Supplemento camera singola, € 45
a notte;
• Assicurazione rischi obbligatoria
e gestione pratica € 35 a persona.

Prima colazione e pranzo a Bruxelles. Al mattino completamento della
visita guidata della città: Palais de
Justice, Notre Dame-du-Sablon, Palais
Royal, Cattedrale di Santa Gudula,
Grand Place, Palazzo del Cinquantenario, Palazzo della CEE. Nel pomeriggio escursione ad Anversa, grande
città d’arte distesa sulla riva destra
della Schelda. Visita del centro storico. Rientro a Bruxelles per cena e
pernottamento in albergo.

04 giorno
BRUXELLES (esc. a GAND e BRUGGE)
Pensione completa. Intera giornata di
escursione in autopullman con guida
alle due Perle delle Fiandre. Si inizierà con Gand e la visita del centro:
Limmburg, il centro dell’animazione
cittadina, la Cattedrale di Saint Baafs
e l’esterno del castello. Proseguimento per Brugge considerata la “Venezia
delle Fiandre” in quanto distesa sulle
rive di numerosi canali. Seconda cola-

zione in ristorante. Visita del centro
storico con la stupenda Piazza Mare.
Rientro nella serata a Bruxelles. Cena
e pernottamento.

05 giorno
BRUXELLES – ROTTERDAM – DELFT
– AMSTERDAM
Pensione completa. Partenza per
Rotterdam ed incontro con la guida
e giro orientativo della città rinomata
per il porto più importante del mondo. Proseguimento per Delﬅ e pranzo
in ristorante. Pomeriggio visita della
città celebre per le sue ceramiche
blu. Al termine continuazione del
viaggio attraverso i “Polders”, campagne intersecate da canali e mulini a
vento con le famose distese di campi
di tulipani ed arrivo ad Amsterdam.
Cena e pernottamento in albergo.

pomeriggio proseguimento per Zaanse Schans ( le fortificazioni sul fiume
Zaan) pittoresco museo all’aria aperta con mulini e case tradizionali del
XVII secolo. Rientro ad Amsterdam.
Cena e pernottamento in albergo.

8 giorno
AMSTERDAM – VENEZIA/MILANO
Prima colazione. Mattinata a disposizione per visite individuali. Pranzo.
Nel pomeriggio, in tempo utile, trasferimento in aeroporto ed imbarco sui
voli di linea per il rientro

06 giorno – AMSTERDAM
Pensione completa. Intera mattina
dedicata alla visita guidata di questa straordinaria città situata su un
centinaio di isolette, fiancheggiate da
canali e collegate da circa 400 ponti,
con case estremamente pittoresche
dai caratteristici frontoni in mattone rosso. Sarà possibile ammirare il
Palazzo Reale, piazza Dam, la casa di
Rembrandt ed in particolare il Rijks
Museum, uno dei più celebri del mondo di pittura e arte figurativa, ed il
Museo Van Gogh dove sono raccolte
le maggiori opere del famoso pittore
(visite esterne). Pomeriggio a disposizione per la visita di un Museo, passeggiate o shopping. Cena e pernottamento in albergo.

07 giorno
AMSTERDAM (escursione alla regione dei Mulini a vento)
Pensione completa. Intera giornata
dedicata all’escursione con guida nella Regione più caratteristica dell’Olanda, (quella dei “Mulini a Vento”) con
sosta per visita dei centri di Edam: la
città del formaggio, Isola di Marken e
Volendam: pittoreschi Villaggi di pescatori dove la popolazione (tutta cattolica), veste quotidianamente splendidi e tradizionali costumi. Pranzo
in ristorante tipico a Volendam. Nel
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LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 40 pax) COMPRENDE:
• viaggio aereo con voli di linea,
• sistemazione in alberghi 3/4 stelle,
in camere a due letti con bagno e
doccia e servizi privati;
• trattamento di pensione completa,
come da programma;
• visite ed escursioni in autopullman, con guida parlante italiano,
come da programma;
• assicurazione sanitaria A.G.A Allianz Global Assistance;
• borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Bevande ai pasti, ingressi, mance,
extra personali in genere e quanto
non espressamente indicato in programma;
• Tasse aeroportuali al valore attuale;
• Supplemento camera singola € 45 a
notte;
• Assicurazione contro i rischi annullamento (da richiedersi all’atto
dell’iscrizione).

GERMANIA i luoghi di Lutero
VIAGGIO IN AUTOPULLMAN • 7 GIORNI Hotel 3/4 stelle
01 giorno – VERONA – MONACO
DI BAVIERA – AUGSBURG
Al mattino, riunione dei Signori Partecipanti e partenza con Pullman
Gran Turismo per la Germania. Arrivo a Monaco e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata della
città, passeggiata sulla Marienplatz,
centro della città vecchia. Nel pomeriggio, partenza per Augsburg, terza
città più grande della Baviera dopo
Monaco e Norimberga. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

02 giorno
AUGSBURG – ERFURT
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Pensione completa. Mattina dedicata alla visita guidata di Augsburg,
centro nevralgico della riforma protestante dove venne esposta la “Confessio Augustana” di Martin Lutero
e la “Pace di Augusta” con la quale
i vari territori tedeschi poterono
seguire la confessione religiosa dei
regnanti che li governavano. Si visiterà il Dom e la cattedra vescovile.
Proseguimento verso la piazza del
Municipio che ospita la chiesa di St.
Peter e la Perlachturm. Visita del
Municipio con la famosa Goldener
Saal e la Augustusbrunnen, fontana realizzata nel 1575 in onore del
fondatore della città e della chiesa
di St. Anna, uno dei centri della riforma protestante di Martin Lutero.
Pranzo in corso di visite. Al termine
partenza per Erfurt, uno dei centri
medioevali meglio conservati della
Germania e dove Martin Lutero venne ordinato monaco. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

03 giorno
ERFURT – esc. A EISENACH
Mezza pensione in albergo. Al mattino escursione a Eisenach, cittadina
medioevale che ospitò Lutero, diede
i natali a Johann Sebastian Bach, fu
meta di soggiorno per Johann Wolfgang von Goethe e più tardi per
Napoleone. Visita guidata della casa
dove abitò Lutero e di Wartburg, il
più bel castello medievale dell’intera Germania. Al suo interno si trovano il magnifico salone delle feste,
la sala dei cavalieri, la cappella, lussuosi affreschi e mosaici e il museo

del castello. In questo castello Lutero trovò rifugio e nel 1522 tradusse
il Nuovo Testamento dal greco in tedesco. Pranzo in ristorante. Rientro
ad Erfurt per il completamento della visita della città con il duomo di
Santa Maria e la chiesa di San Severo. Cena e pernottamento in hotel.

04 giorno
ERFURT – GERNRODE – EISLEBEN – LIPSIA
Colazione. Partenza per Gernrode
per la visita guidata della Chiesa di
San Ciriaco, uno dei pochi edifici del
periodo dell’architettura ottoniana.
Proseguimento per Eisleben, città
natale di Martin Lutero. Pranzo in
corso di escursione. Nel pomeriggio
visita guidata alla città e dei numerosi monumenti Patrimonio dell’Unesco: la casa natale del grande
riformatore religioso e la casa dove
morì, nonché la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, dove Lutero fu battezzato e la Chiesa di Sant’Andrea, dove
tenne i suoi ultimi sermoni. Proseguimento per Lipsia. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.

05 giorno – LIPSIA (esc. WITTENBERG e MAGDEBURG)
Mezza pensione in albergo. Escursione intera giornata alle città legate alla Riforma protestante. Al mattino visita guidata del centro storico
di Wittenberg sulle tracce del padre
della Riforma. Le tappe del percorso
sono la Schlosskirke, sul cui portone
Lutero affisse le sue famose 95 tesi
nel 1517, il monastero agostiniano in
cui Lutero dimorò, considerato uno
dei principali musei del mondo dedicati alla sua figura e la chiesa di Santa Maria (Stadtkirke), dove Martin
Lutero predicava, e in cui si trova un
famoso dipinto di Lucas Cranach il
Vecchio che raffigura l’Ultima Cena
i cui commensali sono Lutero e i riformatori. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Magdeburg, famosa
per il proprio consistente patrimonio storico-artistico, tra cui spicca il
Palazzo Imperiale di Ottone I, primo
imperatore del Sacro Romano Impero. Si prosegue la visita con il Duomo di St. Mauritius, St. Katharina e
la chiesa monastero di Unserer Lie-

ben Frau. Rientro a Lipsia, cena e
pernottamento.

06 giorno
LIPSIA – REGENSBURG
Pensione completa. Al mattino visita guidata della città: la Chiesa di
San Tommaso in stile gotico, luogo
di sepoltura di Bach; Marktplatz con
l’Altes Rathaus, capolavoro dell’architettura rinascimentale; la chiesa
di San Nicola che ha svolto un ruolo
fondamentale nel corso delle dimostrazioni pacifiche che hanno portato alla caduta del muro. Nel pomeriggio partenza per Regensburg. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.

07 giorno
REGENSBURG – INNSBRUCK –
VERONA
Prima colazione in albergo e partenza per il viaggio di rientro con soste
lungo il percorso ed a Innsbruck per
la seconda colazione in ristorante.
Arrivo a Verona in serata.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 45 pax) COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo, inclusi i pedaggi autostradali;
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle in
camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa
come da programma, dal pranzo
del primo al pranzo del settimo
giorno di viaggio;
• Visite ed escursioni come da programma con guida accompagnatrice;
• Assicurazione sanitaria AGA Allianz Global Assistance;
• Materiale illustrativo e borsa.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Mance, bevande a tavola ed extra
personali in genere;
• Ingressi a musei e monumenti;
• Supplemento camera singola € 25 a
notte;
• Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).

MERAVIGLIE D’IRLANDA
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 Giorno – VENEZIA – DUBLINO

Ritrovo dei Signori Partecipanti e
partenza con volo di linea per l’Irlanda. Arrivo all’aeroporto di Dublino e
visita panoramica generale della città. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

02 Giorno – DUBLINO – KILKENNY

Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visita di Dublino,
città giovane e dinamica. La parte a
nord del fiume, con suoi monumenti
civili; il General Post Office, O’Connell
Street, la Custom House, il Phoenix
Park. La parte a sud, con le grandi
piazze georgiane come Marrion Square, Graﬅon Street e i suoi negozi di
lusso. Trinity College, la prestigiosa
università fondata da Elisabetta I nel
1591, dove si trova la Old Library, che
custodisce il Book of Kells, considerato il più prezioso manoscritto esistente al mondo. La cattedrale di San Patrizio, la chiesa più grande del paese.
Pranzo. Nel pomeriggio partenza per
la visita di Powercourt, grandiosi giardini di gusto italiano, ornati di statue
provenienti dal nostro Paese. Proseguimento per Kilkenny, incantevole
cittadina sulle rive del fiume Nore,
sede nel Medioevo dei parlamenti angloirlandesi e ricca di edifici storici a
testimonianza del suo antico passato.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

03 Giorno – KILKENNY – CASHEL –
CAHIR – KERRY

Prima colazione irlandese. Partenza
per la visita della Rocca di Cashel, uno
dei monumenti simbolo dell’Irlanda
medioevale, rappresentante del potere spirituale e temporale. Il complesso
architettonico della rocca è un vero castello delle fate: torri e torrette, mura
merlate, i resti di una cattedrale e di
una splendida cappella romanica (Cappella di Cormac per lavori di restauro
visite possibili solo da maggio a settembre). Pranzo. Proseguimento con
la visita del Castello di Cahir , è uno
dei più grandi e meglio conservati fra
i castelli in Irlanda, situato su un’isola
rocciosa sul fiume Suir. Natura selvaggia e solitaria, niente a turbare un’atmosfera old style, non a caso il castello
è stato scelto come location per diversi esterni dei film Excalibur e di Barry
Lyndon. Nel tardo pomeriggio arrivo
nella Contea di Kerry. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

• 8 GIORNI Hotel 3/4 stelle
04 Giorno – KERRY / KILLARNEY

Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata alla scoperta del “Ring
of Kerry”, senza dubbio il tour panoramico più famoso d’Irlanda. La bellezza
di questa penisola, chiamata di Iveragh, lunga circa 170 km, è dovuta alla
grande varietà dei suoi scenari, dove
l’acqua è sempre l’elemento principale. Si trovano fiumi che attraversano
piccoli villaggi, splendidi laghi, scogliere e piccole baie. La pioggia rende
ancora più magici i luoghi, mentre il
clima mite favorisce un esuberante vegetazione. Sosta al parco Nazionale di
Killarney per una visita alle cascate
di Torc. Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House dove, in un
parco di 10.000 ettari, sono coltivate
azalee e rododendri di ineguagliabile
bellezza. Pranzo in corso di visite. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

05 Giorno – KILLARNEY – CLIFF OF
MOHER – LIMERICK

Prima colazione irlandese. Lasciando la Contea di Kerry si attraversa
l’estuario del fiume Shannon in traghetto per arrivare nella Contea di
Clare. Sosta alle Scogliere di Moher,
le più spettacolari scogliere d’Irlanda.
Si estendono per 8 km lungo la costa
raggiungendo i 200 metri di altezza, e
offrono il rifugio a un’infinità di uccelli
marini. Tempo a disposizione per passeggiare lungo le scogliere e ammirare
a lungo lo splendido paesaggio. Sosta
a Lahinch, caratteristico villaggio di
pescatori. Pranzo. Nel pomeriggio ci
si inoltra nella particolare scenografia
del Burren, famosa per il suo aspetto
quasi lunare: qui la grigia pietra appare incisa da profonde slabbrature e, fra
le fessure, crescono splendidi fiori selvatici. Arrivo a Limerick. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento.

06 Giorno – LIMERICK – GALWAY –
KYLEMORE

Prima colazione irlandese. Partenza
per Galway, cittadina marinara amata
da scrittori e artisti, è da molti considerata la più bella città d’Irlanda
con casette a colori pastello, insegne
dipinte a mano e atmosfera deliziosamente datata. Proseguimento quindi
per il Connemara, regione di incredibile e devastante bellezza, un angolo
del paese ancora intatto e autentico,
una civiltà rurale, gaelica per lingua e
tradizione. Tra le sorprendenti bellezze naturali, in cui i colori delle tonalità pressoché infinite sfumano in mille

riflessi che si disperdono nella rigogliosa vegetazione, si raggiunge Kylemore: qui, sulla riva di un laghetto,
incastonata in una splendida cornice
di rododendri, in posizione estremamente suggestiva sorge l’abbazia delle
monache benedettine, ex residenza di
un ricco mercante. Pranzo in corso di
visite . Rientro a Galway e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

07 Giorno – GALWAY – CLONMACNOISE – DUBLINO

Prima colazione irlandese. Partenza
per Clonmacnoise, un sito monastico
del VI secolo, fondato da San Ciaran
sulle rive del fiume Shannon; esso è
considerato uno dei più celebri luoghi
santi d’Irlanda. Al termine della visita
partenza per Dublino. Sosta lungo il
percorso per il pranzo. Arrivo a Dublino nel primo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per
visite individuali e shopping Cena in
Hotel.

08 Giorno – DUBLINO – VENEZIA

Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’aeroporto per le operazioni di imbarco sul volo di linea per
l’Italia.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Volo di linea Italia/Dublino/Italia;
• Trattamento di pensione completa in hotel 3/4 stelle in camere
doppie con servizi privati;
• Visite ed escursioni come da programma in autopullman privato
con guida accompagnatrice in lingua italiana;
• Ingressi come da programma;
• Assicurazione sanitaria AGA Allianz Global Assistance ;
• Omaggio IOT e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Bevande, mance ed extra di carattere personale;
• Supplemento singola € 38 a notte;
• Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).
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LE TRE CAPITALI SCANDINAVE
• 7 GIORNI Hotel 4 stelle

PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
VERONA/VENEZIA

04 giorno
COPENAGHEN – JONKOPING

07 giorno
STOCCOLMA – VERONA/VENEZIA

Partenza con voli di linea. Arrivo, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Tempo a
disposizione. Partenza per Helsingør. Si percorrerà la Strandvejen,
la strada costiera, una volta caratterizzata da villaggi di pescatori e
pittoreschi borghi rurali. Pranzo
in ristorante. Arrivo a Helsingør e
visita panoramica, con il Castello
di Kronborg. Partenza con traghetto verso Helsingborg, e proseguimento fino ad Jonkoping. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza
con voli di linea per il rientro.

02 giorno
OSLO – COPENAGHEN
(navigazione DFDS)
Prima colazione in hotel. Mattino,
visita panoramica della città: il
Frogner Park che ospita le controverse sculture di Gustav Vigeland,
il Palazzo Reale, il palazzo del Municipio e la fortezza medievale di
Akershus. Pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio trasferimento al porto e imbarco sulla motonave DFDS per il trasferimento
a Copenaghen. Navigazione lungo
il fiordo di Oslo (circa 100 km). Cena
a bordo. Pernottamento a bordo
(cabine interne con servizi).
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03 giorno
COPENAGHEN
Prima colazione a bordo. Sbarco e
incontro con la guida per la visita
panoramica della città con particolare attenzione ai suoi monumenti più importanti: la Sirenetta, la fontana Gefion, la residenza
Reale nel Palazzo di Amalieborg,
il caratteristico canale di Nyhavn
fiancheggiato da numerosissimi
ristorantini e caffé all’aperto, il
Palazzo del Parlamento, il Castello di Rosenborg. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.

05 giorno
JONKOPING – STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord per Stoccolma, capitale della Svezia che sorge su quattordici isole che affiorano dove il lago Mälaren incontra
il Mar Baltico. Sistemazione in
hotel. Pomeriggio a disposizione.
Pranzo e cena in ristorante.

06 giorno
STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Mattino,
visita della città. Si inizierà dal
Fjallgaatan per godere della magnifica vista della città di Stoccolma. Visita della città vecchia con i
suoi affascinanti vialetti lastricati
di ciottoli, il palazzo reale, la cattedrale, il palazzo del Municipio,
dove annualmente ha luogo la cerimonia della consegna dei Premi
Nobel. Pranzo in corso di visita.
Pomeriggio a disposizione. Cena e
pernottamento.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 35 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea,
• Sistemazione in alberghi 4 Stelle,
in camere a due letti con bagno e
doccia e servizi privati;
• Trattamento di pensione completa, come da programma;
• Visite ed escursioni in autopullman, con guida parlante italiano,
come da programma;
• Assicurazione sanitaria AGA Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti, ingressi, mance,
extra personali in genere e quanto non espressamente indicato in
programma;
• Tasse aeroportuali al valore attuale;
• Supplemento camera singola € 70
a notte;
• Assicurazione contro i rischi annullamento (da richiedersi all’atto
dell’iscrizione).

ISRAELE
TOUR DELLA
natura,CORSICA
arte e storia
VIAGGIO IN AUTOPULLMAN E NAVE • 8 GIORNI Hotel 3 stelle
01 GIORNO
VERONA – LIVORNO – BASTIA
Ritrovo dei Signori partecipanti e
partenza in pullman GT da Verona
in direzione di Livorno. Imbarco sul
traghetto e arrivo a Bastia. Incontro
con la guida accompagnatrice e pomeriggio dedicato alla visita della città che deve la sua fortuna al periodo
di dominazione dei genovesi, i quali
costruirono nel XV secolo il torrione
e la bastiglia da cui prende il nome. Il
centro antico si estende su due quartieri intorno al vecchio porto, denominati rispettivamente Terra-Vecchia, vecchio villaggio di pescatori, e
Terra-Nova. All’interno di quest’ultima sorge la Cittadella che racchiude,
nelle mura bastionate, gioielli come
la cattedrale di Santa Maria del 1570 e
l’Oratorio di santa Croce. Cena e pernottamento in hotel a Bastia.
02 GIORNO
BASTIA – ALERIA – SOLENZARA –
PORTO VECCHIO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in direzione Ponte Leccia e visita della città universitaria
di Corte in trenino turistico. Arrivo
ad Aleria, capitale della Corsica in
epoca medievale, e visita al sito archeologico romano con la Ville Antique. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Porto Vecchio, conosciuta
come “città del sale”, via Solenzara e
Costa Serena. Cena e pernottamento
in hotel a Porto Vecchio.
03 GIORNO
PORTO VECCHIO – BONIFACIO –
SARTENE – PROPRIANO
Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita in trenino di Bonifacio,
la punta più meridionale della Corsica. Fortificata nel Seicento, la città è arroccata con le sue strette vie
in pendenza, un labirinto di vicoli
medievali fiancheggiati da vecchie
case dove si trova la chiesa gotica di
Santa Maria Maggiore. Le sue scogliere, verso le note Bocche di Bonifacio, sono tra le più belle dell’isola.
Pranzo. Partenza per la spiaggia
con il caratteristico Leone di Roccapina, una roccia scolpita dal vento.
Visita di Sartene, “la più corsa delle
città corse”. Al centro storico si accede attraverso una porta medievale ad arco e vi sono ancora visibili i
resti dei bastioni del 15°secolo. Nel

pomeriggio si raggiunge Propriano.
Cena e pernottamento in hotel.
04 GIORNO
PROPRIANO – FILITOSA – AJACCIO
Prima colazione in hotel. Partenza
per il sito archeologico di Filitosa e
visita. Arrivo ad Ajaccio, città dove
nacque Napoleone Bonaparte il 15
agosto 1769. Visita della galleria dedicata a Napoleone al Palais Fesch: si
tratta del Museo delle belle arti, sede
delle più importanti collezioni di dipinti italiani in Francia, tra cui opere di Botticelli, Raffaello, Veronese e
Tiziano. La galleria contiene cimeli
della famiglia Bonaparte, comprese le
immagini e una raccolta di medaglie.
Pranzo. Proseguimento con la visita
della Cattedrale di Nostra Signora
della Misericordia del 16° secolo e
Place de Gaulle, ornata dal grandioso
monumento a Napoleone. Cena e pernottamento in hotel.

05 GIORNO – AJACCIO
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita panoramica della
Ajaccio imperiale: la Piazza du Diamant, la Piazza Foch, la Piazza di Casone, la casa famiglia di Napoleone,
museo che conserva numerosi cimeli
tra cui mobili, documenti d’epoca,
armi e ritratti. Pranzo e continuazione della visita della città con l’
escursione a Punta della Parata ed
alle Isole Sanguinarie composte di
roccia granitica che, al tramonto si
infiamma di tinte che vanno dall’arancio al rosso più cupo creando
degli scenari incantevoli. Rientro in
hotel per cena e pernottamento.
06 GIORNO
AJACCIO – CARGESE – PIANA – (Le
Calanche) – PORTO – CROCE – CALVI
Prima colazione in hotel. Partenza
per Cargese e per il villaggio di Piana che si trova all’ingresso di una
splendida “calanche” (insenatura
rocciosa) color granito. Vi si trovano pittoresche stradine e la bellissima Chiesa di Santa Maria, costruita
in stile barocco italiano. Arrivo alla
località balneare di Porto, con una
vecchia torre di guardia genovese.
Pranzo. Proseguimento per Croce,
nel golfo della Girolata, e Marsolino. Trasferimento in hotel a Calvi,
città caratterizzata da imponenti
mura protettive che si estendono

fino al mare. La parte alta della città, fortificata dai genovesi nel tardo
15° secolo, racchiude la Cattedrale di
San Giovanni Battista ricostruita
nel 1553. Cena e pernottamento.

07 GIORNO
CALVI – ILE ROUSSE – ST. FLORENT
– CAPO CORSO - BASTIA
Prima colazione in hotel. Partenza
per l’ Ile Rousse, antica cittadella
fondata nel 1758, e attraversamento
del Deserto des Agriates, del borgo
marinaro di St. Florent e di Patrimonio per dedicare l’intera giornata al
periplo della penisola di Capo Corso
via Pino, Luri e Santa Severa. Pranzo.
Trasferimento a Bastia per cena e
pernottamento in hotel.
08 GIORNO – BASTIA – LIVORNO –
VERONA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto con imbarco sul
traghetto Bastia-Livorno. Pranzo al
self-service a bordo. Sbarco e rientro in autopullman a Verona.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 40 pax) COMPRENDE:
• Viaggio in pullman G/T, incluso il
trasporto dello stesso sul traghetto
per la Corsica;
• Passaggio diurno Livorno – Bastia Livorno;
• Sistemazione in hotels 3 stelle, camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa,
come da programma, dal pranzo del
primo al pranzo dell’ottavo giorno;
• L’utilizzo dei trenini indicati per le
visite;
• Accompagnatore specializzato parlante italiano per tutto il percorso;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
AGA (Allianz Global Assistance)

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Ingressi e bevande a tavola;
• Mance ed extra personali;
• Supplemento camera singola € 35 a
notte;
• Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto
dell’ iscrizione)
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PELLEGRINAGGIO A ROMA
VIAGGIO IN PULLMAN • 4 GIORNI Hotel 3 stelle / istituto religioso
01 Giorno
VERONA – ROMA
Di buon mattino partenza in autopullman per Roma. All’arrivo,
sistemazione in Istituto e pranzo.
Nel pomeriggio incontro con la
guida e visita della Basilica di San
Giovanni in Laterano, la Cattedrale di Roma e quindi del mondo.
Qui sono conservate le reliquie
di San Pietro e di San Paolo. La
splendida piazza è dominata dal
massiccio Palazzo del Laterano
e dall’obelisco egizio di granito
rosso il più alto ed il più antico di
Roma. Continuazione con la Scala
Santa e la Basilica di Santa Croce.
Al termine, trasferimento in istituto, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

02 Giorno
ROMA
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Pensione completa. Mattinata
dedicata alla visita guidata della
Basilica di San Pietro con discesa
alle Grotte Vaticane in omaggio
alle Tombe dei Papi. Seconda colazione in ristorante e nel pomeriggio visita alle Catacombe di
San Callisto, scoperte nel 1849. Del
complesso funerario sono importanti la Cripta dei Papi, la tomba
di Santa Cecilia ed i cubicoli dei
Sacramenti, ornati da pitture del-

la prima metà del sec. III. Continuazione con la Basilica di San
Paolo e la Basilica di San Paolo
alle Tre fontane, luogo del martirio dell’Apostolo delle genti. Cena
e pernottamento.

da colazione in ristorante. Nel
pomeriggio partenza in autopullman per il viaggio di rientro con
arrivo in serata.

03 giorno
ROMA
Prima colazione. In mattinata visita guidata della Roma Antica con
i Fori Imperiali, il Colosseo , con la
vasta zona archeologica contraddistinta dai capolavori dell’arte
romanica, la Colonna Traiana,
Piazza Venezia ed il Campidoglio.
Seconda colazione in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita
della Roma “mondana”: Fontana
di Trevi, Via Condotti, Piazza di
Spagna, Trinità dei Monti, il Pincio, Via Veneto e Villa Borghese.
Cena e pernottamento.

VIAGGIO IN AUTOPULLMAN • 5 GIORNI Hotel 3 stelle
01 giorno
VERONA – ORVIETO

Partenza da Verona e arrivo per
pranzo ad Orvieto. Visita della
città: Rocca Albornoz, il Pozzo
di S.Patrizio (esterno), Tempio
del Belvedere, Duomo, Chiesa di
Sant’Andrea, Palazzi Pubblici medievali (esterno). Al termine, trasferimento nella zona di Perugia
e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

02 giorno
PERUGIA – ASSISI

04 giorno
ROMA – VERONA
Prima colazione. Trasferimento
in Piazza San Pietro. La Piazza
ha come sfondo il grandioso sagrato con la facciata e la cupola
della Basilica. Il doppio emiciclo
berniniano vuole simboleggiare
le braccia della Chiesa. Partecipazione all’Angelus (se domenica) o
all’Udienza (se mercoledì). Secon-

UMBRIA la terra di San Francesco

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 45 pax) COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman G.T.
Compresi i pedaggi autostradali,
inclusi Ztl al valore attuale;
• Sistemazione in hotel della
categoria indicata;
• Trattamento di pensione
completa, come da programma;
• Visite con guida specializzata
come da programma;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
Aga Assistance;
• Omaggio IOT e materiale
illustrativo

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Ingressi, bevande, mance ed extra
personali;
• Supplemento camera singola
Euro a notte;
• Tasse di soggiorno;
• Assicurazione contro i rischi
di annullamento da richiedersi
all’atto della prenotazione.

Prima colazione in hotel e partenza per la visita della città di
Perugia: la Piazza IV Novembre,
la Fontana Maggiore, la Cattedrale, il Palazzo dei Priori, la Galleria
Nazionale dell’Umbria, Maestà
delle Volte. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio trasferimento ad
Assisi, percorso suggestivo per il
bel paesaggio collinare, per il colore antico dei centri e per i ricordi
che legano questa terra alle vicende di San Francesco. Visita della
città: la Basilica di San Francesco,
S. Chiara, la Piazza del Comune.
Trasferimento a Santa Maria degli Angeli e visita della Chiesa.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

03 giorno
SPOLETO – SPELLO – TODI

Prima colazione in hotel e partenza per Spoleto dove si visiterà il
centro storico con la Piazza della
Libertà, il Teatro Romano, il Palazzo Comunale, la Piazza del Duomo,
il Palazzo della Signoria, il Duomo,
ed il Ponte delle Torri. Pranzo in
ristorante. Trasferimento a Spello, piccolo borgo di case in calcare su strette vie, orti retrostanti
affacciati al panorama, androni in
ombra. Visita della città: la Porta Consolare, la Chiesa di Santa
Maria Maggiore, la Piazza della
Repubblica con il Palazzo Comunale e la Porta Venereo. Trasferimento a Todi, una città medievale
di una bellezza ed eleganza unica
che sorge in cima ad una collina
a dominare l’incantevole valle del
Tevere, visita di Piazza del Popo-

lo, Palazzo dei Priori, Palazzo del
Podestà, Duomo, Chiesa di San
Fortunato, Chiesa di Santa Maria
della Consolazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

04 giorno
GUBBIO – CITTÀ DI CASTELLO

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 45 pax) COMPRENDE:

Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Gubbio, la città
grigia di pietre antiche: Piazza
Quaranta Martiri, Chiesa di San
Francesco, Teatro Romano, Piazza della Signoria e la Cattedrale.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio
partenza per la visita di Città di
Castello: Palazzo dei Priori, Campanile cilindrico, Cattedrale, Torre
Civica, Palazzo del Podestà, Chiesa di S. Francesco, Santuario di S.
Maria delle grazie, Palazzo Vescovile. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

• Viaggio in autopullman G.T. Compresi
i pedaggi autostradali, inclusi Ztl al
valore attuale;
• Sistemazione in hotel della categoria
indicata;
• Trattamento di pensione completa,
come da programma;
• Visite con guida specializzata come
da programma;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
Aga Assistance;
• Omaggio IOT e materiale illustrativo.

05 giorno
CITTÀ DI CASTELLO – VERONA

• Ingressi, bevande, mance ed extra
personali;
• Supplemento camera singola Euro
25 a notte;
• Tasse di soggiorno;
• Assicurazione contro i rischi di annullamento da richiedersi all’atto
della prenotazione.

Prima colazione in hotel. Partenza per il Santuario di La Verna,
che si trova su uno sperone di
roccia ed avvolto dalla foresta e
che custodisce numerosi tesori di
spiritualità, arte, cultura e storia.
Pranzo. Rientro a Verona.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
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BELLEZZE DELLA TOSCANA

COSTIERA AMALFITANA

VIAGGIO IN AUTOPULLMAN • 6 GIORNI Hotel 3 stelle sup.

VIAGGIO IN AUTOPULLMAN • 6 GIORNI Hotel 4 stelle

01 giorno
VERONA – CERTOSA DI PISA A
CALCI – PISA
Partenza da Verona e arrivo nella mattinata alla Certosa di Pisa
a Calci. La visita del monastero
farà conoscere i luoghi di preghiera e di ritrovo dei Certosini e presenterà il modo di vivere dei padri e dei conversi che qui hanno
vissuto dal Medioevo fino al 1972.
Trasferimento a Pisa e pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita
della città: Piazza dei Miracoli
con la sua Cattedrale, il Battistero, la Torre Pendente. In serata
trasferimento a Montecatini. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

02 giorno
FIRENZE
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Prima colazione in hotel e partenza per Firenze, la città del
Rinascimento e dell’arte italiana.
Il capoluogo toscano offre delle attrazioni turistiche uniche, come
Piazza della Signoria,cuore della
città, con Palazzo Vecchio e gli Uffizi. Si prosegue per il Duomo di
santa Maria del Fiore con il campanile di Giotto e il Battistero di
san Giovanni. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue la
visita della città: Ponte Vecchio, il
più antico ponte di Firenze, oggi
famoso per le sue antiche botteghe artigiane di orafi; Palazzo
Pitti e i suoi giardini. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

Piazza del Campo, centro della
città, da cui si diramano le strade per il Duomo, la Basilica San
Domenico, il Santuario di Santa
Caterina, Piazza Salimbeni, Via di
Città e Porta Romana. Pranzo in
ristorante nel corso delle visite.
In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.

04 giorno
LUCCA E LE VILLE LUCCHESI
Prima colazione in hotel e partenza per Lucca:soprannominata la città delle cento chiese per
il grande numero di edifici di
culto di varie epoche differenti
presenti all’interno delle Mura.
Visita del Duomo di S. Martino,
ambita tappa dei pellegrini lungo la Via “Francigena”, Piazza
Napoleone, le suggestive vie medioevali tra le quali Via Fillungo
e Via degli Antiquari, la Basilica
di S.Frediano, Piazza Anfiteatro,
Piazza S.Michele con l’omonima splendida chiesa romanica.
Passeggiata sulle cortine e sui
bastioni delle mura cinquecentesche. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per le Ville
Lucchesi, le eleganti residenze di
rappresentanza e di villeggiatura
delle principali famiglie nobiliari
della Repubblica di Lucca: Villa
Torrigiani Santini, spettacolare
villa barocca dell’ambasciatore
lucchese alla corte di Versailles

(visita dei giardini e dell’interno
ancora completamente arredato);
Villa Reale di Marlia,la residenza
preferita della principessa Elisa
Bonaparte, sorella di Napoleone (visita del vasto parco e degli
spettacolari giardini). Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

05 giorno
SAN GIMIGNANO – VOLTERRA
Prima colazione in hotel e partenza per San Gimignano “la città
delle torri”, dove si visiterà: Porta
S. Giovanni, la Piazza della Cisterna, il Palazzo del Popolo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
trasferimento a Volterra, dove la
storia ha lasciato il suo segno con
continuità dal periodo etrusco
all’ Ottocento con testimonianze
artistiche e monumentali di grandissimo rilievo. Visita della città:
la Piazza e il Palazzo dei Priori,
il Duomo, il Battistero. Rientro in
hotel,cena e pernottamento.

06 giorno
PISTOIA – VERONA
Prima colazione in hotel. Partenza per Pistoia e visita della città
con la piazza del Duomo, dove si
affacciano i più importanti edifici:
il Comune, il Palazzo Pretorio, il
Campanile, il Battistero e il Palazzo dei Vescovi. Pranzo in ristorante e proseguimento per il rientro
a Verona.

03 giorno
SIENA
Prima colazione in hotel e partenza per Siena, città circondata
dai boschi del Chianti, sorta su
un colle, in posizione centrale
rispetto alle terre da sempre dominate. Visita dei monumenti più
importanti: il Palazzo Pubblico, la
Loggia della Mercanzia, il Palazzo
del Magnifico, la Cappella di San
Giovanni Battista, la Libreria ed il
Palazzo Piccolomini, il Battistero,
la Torre del Mangia che domina

01 giorno
VERONA – MONTECASSINO –
SORRENTO
In mattinata partenza in autopullman via autostrada per Bologna,
Firenze e Roma. Proseguimento
verso Cassino con sosta in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio, visita all’Abbazia di Montecassino, fondata da Benedetto da
Norcia attorno al 529. L’Abbazia,
casa madre benedettina, fu per
tutto il Medioevo un importante
centro di cultura : ai suoi monaci
si deve, fra l’altro, la salvezza di
gran parte del pensiero e della
letteratura dell’antichità classica. Al termine, partenza per la
Costiera Amalfitana. Arrivo in serata a Sorrento. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

02 giorno
SORRENTO (ESC. ALLA COSTIERA
AMALFITANA)
Prima colazione in hotel. Intera
giornata dedicata all’affascinante escursione con guida lungo la
Costa Amalfitana, itinerario di
eccezionale bellezza paesaggistica che si snoda attraverso un
fantastico scenario di rocce, precipizi dirupati, valloni e fra le più
svariate vegetazioni. In autopullman si raggiungerà il Belvedere
di Positano, poi con una navetta
si raggiungerà il centro per la visita. A seguire, minicrociera da Postano ad Amalfi, visita della città
marinara e rientro in pullman in
albergo. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento in
Hotel.

03 giorno
SORRENTO (ESC. A NAPOLI)
Dopo la prima colazione e partenza per un’intera giornata di
escursione a Napoli, affascinante
città posta lungo l’arco di uno dei
golfi più famoso del mondo, vigilato dal caratteristico cono del Vesuvio. Visita guidata ai maggiori
monumenti della città. Pranzo in
ristorante. Rientro in albergo in
serata. Cena e pernottamento.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PAG. 45

04 giorno
SORRENTO
(ESC. ALL’ISOLA DI CAPRI)
Mezza pensione in hotel. In mattinata incontro con la guida e trasferimento al porto di Sorrento.
Operazioni d’imbarco sull’aliscafo
e partenza per l’Isola di Capri. Intera giornata dedicata alla visita
di questa splendida Isola, una delle più belle del mondo, con la case
che risplendono al sole e le tortuose viuzze di Anacapri, il Monte
Solaro, Villa San Michele, il Parco di Augusto, la Grotta Azzurra.
Pranzo in ristorante. Nel tardo
pomeriggio rientro in albergo con
l’aliscafo. Cena e pernottamento
in albergo.

05 giorno
SORRENTO
(ESC. A POMPEI E VESUVIO)
Prima colazione. Partenza per
Pompei. Visita al Santuario della
Madonna del Rosario. Santa Messa. Quindi, visita guidata all’area
degli scavi, centro archeologico
fra i più famosi del mondo che
offre un impressionante quadro
della topografia e della vita di
una città romana. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue per il Vesuvio. Salita in bus
fino a 1000 mt, quindi a piedi, per
chi lo desidera, sino al cratere .
Rientro in albergo per cena e pernottamento.

06 giorno
SORRENTO – TIVOLI – VERONA
Prima colazione e partenza per
Tivoli con sosta per il pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Verona soste lungo il
percorso ed arrivo in serata.

47
LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 45 pax) COMPRENDE:
• Viaggio in autopullman Gran Turismo, compresi i pedaggi autostradali.
• Sistemazione in hotel 4 Stelle, camere a due letti con servizi privati.
• Trattamento di pensione completa,
come da programma.
• Visite ed escursioni come da programma, ove previsto con guida specializzata.
• I trasferimenti in aliscafo per l’escursione all’Isola di Capri e giro in minibus dell’isola.
• Pullmino per la Costiera Amalfitana
• Mini crociera da Positano ad Amalfi
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
Aga Allianz Assistance
• Omaggio IOT e materiale illustrativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Mance, bevande a tavola ed extra
personali in genere.
• Ingressi a monumenti, musei,
Grotta Azzurra e scavi.
• Tasse di soggiorno
• Supplemento camera singola € 30
a notte.
• Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione)

MATERA e LA LUCANIA

TOUR DELLA PUGLIA

VIAGGIO IN AUTOPULLMAN • 6 GIORNI Hotel 3/4 stelle
01 giorno – VERONA – LUCERA
In mattinata partenza in pullman
da Verona lungo l’ autostrada adriatica. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento
per Lucera, in provincia di Foggia.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

02 giorno – LUCERA – VENOSA –
MELFI – MATERA
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In mattinata partenza per Venosa. Visita della città che diede i
natali al poeta latino Orazio : il castello aragonese, sede del Museo
Archeologico Nazionale, la Cattedrale e, poco fuori dal centro abitato, il complesso abbaziale della
SS. Trinità, uno dei monumenti
più singolari dell’Italia Meridionale, costituito dalla Chiesa Vecchia
del 1.000 e dalla Chiesa incompiuta del 1.200. Proseguimento con
la visita di Melfi e del suo nucleo
medievale con la Porta Venosina,
il Palazzo Vescovado ed il Duomo.
Il percorso termina al Castello di
origine normanna che domina
isolato sull’abitato. Il monumento, in buone condizioni, ospita il
Museo Nazionale Archeologico
del Melfese. Pranzo in ristorante
in corso di visita. Al termine partenza per Matera. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

03 giorno – MATERA
(Visite a Matera e Montescaglioso)
Prima colazione. Al mattino visita guidata di Matera, la “Città dei
Sassi”, in particolare i quartieri

“Sasso Caveoso” e “Sasso barisano”
che, dal 1995, sono stati inseriti
dall’UNESCO nella lista del patrimonio Mondiale dell’Umanità. Nel
2019 Matera sarà Capitale Europea
della Cultura. Meritevole la visita
ad alcune delle numerose chiese
rupestri riccamente affrescate.
Visita di una casa-grotta. Pranzo
in ristorante. Al pomeriggio breve
tour nei dintorni di Matera con
sosta presso il belvedere di “Murgia Timone”. Trasferimento per la
visita di Montescaglioso con sosta
all’Abbazia di S. Michele Arcangelo, costruzione atipica perché inglobata nel centro urbano sin dal
1.200. Breve passeggiata nel centro
storico con visita ad altre chiese,
alcune facenti parte di complessi
conventuali. Quattro erano i conventi della città : tre maschili ed
uno femminile. Rientro in Hotel
per cena e pernottamento.

04 giorno – MATERA
(Visite ad Aliano e Pisticci)
Prima colazione. Trasferimento
ad Aliano per visitare la casa-museo di Carlo Levi, dove ci sarà la
possibilità di una proiezione multimediale. In questa cittadina lo
scrittore, per la sua attività antifascista, fu condannato al confino
negli anni 1935/36. Negli anni di
permanenza ebbe modo di conoscere la realtà che lo circondava
e che gli ispirò, più tardi, il libro
“Cristo di è fermato ad Eboli”. Ancora intatti sono i luoghi che si
leggono nel libro. Pranzo in risto-

rante. Al pomeriggio trasferimento per visita di Pisticci, cittadina
di origine normanna, caratterizzata dalla disposizione regolare
delle sue casette bianche. Rientro
in Hotel, cena e pernottamento.

05 giorno – MATERA – MURO
LUCANO – CASERTA
Prima colazione e partenza per
Castelmezzano per una breve visita. Si prosegue per Muro Lucano, città di San Gerardo Majella,
patrono della Basilicata. Visita
della graziosa cittadina e pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Caserta. Sistemazione
nella camere riservate, cena e
pernottamento.

06 giorno
CASERTA – TIVOLI – VERONA
Prima colazione. Partenza per il
viaggio di rientro con soste lungo
il percorso e per il pranzo in ristorante a Tivoli. Arrivo a Verona
in serata.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 45 pax) COMPRENDE:
• Pullman Gran Turismo a disposizione per l’intero percorso, pedaggi autostradali e parcheggi inclusi;
• Sistemazione in hotel 3/4 stelle in
camere a due letti con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa, come da programma;
• Tutte le visite indicate in programma con guida specializzata
accompagnatrice;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
AGA Allianz Assistance;
• Omaggio IOT e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Bevande, ingressi, mance ed extra
personali in genere;
• Tasse di soggiorno;
• Supplemento singola € 28 a notte;
• Assicurazione contro i rischi di annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).

VIAGGIO IN AUTOPULLMAN • 8 GIORNI Hotel 3/4 stelle
01 giorno
VERONA – LORETO – VASTO

04 giorno – CISTERNINO
(esc. a MATERA ed ALTAMURA)

In mattinata partenza per Loreto.
La cittadina, situata sopra un colle panoramico in vista del mare,
cinta in parte da mura e bastioni
cinquecenteschi, e’ dominata dal
celebre Santuario mariano della
Santa Casa. Visita e devozioni. Dopo
il pranzo proseguimento per Vasto.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Escursione alla famosa città lucana dei “Sassi”, abitazioni rupestri in parte ricavate in cavità naturali della roccia,
testimoni di una antica cultura contadina. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per Altamura
e passeggiata nel centro storico per
la visita dell’unica cattedrale edificata dall’Imperatore Federico II tra
il 1228-1232. Ad Altamura da visitare
è il nuovo Museo Archeologico in
particolare la sezione preistorica,
dove è allestita una mostra fotografica sull’Uomo di Altamura, unico scheletro del Paleolitico medio
ritrovato in Italia. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

02 giorno
VASTO – ALBEROBELLO –
CISTERNINO
Prima colazione e partenza per le
Grotte di Castellana. Visita al complesso ipogeo più importante dell’Italia meridionale. Le grotte offrono
uno spettacolo naturale di rara bellezza con ampie sale e formidabili
concrezioni calcaree. Pranzo in
ristorante tipico, in trullo, ad Alberobello. Pomeriggio da dedicare
alla visita di Alberobello, cittadina
unica al mondo per i suoi Trulli,
curiose casette circolari costruite
interamente in pietra, con i tetti
dalla peculiare forma di cono. Arrivo in serata a Cisternino. Sistemazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento.

03 giorno
CISTERNINO
(esc. a LECCE ed OTRANTO)
Prima colazione in hotel. Escursione a Lecce, la celebre città del “Barocco” detta anche la Firenze del
Sud. Visita e pranzo. Si prosegue
verso la stupenda costa del Salento per raggiungere Otranto, la città
più orientale d’Italia. Da visitare nel
centro storico: la pregevole Cattedrale romanica, in cui si conservano i resti dei Martiri del 1480 ed in
cui è da ammirare uno dei mosaici
pavimentali più estesi completato
tra il 1163-1166; la chiesa bizantina di
San Pietro; ed il Castello d’Alfonso
d’Aragona re di Napoli. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

05 giorno
CISTERNINO – BARI – CASTEL DEL
MONTE - SAN GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel e partenza
per Bari. Nella Città vecchia, vera e
propria casba di viuzze e vicoletti,
sorge la Basilica di San Nicola, prototipo del Romanico pugliese, nella
cui cripta sono custodite le reliquie
di San Nicola, il santo protettore dei
marinai; da visitare anche la cattedrale romanica ed il Castello Svevo.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio
visita di Castel del Monte, famosissimo castello ottagonale voluto
dall’imperatore Federico II di Svevia , la più importante opera sveva
in Italia meridionale. Proseguimento per Trani e visita alla città: in
particolare il duomo romanico di
fine secolo XI ed il Castello Svevo
recentemente ristrutturato. Arrivo
in serata a San Giovanni Rotondo.
Cena e pernottamento.

06 giorno
SAN GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel. Visita a
San Giovanni Rotondo ai luoghi dove

visse ed operò San Pio da Pietrelcina: la Chiesa Antica e la Chiesa Nuova, entrambe dedicate a Santa Maria
delle Grazie, la Tomba, la Cella, il Crocifisso delle Stigmate, la monumentale Via Crucis. S. Messa. Pranzo in
hotel. Al pomeriggio visita della cittadina di Monte Sant’Angelo, nota al
mondo cristiano per l’antichissimo
santuario di San Michele Arcangelo, meta medievale di pellegrinaggio
proveniente da tutta l’Europa. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

07 giorno
SAN GIOVANNI ROTONDO (esc. a
Vieste, Peschici e Foresta Umbra)
Prima colazione in hotel. Escursione lungo la costa garganica percorrendo la pittoresca strada litoranea
del Gargano con soste in punti panoramici. Arrivo in mattinata nella
cittadina marinara di Vieste, passeggiata nel pittoresco borgo di origine medievale. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio trasferimento
a Peschici, caratteristico borgo di
origine peschereccia. Passeggiata
nel centro storico. Proseguimento
attraversando la Foresta Umbra,
secolare bosco di alberi d’alto fusto
e cuore verde del Parco Nazionale
del Gargano. Visita al piccolo Museo della Foresta. Rientro in hotel.
Cena e pernottamento.

08 giorno
SAN GIOVANNI ROTONDO –
LANCIANO – VERONA
Prima colazione in hotel. Di buon
mattino partenza per Lanciano,
città del Miracolo Eucaristico, il
primo (VIII secolo) ed il più grande
della Chiesa cattolica. Ne e’ custode
il Santuario di San Francesco ove
il Miracolo Eucaristico e’ serbato
in un ostensorio d’argento posto
sull’altar maggiore. Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio
partenza per il rientro.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PAG. 48
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TOUR DELLA SARDEGNA
PARTENZA CON VOLI DI LINEA • 8 GIORNI Hotel 4 stelle
01 giorno
VERONA/VENEZIA – CAGLIARI
In tarda mattinata ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto
di partenza. Operazioni d’imbarco sul volo per Cagliari. All’arrivo,
incontro con la guida, sistemazione sull’autopullman e trasferimento in centro città. Prima panoramica del capoluogo sardo. Al
termine, sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

02 giorno
CAGLIARI – ORISTANO
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Prima colazione e pranzo in albergo. Mattinata dedicata al completamento delle visite dei principali monumenti (Santuario di
Bonaria, Cattedrale di Santa Maria, le torri, i bastioni, i Palazzi di
architettura piemontese). Breve
escursione sul litorale del Poetto.
Nel pomeriggio partenza per Oristano. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.

03 giorno
ORISTANO – THARROS – SACCARGIA – SASSARI/ALGHERO
Prima colazione in albergo. Al
mattino visita all’area archeologica di Tharros, importante sito di
origine fenicio-punica conquistato
dai romani e abbandonato intorno
all’anno 1000 in seguito alle invasioni vandaliche. Particolare il
paesaggio in cui si trovano le rovine, ricco di dune di sabbia che
si protendono fino al mare. Visita
alla Chiesa paleocristiana di San
Giovanni di Sinis e rientro in Hotel
per il pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Sassari (o Alghero).
Durante il percorso sosta e visita
alla Basilica di Saccargia, straordinario esempio di costruzione romanico pisana in Sardegna. Arrivo
in albergo, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

04 giorno
SASSARI/ALGHERO
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita di

Alghero e degli spettacolari dintorni della capitale del turismo.
Visita al centro storico di origine
catalana (Chiesa e Chiostro di San
Francesco, Piazza Civica, Teatro, i
palazzetti in stile gotico catalano,
i bastioni e le torri). Pranzo e nel
pomeriggio escursione paesaggistica sulla riviera del corallo fino
a capo Caccia, spettacolare promontorio calcareo che racchiude
le Grotte di Nettuno, raggiungibili
attraverso la Escala del Cabirol di
654 scalini. Rientro in albergo per
cena e pernottamento.

05 giorno – ASSARI/ALGHERO –
CASTELSARDO – BAJA SARDINIA
(o dintorni)
Prima colazione in albergo. Visita
della città di Sassari e dei principali monumenti (Chiesa di Santa Maria, Duomo di San Nicola,
Piazza d’Italia e gli eleganti palazzi ottocenteschi, Corso Vittorio
Emanuele). Si prosegue per Castelsardo, grazioso borgo medievale
arroccato su un promontorio sito
al centro esatto del Golfo dell’Asinara. Visita del caratteristico
centro storico e della cattedrale di
sant’Antonio Abate. Sosta foto alla
Roccia dell’Elefante. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione per
la shopping nei numerosi centri
dell’artigianato locale, una delle
fonti principali dell’economia del
paese. Nel pomeriggio si raggiunge
la zona di Baja Sardinia percorrendo la litoranea nord dell’isola che
riserva incantevoli panorami sulle
Bocche di Bonifacio. Arrivo in albergo, sistemazione nelle camere,
cena e pernottamento.

mirando gli splendidi panorami
sulle isole minori dell’arcipelago
e sulla vicina Corsica. Rientro a
Palau per l’imbarco. Dopo il pranzo, visita alla Costa Smeralda con
sosta a Porto Cervo, capitale degli
affari e luogo di incontro dei personaggi del jet-set internazionale.
Si prosegue fino alle incantevoli
località di Cala di Volpe e Romazzino, graziose insenature ricche
di bianche spiagge ornate dai graniti levigati e protette dalla verde
macchia mediterranea che avvolge le eleganti ville da sogno dei
ricchi vacanzieri. Rientro in albergo per cena e pernottamento.

07 giorno
BAJA SARDINIA (esc. a NUORO
ed ORGOSOLO)
Pensione completa. Dopo la prima
colazione partenza per Nuoro. Visita della Chiesa della Solitudine con
la Tomba di Grazia Deledda . Proseguimento per Orgosolo, paesino
della Barbagia ricco di splendidi
Murales. Pranzo tipico con i pastori. Nel pomeriggio rientro a Baja
Sardinia. Cena e pernottamento.

08 giorno
BAJA SARDINIA – OLBIA –
VERONA/VENEZIA
Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione. In tempo
utile trasferimento in aeroporto
ad Olbia e partenza sul volo di rientro.

06 giorno
BAJA SARDINIA (esc. LA MADDALENA – COSTA SMERALDA)
Prima colazione e pranzo in albergo. Partenza per il porto di
Palau ed imbarco per l’Isola delal
Maddalena. Proseguimento per
Caprera per la visita alla casa
museo di Garibaldi. Gioro panoramico dell’isola maddalenina amLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PAG. 51

INCANTO DI SICILIA
PARTENZA CON VOLI DI LINEA • 7 GIORNI Hotel 4 stelle
01 giorno
VERONA/VENEZIA – PALERMO
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di partenza e operazioni
d’imbarco sul volo per Palermo. All’
arrivo, incontro con la guida accompagnatrice a disposizione per tutto
il tour, sistemazione sull’autopullman riservato e trasferimento e
visita della città. Trasferimento in
albergo, assegnazione delle camere,
cena e pernottamento.

visita alla villa romana del Casale,
notevole complesso archeologico
costruito nell’età dei tetrarchi (fine
III/inizi IV sec. d.C.) come grandiosa
villa di campagna, lussuoso soggiorno di caccia. Ebbe il suo periodo di
splendore nel IV e V secolo e fu abitata fino al XII secolo, quando scomparve sotto il fianco di un’alluvione.
Al termine partenza per Acireale.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

07 giorno
ACIREALE – CATANIA – VERONA/
VENEZIA
Prima colazione partenza in autopullman per la Riviera dei Ciclopi e Catania. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tour panoramico
della città e trasferimento in aeroporto. Operazioni d’imbarco e
partenza con volo di linea per l’aeroporto previsto.

02 giorno – PALERMO
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita della città, passionale, regale e popolarissima
insieme, prevalentemente in stile
arabo-normanno : la Cattedrale, il
Palazzo Reale, la preziosa cappella Palatina, Piazza Pretoria. Nel
pomeriggio escursione a Monreale per visita al superbo Duomo,
capolavoro dell’arte siciliana del
periodo normanno, e dell’attiguo
Chiostro dello stesso periodo (XII
secolo). Rientro a Palermo per la
cena ed il pernottamento in hotel.

03 giorno – PALERMO – SEGESTA
– ERICE – AGRIGENTO
Prima colazione e partenza per
Segesta. Breve visita al grandioso
tempio dorico del V sec. a.C. che
grandeggia, solitario, al sommo
di una cordonata sul deserto paesaggio. Proseguimento per Erice,
caratteristica cittadina in posizione panoramica, suggestiva per
l’aspetto, i monumenti medioevali
ed il silenzio che vi regna. Visita
e seconda colazione in ristorante.
Nel pomeriggio partenza per Agrigento. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

04 giorno
AGRIGENTO – PIAZZA ARMERINA – ACIREALE
Prima colazione e visita alla suggestiva Valle dei Templi: Tempio di
Giove Olimpico, Tempio di Ercole,
Tempio della Concordia e Tempio
di Giunone. Partenza quindi per
Piazza Armerina e seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio
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05 giorno
ACIREALE (esc. a SIRACUSA )
Pensione completa. Dopo la prima
colazione, partenza per Siracusa.
Visita con guida locale del centro
archeologico tra i maggiori dell’antica civiltà greca con l’anfiteatro
romano ed il teatro greco. Visita
all‘Isola di Ortigia con Piazza Archimede, il Duomo, la Fonte Aretusa.
Sosta al Santuario delle Madonna
delle Lacrime per Santa Messa e
devozioni personali. Rientro ad Acireale per il pernottamento.

06 giorno – ACIREALE (esc.
sull’ETNA e a TAORMINA)
Pensione completa in hotel. In
mattinata partenza per un’ affascinante escursione sul Monte
Etna. Nel pomeriggio visita a Taormina, caratteristica cittadina di
aspetto medioevale, adagiata sopra un breve terrazzo della costa
orientale, tra roccia e mare, in un
pittoresco e meraviglioso scenario
sull’Etna e sulla costiera. Sosta al
Teatro Greco, Palazzo Corvaia e al
Duomo. Rientro in serata in hotel.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 45 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea;
• Tutto in tour in autopullman privato G.T.;
• Visite con guida accompagnatrice
specializzata come da programma;
• Sistemazione in hotel 4 Stelle, camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa
come da programma;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
AGA Assistance;
• Omaggio IOT e materiale illustrativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Ingressi, mance, bevande a tavola
ed extra personali in genere;
• Tasse aeroportuali;
• Supplemento camera singola € 28;
• Supplemento alta stagione;
• Tasse di soggiorno;
• Assicurazione facoltativa contro i
rischi di annullamento (da richiedersi all’atto della prenotazione).

TOUR “ANTICA PERSIA” (Tehran – Shiraz – Yazd – Isfahan – Tehran)
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
MILANO – TEHRAN

03 giorno
SHIRAZ

Ritrovo dei Signori Partecipanti
presso l’aeroporto di Milano. Disbrigo delle operazioni d’imbarco
sul volo diretto a Teheran. Arrivo
a Tehran in serata, trasferimento
in hotel, pernottamento.

Trattamento di pensione completa. Visita della città denominata
dei poeti e delle rose, iniziando
dalla visita alla tomba del poeta
Hafez, uno dei più grandi scrittori persiani, con il suo giardino
con due fontane e la pietra tombale su cui è inciso un verso tratto da una delle opere del famoso
poeta. Il padiglione ottagonale
che lo sovrasta è stato costruito
in un secondo momento insieme
alle otto colonne di pietra. Si prosegue con la visita della tomba di
Sa’adi, in marmo molto semplice
e anch’essa circondata da un colonnato che sostiene una cupola
ottagonale rivestita di piastrelle.
Si visiterà poi l’Arg-e Karimkhan,
cittadella dalla struttura massiccia che domina il centro della città, e il giardino Naranjestan, con
il suo padiglione principale ricoperto di specchi che un tempo
veniva adibito a ricevimenti. Nel
pomeriggio visita del bazar con
tappa alla moschea di Shah-e
Cheragh. Rientro in hotel, pernottamento.

02 giorno
TEHRAN – SHIRAZ
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• 8 GIORNI Hotel 4 stelle

Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata alla visita
della città. Tappe alla residenza
estiva dello shah (Palazzo di Sa’ad
Abad), che ora ospita circa una
decina di musei immersi in un
ampio parco; al Palazzo Golestan,
costituito da sette edifici aperti al
pubblico che in passato ospitarono la reggia del re qajaro Nasser
al-Din Shah; al museo archeologico, dove si possono ammirare
reperti dal IV millennio a. C. fino
al periodo islamico; e al museo dei
vetri, che ospita centinaia di reperti risalenti al II millennio a.C,
distribuiti nelle sale in ordine cronologico. In serata, trasferimento
in aeroporto e partenza in aereo
per Shiraz. Arrivo, trasferimento
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, pernottamento.

04 giorno
SHIRAZ – PERSEPOLIS –
NAGHSH-E ROSTAM –
PASARGADE – YAZD
Trattamento di pensione completa. Partenza per la visita di Persepolis, antica città achemenide
che dista circa 60 km da Shiraz. In
origine era chiamata Takht-e Jamshid, fu costruita nel V sec. a.C.
per ordine di Dario, Serse e dei
loro successori. Si prosegue poi
con la visita di Naghsh-e Rostam,
dove nel pendio di un monte sono
state scolpite le tombe di quattro
Re Achemenidi e numerosi bassorilievi, il cammino prosegue verso
Pasargade dove è posizionata la
tomba di Ciro il Grande. Proseguimento per Yazd, con una breve
sosta ad Abarkouh, alla Casa del
Ghiaccio. Arrivo in città previsto
nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel, pernottamento.

05 giorno
YAZD – MEYBOD – NA’IN –
ISFAHAN
Trattamento di pensione completa. Visita della città zoroastriana,
l’unica che ancora conta parecchi
seguaci della vecchia religione.
Visita alle Torri del Silenzio, il

Tempio del Fuoco con la fiamma
eterna, la Moschea del Venerdi, il
mausoleo di Sayyed Jafar e infine
la cisterna d’acqua con le sue sei
torri. Nel pomeriggio partenza
per Isfahan con tappe a Meybod
e Na’in. Arrivo a Isfahan in serata,
pernottamento.

06 giorno
ISFAHAN
Trattamento di pensione completa. Visita della città partendo dalla Piazza dell’Imam, con la favolosa moschea composta da quattro logge e rifinita con finissime
piastrelle. Si prosegue poi con la
moschea Lotfollah e il palazzo Alighapu, con con i suoi affreschi e
splendide decorazioni. Si visiterà
poi la moschea Jame’ non molto
distante dalla piazza. Nel pome-

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 25 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea (incluso volo interno da teheran a
shiraz)
• Sistemazione in hotel 4/5 stelle in
camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa
come da programma;
• Visite ed escursioni in autopullman con guida locale parlante
italiano, ingressi inclusi, come da
programma;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Visto consolare (€ 85);
• Mance ed extra personali in genere e quanto non indicato in programma;
• Supplemento camera singola € 35
a notte;
• Assicurazione facoltativa contro i
rischi di annullamento (da richiedersi all’atto della prenotazione)

riggio si visiterà il bazar di Gheisarieh, si passeggerà poi per il viale Chahar Bagh, visitando il famoso palazzo di Chehel Sotun con le
sue colonne che si specchiano nella piscina antistante l’entrata e i
suoi affreschi, per poi arrivare al
palazzo Hasht Behesht, una delle
più belle e fini opere dell’architettura sasanide. Pernottamento in
hotel.

07 giorno
ISFAHAN – KASHAN – TEHRAN
Trattamento di pensione completa. Partenza per Tehran via terra

con sosta a Kashan, cittadina che
ospita alcune tra le più belle case
tradizionali del Paese, oltre a giardini e splendidi edifici dell’architettura islamica, Arrivo a Tehran
in serata, sistemazione in hotel,
pernottamento.

08 giorno
TEHRAN – MILANO
Molto presto al mattino trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto
per Milano.
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CINA Shanghai – Xian – Pechino
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
VENEZIA/MILANO – SHANGHAI
Ritrovo dei Signori Partecipanti
all’aeroporto di partenza per le
operazioni d’imbarco sui voli di
linea per Shanghai. Pasti e pernottamento a bordo.

02 giorno
SHANGHAI
Arrivo a Shanghai nel pomeriggio e trasferimento in albergo.
Giro città con sosta sul Bund, la
strada lungofiume su cui si affaccia il grandioso porto fluviale
sul Huang-po, e passeggiata sulla
Nanking road, principale arteria
commerciale cittadina, della lunghezza di 7 chilometri, su cui si
aprono migliaia di negozi di ogni
tipo. Cena in hotel e pernottamento.
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03 giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Tempio
del Buddha di Giada, un complesso architettonico di stile Sung,
che ospita una preziosa statua
in giada del Buddha a grandezza
naturale, adorna di gemme donata dai monaci birmani al tempio.
Seconda colazione. Successivamente, visita al Giardino del Mandarino Hu e passeggiata nell’adiacente quartiere tradizionale conosciuto come la “città vecchia”. Il
quartiere ospita un fervidissimo
e ricco bazaar popolare. Cena in
ristorante locale. Pernottamento.

04 giorno
SHANGHAI – XIAN
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza
per Xian. Seconda colazione. Nel
pomeriggio, inizio delle visite della città: le antiche Mura, la Pagoda dell’Oca Selvatica, la Grande
Moschea, il Museo della Foresta
di Stele. Confucio aleggia ancora
in questo sito che gli era consacrato e che conserva oggi 2.000
delle tavolette di pietra su cui i
Cinesi, quando non avevano anco-

• 10 GIORNI DA Hotel 4 stelle
ra inventato la carta, incidevano
non solo i testi sacri prodotti dal
confucianesimo, ma anche poemi
e calligrafie. Cena in hotel. Pernottamento.

site. Banchetto dei ravioli e spettacolo di musica e danze tradizionali. Pernottamento.

05 giorno
XIAN

Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Pechino. Pasto a bordo o in ristorante.
Nel pomeriggio visita al Tempio
del Cielo, uno splendido esempio
architettonico in purissimo stile
Ming edificato nel 1420. Si tratta
di un tempio animista, né buddista, né Confuciano, né Taoista ma
semplicemente un tempio dedicato alle sopravvivenze animiste
degli antichi culti cinesi che vedevano appunto gli elementi naturali come vere e proprie divinità
da ingraziarsi, come nel caso del
Tempio del Cielo (“Tien Tan”) per
il buon raccolto nei campi. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Prima colazione. Escursione a
Lintong, una località ubicata a
cinquanta chilometri a nord dal
centro della città, dove sono state portate alla luce, dal 1974 ad
oggi, circa 10.000 statue divenute
famose con il nome di “Esercito di
Terracotta”: statue a grandezza
naturale, di guerrieri e di cavalli,
un intero esercito schierato in
battaglia, con carri ed ogni equipaggiamento guerresco secondo
la strategia dell’epoca. Queste
mirabili statue di terracotta, originariamente invetriate e dipinte,
misurano 1,75 e 1,85 mt. di altezza.
Mostrano ufficiali, soldati di fanteria, arcieri, conducenti di carri,
ciascuno con espressioni diverse
e diversi tratti somatici, per cui
è possibile dedurre che l’esercito
imperiale era costituito da appartenenti a diverse etnie. Seconda
colazione. Proseguimento delle vi-

06 giorno
XIAN – PECHINO

07 giorno
PECHINO
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a Badaling,
una località vicina ad uno dei
tratti meglio conservati della

Grande Muraglia. Visita alla celebre opera di ingegneria militare
e “ascensione” fino alle torri di
guardia più alte lungo lo scosceso camminamento che corre sul
muro. Successivamente, dopo la
seconda colazione, partenza da
Badaling per una località vicina
al comprensorio delle tombe degli
imperatori della dinastia Ming.
Visita ad una delle tombe e sosta
lungo la spettacolare “Via Sacra”
con le sue monumentali statue in
pietra di animali mitici e di Mandarini di pace e di guerra, posti a
guardia della necropoli. Il rientro
a Pechino in pullman è previsto
per il tardo pomeriggio. In serata,
banchetto dell’Anatra Laccata.
Pernottamento.

08 giorno
PECHINO
Dopo la prima colazione, visita a
Tien An Men (“Porta della Pace
Celeste”), simbolo della Cina di
ieri e di oggi. La visita alla Città
Proibita (Palazzi Imperiali), impegnerà l’intera mattinata, data la
vastità del comprensorio (72 ettari) e l’importanza storico-artistica dei suoi numerosissimi edifici,
molti dei quali trasformati in veri
e propri musei. Nel pomeriggio,
dopo la seconda colazione, visi-

ta al Palazzo d’Estate, residenza
estiva degli imperatori delle dinastie Ming e Ching. I fasti della residenza estiva sono per lo più legati
alle vicende dell’ultima dinastia, i
Ching, e in particolare alla figura
della celeberrima, nel bene e nel
male, imperatrice Ci Xi. Cena in
ristorante locale. Pernottamento.

09 giorno
PECHINO
Prima colazione. Visita al Mausoleo del Padre Gesuita Matteo
Ricci, una delle figure occidentali
più conosciute in tutto il grande
paese. Viene ricordato non solo
per la sua opera di evangelizzazione ma, soprattutto come uomo
di scienza, astronomo, docente di
tutte quelle discipline che in Cina
non avevano trovato fortuna fino
al suo ingresso nel paese. Seconda
colazione in ristorante. Nel pomeriggio tempo a disposizione per
ultimi acquisti di souvenir. Cena
in ristorante locale e trasferimento all’aeroporto di Pechino per le
operazioni di imbarco sui voli di
rientro in Italia. Pernottamento a
bordo.

10 giorno
PECHINO – VENEZIA/MILANO
Arrivo in mattinata.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 30 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea in
classe turistica;
• Voli interni come da programma;
• Sistemazione in hotel 4 Stelle in
camere doppie con servizi;
• Trattamento di pensione completa
come da programma, incluso un
bicchiere di bevanda analcolica ai
pasti;
• Tutti i trasferimenti in pullman
come da programma;
• Ingressi come indicato in programma;
• Spettacolo di musica e danze tradizionali a Xian;
• Guide locali parlanti italiano e
accompagnatore locale dall’arrivo
alla partenza;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
A.G.A. Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Visto consolare € 95;
• Mance, altre bevande ed extra personali in genere;
• Supplemento singola € 40 a notte;
• Assicurazione annullamento viaggio (da richiedere all’atto dell’iscrizione).
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INDIA
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
VENEZIA / MILANO – DELHI

56

• 11 GIORNI DA Hotel 4/5 stelle

Nel primo pomeriggio ritrovo dei
Signori Partecipanti all’aeroporto
di partenza. Imbarco sui voli di linea per Delhi. Pasti e rinfreschi e
pernottamento a bordo.

con la visita di New Delhi, la città
moderna delle piazze monumentali, dei grandi viali, dei parchi
ricchi di fiori, delle dimore imponenti, degli edifici in stile coloniale sede di negozi. Pranzo, cena e
pernottamento in hotel.

02 giorno
DELHI

03 giorno
DELHI – JAIPUR

Arrivo a Delhi di primo mattino
e trasferimento in albergo. Intera giornata dedicata alla visita
di Delhi, sintesi di sette città imperiali, testimonianza di civiltà
e religioni che si sono alternate
nei secoli sovrapponendo le loro
tracce: Delhi è indù, mussulmana,
moghol e inglese. Si parte con la
visita guidata di Old Delhi, sintesi
delle molteplici civiltà e delle due
religioni, l’induista e l’islamica, da
cui nei secoli e’ stata modellata e
di cui conserva importanti testimonianze: l’antico minareto Qutb
Minar, il Mausoleo dell’Imperatore Moghul Humayun, il tempio
sikh. È la zona dei bazar e degli
animatissimi negozi, degli aromi
d’ambra e gelsomino, dei suoni e
colori straordinariamente vivaci:
è il cuore dell’India. Si prosegue

Pensione completa. Al mattino
completamento della visita della
città di Delhi e quindi partenza
per Jaipur. la Capitale del Rajasthan, detta “la Città Rosa” per il
colore dei suoi meravigliosi palazzi intarsiati come ricami, di grande effetto scenografico. Pranzo
lungo il percorso. Arrivo in serata,
prima panoramica, sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

04 giorno
JAIPUR
Pensione completa. Mattinata dedicata all’escursione a dorso di
elefante alla fortezza di Amber,
suggestivo esempio di architettura Raiput, che racchiude splendidi
palazzi e padiglioni. Pomeriggio dedicato alla visita di Jaipur, ripartita in nove settori rettangolari che

simboleggiano le nove suddivisioni
dell’universo. Visita del City Palace
(Palazzo della città), ancor oggi residenza dei discendenti di Jai Singh
con i Musei, l’Osservatorio Astronomico, il Palazzo dei Venti (Hawa
Mahal). Quest’ultimo è uno dei monumenti più famosi di Jaipur. In realtà non si tratta di un palazzo, ma
di una straordinaria facciata dotata di ben 953 finestre che venivano
usate dalle signore del palazzo per
osservare il mondo esterno senza
essere viste. Pernottamento.

05 giorno
JAIPUR – AGRA
Pensione completa. Partenza da
Jaipur per Agra con sosta per visita del Pozzo-palazzo ad Abhaneri. Pranzo al Palazzo di Bharatpur (ex residenza del Maharaja
di Bharatpur). Visita di Fatehpur
Sikri capitale mogol abbandonata
nel 1578 per mancanza d’acqua. I
suoi edifici, in arenaria rosa, hanno una modernissima struttura
architettonica e sono intatti, sebbene costruiti più di quattro secoli fa. In serata arrivo ad Agra.
Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

06 giorno
AGRA
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Agra: il Forte
Rosso di Agra, il favoloso Taj Mahal,
considerato il più bel monumento
al mondo consacrato all’amore coniugale ed alla fedeltà e definito
“un sogno di marmo disegnato dai
Titani e completato da gioiellieri”,
la tomba di Itmat-ud-Daulah.

07 giorno
AGRA - KHAJURAHO
Pensione completa. Dopo la prima colazione trasferimento alla
stazione ferroviaria e partenza
con il confortevole treno “Shatabdi Express” per Jhansi. Arrivo
e continuazione in autopullman
per Orchha. Visita dei templi e
seconda colazione in ristorante.

Nel pomeriggio continuazione in
autopullman per Khajuraho, una
delle più importanti mete artistiche della nazione. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.

08 giorno
KHAJURAHO – VARANASI
Pensione completa. Mattinata
dedicata alla visita ai Templi di
Khajuraho, che rappresentano l’espressione più compiuta dell’arte
e dell’architettura indiana del Medioevo, trasposizione sacra delle
passioni umane filtrate tra realtà
e fantasia, misticismo e sensualità. Al termine trasferimento all’aeroporto e partenza per Varanasi.
Arrivo nella città santa dell’induismo, nota anche con il nome di
Benares, una delle più antiche del
mondo, identificata come la dimora terrena del dio Shiva, cuore
religioso dell’India. Escursione al
tramonto sul fiume Gange. Cena e
pernottamento in albergo.

09 giorno
VARANASI – CALCUTTA
Pensione
completa.
All’alba
escursione in barca sul sacro fiume Gange lungo i Ghats, i gradini
dai quali le migliaia di pellegrini
che arrivano ogni giorno dai più
lontani villaggi scendono per
bagnarsi e purificarsi nel fiume
sacro e accendere le pire per le
cremazioni. Al termine escursione alla vicina località di Sarnath,
il sacro luogo dove Budda tenne il
suo primo sermone dopo l’Illuminazione. Quindi trasferimento in
aeroporto ed imbarco sul volo per
Calcutta. All’arrivo, trasferimento
in albergo, cena e pernottamento.

10 giorno
CALCUTTA – partenza
Prima e seconda colazione. Giornata dedicata alla visita della
città, molto attiva sia dal punto
di vista culturale che economico.
Il grosso problema della capitale
del Bengala è costituito dalle condizioni di indigenza in cui vivono
gli abitanti più poveri. Particolare
spazio sarà riservato alla visita
del centro di Madre Teresa ed alla
sua tomba.
Cena ed in tarda serata trasferimento all’aeroporto ed imbarco
sul volo di rientro. Pernottamento a bordo.

11 giorno
VENEZIA / MILANO
Arrivo nel primo pomeriggio all’aeroporto di partenza.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 25 pax) COMPRENDE:
• Volo aereo con voli di linea in classe economica;
• Voli interni come da programma;
• Sistemazione in hotel 4/5 stelle,
camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa come da programma dal pranzo
del 2 giorno alla cena dell’ultimo
giorno a Calcutta;
• Biglietto del treno da Agra a Jhansi
in vagone con aria condizionata;
• Visite ed escursioni come da programma, in autopullman privato e
guide locali parlanti italiano;
• Entrate a musei e monumenti previsti durante le visite;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
A.G.A Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Visto consolare (€ 75);
• Mance, bevande ed extra personali in genere;
• Supplemento camera singola € 55
a notte (8 notti);
• Assicurazione annullamento viaggio (da richiedere al momento
dell’iscrizione).
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VIETNAM E CAMBOGIA
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
VENEZIA – HO CHI MINH
Riunione dei Signori Partecipanti all’aeroporto di origine. Operazioni d’imbarco e partenza con
voli di linea per Saigon (voli non
diretti). Pasti e pernottamento a
bordo.

02 giorno
HO CHI MINH
Arrivo nel pomeriggio a Saigon.
Disbrigo delle formalità doganali
e trasferimento all’Hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.

03 giorno
HO CHI MINH
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Pensione completa. Dopo la prima
colazione, si parte per una mezza
giornata di visita di Cu Chi e dei
suoi tunnel, costruiti durante l’occupazione francese e sviluppati
dai Viet Cong durante il conflitto
contro gli Stati Uniti d’America. I
Vietcong riuscirono a creare sotto terra una incredibile rete di
magazzini, dormitori, armerie,
cucine, infermerie e posti di comando collegati tra loro da 250
chilometri di cunicoli e gallerie
che resistettero, inviolati, a tutti

• 10 GIORNI DA Hotel 4 stelle
i bombardamenti e gli attacchi
dalle truppe americane. Rientro
a Ho Chi Minh e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dei
principali siti storici della città: il
quartiere cinese di Cho Lon con
il mercato Binh Tay e la Pagoda
Thien Hau, la Cattedrale di Notre Dame, l’Ufficio Postale, la via
Dong Khoi e il Museo Fito. Cena e
pernottamento in hotel.

04 giorno
HO CHI MINH – CHAU DOC
Pensione completa. Dopo la prima colazione, viaggio nel cuore
delle localitá piú suggestive del
delta del Mekong. Si parte per
l’escursione in pullman e dopo
circa un’ora ci si ferma per una
sosta rinfrescante e rilassante. Si
giunge poi a un imbarcadero sul
Mekong dove ci attendono piccole
imbarcazioni locali che penetrano nei rami del fiume e portano
fino al pittoresco mercato galleggiante di Cai Be cui fanno corona
le vaste piantagioni di frutti tropicali. Pranzo in ristorante locale.
Durante il trasferimento a Ovest,
verso Chau Doc, si incontreranno
i tipici villaggi galleggianti del
Delta con i loro ricchi allevamenti
di gamberi. Arrivo a Chau Doc e
sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento.

05 giorno
CHAU DOC – PHNOM PENH
Pensione completa. Dopo la prima colazione, valicata la frontiera con la Cambogia si risale il
Mekong Inferiore su una barca
veloce che impiega circa 4 ore per
raggiungere Phnom Penh dopo
avere attraversato lo stupendo
paesaggio fluviale con colture e
villaggi che si affollano sulle rive
e con la loro diversità rendono
evidente il passaggio tra due Paesi, due culture, due modi di vivere
diversi. All’arrivo seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio
inizio della visita della città. Al
termine trasferimento in hotel e

sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

souvenir. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea per Ho Chi Minh.
All’arrivo coincidenza con volo
intercontinentale per l’Italia (voli
non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.

06 giorno
PHNOM PENH – KOMPONG THOM
Pensione completa. Mattinata
dedicata alla parte classica della
capitale della Cambogia con la visita del Museo Nazionale, prezioso scrigno che racchiude i capolavori della scultura khmer dal V al
XIII secolo, e dell’area del Palazzo
Reale con la Sala del Trono, in
cui ancora oggi il Sovrano concede le sue udienze, e del contiguo
complesso della Pagoda d’Argento. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Kompong
Thom con sosta al tempio di Kuha
Nokor, classico santuario di stile
angkoriano risalente al XI secolo,
e ai laboratori di scultura della
pietra. Arrivo a Kompong Thom.
Cena e pernottamento.

07 giorno
KOMPONG THOM – SIEM REAP
Pensione completa. Partenza per
il sito archeologico di Sambo Prei
Kuh, l’antica città di Isanapura
capitale del regno di Cenla nel
VII secolo. E’ una vasta area archeologica, ancora poco frequentata dai visitatori, che comprende tre complessi monasteriali:
il gruppo Sud del prasat Yeay
Poan, il gruppo centrale del prasat Tor e il gruppo Nord del prasat Sambor. Proseguimento per
Kompong Khleang, un villaggio
posizionato a 40 chilometri da
Siem reap, famoso per le sue case
su palafitta e per il caratteristico paesaggio di risaie e foresta.
Pranzo in una casa del villaggio.
Attraversando il villaggio avrete
modo di vedere l’allevamento dei
coccodrilli. Proseguimento a bordo di barche che lungo i canali ci
condurranno al grande lago dove
i cambogiani vivono e spostano
le loro case a seconda della stagione. Arrivo a Siem Reap e sistemazione in hotel per la cena e il
pernottamento.

10 giorno
VENEZIA
Arrivo in mattinata all’aeroporto
di Venezia. Disbrigo delle formalità doganali e rientro nelle rispettive località di origine.

08 giorno
SIEM REAP (ANGKOR)
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita dei templi di
Angkor: la più estesa area archeologica del mondo dove gli archeologi classificarono 276 monumenti
di primaria importanza. Fra tante
meraviglie non deve mancare la
visita della cittadella fortificata di
Angkor Thom con le sue imponenti mura e le splendide porte monumentali fatte erigere sul finire
del XII secolo dal grande re Jayavarman VII che ordinò anche la
costruzione, al centro del quadrilatero fortificato, del Bayon: il più
enigmatico e suggestivo fra tutti i
templi eretti dagli Khmer. Bassorilievi di enorme realismo e forza
espressiva fanno corona a 54 torri-santuario al culmine di ognuna
delle quali quattro enormi volti
in pietra, orientati sui punti cardinali, proiettano l’immagine del
bodhisattva Lokeshvara. Le immagini da tutti cercate e che hanno
creato il vero “mito” di Angkor
vengono scoperte dietro il muro
di arenaria lungo 3.200 metri che
racchiude Ta Prohm, il grande
monastero buddhista che Yayavarman VII consacrò nel 1186 e che
gli archeologi hanno volutamente
lasciato quasi intatto, nello stato

in cui venne ritrovato: giganteschi
alberi sorgono fra l’intrico di torri
santuario, enormi radici avvolgono le gallerie, folti arbusti germogliano dai tetti di ogni costruzione e il visitatore non riesce più
a distinguere l’opera dell’uomo
dalle creazioni della natura. Fra
tutti i templi quello sicuramente
più celebrato è però Angkor Wat,
il capolavoro indiscusso dell’architettura e dell’arte khmer. Misura
un perimetro esterno di 1.800 metri per 1.300 e il santuario centrale
ha una superficie di 215 metri per
186 e culmina con il raffinato profilo delle cinque torri-santuario
che dominano il paesaggio. Milleduecento metri quadri di raffinati
bassorilievi offrono la spettacolare
testimonianza di un’arte figurativa di eccelsa raffinatezza. Eretto
quando in Italia si consacrava la
cattedrale di Pisa e a Parigi si costruiva Notre-Dame, è l’emblema
della Cambogia ed è il simbolo dello stupendo Medioevo del Sud-Est
asiatico. Pernottamento.

09 giorno
SIEM REAP – HO CHI MINH –
ITALIA
Prima colazione. Al mattino tempo a disposizione per visite individuali o per gli ultimi acquisti di

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 30 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con voli di linea in
classe turistica;
• Trasporti interni come indicato in
programma;
• Tutto il tour con autopullman privato dotato di aria condizionata;
• Sistemazione in alberghi 4 Stelle Sup. (classificazione locale) in
camera doppia, eccetto Kompong
Thom cat. Turistica, con servizi
privati;
• Trattamento di pensione completa
con pasti come da programma;
• Visite ed escursioni con guida parlante italiano come da programma;
• Entrate nei luoghi di visita, come
indicato;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
AGA Allianz Global Assistance ;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Visto consolare d’ingresso nei Paesi (USD 60);
• Mance, bevande a tavola, extra di
carattere personale;
• Supplemento camera singola € 45
a notte ;
• Assicurazione contro i rischi annullamento (da richiedere all’atto
dell’iscrizione).
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MESSICO dagli Aztechi ai Maya
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno – VENEZIA / MILANO CITTÀ DEL MESSICO
Riunione dei Signori Partecipanti
all’aeroporto di Venezia ed operazioni d’imbarco sul volo di linea
per Città del Messico Arrivo a Città del Messico. All’arrivo incontro
con la guida e trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

02 giorno
CITTÀ DEL MESSICO
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Prima colazione. Inizio della visita della città ed in particolare del
Museo Antropologico Nazionale.
Situato nella zona residenziale di
Chapultepec, è uno dei più importanti al mondo e custodisce inestimabili collezioni di arte preispanica e di materiale etnografico delle
differenti civiltà precolombiane
succedutesi in Messico. Pranzo
nel ristorante del Museo. Proseguimento della visita dei luoghi di
maggiore interesse della città con
soste allo “Zocalo” cuore coloniale
e centro della città dove si trovano
la Cattedrale ed il Palazzo Nazionale. Visita a Piazza Garibaldi per
ascoltare le canzoni dei mariachi.
Rientro in serata in hotel per cena
e pernottamento.

03 giorno
CITTA’ DEL MESSICO –
TEOTIHUACAN – PUEBLA
Prima colazione. Partenza per
Teotihuacan. Lungo il percorso
sosta per una visita al Santuario
di Nostra Signora di Guadalupe,
patrona del Messico, uno dei luoghi santi più importanti del paese.
Arrivo a Teitihuacan, dove la leggenda colloca il luogo di riunione
degli dei “alla fine di ogni sole” ossia alla fine di ogni era, conosciuta
come “la Città degli Dei”. Visita alle
famose Piramidi del Sole e della
Luna. Pranzo buffet in ristorante. Nel pomeriggio partenza verso
Puebla, città dalle caratteristiche
strutture barocche. Visita alla
Cattedrale, alla chiesa barocca di
S. Domenico e alla bellissima Cap-

• 12 GIORNI DA Hotel 4 stelle

pella del Rosario. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

04 giorno
PUEBLA – OAXACA
Prima colazione. Partenza in pullman per la pittoresca città coloniale di Oaxaca, una delle più belle
del Messico, fondata dagli spagnoli
nel 1521. Di sera la piazza principale,
lo “Zocalo”, si anima degli abitanti
e della gente della campagna intorno. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Monte Alban.
Situato a 10 km da Oaxaca, questo
centro cerimoniale è stato edificato
dagli zapotechi su una piattaforma
artificiale posta sulla sommità di
una collina che domina tutta la vallata sottostante. Il sito è noto per
la sua armonia architettonica, per
le squisite incisioni in pietra, per le
tombe sepolcrali laviche e per quello che si ritiene essere il più antico
osservatorio astronomico della Mesoamerica. Rientro in serata a Oaxaca. Sistemazione in hotel per la
cena ed il pernottamento.

05 giorno – OAXACA
Prima colazione. Visita del sito di
Mitla, situato a 45 Km. Gli zapotechi fecero di questa città sacra il
loro centro di culto mortuario e
la loro base operativa. Successivamente fu occupata dai mixtechi. Vi si può ammirare il trionfo
della geometria pura: non ci sono
rappresentazioni di figure umane
o mitologiche, solo più di 10.000
pietre tagliate per il solo mosaico
del Palazzo delle Colonne. Sosta
al piccolo villaggio di Santa Maria
del Tule per ammirare il celebre
cipresso di Montezuma, di più di
2000 anni. Più largo che alto, il
nodoso albero troneggia sopra la
chiesa del XVII secolo al suo fianco.
Pranzo in ristorante locale. Dopo il
pranzo rientro a Oaxaca per visita del centro storico con la Chiesa
di Santo Domingo, probabilmente
la più splendida chiesa di tutto il
Messico. Cena e spettacolo della
Guelaguetza in un ristorante locale. Pernottamento in hotel.

06 giorno
OAXACA – TUXTLA GUTIERREZ –
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto in tempo utile per
la partenza del volo per Tuxtla
Gutierrez, capitale dello stato del
Chiapas. Arrivo a proseguimento
per Chiapa de Corzo da dove si
effettua l’escursione in barca nel
suggestivo Canyon Sumidero, percorrendo un braccio d’acqua venutosi a creare a causa della diga
situata a monte. L’altitudine e la
natura del luogo contribuiscono a
far vivere un’incredibile esperienza. Pranzo in ristorante locale.
Trasferimento a San Cristobal de
las Casas, centro di una delle regioni più autenticamente indigene
del Messico. Fondata nel 1528, San
Cristobal prese il suo attributo
dal suo primo vescovo, Monsignor
Bartolomè de las Casas, fervente
protettore delle popolazioni indigene. All’arrivo, sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

07 giorno – SAN CRISTOBAL DE
LAS CASAS – CASCADAS AGUA
AZUL - PALENQUE
Prima colazione. Visita all’affascinante mercato di San Cristobal de
Las Casas. Partenza per Agua Azul
e sosta al Parco Nazionale. Agua
Azul è costituita da una serie di
stagni, piscine e fiumiciattoli, in
un paesaggio veramente mozzafiato, bordato da fiori tropicali e
da una densa ed esotica giungla.
L’acqua, col tempo sereno, è di un
profondo colore blu ed è il posto
ideale per fare una bella nuotata.
Pranzo in un semplice ristorante
locale. Proseguimento per Palenque, considerato da molti il più
etereo e misterioso sito della Mesoamerica. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

8 giorno
PALENQUE – CAMPECHE
Prima colazione. In mattinata visita della zona archeologica di Palenque, il grande centro cerimoniale
del periodo classico dei Maya, unico

nella sua bellezza e nella perfezione tecnica dell’architettura e delle
decorazioni scultoree. Sosta al Tempio delle Iscrizioni, alto 25 metri,
che contiene una delle poche cripte
trovate all’interno di una piramide
messicana (visita esterna). Pranzo
in ristorante locale. Nel pomeriggio
partenza per Campeche. Breve visita della Città Antica racchiusa e fortificata con torri a muraglie erette
per difendere la Colonia dall’incursione dei pirati. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

09 giorno
CAMPECHE – UXMAL – MERIDA
Prima colazione. Partenza per Uxmal, una delle grandi opere d’arte
dell’architettura e della raffinatezza artistica dei Maya. Uxmal significa “costruita tre volte” il che riflette
le molte fasi di sviluppo della città.
Il tempio principale e’ la Piramide
dell’Indovino, dall’insolita struttura
ovale. Si visitano inoltre il Quadrilatero delle Monache, il campo per il
gioco della pelota ed il Palazzo del
Governatore, maestosa opera d’arte, lunga 107 metri, con un intricato
lavoro a graticcio e mosaici. Pranzo
tipico in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per Merida, conosciuta come “la Città Bianca”. Sosta allo Zocalo per ammirare
i principali monumenti della città.

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

10 giorno – MERIDA – CHICHEN
ITZA – CANCUN
Prima colazione. Partenza per lo
straordinario complesso archeologico Chichen-Itza’ la cui ricchezza
delle testimonianze archeologiche, ottimamente conservate, ci riporta allo splendore che raggiunse
la civiltà dei Maya nella penisola
dello Yucatan. Si visiteranno: la Piramide di Kukulkan, detta anche il
“Castillo”, sulla cui sommità si erge
il Tempio del Giaguaro, il Pozzo dei
Sacrifici, il Tempio delle Tigri, il
gioco della Pelota e il Tempio dei
Guerrieri. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per Cancun, una delle più belle
spiagge del Caribe. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.

11 giorno
CANCUN – CITTA’ DEL MESSICO –
VENEZIA / MILANO
Prima colazione in hotel. In mattinata breve tempo a disposizione.
In tempo utile trasferimento in
aeroporto per la partenza del volo
per Città del Messico e continuazione per l’Italia.

12 giorno – VENEZIA / MILANO
Arrivo all’aeroporto di partenza.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 25 pax) COMPRENDE:
• Viaggio aereo con volo di linea in
classe turistica:
• Voli interni come da programma;
• Sistemazione in hotel 3-4 stelle
standard in camere doppie con
servizi;
• Trattamento di pensione completa come da programma;
• Trasferimenti in pullman come da
programma;
• Guida locale parlante italiano per
tutto il tour;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
A.G.A - Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Mance, bevande ed extra personali in genere:
• Supplemento singola € 32 a notte;
• Assicurazione annullamento viaggio (da richiedere al momento
dell’iscrizione).

61

CIRCUITO del PERÙ
PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 giorno
Venezia/Milano – Lima
Ritrovo dei partecipanti presso
l’aeroporto di partenza ed operazioni d’imbarco sul volo di linea
per Lima. Arrivo all’aeroporto
internazionale Jorge Chavez di
Lima, incontro con l’assistente,
per il trasferimento e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

02 giorno
Lima – Paracas
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Pensione completa. Mattinata
giro orientativo della Capitale peruviana che oggi al di là dell’area
del centro storico, che reca ancora l’impronta spagnola, è una città moderna ed elegante, con i suoi
quartieri residenziali che si affacciano sul Pacifico, le sue spiagge, i
suoi parchi. Trasferimento a Paracas (km. 250, circa 3.30h di viaggio)
lungo la Panamericana. Tempo a
disposizione, sistemazione in albergo e pernottamento.

03 giorno
Paracas – Nasca
Pensione completa. Trasferimento al molo per iniziare l’escursione in motoscafo alle Isole Bal-

• 12 GIORNI DA Hotel 3/4 stelle

lestas, celebri per la ricchissima
fauna marina, sono un paradisiaco arcipelago composto da piccoli
isolotti sui quali vivono un gran
numero di differenti specie marine, come pellicani, zarcillos, cormorani, pinguini di Humboltd. Le
isole sono abitate anche da grandi gruppi di leoni marini e delfini.
Proseguimento per Nazca. (km.
200, circa 3h di viaggio). Sistemazione in albergo e pernottamento.

04 giorno
Nasca – Arequipa (2.300 mslm)
Pensione completa. Di primo mattino trasferimento all’aeroporto
locale per il sorvolo sulle linee
di Nasca (tempo atmosferico permettendo), quindi partenza per
Arequipa in pullman, percorrendo la panoramica strada Panamericana Sùr, che prima costeggia il
deserto costiero e poi si inerpica
sulle Ande. Arrivo a Arequipa (km.
600, circa 10h di viaggio). Sistemazione in albergo cena e pernottamento.

05 giorno
Arequipa – Puno (3.827 mslm)
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita pedonale del

centro storico della più bella città
coloniale del Perù con il suo Monastero di Santa Catalina, gioiello
architettonico nel cuore della città. Partenza per il trasferimento
a Puno lungo uno spettacolare
altopiano andino, ricco di lagune,
abitate da una notevole varietà
di volatili (km. 300, 6h di viaggio).
Sistemazione in albergo e pernottamento.

06 giorno
Puno – Lago Titicaca – Puno
Pensione completa. Intera giornata dedicata a navigare sul lago
Titicaca, lo specchio navigabile
più alto del mondo; al mattino, si
visitano le isole galleggianti degli
indiani Uros, quindi si prosegue
fino all’isola Taquile, nel cuore del
lago, abitata dagli indiani omonimi, ottimi artigiani. Rientro a
Puno in serata, cena e pernottamento.

07 giorno
Puno – Cusco (3.399 mslm)
Pensione completa. Partenza per
il trasferimento a Cusco (km. 380,
9h di viaggio), durante il viaggio
sosta e visita al tempio inca di Viracocha a Raqchi, al passo di La

Raya (4.300 metri slm) ed al villaggio di Andahuayllas, per la visita
della chiesa affrescata. Arrivo e
sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

08 giorno – Cusco
Valle Sacra (2.846 mslm) –
Aguas Calientes (2.060 mslm)
Pensione completa. Giornata
dedicata alla visita del mercato
indio di Pisaq, dove avviene il
baratto di prodotti agricoli fra i
contadini locali, e dove sono in
vendita interessanti oggetti di
artigianato. Si discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per
giungere infine alla fortezza di
Ollantaytambo, suggestivo insediamento militare posto a chiusura della valle. Al termine della
visita, trasferimento alla stazione di Ollantaytambo per prendere il treno Expedition verso il
paese di Machu Picchu. Arrivo,
trasferimento e sistemazione in
albergo. Pernottamento.

09 giorno
Aguas Calientes – Machu Picchu
(2.400 mslm) – Cusco
Pensione completa. Trasferimento in pullman collettivo al complesso archeologico per la visita
di Machu Picchu e Huayna Pic-

chu. Dopo le visite, pranzo in ristorante e rientro al paese in pullman collettivo verso la stazione
per prendere il treno Expedition
(circa 3.30h) verso la stazione di
Poroy. Rientro in albergo a Cusco.
Pernottamento.

10 giorno
Cusco – Lima
Pensione completa. Trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul
1° volo per Lima. Arrivo e trasferimento in ristorante. Nel pomeriggio, visita di Lima. Il fulcro del
centro è la Plaza Mayor, dove si
visiteranno la cattedrale e il suo
museo religioso e si potranno ammirare il Palazzo del Governo ed
il Palazzo Comunale. Pernottamento.

11 giorno
Lima – Venezia / Milano
Prima colazione e pranzo in hotel.
Trasferimento in tempo utile
all’aeroporto e operazioni di imbarco sul volo intercontinentale
per l’Italia, pernottamento e basti
a bordo.

12 giorno
Venezia / Milano
Arrivo in giornata in Italia presso
l’aeroporto d’ origine.

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 25 pax) COMPRENDE:
• Volo di linea Italia/Lima/Italia, in
classe turistica;
• Volo interno Cuzco/ Lima;
• Sistemazione in hotels 3/4 stelle,
in camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa per tutto il tour;
• Tutte le visite ed escursioni indicate (ingressi compresi) con guide
locali parlanti italiano*;
• Escursione in battello sul Lago Titicaca;
• Viaggio in treno andata/ritorno
per “Macchu Picchu”;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
AGA Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale informativo.
* eccetto per le isole Ballestas ed il
sorvolo di Nazca

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Mance, bevande ai pasti, ogni extra di carattere personale;
• Supplemento camera singola € 55
a notte;
• Assicurazione contro i rischi annullamento (da richiedersi all’atto
dell’iscrizione).
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TOUR DELLA BIRMANIA
• 10 GIORNI DA Hotel 4 stelle

PARTENZE CON VOLI DI LINEA
01 Giorno
VENEZIA / MILANO – YANGOON
Riunione dei Signori partecipanti
all’aeroporto di partenza ed imbarco sui voli di linea (non diretti)
per Yangoon. Pasti e pernottamento a bordo.

02 Giorno
YANGOON
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Arrivo e disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con la guida
locale parlante italiano e trasferimento in città. Seconda colazione. Visita alla Shwedagon Pagoda,
simbolo della città, straordinaria
opera architettonica che rappresenta il cuore religioso, sociale e
politico del paese, contenente le
reliquie dei quattro Buddha conservati lì dentro: il sostegno di
Kakusandha, il filtro d’acqua di
Konagamana, un pezzo dell’abito
di Kassapa e otto capelli di Gautama, il Buddha storico. Lo stupa
centrale è interamente coperto
di lamine d’oro e impreziosito di
gemme e diamanti nell’ombrello
sulla cima. Trasferimento in hotel, sistemazione. Cena in ristorante locale e pernottamento.

03 Giorno
YANGOON – PAGAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza
per Pagan. Arrivo, trasferimento
in hotel e deposito delle valigie.

Giornata dedicata alla visita di
Pagan, uno dei centri religiosi più
importanti del mondo. Un’arida
piana in cui son presenti oltre
2.200 monumenti tra cui cupole
dorate, edifici sacri, Stupa e Pagode che si stagliano sotto un cielo
sempre azzurro. La cittadina di
Pagan è famosa per i suoi laboratori artigianali per la produzione
delle famose lacche, rigorosamente a gestione familiare e tramandata di generazione in generazione. Pranzo in corso delle visite.
Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.

dal re Bodawpaya. Oggi la città è
nota per la tessitura di seta e cotone, con cui si realizzano gli abiti tradizionali cerimoniali e sede
del Monasteo di Mahagandayon,
dove vivono più di 700 monaci,
che permettono ai visitatori di
assistere ai rituali della vita della
comunità monastica. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio rientro a Mandalay per la visita alla
Pagoda Mahamuni, che ospita la
statua del Buddha ricoperta da
una miriade di foglie d’oro . Cena
in ristorante locale. Pernottamento in hotel.

04 Giorno
PAGAN

06 Giorno
MANDALAY (Escurs. a Mingun)

Prima colazione in hotel. Durante la giornata saranno effettuate le visite al Tempio di Ananda
(1084-1112), edificio a croce greca
caratterizzato da 4 vestiboli che
si aprono su altrettante sale d’ingresso che circondano la struttura centrale del Tempio. Lo stile
architettonico è stato influenzato
da quello indiano, ricorda infatti i
templi induisti ; al tempio dell’Onniscenza, il più alto della piana,
risalente al XII secolo, che ha una
forma a croce irregolare e asimmetrica, la sua struttura è basata
su due piani e la statua principale
del Buddha è sul secondo piano .
Pranzo e cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Mingun che si
raggiunge con una piacevole gita
in barca lungo il fiume Irawaddy,
dove si potrà ammirare la vita
quotidiana dei suoi abitanti: i
contadini attingono l’acqua, le
donne fanno il bucato, chiatte,
zattere e barconi percorrono la
via d’acqua. Visita alla zona archeologica dell’antica città e alla
sua immensa Pagoda incompiuta
con la campana più grande del
mondo dal peso di 90 tonnellate.
Pranzo in corso delle visite. Nel
pomeriggio rientro a Mandalay e
visita della città. Uno dei luoghi
più interessanti è la Collina di
Mandalay, famosa collina da cui
la città prende il nome, caratterizzata da scalinate a spirale e
splendidi templi, che offre un’ottima vista panoramica sulla città e sul fiume. Questa collina è
considerata da secoli come una
zona sacra, meta di antichi pellegrinaggi, in quanto, secondo
una leggenda, essa fu visitata
dal Buddha, il quale avrebbe profetizzato che qui sarebbe sorta
una grande città (il re Mindon, in
occasione del 2400esimo giubileo
del Buddha nel 1858, volle seguire tale profezia e avvio dunque
la costruzione della città) Pasti e
pernottamento in hotel.

05 Giorno
PAGAN – MANDALAY
(Escursione. a Sagaing e Amarapura)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Mandalay. Escursione a
Sagaing. Per brevissimo tempo
all’epoca degli Shan, Sagaing fu
capitale dell’alta Birmania (1315),
ora è un centro religioso e monastico con un gran numero di
abbazie e pagode buddiste. Successivamente sosta all’antica
capitale di Amarapura, la “ Città
Immortale” costruita nel 1872

07 Giorno
MANDALAY – HEHO – LAGO INLE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza
per Heho. Arrivo e partenza in pullman per il Lago Inle attraverso la
regione ribattezzata “la Svizzera
Birmana”. Pranzo. Nel pomeriggio
escursione in lance a motore sul
Lago Inle, fiorito di ninfee e gigli
d’acqua, sulle cui rive gli Intha vivono su palafitte, divenuti famosi
per il curioso modo di remare dei
pescatori: in piedi sulla barca, utilizzano un solo remo, spinto da
una gamba. Visita al suo mercato
galleggiante. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.

08 Giorno – LAGO INLE – INTHEIN – LAGO INLE
Prima colazione in hotel. Mattinata partenza in motolance per

la visita di Inthein. Qui si trovano più di mille pagode, risalenti
al XIII secolo che circondano un
antico monastero. Si ritorna al
pontile attraversando una foresta
di alti bambù. Seconda colazione
in ristorante sul lago. Si prosegue
per i villaggi della parte centrale
del lago tra cui il villaggio di Impawko dove decine di donne lavorano ai telai; quindi si ammirano
altri villaggi costruiti sull’acqua,
e le famose coltivazioni di frutta
e verdura galleggianti sulle acque.
Rientro per il pernottamento e la
cena in hotel.

09 Giorno
HEHO – YANGOON –
VENEZIA / MILANO

Yangoon. All’arrivo si conclude
la visita della città, che prevede
una passeggiata nel centro ed
infine shopping al Bogyoke Aung
San Market, che contiene quasi
duemila negozietti che vendono
oggetti di ogni tipo, di lusso e di
uso quotidiano. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in
aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con voli
di linea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.

10 Giorno
VENEZIA / MILANO
Arrivo previsto nelle prime ore
del mattino all’aeroporto di partenza.

Prima colazione in hotel cui seguirà il trasferimento all’aeroporto di Heho e partenza per

LA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
(min. 30 pax) COMPRENDE:
• Volo aereo con voli di linea in classe economica;
• Voli interni come da programma;
• Sistemazione in hotel 4 stelle, camere doppie con servizi privati;
• Trattamento di pensione completa come da programma dal pranzo
del 2 giorno al pranzo del 9° giorno;
• Visite ed escursioni come da programma, in autopullman privato e
guida locale parlante italiano;
• Entrate a musei e monumenti previsti durante le visite;
• Assicurazione sanitaria e bagaglio
A.G.A Allianz Global Assistance;
• Borsa da viaggio e materiale illustrativo.

LA QUOTA
NON COMPRENDE:
• Tasse aeroportuali;
• Visto consolare (€ 50);
• Mance, bevande ed extra personali in genere;
• Supplemento camera singola € 65
a notte (7 notti);
• Assicurazione annullamento viaggio (da richiedere al momento
dell’iscrizione).
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NOTIZIE UTILI
* QUOTE E CAMBI
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Le quote per gli itinerari nei Paesi dell’Unione Europea Monetaria sono state calcolate in Euro.
Per gli itinerari nei Paesi non
aderenti alle UEM, le quote sono
state calcolate in base al seguente rapporto di cambio: 1 Euro =
1,10 Usd. Per le altre valute fa fede
il cambio ufficiale del 08/11/2016.
Il prezzo del pacchetto turistico
è soggetto a revisione in aumento o in diminuzione in caso di
variazione del tasso di cambio in
misura superiore al 3% rispetto
alla parità riportata. La revisione, in tal caso, sarà calcolata applicando al prezzo del pacchetto
un aumento o una diminuzione
percentuale pari all’intera variazione del tasso di cambio (cioè
compresa la quota del 3% che,
ove non superata, non dà luogo
a revisione). Se l’adeguamento in
rialzo supera il 10% della quota,
al partecipante è data facoltà di
recedere dal contratto ottenendo
il rimborso integrale.

* SERVIZI INCLUSI
Gli itinerari sono presentati in
pensione completa con sistemazioni alberghiere che offrono il
miglior rapporto qualità-prezzo,
includono l’assicurazione sanitaria e bagaglio e quanto dettagliatamente descritto accanto ad
ogni programma con la massima
chiarezza e trasparenza. Non
sono previste quote d’iscrizione.
NB: In considerazione del continuo fluttuare delle tasse aeroportuali, il valore delle stesse
non è stato incluso nelle quote di
partecipazione. L’importo verrà
comunicato al momento della richiesta di opzione, anche in funzione del vettore utilizzato.

* ASSICURAZIONI
L’assistenza Sanitaria e Bagaglio
della Allianz Global Assistance
è estesa gratuitamente a tutti
i Partecipanti e dà diritto alle

seguenti prestazioni: consulenza medica - interassistance 24
ore su 24, eventuale rimpatrio
dell’infortunato o ammalato con
speciale aereo sanitario o altro
mezzo adeguato scelto dal medico, biglietti di andata e ritorno
a disposizione di un familiare
dell’ammalato ricoverato in ospedale fino ad un massimo di Euro
5.164,57 a persona causa infortunio per chi viaggia all’estero ed
Euro 258,23 a persona per chi
viaggia in Italia (con franchigia
fissa di Euro 25,82), rientro anticipato del viaggio a causa di decesso di uno dei seguenti familiari:
coniuge, genitori, figli, fratelli e
sorelle, generi e nuore, suoceri;
invio medicinali urgenti, rimborso spese telefoniche, interprete a
disposizione ed altre facilitazioni, come da condizioni riportate
sulla polizza. Inoltre ha una copertura assicurativa per il bagaglio, fino ad un massimo di Euro
258,23 (viaggi in Italia), e Euro
413,17 (viaggi all’estero), per furto,
incendio, rapina e scippo di tutte
le cose che l’Assicurato prende
con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure
il bagaglio spedito a mezzo di
un’impresa di trasporto. Accanto alle polizze Sanitaria e Bagaglio è possibile stipulare all’atto
dell’iscrizione, un’Assicurazione
contro i rischi di annullamento a
condizioni particolarmente vantaggiose: 3,5% del valore complessivo del viaggio. L’assicurazione
copre le penali di annullamento
dovute per contratto dall’Assicurato all’Organizzatore del viaggio
o al vettore, nonché previste da
un regolamento redatto in conformità alle leggi regionali e/ o
internazionali, se il viaggio e/o
la locazione prenotati non possono essere iniziati per motivi
documentati, involontari e non
prevedibili al momento della prenotazione (richiedete al momento dell’iscrizione l’apposita circo-

lare esplicativa). Per coloro che
soffrono di patologie croniche
o preesistenti all’effettuazione
del viaggio consigliamo inoltre
di stipulare un’ assicurazione
medico-sanitaria individuale e
integrativa a quella già inclusa
nella quota di partecipazione, in
quanto potrebbero risultare non
coperti dalla stessa per eventi
collegati alla patologia sofferta.

* DOCUMENTI E VISTI DI INGRESSO: Ingresso nei Paesi che
accettano la Carta d’Identità:
Dal 24 giugno 2014 è abolita la
tassa annuale del passaporto ordinario di € 40,29. Pertanto tutti i passaporti, anche quelli già
emessi, saranno validi fino alla
data di scadenza riportata all’interno del documento per tutti i
viaggi, inclusi quelli extra UE,
senza che sia necessario pagare
la tassa annuale di € 40,29.
Per coloro che devono recarsi in
Paesi che accettano la Carta di
Identità come documento valido per l’ingresso e possiedono il
documento con data di scadenza
rinnovata dal proprio Comune, è
consigliabile, onde evitare respingimenti alle frontiere, farsi emettere un nuovo documento con validità decennale (come previsto
dalla circ. del Min. dell’Interno n.
23 del 28/7/2010). Passaporto per
i minori: In base alla normativa
emessa il 24/11/2009 non è più
prevista la possibilità di iscrizione del minore sul documento del
genitore (o tutore o altra persona
delegata ad accompagnarli) e viene stabilita una durata temporale differenziata del passaporto
a seconda dell’età del minore.
In base alle nuove regole il passaporto italiano avrà quindi una
validità di tre anni per i minori
da zero a tre anni e una validità di cinque anni per i minori di
età compresa tra i tre e i diciotto
anni. I passaporti contenenti l’iscrizione di minori rilasciati fino

ad oggi rimangono comunque
validi fino alla scadenza ma non
possono essere utilizzati per far
viaggiare il minore.
Israele: passaporto con validità
di almeno 6 mesi dalla data di effettuazione del viaggio.
Giordania: passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di
effettuazione del viaggio (il visto
d’ingresso viene rilasciato all’entrata). L’Agenzia organizzatrice
richiede un elenco dei passeggeri
indicante le generalità, il numero
del passaporto e le date di rilascio e di scadenza.

Serbia, Montenegro, Bosnia
Erzegovina, Macedonia: passa-

porto individuale con validità
residua di almeno 3 mesi o Carta
di Identità valida per l’espatrio
(non rinnovata) per permanenze
di massimo 90 giorni. Turchia:
Passaporto o Carta d’Identità valida per l’espatrio, in condizioni
di perfetta integrità e con una
validità minima di 5 mesi.

Russia, Ucraina, Repubbliche
dell’Asia Centrale: passaporto

con validità di almeno 6 mesi dalla data di effettuazione del viaggio. Vi è l’obbligo di visto: i Partecipanti dovranno far pervenire
all’Agenzia Organizzatrice una
foto tessera, un formulario riempito (che forniremo) ed il passaporto in originale.
Armenia: passaporto individuale. Non è più richiesto il visto
d’ingresso.
Georgia: passaporto individuale,
non è necessario visto di ingresso.
Cina: passaporto individuale.
Per l’ingresso è necessario il
passaporto con una validità non
inferiore a sei mesi dalla data di
partenza, con almeno due pagine
libere consecutive. Per la richiesta del visto consolare, l’Agenzia
Organizzatrice consegnerà all’atto dell’iscrizione. L’elenco della
documentazione necessaria ed il
formulario da compilare.

Vietnam e Cambogia: passapor-

NB: - Le informazioni riportate ci

to con validità residua di almeno
6 mesi e visto di ingresso. Per il
Vietnam fino al 30 giugno 2017
i cittadini italiani sono esenti
dall’obbligo del visto per ingresso singolo e per soggiorni fino a 15
giorni. La validità dell’esenzione
potrebbe essere rinnovata; alla
prenotazione verranno comunicati eventuali aggiornamenti.
Messico e Perù: passaporto con
validità residua di almeno 6 mesi.
Nessun visto richiesto per permanenze fino a 90 giorni.
India: per l’effettuazione del
viaggio è necessario il passaporto individuale e firmato con una
validità residua di almeno 6 mesi
dalla data del rientro del viaggio,
2 pagine consecutive libere, 2
Foto a colori su carta fotografica,
formato 5 cm. x 5 cm. su sfondo
bianco, foto con formato diverso
vengono respinte, ed il modulo di
richiesta debitamente compilato
on-line va presentato almeno 30
giorni prima della partenza.
Iran: passaporto individuale con
almeno 2 pagine libere consecutive, sei mesi di validità e senza
precedenti timbri d’ingresso in
Israele. Per l’ottenimento del visto consolare, oltre a due foto formato tessera senza occhiali, senza velo e su sfondo bianco, sarà
necessario compilare dei formulari forniti dall’Agenzia Organizzatrice all’atto dell’iscrizione.
Birmania: Passaporto individuale e visto. Per la richiesta del visto è necessario il passaporto in
originale (firmato e con almeno
sei mesi di validità), 3 foto tessera
(su fondo bianco e senza occhiali
scuri), fotocopia della carta d’identità o della patente di guida e
un apposito modulo di richiesta
che l’Agenzia Organizzatrice consegnerà all’atto dell’iscrizione.

sono state fornite dagli Enti competenti al momento della stampa
del catalogo e sono valide per i
cittadini italiani. Ai cittadini stranieri è suggerito informarsi, volta
per volta, se è necessario il visto
per l’ingresso nei Paesi di destinazione ed il visto di reingresso in
Italia. In caso di minori è necessario verificare la documentazione
richiesta da ogni singolo paese.
Rammentiamo che, per motivi di
sicurezza, per affrontare qualsiasi tipo di viaggio è indispensabile
portare con sé, il proprio documento di identità personale. – Le
informazioni dettagliate relative
alle destinazioni dei Grandi Itinerari saranno fornite direttamente dall’Agenzia Organizzatrice al
momento della richiesta.

* TASSE DI SOGGIORNO La tassa di soggiorno è una tassa fissa
richiesta a chi soggiorna presso
alberghi e strutture ricettive
in alcune città, sia italiane che
straniere. I costi della tassa di
soggiorno non sono inclusi nei
programmi riportati nel presente catalogo, variano in base alle
località ed alla categoria degli
alberghi e sono da corrispondere
in contanti in loco.

NOTA IMPORTANTE: Al momento
dell’iscrizione al viaggio è fondamentale comunicare il proprio
nome e cognome (da nubile per
le Signore) così come risulta sul
proprio documento utilizzato per
l’espatrio. Nessuna responsabilità verrà attribuita all’Agenzia
organizzatrice in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio
per errati o incompleti dati anagrafici, e le eventuali spese sostenute per le modifiche necessarie
saranno attribuite al passeggero.
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1. FONTI LEGISLATIVE. La vendita di pacchetti turistici,
che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino
alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.
79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue
successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO. L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa
applicabile, anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella
ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia
di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo
comma.
3. DEFINIZIONI. Ai fini del presente contratto s’intende
per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in
nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo
al turista, anche tramite un sistema di comunicazione
a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente
ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il
soggetto che, anche non professionalmente e senza
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso
un corrispettivo forfetario; c) turista: l’acquirente, il
cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO. La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche,
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un
prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui
all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle
esigenze ricreative del turista, parte significativa del
“pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di
vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le
modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al
successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma
fuori catalogo - anche su supporto elettronico o per via
telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma
fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità
civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori
catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore
(Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del
viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica
eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI. La proposta di prenotazione dovrà
essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del
caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento
in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche
a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia
di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri
mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art.
37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell’art. 32, comma 2,
Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al
di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente

definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss.
del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI. La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da
versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della
richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della
partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal
catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato
in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o
di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli
eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del
pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario
che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato
avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma
1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto
di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2°
e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi
da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito
e da mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art.
33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di
quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe
in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art.
10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA. Il turista può recedere dal
contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma
prima della partenza e non accettata dal turista. Nei
casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto
turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro
sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento
della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata
dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o
nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto
di cui all’art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione
pratica, la penale nella misura indicata nella scheda
tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o

viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al
momento della conclusione del contratto o per altri
servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’organizzatore,
qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto
proprio del turista, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del
contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino
al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI. Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del
cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare
i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese
aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione,
nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI. Nel corso delle trattative
e comunque prima della conclusione del contratto,
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di
stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e
alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi
governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più
consumatori potrà essere imputata all’intermediario o
all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario e
l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del
passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari
che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il
turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica
espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno
inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa
del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista
è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei

confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al
diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì
per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il
turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario
e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta
di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione
ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in
catalogo od in altro materiale informativo soltanto in
base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ. L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da
fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto,
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale
responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo
l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO. I risarcimenti di cui
agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di
prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto
e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico nonché
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto
a prestare le misure di assistenza al turista secondo il
criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario
sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e
16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da
un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore,
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai
sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con
avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la
prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o
all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non espressamente comprese
nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese
di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti
nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti
delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTESTAZIONI. Ai sensi e con gli effetti di cui all’art.
67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a
catalogo, sul proprio sito o in altre forme – modalità

di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di
risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale
adesione comporta.
21. POLIZZA CONTRO I RISCHI DI INSOLVENZA. Il pacchetto turistico, oggetto di vendita con il contratto
disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla seguente garanzia per il rimborso del
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico
e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o
dell’organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III
comma dell’art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n.
79: Compagnia di Assicurazione CBL Insurance Europe
Limited , polizza nr. IT/MGA/FFI/00200/2016.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad
oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del
solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro
separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt.
da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di
tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di
organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga
a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i
documenti relativi a questo servizio, che riportino la
somma pagata per il servizio e non può in alcun modo
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono
altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma
2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non
determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La
terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno ecc.).
APPROVATE DA ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI E
FIAVET
Escursioni in loco. Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal conusumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da IOT
Viaggi nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna
responsabilità potrà essere ascritta a IOT Viaggi né a
titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi
anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006 e art. 16 della legge n. 269/98. La
legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche
se commessi all’estero.
Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informano
i Clienti che: a) i dati personali e anagrafici forniti
ai fini contrattuali e precontrattuali verranno da noi
trattati per finalità di archiviazione, raccolta, elaborazione a fini statistici, contabili, assicurativi e in
genere attinenti all’esercizio delle attività aziendali,
nonché per campagne promozionali e per iniziative
pubblicitarie e di marketing; b) il conferimento dei
dati è obbligatorio ai soli fini della negoziazione,
conclusione ed esecuzione dei contratti di viaggio,
soggiorno o pacchetto turistico ed in caso di mancato conferimento dei dati i contratti non potranno
essere conclusi. Il conferimento è facoltativo per tutti
gli altri casi ed in caso di mancato conferimento il
Cliente non potrà ricevere notizie e comunicazioni di
carattere pubblicitario e promozionale; c) i dati circoleranno esclusivamente nell’ambito aziendale per
l’esercizio delle attività individuate al punto a) che
precede. Essi, in particolare, saranno comunicati ai
fornitori dei servizi turistici acquistati; d) il titolare
del trattamento è l’Agenzia Organizzatrice e Venditrice; e) i soggetti cui si riferiscono i dati personali
hanno il diritto in qualunque momento di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati
e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione e/o cancellazione
degli stessi.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
PACCHETTI TURISTICI
CONDIZIONI INTEGRATIVE APPLICATE DA IOT VIAGGI
Qualora IOT operasse in qualità di ORGANIZZATORE,
sono da considerarsi valide, ad integrazione o in sostituzione, delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI, le seguenti CONDIZIONI PARTICOLARI:
6 a - PRENOTAZIONI. L’accettazione delle prenotazioni
da parte della IOT è subordinata alla disponibilità di
posti. La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma da parte della IOT. L’ organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato
raggiunto il numero minimo dei partecipanti, previsto
nel programma consegnato ai partecipanti stessi o nel
Catalogo; e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza almeno 20 giorni prima dell’inizio dei servizi turistici. In tal caso, l’Organizzatore sarà tenuto al rimborso
delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento della cancellazione, oppure alla proposta di un
pacchetto di viaggio sostitutivo di valore equivalente.
7 a - PAGAMENTI. All’atto della prenotazione dovrà
essere corrisposta la quota di iscrizione ed un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo
dovrà essere versato entro 30 giorni prima dell’inizio
del viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alle
date sopra indicate, l’intero ammontare dovrà essere
versato al momento della prenotazione. La mancata
effettuazione del pagamento di cui sopra alle date
stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del
contratto, tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzatore.
10 a - RECESSO DEL TURISTA. Se un partecipante
iscritto al viaggio dovesse rinunciare, avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto dei diritti di
iscrizione, se previsti, e delle penalità qui di seguito
elencate, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’articolo 7. Dovrà altresì corrispondere
gli oneri e le spese da sostenere per l’annullmento dei
servizi, fermo restando quanto previsto dall’artt. 9 e
10 delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti turistici. Le PENALI saranno calcolate in base
a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto
l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello
del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un
giorno lavorativo, dal lunedì al venerdì, antecedente
quello dell’inizio del viaggio ):
Viaggi e/o soggiorni ovunque con utilizzo di servizi regolari del vettore, crociere marittime con utilizzo dei
servizi regolari, viaggi con utilizzo di servizi speciali
del Vettore (Charter aerei, noleggio navi, ecc.), viaggi
in autopullman, soggiorni in appartamenti, residences, hotels e villaggi: 10% della quota di partecipazione
dall’atto della prenotazione fino a 60 giorni prima della
partenza; 25% della quota di partecipazione da 59 a 30
giorni prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni prima della partenza; 75%
della quota di partecipazione da 19 a 5 giorni prima
della partenza. Nessun rimborso spetterà al viaggiatore che dovesse annullare dopo tale termine.
* Qualora il vettore aereo utilizzato applichi condizioni
contrattuali particolari, ne verrà data comunicazione
all’atto della prenotazione e si provvederà al calcolo
separato delle penali relative alla biglietteria e delle
penali applicabili, come da schema sopra riportato, sul
restante pacchetto dei servizi.
Viaggi e/o soggiorni in Italia unicamente in bus o mezzo proprio: 10% della quota di partecipazione dall’atto
della prenotazione fino a 30 giorni prima della partenza; 25% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni
prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza; 75% della
quota da 9 a 3 giorni prima della partenza. Nessun
rimborso spetterà al viaggiatore che dovesse annullare
dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenti alla partenza, o a chi decida
di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso così come nessun rimborso spetterà a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali di espatrio.
9 a - MODIFICA O ANNULLAMENTO del pacchetto turistico prima della partenza. Eventuali spese supplementari sopportate dal partecipante in occasione di circostanze di forza maggiore, non saranno rimborsate,
ne’tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali
cause venissero meno e non fossero recuperabili.
Organizzazione tecnica IOT VIAGGI S.r.l. GORIZIA “SCIA
al Comune di Gorizia del 28.12.2015” – Coperture Assicurative: R.C. Unipol Assicurazioni S.p.a. nr. 100133000; Rischio insolvenza T.O. e/o A.d.V. CBL Insurance Europe
Limited nr. IT/MGA/FFI/00200/2016.
La validità del presente Catalogo va dal 27/12/2016 al
31/12/2017.
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IOT VIAGGI ha sottoscritto con Allianz Global Assistance per tutti i
Partecipanti ai propri viaggi una
specifica polizza di assicurazione
a copertura di eventuali infortuni, malattie che dovessero accadere durante la partecipazione alle
ns. iniziative, congiuntamente ad
una copertura sul bagaglio. Il testo integrale delle condizioni di
polizza è anche reperibile sul sito
www.iot.it o presso tutte le Sedi
della IOT Viaggi.
La garanzia sottoscritta è “Interassistance 24 ore su 24” e le
relative condizioni generali sono
contenute integralmente nel
Certificato Assicurativo che sarà
consegnato, unitamente agli altri
documenti di viaggio, prima della
partenza.
AVVERTENZA:
Le coperture assicurative sono
soggette a limitazioni ed esclusioni.
All’atto della Prenotazione, si
raccomanda ai Partecipanti di
leggere attentamente le condizioni delle polizze assicurative
Allianz Global Assistance riportate integralmente in appendice al presente catalogo.
ASSISTENZA SANITARIA
Centrale operativa in funzione 24
ore su 24 per 365 giorni all’anno.
Consulenza medica. Invio di un
medico o ambulanza in Italia. Se-

gnalazione di un medico specialista all’estero. Rientro sanitario.
Rientro della salma. Rientro di un
Familiare o Compagno di Viaggio
Assicurato. Spese di viaggio per
un Familiare in grado di prestare
assistenza al malato. Rientro assistito dei Figli minori di anni 15.
Prolungamento del soggiorno. Rientro a domicilio dell’Assicurato
convalescente. Rientro anticipato
dell’Assicurato in caso di decesso
di uno stretto congiunto. Interprete a disposizione all’estero.
Anticipo spese di prima necessità.
Anticipo cauzione penale all’estero. Rimborso, previa autorizzazione della Centrale Operativa, di
spese mediche, farmaceutiche ed
ospedaliere fino ad un massimale
di Euro 5.164,57 all’estero e di Euro
258,23 in Italia con franchigia fissa di Euro 25,82.
Esclusioni e limitazioni comuni
1. infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti
alla partenza, malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali, psicosomatiche,
stato di gravidanza oltre al 180°
giorno
2. infortuni o malattie derivanti
da abuso di alcoolici, stupefacenti o allucinogeni, da sindrome di immunodeficienza
acquisita, da suicidio o tentato
suicidio
3. quarantene, epidemie
4. esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe
d’aria, uragani, movimenti
tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro
fenomeno naturale o atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, sommosse, insurrezioni, blocco delle frontiere,
atti di terrorismo a meno che
l’Assicurato possa provare che
il sinistro non ha avuto alcun
rapporto con tali eventi.

BAGAGLIO
Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata
riconsegna e/o danneggiamento
da parte del Vettore tutte le cose
che l’Assicurato prende con sé
per il fabbisogno personale durante il viaggio con un massimale di
Euro 258,23 per i viaggi in Italia e
di Euro 413.17 per i viaggi all’estero.
Sono compresi gli acquisti di prima necessità fino ad un importo di
Euro 103,29 a seguito di ritardata
consegna (superiore alle 12 ore) del
bagaglio da parte del vettore aereo.
Esclusioni e limitazioni comuni:
1. L’indennizzo massimo per ogni
oggetto o bene non potrà superare l’importo di Euro 51,65
2. In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.)
l’indennizzo avverrà successivamente a quello eventuale
del Vettore o dell’Albergatore
3. Sono esclusi dall’Assicurazione : denaro in ogni sua forma,
biglietti di viaggio, documenti,
attrezzature professionali, telefoni portatili, personal computer, attrezzature sportive in
genere, danni causati dall’aver
dimenticato o perduto un oggetto, furti di bagagli lasciati a
bordo di motoveicoli , ciclomotori o biciclette.
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA CONTRO I RISCHI DI ANNULLAMENTO
All’atto dell’iscrizione si consiglia
la sottoscrizione facoltativa di un
contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del viaggio. Il nostro personale illustrerà i
contenuti contrattuali delle polizze
proposte da Allianz Global Assistance (ANL, Globy Giallo) al ﬁne
di individuale la soluzione rispondente alle necessità e/o aspettative individuali.
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