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BUON VIAGGIO 
 

Cari amici, 
  scorrendo le proposte dell’agenzia diocesana “La Via” per l’anno 2017 ho colto,  
 come sempre, la ricerca accurata delle mete e dei percorsi in modo da conoscere  
 e approfondire il cammino di fede di alcuni santi: testimonianze preziose  
 che possono ravvivare e accrescere la fede di ciascuno di noi. 
 La domanda di Dostoevskij “Un uomo colto, un europeo dei nostri giorni, può  
 credere proprio alla divinità del Figlio di Dio, Gesù Cristo?” è quanto mai attuale  
 e risolutiva per la crisi che l’Occidente, in particolare l’Europa con la nostra bella  
 Italia, sta vivendo. Il contributo che possiamo e dobbiamo dare alla società  
    odierna è la nostra speranza, fondata sulla Buona Notizia per eccellenza:  
     il “Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio” (Mc 1,1). La buona notizia è Gesù  
      stesso. La speranza è la più umile delle virtù, perché rimane nascosta nelle  
       pieghe della vita, ma è simile al lievito che fa fermentare tutta la pasta.  
        Noi la alimentiamo leggendo sempre di nuovo la Buona Novella, quel  
         Vangelo che è stato “ristampato” in tantissime edizioni nelle vite dei santi,  
          uomini e donne diventati icone dell’amore di Dio (cfr. Papa Francesco,  
           Messaggio per la 51° Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali). 
             In questo bel catalogo che accompagno volentieri, cogliamo l’opportunità  
              di incontrare la santità di alcuni testimoni di Dio. Troviamo, ad esempio,  
                il viaggio in Irlanda, terra di San Patrizio; in Albania, patria di Santa Madre    
                Teresa; San Giovanni Rotondo, terra di San padre Pio. Inoltre, mi è caro  
                  portare all’attenzione due pellegrinaggi molto particolari per quest’anno,  
                   e che presiederò. Uno è il pellegrinaggio diocesano a Fatima e Santiago  
                     de Compostela: siamo nel centenario (1917 - 2017) delle apparizioni  
                      della Madonna a Fatima. Quale grazia ripercorrere in questo  
                        anniversario quel messaggio così attuale!  
                         La seconda meta che evidenzio è il pellegrinaggio ad Assisi,  
                          in occasione dell’offerta dell’olio della nostra regione Liguria  
                           per accendere la lampada votiva presso la Tomba di San Francesco,   
                            l’ultima volta accadde per noi nel 1997. 
                             Con l’augurio di un buon cammino sulle orme dei santi,  
                              vi auguro ogni bene nel Signore. 
 
                                
                                                                                                        Angelo Card. Bagnasco 

Arcivescovo Metropolita di Genova 
 
 
                                 
                                       Genova, 28 gennaio 2017 

La nostra speranza,  
       fondata sulla Buona Notizia  
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5 giorni (4 notti) - aereo 

31 agosto/4 settembre 
 

1° giorno: Genova- Bergamo - Opor-

to - Santiago de Compostela.  
Partenza da Genova in pullman per 
l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, 
imbarco sul volo per Oporto. Arrivo 
e proseguimento in pullman per San-
tiago de Compostela. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 

2° giorno: Santiago de Compostela. 
Pensione completa in albergo. Come 
gli antichi pellegrini si compirà a pie-
di il tragitto dal Monte della Gioia 
sino alla cattedrale (circa 3 - 4 km), 
con la tomba dell’apostolo Giacomo 
il Maggiore (possibilità di andare in 
pullman sino al centro città). Santa 
Messa del Pellegrino. Visita con gui-
da: cattedrale e centro storico. 

3° giorno: Santiago De Compostela - 

Oporto - Coimbra - Fatima. Colazio-
ne. Partenza per Oporto e visita pa-
noramica della città. Pranzo. Conti-
nuazione per Coimbra e giro orienta-
tivo. Proseguimento per Fatima. Si-
stemazione in albergo. Prima visita 
alla Cappellina delle apparizioni. 
Cena e pernottamento. 

4° giorno: Fatima. Pensione comple-
ta. Partecipazione alla Santa Messa 
internazionale, visita del santuario e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dell’esposizione “Fatima Luce e Pa-
ce”. Nel pomeriggio Via Crucis e vi-
sita della casa natale dei Tre Pastorel-
li a Valinhos e al luogo 
dell’apparizione dell’Angelo. 

5° giorno: Fatima - Lisbona - Berga-

mo- Genova. Colazione. Partenza 
per Lisbona: visita della chiesa di 
Sant’Antonio e giro panoramico del-
la città: Piazza del Rossio, quartiere 
di Belem con la torre delle Scoperte 
Marittime e il monastero di Jeroni-
mus (visita della chiesa). Trasferi-
mento in aeroporto per il rientro  
all’aeroporto di Bergamo e prosegui-
mento in pullman per Genova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quota di partecipazione: € 890,00 

(minimo 40 partecipanti) 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Tasse e oneri aeroportuali da: € 29,17 

Supplemento: camera singola € 120,00 
 

La quota comprende: Trasferimenti da/

per l’aeroporto di Bergamo in pullman 

da Genova - Passaggio aereo in classe 
turistica Italia/Oporto e Lisbona/ Italia 
con voli noleggiati - Trasferimenti in pul-
lman per/da gli aeroporti in Portogallo - 
Alloggio in alberghi 3 stelle a Fatima e 4 
stelle a Santiago de Compostela in came-
re a due letti - Vitto dalla cena del 1° gior-
no alla colazione del 5° giorno - Bevande 

ai pasti con 1/4 di vino e ½ di acqua mi-
nerale naturale - Visite con guida/tour 
escort parlante italiano per tutto il viag-
gio in pullman - Ingresso incluso: Espo-
sizione Luce e Pace - Mancia ad autista - 
Radioguide Vox - Accompagnatore o 

Assistente Spirituale - Assistenza sanita-

ria, assicurazione bagaglio e annulla-

mento viaggio Europ Assistance. 
Documenti. Carta di identità o passapor-
to validi per l’espatrio. 
Info. La visita con guida all’interno della 
cattedrale di Santiago è consentita al po-
meriggio e regolamentata in loco in base 
all’affluenza dei visitatori, pertanto que-
sto servizio di guida non è garantibile. 

 

Centenario delle apparizioni  
1917 - 2017 

Presieduto da S. Em. Arcivescovo di Genova card. Angelo Bagnasco 

Fatima e Santiago de Compostela   in aereo da Genova 

   PELLEGRINAGGI DIOCESANI  

Fatima: monumento Giovanni Paolo II 
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PELLEGRINAGGI DIOCESANI 

  Fatima in aereo da Genova 

4 giorni (3 notti) - aereo 

1/4 maggio 
 

1° giorno: Genova - Bergamo - Lisbo-

na - Fatima. Partenza in pullman per 
l’aeroporto di Bergamo e imbarco per 
Lisbona. Visita con guida chiesa di 
Sant’Antonio e giro della città. Prose-
guimento per Fatima: sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.   

2° giorno: Fatima. Pensione completa. 
Giornata dedicata alle celebrazioni 
religiose. Visite: santuario, luoghi dei 
tre Pastorelli e dell’apparizione 
dell’Angelo. 

3° giorno: Fatima. Pensione completa. 
Visita esposizione “Fatima Luce e 
Pace”. Tempo libero e possibilità di 
una escursione facoltativa ai mona-
steri di Bathala e Alcobaca, e a Naza-
rè, villaggio di pescatori (escursione da 
prenotare e pagare in loco) 

4° giorno: Fatima - Oporto - Bergamo 

- Genova. Colazione. Partenza per 
Oporto, giro panoramico e visita chie-
sa di San Francesco. Pranzo in risto-
rante. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Bergamo. Arrivo e pro-
seguimento in pullman per Genova.  
 

Quota di partecipazione: € 750,00 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Tasse e oneri aeroportuali da: € 31,42 

Supplemento: camera singola € 90,00 
 

La quota comprende: Trasferimento in 

pullman da Genova all’aeroporto di Ber-
gamo e v. v. - Passaggio aereo in classe 
turistica Bergamo/Lisbona- Oporto/
Bergamo con voli noleggiati oppure 
Italia/Lisbona/Italia con voli di linea - 
Trasferimenti in pullman  per/da gli aero-
porti di Portogallo - Alloggio in albergo 3 
stelle in camere a due letti- Vitto dalla 
cena del 1° giorno alla colazione del 5° 
giorno - Bevande ai pasti con ¼ di vino e 
½ acqua minerale naturale - Guida/Tour 
escort per la visita di Lisbona e per tutto il 
viaggio in pullman - Ingresso incluso: 
esposizione Luce e Pace - Mancia ad auti-
sta - Radioguide Vox a Lisbona - Accom-
pagnatore o assistente spirituale solo sul 
volo charter - Assistenza sanitaria, assicu-
razione bagaglio e annullamento viaggio 

Europ Assistance.  
Documenti. Carta di identità o passapor-
to validi per l’espatrio. 

I sacerdoti di Genova  

insieme all’Arcivescovo 
 

Santuario 
Madonna  
della Corona 
e Verona 
 

2 giorni (1 notte) - pullman 

29/30 maggio 
 

1° giorno: Genova - Spiazzi. Partenza 
per Spiazzi e visita santuario. Santa 
Messa. Pranzo. Continuazione per 
Verona. Sistemazione in Istituto nelle 
vicinanze. Cena e pernottamento. 

2° giorno: Verona - Genova. Colazio-
ne. Trasferimento a Verona e Santa 
Messa. Incontro con la guida e visita 
del centro storico. Pranzo in ristoran-
te. Partenza per il rientro a Genova. 
 

Quote di partecipazione:  

minimo 40 partecipanti € 200,00 

minimo 35 partecipanti € 208,00 

minimo 25 partecipanti € 230,00 

 

Supplementi:  

ingressi a Verona  

basilica Sant’Anastasia € 2,00 

chiesa di San Zeno € 2,00 

casa di Giulietta € 4,50 

assicurazione facoltativa  

annullamento viaggio: € 12,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman 
- Alloggio Istituto in camere singole con 
bagno o doccia - Vitto dal pranzo del 1° 
giorno al pranzo del 2° giorno (bevande 

incluse ai pranzi) - Visite con guida come 
da programma - Bus navetta Spiazzi/
santuario della Corona - Nostro assisten-

te al viaggio - Assistenza sanitaria e assi-
curazione bagaglio Europ Assistance.  
 

Documenti. E’ necessario un documento 
di identità valido. 

I Cresimandi  

a Roma  

insieme all’Arcivescovo  

di Genova sulle orme 

dei testimoni di fede 
 

 

3 giorni (2 notti) - pullman 

19/21 maggio 
 

1° giorno: Genova - Roma.  
Nel primo pomeriggio partenza da 
Genova per Roma. Durante il viag-
gio animazione con interventi degli 
educatori e/o catechisti. Cena libe-
ra in autogrill. Arrivo e sistemazio-
ne in  Istituto nelle vicinanze di 
Roma. Insieme per giochi e musica.  

2° giorno: Roma. Colazione. Par-
tenza per il Vaticano: ingresso e 
passeggiata attraverso i Giardini. 
Primo incontro con il nostro Arci-
vescovo e visita con guida della 
basilica di San Pietro. Partenza in 
pullman per le Catacombe di Roma 
e visita con guida. Pranzo con ce-
stino. Trasferimento alla basilica di 
San Giovanni in Laterano: Santa 
Messa presieduta dall’arcivescovo 
cardinale Angelo Bagnasco.  

3° giorno: Roma - Genova. Cola-
zione. Trasferimento nelle vicinan-
ze del Colosseo e passeggiata attra-
verso i Fori Imperiali e le piazze di 
Roma fino alla basilica di San Pie-
tro e partecipazione all’Angelus 
con Papa Francesco. Partenza per il 
rientro e sosta in autogrill per il 
pranzo con cestino.  
 

Quota di partecipazione: € 195,00 

Supplemento:  

camera singola € 40,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pul-
lman - Alloggio in Istituto religioso/
albergo nei dintorni di Roma, in came-
re a due, tre, quattro o più  letti con 
bagno o doccia - Vitto dalla colazione 
del 2° giorno al pranzo del 3° giorno - 
Visite con guida e auricolari come da 
programma - Ingressi inclusi: Giardi-

ni del Vaticano e Catacombe - Cappel-
lino  rosso dei Cresimandi di Genova - 
Nostro assistente al viaggio - Assisten-
za sanitaria e assicurazione bagaglio 
Europ Assistance.  
 
Documenti. E’ necessario un docu-
mento di identità valido. 
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► 5 giorni (4 notti) 

18/22 maggio 
 

1° giorno: Genova - Milano - 

Lourdes. Partenza in pullman 

da Genova per l’aeroporto di 

Milano Malpensa. Imbarco sul 

volo per Lourdes: arrivo e tra-

sferimento in albergo. Cena e 

pernottamento.  

2° giorno: Lourdes. Pensione 

completa. Saluto alla Grotta e 

partecipazione alle celebrazioni 

religiose.  

3° e 4° giorno: Lourdes. Pensio-

ne completa. Giornate dedicate 

alle celebrazioni religiose e alla 

visita dei luoghi di Santa Ber-

nardetta. Tempo libero per mo-

menti di preghiera personale. A 

sera partecipazione facoltativa 

alla processione mariana con i 

flambeaux. 

 5°giorno: Lourdes - Milano - 

Genova. Colazione. Partenza 

per il rientro a Milano e trasfe-

rimento in pullman a Genova. 
  

Quota di partecipazione: € 590,00 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Tasse  

e oneri aeroportuali da: € 56,33 

Supplemento:  

camera singola € 180,00 
  

La quota comprende: Trasferimenti 

da/per l’aeroporto di Milano in 

pullman da Genova - Passaggio 

aereo in classe turistica Milano/

Lourdes/Milano con voli noleggiati 

- Tasse d’imbarco - Trasferimenti 

da/per l’aeroporto di Lourdes in 

pullman - Alloggio in albergo di 3 

stelle in camere a due letti con ba-

gno o doccia - Vitto dalla cena del 

1° giorno alla colazione del 4° gior-

no - Nostro assistente al viaggio - 

Assistenza sanitaria, assicurazione 

bagaglio e annullamento viaggio 

Europ Assistance. 

 

► 3 giorni (2 notti) 

13/15 settembre 
 

1° giorno: Genova - Milano - 

Lourdes. Partenza in pullman 

da Genova per l’aeroporto di 

Milano Malpensa. Imbarco sul 

volo per Lourdes: arrivo e tra-

sferimento in albergo. Cena e 

pernottamento.  

2° giorno: Lourdes. Pensione 

completa. Saluto alla Grotta e 

partecipazione alle celebrazioni 

religiose.  

3° Lourdes - Milano - Genova. 

Colazione. Trasferimento 

all’aeroporto e partenza per il 

rientro a Milano con trasferi-

mento in pullman a Genova. 
  

Quota di partecipazione:  

€ 440,00 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Tasse  

e oneri aeroportuali da: € 56,33 

Supplemento:  

camera singola € 90,00 
  

La quota comprende: Trasferimenti 

da/per l’aeroporto di Milano in 

pullman da Genova - Trasferimenti 

da/per l’aeroporto di Lourdes in 

pullman - Passaggio aereo in classe 

turistica Milano/Lourdes/Milano 

con voli noleggiati - Tasse 

d’imbarco - Alloggio in albergo di 3 

stelle in camere a due letti con ba-

gno o doccia - Vitto dalla cena del 

1° giorno alla colazione del 3° gior-

no - Nostro assistente al viaggio - 

Assistenza sanitaria, assicurazione 

bagaglio e annullamento  

viaggio Europ Assistance. 

 

 

 

Documenti. Carta di identità  

o passaporto validi per l’espatrio. 

Lourdes in aereo  
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Da Lourdes  
a Santiago  

de Compostela 
 

da Roncisvalle  
con 4 tappe per la Via Francese 

del Cammino 

 
 

8 giorni (7 notti) - aereo e pullman 

Partenze da Bergamo 

26 aprile/3 maggio 

3/10 maggio 

11/18 settembre 

Quota da: € 1.390,00 
 

Richiedere il programma dettagliato 
 
 

Lourdes  
con Barcellona  
e Montserrat  

 
 
 
 

8 giorni (7 notti) - pullman  
 
 

 

Richiedere quota  
e programma dettagliato 

PELLEGRINAGGI  

6 giorni (5 notti) 
 

22/27 aprile  

1/6 maggio 

29 maggio/3 giugno 

19/24 giugno 

3/8 luglio  

1/6 agosto 

13/18 agosto 

21/26 agosto 

4/9 settembre 

4/9 ottobre 
 
1° giorno: Genova (Arenzano) - Venti-

miglia - Nimes. Partenza in pullman 
per la Riviera Ligure. Pranzo a Venti-
miglia. Nel pomeriggio ingresso in 
Francia e arrivo a Nimes. Alloggio in 
albergo: cena e pernottamento. 

2° giorno: Nimes - Carcassonne - 

Lourdes. Colazione. Partenza per 
Carcassonne e visita. Pranzo. Pro-
seguimento per Lourdes. Sistema-
zione in albergo: cena e pernotta-
mento. 

3° e 4° giorno: Lourdes. Pensione 
completa. Giornate dedicate alla 
partecipazione alle celebrazioni 
religiose ed alla visita dei luoghi di 
Santa Bernardetta. 

5° giorno:  Lourdes - Montpellier.   
Colazione e pranzo a Lourdes. Nel  
pomeriggio partenza per Montpel-
lier. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento. 

6° giorno: Montpellier - Nizza - 

Genova (Arenzano). Colazione. 
Partenza per la Costa Azzurra.  
Arrivo a Nizza per il pranzo. Nel  
 

pomeriggio rientro in Italia. 
 

Quote di partecipazione: € 630,00 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00  

Supplemento:  

camera singola € 200,00 

Riduzione: 3° letto adulti € 30,00 
 

La quota comprende: 
Viaggio in pullman come da program-
ma - Alloggio in alberghi di 3 stelle in 
camere a due letti con bagno o doccia - 
Vitto dal pranzo del 1° giorno al pran-
zo del 6° giorno - Visite come da pro-
gramma - Assistenza sanitaria, assicu-
razione bagaglio e annullamento viag-

gio Europ Assistance.  
Documenti. Carta di identità o passa-
porto validi per l’espatrio. 

6 giorni (5 notti) 

18/23 giugno e 3/8 settembre 
 

1° giorno: Genova - Lourdes. Incontro nel pomeriggio 
presso la stazione ferroviaria di Genova Brignole. Cena 
servita a bordo. Pernottamento in cuccetta. 

2° giorno: Lourdes. Arrivo a Lourdes al mattino. Tra-
sferimento in pullman agli alberghi e sistemazione. 
Tempo libero e pranzo. Celebrazione della Santa Messa 
e visita alla Grotta. Cena e pernottamento in albergo. 

3°/4°/5° giorno: Lourdes. Pensione completa. Giornate 
dedicate alla partecipazione alle funzioni religiose. 
Tempo libero per i bagni alle piscine e per visitare i luo-
ghi in cui visse Santa Bernardetta. A sera partecipazio-
ne facoltativa alla processione mariana con i flambeaux. 

 6° giorno: Lourdes - Genova. Colazione. Trasferimento 
in pullman alla stazione ferroviaria e partenza. Pasti sul 
treno. Arrivo a sera tardi a Genova Brignole. 

Quote di partecipazione: € 533,00 

Quota individuale di gestione pratica: € 35,00  

Supplemento: camera singola € 69,00 
 

La quota comprende: Viaggio in treno speciale a/r con par-
tenza da Genova B./Savona/Ventimiglia, in cuccette di 2° 
classe - Pernottamento in cuccette - Pasti sul treno come da 
programma - Trasferimento in pullman da/per la stazione di 
Lourdes - Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due letti 
con bagno o doccia - Vitto dal pranzo del 2° giorno alla cola-
zione del 6° giorno - Busta del pellegrino con libretto, pro-

gramma, medaglia - Assistenza sanitaria, assicurazione ba-
gaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.  

Documenti. Carta di identità o passaporto validi per 
l’espatrio. 
 

Organizzazione tecnica Unitalsi 
 

Info. Possibilità di prevedere sia in treno che in albergo menù 
per diete o patologie particolari. 

Lourdes in pullman da Arenzano 

         Lourdes in treno speciale Unitalsi da Genova 

Lourdes: le basiliche 
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“Il Cammino” per Santiago de Compostela 
Itinerario a piedi per 100 km 
Partenze su richiesta:  

minimo 2 persone 
 

7 giorni (6 notti) - aereo 
 

1° giorno: Santiago de Compostela - 

Sarria. Arrivo a Santiago de Compo-
stela, incontro con l’incaricato della 
nostra agenzia corrispondente e tra-
sferimento in minibus a Sarria. Siste-
mazione in albergo e pernottamento. 

2° giorno: Sarria - Portomarin (21 

km). Colazione. Partenza per Barba-
delo e sosta alla chiesa parrocchiale, 
monumento nazionale. Prosegui-
mento per Mercado de Serra, borgo 
storico a servizio dei pellegrini, e 
continuazione per Rente, Brea, Fer-
reiros, Rozas e Vilachà, paesino rura-
le di contadini dove si conservano le 
rovine del monastero di Loio, culla 
dei Cavalieri dell’Ordine di Santiago. 
Poi si scende verso la Valle del rio  
Mino, sulla cui riva opposta sorge 
Portomarin, un vecchio borgo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sepolto dalle acque dopo la costru-
zione della diga. All’ingresso del pa-
ese s’incontra la cappella de la Vir-
gen de las Nieves e si visita la chiesa 
di San Pedro, alla quale erano legati 
due hospitale per l’accoglienza dei 
pellegrini, e la chiesa fortezza di San 
Nicolas eretta nel XII secolo per vole-
re dei Cavalieri di San Giovanni di 
Gerusalemme. Sistemazione in alber-
go e pernottamento. 

3° giorno: Portomarin - Palas de Rei 

(24 km). Colazione. Partenza per 
Gonzar, ai resti di un Castro romano. 
Continuazione per Hospital da Cruz, 
Ventas de Naròn, Cruceiro de Lamei-
ros e visita al crocifisso del 1670 tra i 
più interessanti di tutto il Cammino, 
e alla cappella di San Marco. 
L’itinerario prosegue per Ligonde, 
Ebbe, Albergo, Portos, Lastedo e Va-
los. Arrivo a Palas de Rei: sistemazio-
ne in albergo e pernottamento. 

4° giorno: Palas de Rei - Arzua (28 

km). Colazione. Partenza per San 
Xuliàn, Pontecampana, Casanova, 
Coto e Leboreiro del quale si apprez-
za l’antico tacciato medievale. Uno 
sguardo alla chiesa romanica di San-

ta Maria a una sola navata e con absi-
de semicircolare. A Furelos si attra-
versa il ponte velho di epoca medie-
vale a quattro arcate e infine Melide, 
il centro geografico della Galizia po-
sto sul “Cammino primitivo” che 
parte da Oviedo e si congiunge con il 
Cammino francese. Il viaggio prose-
gue incontrando Carballal, Ponte da 
Penas, Raido, Bonete, Castaneda, 
Ribasio fino ad Arzuaa. Sistemazione 
in albergo e pernottamento. 

5° giorno: Arzua - A Rua - Pedrouzo 

(20 km). Colazione. Partenza per Pe-
drouzo attraverso i borghi di Las 
Barrosas, Calzada, Calle, Salceda, 
Santa Irene e A Rua fino a Pedrouzo. 
Sistemazione in albergo: pernotta-
mento. 

6° giorno: Padrouzo - Santiago de 

Compostela (19 km). Colazione. Ini-
zia l’ultima tappa del Cammino at-
traversando Burgo, Arca, San Antòn, 
Amenal, e San Paio. Poi si entra a 
Lavacolla, paese dove gli antichi pel-
legrini usavano lavarsi il corpo e i 
vestiti nel rio quasi a mondarsi delle 
fatiche del lungo viaggio e purificarsi 
per presentarsi davanti alla tomba 
dell’apostolo Giacomo il Maggiore. 
L’itinerario prosegue attraverso Vil-
lamalor, San Marcos, Monte do Gozo 
(primo punto dove vedere il campa-
nile della cattedrale), San Lazaro e 
Santiago de Compostela.  

7° giorno: Santiago de Compostela - 

Milano. Colazione. Santa Messa del 
Pellegrino. Tempo a disposizione. 
Trasferimento libero in aeroporto e 
imbarco per Milano.  
 

Quota di partecipazione: da € 480,00  

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00  
Supplemento: camera singola € 145,00 
 

La quota comprende: Trasferimento con 
auto privata all’arrivo dall’aeroporto di 
Santiago a Sarria - Sei pernottamenti in 
alberghi e/o ostelli 1/2 stelle in camere a 
due letti con trattamento di pernottamen-
to e colazione - Trasferimento del baga-

glio da una tappa all’altra (massimo 20 
kg a persona)- Credenziale del Cammi-

no “la Compostela” - Cartina e itinerario 

dettagliato - Assistenza telefonica in 
lingua italiana tutti i giorni dalle 9 alle 21 
- Assistenza sanitaria, assicurazione ba-
gaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance. 
 

Documenti. Carta di identità o passapor-
to validi per l’espatrio.        

 

Il Cammino  

per Santiago  
11 giorni (10 notti) -  pullman 

con alcune tappe a piedi 
 

 
Partenze da Arenzano  
(casello autostradale)  
e rientro su Milano 

 

2/12 giugno 

18/28 luglio 

8/18 agosto 

Quote da:  € 1.630,00 

Richiedere  
il programma dettagliato 
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Ogni anno i Comuni di una regione italiana 
offrono l’olio per riaccendere la lampada  
votiva presso la Tomba  di San Francesco.  
 

Quest’anno sarà la Liguria  
pellegrina ad Assisi. 
 

L’accensione si ripete dal 4 ottobre 1939, l’anno in 
cui Pio XII proclamò Francesco d’Assisi Patrono 
d’Italia con Santa Caterina (18 giugno), e i Comuni 
italiani offrirono a San Francesco l’artistica lampada 
dov’è scritto tutt’intorno il verso dantesco:  

“Altro non è che di suo lume  
un raggio” (Par. XXVI, 33). 

Ogni anno, nella regione a turno  
pellegrina ad Assisi per offrire l’olio 
per la lampada votiva, è tutta la  

nazione che vibra e si china reverente e grata 
al “tutto serafico in ardore” (Par. XI, 37) che il mondo 
intero scosse e illuminò con l’esemplarità della sua 
vita evangelica e con il suo messaggio di amore  
e fratellanza universale. 

La Liguria ad Assisi per accendere il lume 

► 2 giorni (1 notte) - pullman 

3/4 ottobre 
 

1° giorno: Genova - Assisi. 
Partenza per Assisi. Arrivo  e siste-
mazione in albergo. Pranzo. Trasferi-
mento alla basilica di Santa Maria 
degli Angeli dove  inizia la celebra-
zione dei Vespri con la Liturgia del 
transito dove morì Francesco. Cena 
in albergo e pernottamento. 

2° giorno: Assisi - Genova. Colazio-
ne e pranzo in albergo. Trasferimen-
to in pullman ad Assisi e per un trat-
to a piedi alla basilica di San France-
sco: Santa Messa  presieduta 
dall’Arcivescovo Presidente della 
Conferenza episcopale della Liguria 
cardinale Angelo Bagnasco , concele-
brata dai Vescovi delle diocesi liguri. 
Accensione della lampada votiva da 
parte del sindaco di Genova. Segue il 
saluto del ministro generale dei fran-
cescani, il saluto del presidente della 
Regione Liguria e il messaggio del 
ministro rappresentante del Gover-
no. Partenza per il rientro a Genova. 
 

Quote di partecipazione:  
(minimo 30 partecipanti) 

albergo 3 stelle € 175,00  

albergo 4 stelle € 205,00  

Supplementi: 

camera singola € 30,00 
assicurazione facoltativa  

annullamento viaggio: € 12,00 

La quota comprende: Viaggio in pullman 
come da programma - Alloggio in 
albergo/istituto religioso 3/4 stelle a 
Santa Maria degli Angeli in camere a due 
letti con bagno o doccia - Vitto dal pran-
zo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno - 
Assistenza sanitaria e assicurazione ba-
gaglio Europ Assistance.  
Documenti. E’ necessario un documento 
di identità valido. 
 

► 3 giorni (2 notti) - pul-

lman 

3/5 ottobre 
 

1° giorno: Genova - Assisi. Partenza 
per Assisi. Arrivo  e sistemazione in 
albergo. Pranzo. Trasferimento alla 
basilica di Santa Maria degli Angeli 
dove  inizia la celebrazione dei Ve-
spri con la Liturgia del transito dove 
morì Francesco. Cena in albergo e 
pernottamento. 

2° giorno: Assisi. Colazione. Trasfe-
rimento in pullman ad Assisi e dal 
parcheggio dei pullman trasferimen-
to a piedi attraverso il centro di Assi-
si alla basilica di San Francesco per 
partecipare alla Santa Messa  presie-
duta dall’Arcivescovo Presidente 
della Conferenza episcopale della 
Liguria cardinale Angelo Bagnasco , 
concelebrata dai Vescovi delle dioce-
si liguri. Accensione della lampada 
votiva da parte del sindaco di Geno-
va. Segue il saluto del ministro gene-

rale dei francescani, il saluto del pre-
sidente della Regione Liguria e il 
messaggio all’Italia del ministro rap-
presentante del Governo. Rientro in 
albergo  per il pranzo.  Trasferimento 
ad Assisi per partecipare alla celebra-
zione dei II Vespri della solennità di 
San Francesco, a seguire la processio-
ne dalla basilica inferiore alla Piazza 
della basilica Superiore; benedizione 
d’Italia e il mondo  e consegna dei 
ramoscelli di ulivo. Cena in albergo. 

3° giorno: Assisi - Genova. Colazio-
ne e pranzo. Incontro con la guida e 
visita alle basiliche di San Francesco 
e di Santa Chiara. Partenza rientro a 
Genova. 
 

Quote di partecipazione:   

(minimo 30 partecipanti) 

albergo 3 stelle € 270,00  

albergo 4 stelle € 310,00  
Supplementi:  

camera singola € 60,00 

assicurazione facoltativa  
annullamento viaggio: € 17,00 
La quota comprende: Viaggio in pullman 
come da programma - Alloggio in 
albergo/istituto religioso 3/4 stelle a 
Santa Maria degli Angeli in camere a due 
letti con bagno o doccia - Vitto dal pran-
zo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - 
Visite con guida come da programma 
con auricolari - Assistenza sanitaria e 
assicurazione bagaglio Europ Assistance.  
Documenti. E’ necessario un documento 
di identità valido. 

 

Pellegrinaggio diocesano con S. Em. Arcivescovo di Genova card. Angelo Bagnasco 

PELLEGRINAGGI  

“Alle sorgenti del vangelo” da Francesco “icona di Cristo e servo della Chiesa” 
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3 giorni (2 notti) - pullman 

23/25 aprile 
 

1° giorno: Genova - Spiazzi - Palmanova - 

Grado. Partenza per Spiazzi e visita al san-
tuario della Madonna della Corona, arrocca-
to su pareti rocciose con una veduta straor-
dinaria a strapiombo sulla Valle dell’Adige. 
Santa Messa. Pranzo in ristorante. Conti-
nuazione per  Palmanova per un breve giro 
libero della “città fortezza” a forma di stella 
a nove punte. Arrivo a Grado. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento. 

2° giorno: Grado - Isola di Barbana - Aqui-

leia. Mezza pensione in albergo. Visite con 
guida di Grado ed escursione in motobarca 
all’isola di Barbana per la Santa Messa 
nell’antico santuario mariano. Pranzo in 
ristorante. Partenza  per Aquileia e visita 
della basilica ricca di mosaici. 

3° giorno: Grado - Aquileia - Verona - Ge-

nova.  Colazione. Partenza per la Santa mes-
sa alla basilica di Aquileia. Continuazione 
per Verona e incontro con la guida  per la 
visita del centro storico. Pranzo in ristoran-
te. Partenza per il rientro a Genova.  
 

Quota di partecipazione: € 309,00 

Quota individuale di gestione pratica:  

€ 35,00 

Supplementi:  

camera singola € 80,00 

bus navetta da Spiazzi al santuario € 3,00  a. r. 

ingressi a Verona  
basilica Sant’Anastasia € 2,00,  

chiesa di San Zeno € 2,00,  

casa di Giulietta € 4,50 

assicurazione facoltativa  

annullamento viaggio: € 24,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman - Al-
loggio in albergo 3 stelle in camere a due letti con 
bagno o doccia - Vitto dal pranzo del 1° giorno al 
pranzo del 3° giorno (bevande incluse ai pranzi) 
- Visite con guida come da programma - Ingressi 

ad Aquileia: cripta, battistero, campanile - Battel-
lo per l’isola di Barbana - Nostro assistente al 

viaggio - Assistenza sanitaria e assicurazione 
bagaglio Europ Assistance.  
Documenti. E’ necessario un documento di iden-
tità valido. 

4 giorni (3 notti) - pullman 

8/11 giugno 
 

1°giorno: Genova - Loreto. Partenza per Loreto e sistemazione in 
albergo. Pranzo. Visita con guida di Loreto e del santuario della San-
ta Casa. Cena e pernottamento in albergo. 

2°giorno: Loreto - San Giovanni Rotondo. Colazione. Partenza per 
San Giovanni Rotondo e sistemazione in albergo. Pranzo. Visita con 
guida e Santa Messa . Cena e pernottamento in albergo. 

3°giorno: San Giovanni Rotondo. Pensione completa. Visita con gui-
da ai luoghi di San Pio. Partenza per Monte Sant’Angelo e visita con 
guida al santuario di San Michele Arcangelo. 

4°giorno: San Giovanni Rotondo - Orvieto - Genova. Colazione. Par-
tenza per Orvieto e pranzo. Visita libera al duomo. Rientro a Genova.  
 

Quota di partecipazione: € 335,00 (minimo 25 partecipanti) 
Quota individuale di gestione pratica: € 35,00 

Supplementi: camera singola € 69,00 

assicurazione facoltativa annullamento viaggio: € 22,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman - Alloggio in albergo 3 stelle in 
camere doppie con bagno o doccia - Vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo 

del 4° giorno - Visite con guida come da programma - Nostro assistente al 

viaggio - Assistenza sanitaria e assicurazione bagaglio Europ Assistance.  
Documenti. E’ necessario un documento di identità valido. 
 

San Giovanni Rotondo, 
Pietrelcina e Napoli 
 

4 giorni (3 notti) - treno e pullman 

21/24 settembre 
 

1° giorno: Genova- Napoli - San Giovanni Rotondo. Ritrovo alla 
stazione ferroviaria di Genova e partenza in treno per Napoli. Arrivo 
e pranzo in ristorante. Continuazione in pullman per San Giovanni 
Rotondo. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

2° giorno: San Giovanni Rotondo. Pensione completa. Visite e parte-
cipazione alle celebrazioni religiose. 

3° giorno: San Giovanni Rotondo - Pietrelcina - Benevento - Napo-

li. Colazione. Partenza per Pietrelcina, luogo natale di Padre Pio: visi-
ta della casa. Pranzo. Proseguimento per Benevento e visita. Conti-
nuazione per Napoli, sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

4° giorno: Napoli - Genova. Colazione. Visita con guida del centro 
Napoli, e a Spaccanapoli con il monastero di Santa Chiara e il chio-
stro maiolicato, la chiesa del Gesù Nuovo, il duomo con la cappella 
di San Gennaro, la cappella Sansevero con il Cristo velato, Via San 
Gregorio Armeno. Pranzo e rientro a Genova in treno. 
 

Quota di partecipazione: € 610,00 

Quota individuale di gestione pratica: € 35,00 

Supplemento: camera singola € 90,00 

Riduzione: terzo letto € 20,00 
La quota comprende: - Viaggio in treno in seconda classe Genova/Napoli/
Genova - Tour in pullman - Trasferimenti in pullman da/per stazione ferro-
viaria di Napoli - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due letti con bagno 
o doccia - Vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - Visite ed 
escursioni con guida come da programma - Ingressi inclusi: a San Giovanni 
Rotondo Museo delle Cere, a Napoli chiesa Santa Chiara e Cappella Sanseve-

ro - Radioguide Vox - Nostro assistente al viaggio - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.  

Documenti. E’ necessario un documento di identità valido. 

 

Ufficio Catechistico  
e Ufficio Educazione  
e Scuola della diocesi di Genova 
 

 

Aquileia, Grado  
e Verona 
 

con visita al santuario  
della Madonna  
della Corona 

Loreto  
e San Giovanni Rotondo 
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PELLEGRINAGGI  

Napoli, Pompei e Costiera Amalfitana,  
con Ischia, Capri e la Reggia di Caserta 

Assisi  
e La Verna 
 
3 giorni (2 notti) – pullman 

25/27 agosto 
 
1°giorno: Genova - Assisi - Rivotor-

to. Partenza in pullman e sosta per il 

pranzo libero. Arrivo ad Assisi e visita 

libera della basilica di Santa Maria de-

gli Angeli con la Porziuncola. Prose-
guimento per Rivotorto e visita al 
santuario chiamato il “Tugurio”. 
Sistemazione in albergo: cena e per-
nottamento. 

2°giorno: esc. Assisi. Mezza pensio-
ne in albergo. Partenza per Assisi e  
trasferimento in minivan all’Eremo 
delle Carceri e della chiesa di San 
Damiano. Santa Messa. Prosegui-
mento con la visita di San Damiano. 
Pranzo libero. Visite libere ad Assisi 
della basilica di San Francesco e del 
convento di Santa Chiara. Tempo a 
disposizione per visitare anche 
Piazza del Comune, Tempio della 
Minerva e San Ruffino.  

3°giorno: Rivotorto - Assisi - La 

Verna - Genova Colazione. Parten-
za per La Verna. Visita con i frati 
del santuario La Verna. Partecipa-
zione alla Santa Messa. Pranzo al 
refettorio del santuario. Partenza in 
pullman per il rientro a Genova.  
 

Quota di partecipazione: € 245,00  

(minimo 25 partecipanti) 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Supplementi:  

camera singola € 40,00 
assicurazione facoltativa spese  

di annullamento viaggio € 16,00 
 

La quota comprende: - Viaggio in pul-
lman - Alloggio in albergo 3 stelle in 
camere a due letti con bagno o doccia -  
Vitto dalla cena del 1° giorno al pranzo 
del 3° giorno (esclusi i pranzi del 1°, 2° 
e 3° giorno) - Trasferimento in minivan 
-Nostro assistente al viaggio - Assicu-
razione sanitaria e bagaglio Europ Assi-
stance. 
 

 
Documenti. E’ necessario un documen-
to di identità valido. 

Tour  
delle Dolomiti 
 

4 giorni (3 notti) - pullman 

15/18 giugno 
 

1° giorno: Genova - Valdaora Parten-
za per Valdaora in Val Pusteria (1.048 
m). Pranzo libero. Visite a Ortisei e 
Bressanone. Arrivo e sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.  

2° giorno: esc. San Virgilio di Ma-

rebbe - Corvara - Brunico. Mezza 
pensione in albergo. Partenza per San 
Virgilio di Marebbe, circondata dalle 
Dolomiti, nel Parco Naturale Fanes-
Senes-Braies. Visite libere. Prosegui-
mento per Corvara (1.568 m) in Val 
Badia. Pranzo libero. Continuazione 
per Brunico (835 m), in Val Pusteria, il 
borgo più felice d’Italia: visita libera.  

3° giorno: esc. Lago di Braies - Lago 

Misurina - San Candido - Lago di 

Anterselva. Mezza pensione in alber-
go. Colazione. Partenza per il Lago di 
Braies in Val di Braies (1.496 m) “la 
perla delle Dolomiti”. Proseguimento 
per il Lago Misurina (1.754 m). Pran-

zo libero. Continuazione per San Can-
dido e visita libera. Continuazione 
per San Candido e per il Lago di An-
terselva (1.642 m), uno dei laghi alpini 
più belli dell’Alto Adige. 

4° giorno: Valdaora - Cortina 

d’Ampezzo - Canazei - Lago Carezza 

- Genova. Colazione. Partenza per 
Cortina d’Ampezzo (1.224 m): visita 
libera. Proseguimento per Passo Fal-
zarego e Passo Pordoi. Arrivo a Cana-
zei (1.568 m), in Val di Fassa: pranzo 
libero. Proseguimento per il Lago Ca-
rezza (1.519 m). Rientro a Genova.  
 

Quota di partecipazione: € 250,00 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Supplementi: camera singola € 50,00 
assicurazione facoltativa  

annullamento viaggio: € 17,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman 
- Alloggio in albergo 3 stelle in camere a 
due letti con bagno o doccia - Vitto dalla 
cena del 1° giorno alla colazione del 4° 
giorno (pranzi esclusi) - Assistenza sanita-
ria e assicurazione bagaglio Europ Assi-
stance.  

Documenti. E’ necessario un documento 
di identità valido. 

5 giorni (4 notti) - treno e pullman 

31 maggio/4 giugno 

6/10 settembre 
 

1° giorno: Genova - Napoli - Caser-

ta. Partenza in treno da Genova via 
Roma per Napoli. Arrivo e partenza 
in pullman per la Reggia di Caserta: 
visita con guida. Sistemazione in al-
bergo: cena e pernottamento.. 

2° giorno: esc. Pompei. Mezza pen-
sione in albergo. Partenza per Pompei 
e visite con guida al santuario e scavi 
archeologici. Pranzo in ristorante.  

3° giorno: esc. Costiera Amalfitana. 
Mezza pensione in albergo. Giornata 
di visite con guida per la Costiera 
Amalfitana con pranzo in ristorante. 

4° giorno: esc. Capri. Mezza pensio-
ne in albergo. Escursione a Capri e 
Anacapri: visite con guida. Pranzo in 
ristorante. 

5° giorno: Napoli - Genova. Colazio-
ne. Visite con guida di Spaccanapoli,  
monastero di Santa Chiara, chiesa 
Gesù Nuovo, duomo e cappella di 
San Gennaro, cappella San Severo 

con il Cristo velato. Passeggiata in Via 
San Gregorio Armeno. Pranzo in risto-
rante con pizza e stuzzichini locali. P-
artenza in treno via Roma per Genova. 
 

Quota di partecipazione: € 680,00 
(minimo 25 partecipanti) 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Supplementi:  

camera singola € 100,00 
assicurazione facoltativa  

annullamento viaggio: € 41,00 
 

La quota comprende: - Viaggio in treno 
Frecciarossa in seconda classe Genova/
Roma/ Napoli/Roma/Genova – Tour in 
pullman - Trasferimenti in pullman da/
per stazione ferroviaria di Napoli - Al-
loggio in albergo 3 stelle in camere a due 
letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena 
del 1° giorno al pranzo del 5° giorno con 

bevande ai pasti - Visite ed escursioni 
con guida come da programma - Ingressi 

inclusi: a Napoli chiesa Santa Chiara e 
Cappella Sansevero - Nostro assistente al 
viaggio - Assistenza sanitaria e assicura-
zione bagaglio Europ Assistance.  
Documenti. Documento identità valido. 
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7 giorni (6 notti) - pullman 

29 maggio/4 giugno 

11/17 settembre 

  

1° giorno: Milano - Porto Recanati - Termoli (o 

dintorni). Partenza per Porto Recanati e pranzo. 
Continuazione per Termoli (o dintorni), sistema-
zione in albergo: cena e pernottamento. 

2° giorno: Termoli - Castel del Monte - Matera. 
Colazione. Partenza per Castel del Monte, nel 
Parco Nazionale della Murgia, e visita al castello 
dalla pianta ottagonale. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Matera, patrimonio Unesco per i 
Sassi, e visita dei antichi rioni scavati nella roccia. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

3° giorno: Matera - Lecce. Colazione. Partenza 
per Lecce, sistemazione in albergo e pranzo. Visi-
ta della città, capoluogo del Salento, una delle 
più importanti città barocche italiane: basilica di 
Santa Croce, chiostro del convento dei Celestini, 
duomo, chiesa Madonna degli Angeli, teatro e 
anfiteatro romani. Cena e pernottamento. 

4° giorno: esc. Gallipoli - Santa Maria di Leuca - 

Otranto. Mezza pensione in albergo. Partenza 
per Gallipoli e visita: castello, cattedrale di 
Sant’Agata, Frantoio Ipogeo di Palazzo Granafei, 
scavato nella pietra tra sotterranei dove si produ-
ceva l’olio. Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Santa Maria di Leuca e visita libera del santu-
ario. Continuazione per Otranto e visita libera. 

5° giorno: Lecce - Ostuni - Locorotondo - Albe-

robello. Colazione. Partenza per Ostuni, borgo 
bianco entro mura medievali. Visita e prosegui-
mento per Locorotondo e Alberobello. Pranzo in 
ristorante. Passeggiate tra le vie in mezzo ai Trul-
li. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

6° giorno: Alberobello - Castellana - Vasto. Co-
lazione. Partenza per la visita alle grotte di Ca-
stellana. Pranzo. Continuazione per Vasto, siste-
mazione in albergo: cena e pernottamento. 

7° giorno: Vasto - Loreto - Milano. Colazione. 
Partenza per Loreto e visita libera della basilica. 
Pranzo. Continuazione per il rientro a Genova. 
 

Quota di partecipazione: € 1.110,00 

Quota individuale di gestione pratica: € 35,00 

Supplementi: camera singola € 190,00 

Partenza da Genova (minimo 15 partecipanti) € 60,00 

Riduzione: terzo letto adulti € 30,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman - Alloggio in 
alberghi 4 stelle (3 stelle a Termoli o dintorni e a Mate-
ra) in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dal 
pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° giorno con be-

vande ai pasti - Visite ed escursioni con guida come da 
programma - Radioguide Vox - Nostro assistente al 

viaggio - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 

annullamento viaggio Europ Assistance. 
Documenti. Documento di identità valido. 

Salento e Matera  
Tra due mari, da Brindisi a Lecce,  

da Santa Maria di Leuca a Taranto 

 

Roma 
Il centro storico e le piazze, 
il Caravaggio nelle chiese romane,  
le chiese antiche di San Clemente e Santa Prassede,  
la basilica di San Pietro e l’Angelus con Papa Francesco 
 

3 giorni (2 notti) - pullman 

12/14 maggio 

22/24 settembre 

 

1° giorno: Genova - Roma. Partenza in pullman per Roma. Pran-
zo libero lungo la strada. Arrivo e visite con guida alle chiese di 
San Filippo Neri e di Sant’Agostino, e a Piazza Navona alla sco-
perta del Caravaggio. Trasferimento e sistemazione in Istituto: 
cena e pernottamento. 
2° giorno: Roma. Mezza pensione in Istituto. Mattino visita con 
guida al centro storico di Roma attraverso le più belle piazze del-
la città: Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e Piazza del  Popolo. 
Pranzo libero. Proseguimento delle visite alle antiche chiese di 
San Clemente e di San Prassede. Trasferimento a Santa Maria in 
Trastevere, visita libera e passeggiata nel quartiere. 
3° giorno: Roma - Genova. Colazione. Trasferimento in pullman 
nelle vicinanze della basilica di San Pietro, mattinata dedicata a 
visite libere, alle tombe dei Papi e alla Santa Messa. Partecipazio-
ne alla preghiera dell’Angelus con Papa Francesco. Pranzo libe-
ro. Partenza per il rientro a Genova. 
 

Quota di partecipazione: € 285,00  

(minimo 25 partecipanti) 

Quota individuale di gestione pratica: € 35,00 
Supplementi: 

camera singola: € 60,00 
assicurazione facoltativa spese annullamento viaggio: € 19,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman come da programma – Allog-
gio in Istituto in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena 
del 1° giorno alla colazione del 3° giorno (esclusi i pranzi del 1°, 2° e 3° 
giorno) - Nostro assistente al viaggio - Assistenza sanitaria e assicura-
zione bagaglio Europ Assistance.  
Documenti. E’ necessario un documento di identità valido. 
 
Info. Per il rispetto dovuto alla tomba dell’Apostolo Pietro, 
l’abbigliamento deve essere idoneo: per gli uomini pantaloni lunghi,  
per le donne pantaloni o gonne sotto il ginocchio, e spalle coperte  
per tutti. A tutela della zona archeologica e del luogo sacro, è vietato 
portare qualsiasi oggetto ingombrante (zaini, borse grandi e apparecchi  
     fotografici).  
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TURSMO CULTURALE 

8 giorni (7 notti) - aereo 

2/9 settembre 

 

1° giorno: Genova - Porto Torres. Ritrovo al terminal 
traghetti di Genova e imbarco per Porto Torres. Cena e 
pernottamento a bordo. 

2° giorno: Porto Torres e Castelsardo. Colazione libera. 
Arrivo e trasferimento ad Alghero e sistemazione in al-
bergo. Inizio visite:basilica di San Gavino e Antiquarium 
turritano. Proseguimento per la costa Nord fino al piccolo 
borgo di Castelsardo. Pranzo in ristorante. Visita del bor-
go antico che conserva la sua struttura di roccaforte me-
dievale, con il castello dei Doria. Continuazione per la 
Roccia dell’Elefante. Rientro in albergo: cena e pernotta-
mento. 

3° giorno: Alghero - Nuraghe Sant’Antine - Bosa - Thar-

ros - Oristano. Colazione. Partenza per la “Valle dei Nu-
raghi”, fra cui il più imponente è quello di Sant’Antine. 
Proseguimento per Bosa, antico villaggio di pescatori 
dominato dal castello dei Malaspina, famoso per la lavo-
razione del corallo, dei tessuti e per i cesti intrecciati. 
Pranzo in ristorante. Continuazione per la Penisola del 
Sinis per la visita del sito archeologico di Tharros, Poi, 
costeggiando lo stagno di Cabras si giunge a Oristano. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

4° giorno: Oristano - Orgosolo - Nuoro. Colazione. Par-
tenza per la Barbagia, una delle zone più incontaminate 
dell’entroterra. Arrivo a Nuoro e visita del Museo Etno-
grafico. Proseguimento per Orgosolo famosa per i suoi 
murales che adornano le vie del paese. Pranzo con i pasto-
ri per gustare le tradizioni locali. Continuazione per la 
chiesa della Madonna della Solitudine che accoglie le 
spoglie di Grazia Deledda e salita alla cima del Monte 
Ortobene dove, a quota 925 metri, si può ammirare la 
grande Statua del Redentore. Arrivo a Nuoro e sistema-
zione in albergo: cena e pernottamento. 

5° giorno: Nuoro - Galtellì - Costa Smeralda - Baia Sar-

dinia. Colazione. Partenza per Galtellì, in posizione pa-
noramica ai piedi del Monte Tuttavista. Passeggiata nei 

luoghi del Parco Letterario Grazia Deledda con la chiesa 
di San Pietro, angolo casa delle Dame, chiesa Santissimo 
Crocifisso e visita di un laboratorio della pasta tipica di 
questa zona. Pranzo tipico in agriturismo. Proseguimento 
per la Costa Smeralda e sosta a Porto Cervo. Sistemazio-
ne in albergo a Baia Sardinia: cena e pernottamento. 

6° giorno: esc. Isole Maddalena e Caprera. Mezza pen-
sione in albergo. Partenza per Palau e in traghetto per 
l’isola Maddalena, nell’omonimo Parco Nazionale: giro 
panoramico dell’isola e tempo libero per la visita al cen-
tro storico. Pranzo in ristorante. Continuazione per l’isola 
di Caprera, con l’ultima dimora di Garibaldi, oggi casa 
museo con a fianco la tomba. 

7° giorno: Baia Sardinia - Calangianus Tempio Pausania 

- Saccargia - Alghero. Colazione. Partenza per la visita 
della tomba dei giganti di Coddu Vecchiu o Capichera, 
uno dei monumenti più suggestivi della Sardegna nura-
gica risalente al II millennio a.C. Continuazione per 
l’interno della Gallura fino al piccolo paese di Calangia-
nus: visita del museo del Sughero. Proseguimento per 
Tempio Pausania. Pranzo in ristorante. Continuazione 
per la chiesa della SS. Trinità di Saccargia, fra le più fa-
mose dell’isola. Arrivo ad Alghero, sistemazione in alber-
go: cena e pernottamento. 

8° giorno: Alghero - Porto Torres - Genova. Colazione. 
Trasferimento in pullman per Porto Torres e imbarco per 
Genova. 
 

Quota di partecipazione: da richiedere 

Quota individuale di gestione pratica: € 35,00 
 
 

La quota comprende: Viaggio in traghetto Genova / Porto Tor-
res / Genova in cabina a due letti - Trasferimenti in pullman - 
Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Nuoro) in camere a due 
letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno alla cola-
zione dell’8° giorno - Visite ed escursioni come da programma - 
Traghetto a/r per la Maddalena - Guida della Regione Sarde-
gna per tutto il tour - Radioguide Vox - Assistenza sanitaria, 

assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistan-
ce. 
Documenti. E’ necessario un documento di identità valido. 

Sardegna archeologica  

Incontri Ultreya a Genova alla scoperta di basiliche, chiese e santuari  

► Giovedì 9 marzo 

La Basilica di Santa Maria Immacolata.  

Per celebrare il dogma appena proclamato; ripercorria-
mo la storia del dogma dai primi secoli del cattolicesi-
mo al 1854. 
 

► Venerdì 24 marzo  

Le chiese di San Donato e Santi Cosma e Damiano. 

In due magnifici contesti medievali riscopriamo le sto-
rie dei santi raccontate da Jacopo da Varagine nella 
“Legenda Aurea”. 
 

► Venerdì 7 aprile  

La basilica di Santa Maria delle Vigne.  

Dove antiche corporazioni cittadine hanno fatto a gara 
con le famiglie nobili per esaltare la gloria di Maria. 
 

► Venerdì 21 aprile 

La basilica di Santa Maria Assunta in Carignano.  

Il capolavoro di Galeazzo Alessi è il teatro dell’ultimo 
capitolo delle lotte per il potere di due grandi famiglie  
genovesi: i Sauli ed i Fieschi. 
 

► Venerdì 28 aprile 

La basilica santuario di San Francesco da Paola.  

Sulle alture genovesi il “santuario dei marinai” offre lo 
spunto per raccontare la forte devozione ligure di una 
popolazione che per secoli ha viaggiato per mare. 
 

Quota di partecipazione: € 10,00  (minimo 15 partecipanti) 
Gli incontri includono la guida della dott.ssa Lucia Lisei, che 
presenterà la storia del luogo e completerà con le visite.  
Durata: due ore  
                                                      



14  

 

5 giorni (4 notti) - pullman 

10/14 maggio 

27 settembre/1ottobre 

 
 

1° giorno: Milano  - Orvieto - Viterbo. Partenza per Or-
vieto, pranzo in ristorante e visita con guida della città: 
Pozzo di San Patrizio, duomo con la cappella di San Bri-
zio affrescata dal Beato Angelico e da Luca Signorelli, e 
la cappella del Corporale che custodisce il Miracolo Eu-
caristico avvenuto nel 1263 a Bolsena. Proseguimento 
per Viterbo. Sistemazione in albergo: cena e pernotta-
mento. 

2° giorno: esc. Tarquinia. Pensione completa. Visita di 
Viterbo al centro storico medievale cinto da mura, con il 
Palazzo dei Papi che nel XIII sec. fu sede pontificia. Nel 
pomeriggio escursione a Tarquinia, emblema della civil-
tà etrusca, passeggiata per ammirare le chiese romaniche 
e l’originale assetto urbanistico. visita del museo Nazio-
nale e alle tombe a camere decorate della Necropoli, te-
stimonianza della pittura dal VI al II sec. a.C.  

3° giorno: esc. Bagnaia e Caprarola. Mezza pensione in 
albergo. Giornata dedicata alla visita di ville cinquecen-
tesche. Partenza per Bagnaia e visita di Villa Lante, dai 
meravigliosi giardini all’italiana con fontane e giochi 
d’acqua. Proseguimento per la Riserva Naturale del La-
go di Vico. Pranzo in ristorante. Continuazione per Ca-
prarola per la visita al Palazzo Farnese, la più grande 
opera del tardo Rinascimento Italiano mai realizzata. 

4° giorno: esc. Bomarzo - Civita di Bagnorégio - Bolse-

na. Mezza pensione in albergo. Partenza per Bomarzo e 
visita del Bosco della Villa delle Meraviglie, noto come il 
bosco dei mostri. Proseguimento per Civita di Bagnoré-
gio, borgo medievale dalle pareti di tufo. Continuazione 
per Bolsena e pranzo in ristorante e visita: chiesa di San-
ta Cristina con la grotta della Santa e la cappella del Mi-
racolo Eucaristico. 

5° giorno: Viterbo - Tuscania - Pitigliano - Sovana - Mi-

lano. Colazione. Partenza per Tuscania e visita delle 
chiese di San Pietro e di Santa Maria Maggiore. Prose-
guimento per Pitigliano, costruita in tufo nell’elenco dei 
Borghi più belli d’Italia. Pranzo in ristorante. Continua-
zione per Sovana e visita della Necropoli Etrusca nel 
Parco Archeologico. Rientro a Genova. 
 

Quota di partecipazione: € 640,00 

Quota individuale di gestione pratica: € 35,00 

Supplementi: camera singola € 130,00 

Partenza da Genova (minimo 15 partecipanti) € 60,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman - Alloggio in albergo 
3 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dal 
pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Visite ed escur-
sioni con guida come da programma - Ingressi inclusi: a Or-
vieto pozzo San Patrizio e Cappella San Brizio; Viterbo palazzo 
dei Papi, a Tarquinia necropoli e Museo Nazionale; Bagnaia 
Villa Lante, Caprarola Palazzo Farnese, Bomarzo bosco dei 
Mostri, Sovana Parco Archeologico - Radioguide Vox - Nostro 
accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio 
e annullamento viaggio Europ Assistance. 
   Documenti. E’ necessario un documento di identità valido. 

 

La Tuscia 

Andalusia 
 

8 giorni (7 notti) - aereo 

19/26 giugno 

21/28 agosto 
 

1° giorno: Milano - Malaga. Ritrovo all’aeroporto di 
Milano/Malpensa e imbarco per Malaga. Arrivo e si-
stemazione in albero: cena e pernottamento. 

2° giorno: Malaga - Setenil - Ronda. Colazione. Par-
tenza e sosta a Setenil de las Bodegas, con le abitazioni 
scavate nella montagna. Arrivo a Ronda e pranzo. Visi-
ta con guida della città, famosa per il Tajo, fenditura 
profonda che divide la città vecchia dalla città nuova: 
Plaza de Toros, chiese di Santa Maria e di don Bosco. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

3° giorno: Ronda - Gibilterra - Tarifa - Siviglia. Cola-
zione. Partenza per Gibilterra, la rocca più a sud 
d’Europa, possedimento inglese. Visita in minibus del-
la città. Continuazione per Tarifa, il punto più meridio-
nale della Spagna che dista solo 13,5 km dalla costa 
africana. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Sivi-
glia e sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

4° giorno: Siviglia. Pensione completa. Visita con gui-
da della città: cattedrale e Alcazar. Tempo libero. 

5° giorno: Siviglia - Cordova. Colazione e pranzo in 
albergo. Proseguimento delle visite con guida di Sivi-
glia. Nel pomeriggio partenza per Cordova e sistema-
zione in albergo: cena e pernottamento. 

6° giorno: Cordova - Granada. Colazione e pranzo in 
albergo. Visita con guida della città e alla moschea cat-
tedrale. Proseguimento per Granada e sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 

7° giorno: Granada. Pensione completa. Visita con gui-
da della città: Alhambra, testimonianza del mondo i-
slamico , cattedrale, cappella Reale, quartiere Albaic. 

8°giorno: Granada - Malaga - Milano. Colazione. Par-
tenza per l’aeroporto di Malaga e imbarco per Milano.  
 

Quota di partecipazione: € 1.370,00 

Quota individuale di gestione pratica: € 35,00 

Tasse e oneri aeroportuali da: € 181,00 

Supplementi:  

camera singola € 300,00 

trasferimenti in pullman Genova /Milano/Genova € 55,00 

(minimo 25 partecipanti) 
 

La quota comprende: Passaggio aereo in classe turistica 
Milano/Malaga/Milano con voli noleggiati - Tasse 
d’imbarco - Trasferimenti da/per gli aeroporti in Russia - 
Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due letti con bagno 
o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° 
giorno - Visite ed escursioni come da programma - Nostro 

assistente al viaggio - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 
       Documenti. Passaporto valido per l’espatrio. 



 15 

 

PELLEGRINAGGI 

10 giorni (9 notti) - aereo 

8/17 agosto 
 

1°giorno:  Milano - Yeveran Ritrovo 
all’aeroporto di Milano/Malpensa e 
imbarco per Yerevan. Pernottamento 
a bordo. 

2°giorno: Yerevan - esc. Zvartnots/

Echmiadzin. Arrivo in nottata e tra-
sferimento in albergo: sistemazione e 
riposo. In tarda mattinata visita della 
capitale armena: biblioteca Matena-
daran, la nuova cattedrale di Yere-
van e le rovine di quella di Zvartnots 
risalente al 650. Pranzo in ristorante.. 
Proseguimento per la visita di E-
chmiadzin, sede dei Chatolicos 
(Patriarchi), della chiesa apostolica 
ortodossa armena, considerato il luo-
go più sacro dell’Armenia: qui San 
Gregorio Illuminatore fondò la prima 
chiesa nel 303 dando l’avvio alla dif-
fusione del cristianesimo. Visita della 
cattedrale e delle chiese delle martiri 
Hripsime e Gayané. Cena e pernotta-
mento in albergo. 

3°giorno: esc. Khor Virap - Nora-

vank. Colazione. Partenza per il mo-
nastero di Khor Virap, importante 
luogo di pellegrinaggio dove San 
Gregorio Illuminatore fu imprigiona-
to a causa della sua fede cristiana. Da 
qui è possibile avvistare, in territorio 
turco, il monte Ararat, alto oltre 5.000 
metri, dove secondo la narrazione 
biblica si sarebbe fermata l’Arca di 
Noè. Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Noravank, complesso di 
chiese sulla cima di un precipizio. 
Cena in ristorante tipico a Yerevan, 
con musica e folclore.  

4°giorno: esc. Garni - Geghard. Mez-
za pensione in albergo. Al mattino 
escursione a Garni, centro della cul-
tura ellenistica del Paese e antica re-
sidenza estiva dei reali armeni: visita 
del tempio romano dedicato a Elio. A 
breve distanza si visita il monastero 
nella roccia di Geghard, risalente al 
IV sec., ubicato in un profondo can-
yon molto spettacolare. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio rientro a 
Yerevan e visita del monumento 
commemorativo del genocidio Ar-
meno con il museo. 

5°giorno: Yerevan - Lago Sevan- 

Goshavank- Haghpat - Alaverdi (o 

dintorni). Colazione. Partenza per il 
lago di Sevan e sosta al monastero 

sulla penisola. Proseguimento per 
Diljian e visita al monastero di Go-
shavank. Pranzo in ristorante. Conti-
nuazione per il complesso medievale 
di Haghpat, patrimonio Unesco: visi-
ta. Arrivo ad Alaverdi. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento. 

6°giorno: Alaverdi - Mtskehta - A-

nanuri - Stepansminda (o Gudauri). 
Colazione. Partenza per la Georgia e 
incontro con la guida. Proseguimen-
to sulla strada che porta alle monta-
gne del Caucaso e prosegue fino in 
Russia. Pranzo in ristorante a 
Mtskheta, l’antica capitale, i cui mo-
numenti sono patrimonio Unesco. 
Visite: monastero di Jvari e cattedrale 
di Svetitskhoveli. Continuazione lun-
go il fiume Aragavi valicando il pas-
so Jvari, arrivo a Stepansminda (o 
Gudauri). Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 

7°giorno: Stepansminda (o Gudauri) 

- Ananuri - Tbilisi. Colazione. Con 
fuoristrada si raggiunge la chiesa 
della Trinità di Gergeti, da dove si 
ammira il panorama dei ghiacciai 
perenni del grande Caucaso. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per la 
fortezza di Ananuri e arrivo a Tblisi, 
capitale della Georgia. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento. 

8°giorno: esc. Uplistsikhe - Gori. 
Mezza pensione in albergo. Giornata 
di escursione per la visita alla città 
scavata nella roccia di Uplistsikhe, 
con i luoghi di culto pagani accanto a 

chiese del IV e IX secolo. Prosegui-
mento per Gori, città natale di Stalin. 
Pranzo in ristorante. Rientro a Tbilisi 
e visita del museo Nazionale. 

9° giorno: Tbilisi. Colazione. Visita 
della città: chiesa di Metekhi, terme 
sulfuree dalle cupole in mattone, 
Fortezza di Narikali, cattedrale di 
Sioni del VII secolo, chiesa di Anchi-
skhati. Pranzo e cena in ristorante.  

10°giorno: Tbilisi - Milano. Trasferi-
mento all’aeroporto di Tiblisi e im-
barco per Milano.  
 

Quota di partecipazione: € 1.545,00 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Tasse e oneri aeroportuali da: € 162,00 

Supplementi:  

camera singola € 340,00 
trasferimenti in pullman Genova /

Milano/Genova € 55,00 

(minimo 25 partecipanti) 
 

La quota comprende: Passaggio aereo in 
classe turistica Milano/Yerevan/Tiblisi/
Milano con voli noleggiati - Tasse 
d’imbarco - Trasferimenti da/per gli ae-
roporti in Armenia - Alloggio in albergo 
di 4 stelle in camere a due letti con bagno 
o doccia - Vitto dal pranzo del 2° giorno 
alla cena del 9° giorno - Visite ed escur-
sioni come da programma - Nostro assi-

stente al viaggio - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento 

viaggio Europ Assistance. 
 
Documenti. Passaporto valido per 
l’espatrio. 

Armenia e Georgia 

Echmiazin:  sede  principale della Chiesa Armena.  
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San Pietroburgo e Mosca 
8 giorni (7 notti) - aereo e treno 

17/24 giugno 

12/19 agosto 

 
1°giorno: Milano - San Pietroburgo. 
Ritrovo all’aeroporto di Milano/
Malpensa e imbarco per San Pietro-
burgo con volo diretto o via Franco-
forte. Trasferimento in albergo e si-
stemazione: cena e pernottamento. 
2°giorno: San Pietroburgo. Mezza 
pensione in albergo. Incontro con la 
guida e tour panoramico (senza in-
gressi): Prospettiva Nevskij, cattedra-
li della Madonna di Kazan, di San 
Salvatore sul Sangue versato e di 
Sant’Isacco, chiesa cattolica di Santa 
Caterina d’Alessandria, piazza del 
Palazzo d’Inverno, monastero dello 
Smol’nyj. Pranzo in ristorante. Visita 
del museo dell’Hermitage.  

3°giorno San Pietroburgo - Petro-

dvoretz. Colazione. Visita della for-
tezza dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo 
in ristorante. Escursione a Petrodvo-
retz, residenza estiva di Pietro il 
Grande e visita del parco con giochi 
d’acqua. Cena tipica con musica.  

4°giorno: San Pietroburgo - Mosca. 
Colazione. Visita del palazzo di Pu-
skin con la famosa camera d’Ambra.  
Pranzo in ristorante. Trasferimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alla stazione ferroviaria e partenza 
per Mosca. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 

5°giorno: Mosca. Mezza pensione in 
albergo. Incontro con la guida e visi-
ta del Cremlino, l’antica cittadella 
simbolo della Russia. Pranzo in risto-
rante. Passeggiata sulla piazza Rossa 
con veduta esterna di San Basilio e 
del mausoleo di Lenin. Visita della 
cattedrale di Cristo Salvatore. 

6°giorno: Mosca. Mezza pensione in 
albergo. Visita panoramica della città 
e di Novodevici, il monastero delle 
Vergini (visita interna della cattedra-
le Smolensky soggetta alle condizioni 
climatiche). Pranzo in ristorante Visi-
ta della Galleria Tretiakov con la più 
importante raccolta di Icone. 

7°giorno: Mosca - esc. Sergiev Po-

sad. Mezza pensione in albergo. Par-
tenza per Sergiev Posad e visita del 
monastero della Trinità di San Ser-
gio, culla e cuore della confessione 
ortodossa russa. Pranzo in ristorante. 
Rientro a Mosca per passeggiare 
sull’Arbat, la via pedonale più vivace 
della città e visita della metropolita-
na, una delle più belle al mondo, con 
discesa in alcune stazioni. 

8°giorno: Mosca - Milano - Genova. 
Colazione. Trasferimento in aeropor-
to e imbarco per Milano con volo 
diretto o via Francoforte.  
 

Quota di partecipazione: € 1.420,00 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

 

 

 

 

 

Tasse e oneri aeroportuali da:  

€ 159,00 

Visto: € 85,00 
 

Supplementi:  

alta stagione (giugno): € 90,00 

camera singola (giugno) € 390,00 
camera singola (agosto) € 490,00 
trasferimenti in pullman Genova /

Milano/Genova € 55,00 

(minimo 25 partecipanti) 
 

La quota comprende: Passaggio aereo in 
classe turistica Milano/San Pietroburgo/
Mosca/Milano con voli noleggiati - Tasse 

d’imbarco - Trasferimenti da/per gli 
aeroporti in Russia - Alloggio in albergo 
di 4 stelle in camere a due letti con bagno 
o doccia - Vitto dal pranzo del 1° giorno 
alla colazione dell’8° giorno - Visite ed 

escursioni come da programma - Nostro 

assistente al viaggio - Assistenza sanita-
ria, assicurazione bagaglio e annulla-

mento viaggio Europ Assistance. 
 
Documenti. Passaporto valido per 
l’espatrio. 

Madrid 
con Toledo e Avila 

 

5 giorni (4 notti)  

aereo da Milano 

 
 

27 aprile 71 maggio 

1/5 giugno 

22/26 luglio 

17/21 agosto 
 

Quote da: € 1030,00 

 
 

Bosnia 
e Croazia 

6 giorni (5 notti)  

pullman da Milano 

 

 

28 aprile /3 maggio 

2/7 giugno 

11/16 agsoto 

1/6 settembre 
 

Quote da: € 740,00 
 

 

 

 

 

Richiedere 
programmi dettagliati 
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PELLEGRINAGGI 

8 giorni (7 notti) – aereo 

21/28 aprile 

23/30 giugno 

18/25 agosto  

 
1°giorno: Milano - Bucarest. Ritrovo 
all’aeroporto di Milano/Malpensa e 
imbarco per Bucarest. Arrivo e giro 
panoramico con guida della capitale 
romena: Piazze della Rivoluzione e 
dell’Università. Sistemazione in albe-
ro: cena e pernottamento. 

2°giorno: Bucarest - Cozia - Sibiu. 
Colazione. Partenza per Cozia e visi-
ta del monastero. Proseguimento per 
Sibiu e pranzo in ristorante. Visita 
con guida: Piazza Grande, piazza 
Piccola con il Ponte delle Bugie e la 
chiesa evangelica. Sistemazione in 
albergo. Cena con menù tipico. 

3°giorno: Sibiu - Sighisoara - Targu 

Mures - Bistrita. Colazione. Partenza 
per Singhisoara. Sosta a Biertan, vil-
laggio che fu importante mercato e 
sede vescovile luterana, e visita della 
chiesa fortificata di Biertan. Conti-
nuazione per Sighisoara, patrimonio 
mondiale dell’Unesco, città natale del 
Conte Dracula che conserva nove 
delle quattordici torri originarie. Pro-
seguimento per Bistrita: giro panora-
mico: Prefettura e Palazzo della Cul-
tura. Arrivo a Bistrita e sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento. 

4°giorno: Bistrita - Monasteri della 

Bucovina - Gura Humorului. Cola-
zione. Partenza per la Bucovina. 
Pranzo in ristorante. Visita dei mona-
steri patrimonio mondiale Unesco: 
monastero di Voronet, gioiello della 
Bucovina per gli affreschi esterni; 
monastero di Moldovita, e monaste-
ro di Sucevita. Sosta a Marginea, vil-
laggio con sito archeologico dell’età 
del Bronzo. Sistemazione in albergo a 

Gura Humorului: cena e pernotta-
mento. 

5°giorno: Gura Humorului - Gole di 

Bicaz - Miercurea Ciuc. Colazione 
Partenza per Miercurea Ciuc, con 
passaggio della catena dei Carpazi, 
attraversando le Gole di Bicaz e co-
steggiando il Lago Rosso dalle cui 
acque emergono tronchi pietrificati 
di pini. Pranzo in ristorante. Arrivo a 
Miercurea Ciuc, attraversando il cuo-
re della Transilvania. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. In 
serata alla fortezza Miko serata me-

dievale di musica e degustazione. 

6°giorno: Miercurea Ciuc - Brasov - 

Bran - Sinaia. Colazione. Partenza 
per Brasov e visita del Quartiere di 
Schei con le chiese di Sfantul Nicolae 
e di Biserica Neagra, e le fortificazio-
ni con i bastioni. Pranzo in ristorante. 
Visita del castello di Dracula. Parten-
za per Sinaia, detta “Perla dei Carpa-
zi”. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
7°giorno: Sinaia - Bucarest. Colazio-
ne. Visita del castello Peles e prose-
guimento per Bucarest: pranzo in 
ristorante. Visita degli edifici 
“Bell’epoque”, l’Arco di Trionfo, 
l’Ateneo Romeno, la Piazza della 
Rivoluzione, la Piazza Università, la 
“Curtea Domneasca”, la ‘Patriarchia’ 

e il palazzo del Parlamento, il secon-
do edificio più grande del mondo 
dopo il Pentagono di Washington. 
Infine visita del museo del Villaggio 
nel Parco Herastrau, dove sono state 
portate da tutte le regioni case di 
campagna in rappresentanza 
dell’architettura contadina del Paese. 
Sistemazione in albergo. Cena tipica 
in ristorante e spettacolo folcloristico.  

8°giorno: Bucarest - Milano. Cola-
zione. Trasferimento per l’aeroporto 
di Bucarest e imbarco per Milano.  
 

Quota di partecipazione: € 980,00 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Tasse e oneri aeroportuali da:  

€ 137,00 

Supplementi:  

camera singola € 180,00 

alta stagione (agosto) € 65,00 
trasferimenti in pullman Genova /

Milano/Genova € 55,00 

(minimo 25 partecipanti) 
 

La quota comprende: Passaggio aereo 
in classe turistica Milano/Bucarest/
Mosca/Milano con voli noleggiati - Tasse 
d’imbarco - Trasferimenti da/per gli ae-
roporti in Russia - Alloggio in albergo di 
4 stelle in camere a due letti con bagno o 
doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’8° giorno - Bevande inclu-

se alle cene del 2° giorno e 7° giorno – 
Visite ed escursioni come da programma 
- Nostro assistente al viaggio - Assisten-
za sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance. 
 
Documenti. Passaporto valido per 
l’espatrio. 

Polonia 
di Giovanni Paolo II 

 

5 giorni (4 notti) 

aereo da Milano 
 
 
 

21/25 aprile  

9/13 giugno 

23/27 giugno 

4/8 agosto 

18/22 agosto 

1/5 settembre 

 

Quote da: € 775,00 

 

Richiedere  
il programma dettagliato 

Monastero Voronet con le pareti esterne affrescate 

Romania: monasteri e castelli 
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Terra Santa 
 

8 giorni (7 notti) - aereo 
  

 
 

4/11 aprile 

11/18 aprile 

18/25 aprile 

25 aprile/2 maggio 

2/9 maggio 

5/12 settembre 

12/19 settembre 

19/26 settembre 

26 settembre/3 ottobre 

3710 ottobre 

10/17 ottobre 
 

Quote da: € 1235,00 
 

Terra Santa 
6 giorni (5 notti) - aereo 

 

 

24/29 aprile 

24/29 luglio 

21/26 agosto  

11/16 settembre 

9/14 ottobre 
 

 

Petra  
e Gerusalemme 

8 giorni (7 notti) - aereo  
 

 
 

4/11 aprile  

18/25 aprile 

2/9 maggio 

12/19 settembre 

26 settembre/3 ottobre 

10/17 ottobre 
 

Quote da: € 1580,00 

 
Richiedere i programmi dettagliati 

Voli di linea da Milano 

6 giorni (5 notti) - aereo 

7/12 giugno 

12/17 luglio 

16/21 agosto 
 

1° giorno: Milano - Berlino - Lu-

therstadt Wittenberg - Weimar. 
Ritrovo in aeroporto e partenza 
per Berlino. Arrivo e prosegui-
mento in pullman per Lutherstadt 
Wittenberg, città legata agli inizi 
della Riforma. Pranzo in ristoran-
te. Visita del monastero agostinia-
no in cui Lutero dimorò, uno dei 
principali musei dedicati alla sua 
figura, la Schlosskirche con il por-
tale della storica “affissione” e la 
tomba, la chiesa di Santa Maria 
dove predicava e in cui si trova il 
dipinto di Lucas Cranach il Vec-
chio che raffigura l’Ultima Cena, i 
cui commensali sono Lutero e i 
riformatori. Tappa infine al Lu-
thergarten, il giardino di alberi 
ecumenici. Proseguimento per 
Weimar. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 

2° giorno: esc. Eisenach - Erfurt. 
Mezza pensione in albergo. Par-
tenza per Eisenach. Visita alla 
casa di Lutero, alla casa natale di 
Bach e al castello di Wartburg, il 
più bello della Germania. Pranzo 
in ristorante. Visita di Erfurt, det-
ta la Roma di Turingia, con la cat-
tedrale cattolica di Santa Maria e 
la chiesa di San Severo, passeg-
giando tra le principali piazze. 
3° giorno: Weimar - Lipsia. Cola-
zione. Visita di Weimar e parten-
za per Lipsia. Pranzo in ristoran-
te. Visita del centro storico con la 
chiesa di San Tommaso, uno dei 
templi della musica e luogo di 
sepoltura di Bach; la Piazza del 
Mercato con il vecchio Municipio 
rinascimentale; la chiesa di San 
Nicola che svolse un ruolo fonda-
mentale nel corso delle dimostra-
zioni pacifiche che portarono alla 
caduta del muro. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 

4° giorno: esc. Lutherstadt Eisle-

ben. Mezza pensione in albergo. 
Si raggiunge Lutherstadt Eisleben 
i cui monumenti legati a Lutero  
sono stati inseriti nel Patrimonio 

Unesco: vi si trovano la casa natale 
e la casa dove morì, la chiesa dei 
Santi Pietro e Paolo con il fonte bat-
tesimale di Lutero e la chiesa di 
Sant’Andrea, dove egli tenne i suoi 
ultimi sermoni. Pranzo in ristoran-
te. Rientro a Lipsia e tempo libero. 

5° giorno: Lipsia - Magdeburg - 

Berlino. Colazione. Partenza per 
Magdeburg che fu la sede politica 
di Ottone I, primo imperatore del 
Sacro Romano Impero. Visita: 
duomo di St. Mauritius, chiesa di 
St. Katharina e chiesa monastero 
di Unser Lieben Frauer. Pranzo in 
ristorante. Partenza per Berlino. 
Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
6° giorno: Berlino - Milano. Cola-
zione e pranzo in albergo. Tour 
panoramico di Berlino, dalla Por-
ta di Brandeburgo alla East Side 
Gallery con i suoi murales su 1,3 
km restanti del muro che divide-
va la città, poi Potsdamer Platz, 
Alexander Platz e al check Point 
Charlie, simbolo della guerra 
fredda.  Al pomeriggio trasferi-
mento all’aeroporto per il rientro. 
 

Quota di partecipazione:  

€ 1.320,00 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Tasse e oneri aeroportuali da:  

€ 97,00 

Supplementi:  

camera singola € 190,00 

alta stagione (agosto) € 40,00 
 

La quota comprende: Passaggio aere-
o in classe turistica Italia/Berlino/
Italia con voli di linea - Trasferimenti 
in pullman da/per l’aeroporto di 
Berlino - Alloggio in alberghi 4 stelle 
in camere a due letti con bagno o 
doccia - Vitto dal pranzo del 1° gior-
no al pranzo del 6° giorno - Visite 
come da programma - Guide parlanti 

italiano a Lutherstadt Wittemberg, 
Eisenach, Erfurt, Weimar, Lipsia, 
Lutherstadt Eisleben, Magdeburg, 
Berlino - Ingressi inclusi ad Eise-
nach: castello e casa di Bach; a Lu-
therstadt Eisleben casa natale di Lute-
ro - Radioguide Vox - Accompagna-
tore - Assistenza sanitaria, assicura-
zione bagaglio e annullamento viag-

gio Europ Assistance. 
Documenti. Carta d’identità  
       o passaporto validi per l’espatrio. 

Germania  
di Lutero con Berlino 

http://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
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TURISMO CULTURALE 

Borghi  
e abbazie toscane: 
Monteriggioni, Pienza, Montepulciano e Cortona 
 

2 giorni (1 notte) - pullman 

6/7 maggio 

9/10 settembre 
 

1° giorno: Genova - Moteriggioni - Pienza - Monte-

pulciano. Partenza per Monteriggioni e breve sosta 
per visite libere nel borgo medievale. Proseguimento 
per Pienza, arrivo e pranzo libero. Visita con guida 
della città "ideale" del Rinascimento, creazione di 
Enea Silvio Piccolomini, diventato poi Papa Pio II. 
Continuazione per Montepulciano, con palazzi rina-
scimentali, antiche chiese, splendide piazze e piccoli 
angoli nascosti: visita con guida. Sistemazione in al-
bergo in zona Farneta: cena e pernottamento. 

2° giorno: Montepulciano - Cortona - Genova.  
Colazione. Partenza per Cortona e visita con guida 
del centro storico medievale. Pranzo in ristorante. 
 Proseguimento per il rientro a Genova. 
 

Quota di partecipazione: € 176,00      

(minimo 25 partecipanti) 

Supplementi:  
camera singola: € 26,00 
assicurazione facoltativa  

annullamento viaggio: € 11,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman come da pro-
gramma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti 
con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno al pran-
zo del 2° giorno - Nostro assistente al viaggio - Assicura-
zione sanitaria e bagaglio Europ Assistance. 
Documenti. E’ necessario un documento di identità valido. 

Lucca, Certaldo 
e San Gimignano 
 

2 giorni (1 notte) - pullman 

22/23 aprile 

16/17 settembre 
 

1° giorno: Genova - Lucca - Certaldo - Poggibonsi. Parten-
za per Lucca e visita con guida del centro storico: basilica 
di San Ferdinando, Piazza Anfiteatro, duomo con il “Volto 
Santo” e il sarcofago marmoreo di Ilaria del Carretto, Piaz-
za Napoleone e Piazza San Michele. Santa Messa. Pranzo 
in ristorante. Continuazione per Certaldo, paese natale di 
Boccaccio, e sosta per una passeggiata nel borgo storico. 
Proseguimento per Poggibonsi e sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 

2°giorno: Poggibonsi - San Gimignano. Colazione. Par-
tenza per San Gimignano e visita con guida del borgo forti-
ficato, con le torri gentilizie, patrimonio Unesco. Pranzo in 
ristorante. Tempo libero e continuazione per rientro a Ge-
nova. 
 

Quota di partecipazione: € 210,00     (minimo 25 partecipanti) 

Supplementi: camera singola: € 26,00 
assicurazione facoltativa  
annullamento viaggio: € 13,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman e visite con guida come 
da programma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti 
con bagno o doccia - Vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 
2° giorno - Nostro assistente al viaggio - Assistenza sanitaria e 
assicurazione bagaglio Europ Assistance.  
 

► 
 

Ravenna e Pomposa 
 

2 giorni (1 notte) - pullman 

2 /3 giugno 

30 settembre/1 ottobre 
 

1° giorno: Genova - Ravenna. Partenza in pullman per 
Ravenna. Pranzo in ristorante. Visita con guida della città: 
mausolei di Galla Placidia e di Teodorico, basiliche di San 
Vitale, di Sant’Apollinare Nuovo e di Sant’Apollinare in 
Classe. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 

2° giorno: Ravenna - Abbazia di Pomposa - Genova. Cola-
zione. Partenza per la visita all’abbazia di Pomposa e par-
tecipazione alla Santa Messa. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per il rientro a Genova. 
 

Quota di partecipazione: € 240,00 

(minimo 25 partecipanti) 

Supplementi: camera singola: € 35,00 
assicurazione facoltativa annullamento viaggio: € 14,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman e visite con guida come 
da programma - Vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° 
giorno - Alloggio in albergo 3 stelle (zona Ravenna) in camere a 
due letti con bagno o doccia - Nostro assistente al viaggio - Assi-
curazione sanitaria e bagaglio Europ Assistance. 
 

Documenti. E’ necessario un documento di identità valido. 

Pienza: Piazza del Duomo 

Roma 
per l'Udienza di Papa Francesco 

13/17  aprile - 23/27 aprile - 1/5 maggio  
22/26 maggio - 1/5 giugno - 9/13 luglio 

quota da € 590,00 
  

Soggiorno in Montagna  individuale 

Borca di Cadore - Hotel Des Lomites 
Da giugno a settembre. Prenotazioni su richiesta. 

Richiedere quote e programmi 
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Con don Mario German 
 

8 giorni (7 notti) - aereo 

19/26 luglio 
 

1°giorno: Genova - Milano - Dubli-

no. Trasferimento in pullman per 
l’aeroporto di Milano/Malpensa e 
imbarco per Dublino. All’arrivo in-
contro con la guida per un primo 
giro panoramico della città con visita 
della cattedrale di San Patrizio e del 
quartiere georgiano. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 

2°giorno: Dublino - Armagh - Do-

wnpatrick - Belfast. Colazione. Par-
tenza per Armagh dove San Patrizio 
iniziò la sua opera evangelizzatrice: 
visita delle cattedrali: cattolica e pro-
testante. Proseguimento per Do-
wnpatrick, luogo della sepoltura di 
San Patrizio: visita cattedrale e San 
Patrick Center. Pranzo in ristorante. 
Continuazione per Belfast. Sistema-
zione in albergo: cena e pernotta-
mento. 

3°giorno: Belfast - Enniskillen - 

Lough Derg - Sligo. Colazione. 
Visita panoramica di Belfast. 
Partenza per Enniskillen sul Lough 
Erne: pranzo in ristorante. Con-
tinuazione per Lough Derg nella re-
gione di Donegal: crociera sul lago al 
cui centro sorge Station Island, luogo 
di pellegrinaggi sulle orme di San 
Patrizio (approdo sull’isola se possibile). 
Proseguimento per la regione di 

Sligo. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 

4°giorno: Sligo - Knock - regione 

del Connemara - Galway. Colazione. 
Partenza per Knock e visita del san-
tuario mariano. Pranzo in ristorante. 
Continuazione per Galway attraver-
so il Connemara, regione di sorpren-
dente bellezza. Sosta all’abbazia di 
Kylemore (visita esterna). Arrivo a 
Galway. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 

5°giorno: Galway - scogliere di  Mo-

her - Tralee (o Killarney). Colazione. 
Partenza per Burren, dove l’acqua 
scorre in profondità creando grotte e 
cavità. Arrivo alle scogliere di Mo-
her, spettacolari per una lunghezza 
di otto chilometri. Pranzo in ristoran-
te. Proseguimento per Killimer e im-
barco sul traghetto sul fiume Shan-
non. Arrivo a Tarbert e continuazio-
ne per la contea del Kerry. Sistema-
zione in albergo a Tralee (o Killar-
ney): cena e pernottamento. 

6°giorno: Tralee (o Killarney) - Din-

gle. Mezza pensione in albergo. Par-
tenza per la penisola di Dingle, la più 
settentrionale del Kerry.Visita del 
Gallarus Oratory, sito paleocristiano. 
Pranzo in ristorante a Dingle, villag-
gio di pescatori. Proseguimento per 
la visita dei giardini della Muckross 
House di Killarney (ingresso escluso). 

7°giorno Tralee (o Killarney) -

Kilkenny - Dublino. Colazione. Par-

tenza per la visita della Rocca di San 
Patrizio, uno dei siti archeologici ro-
manici più spettacolari d’Irlanda. 
Proseguimento per la visita del ca-
stello di Kilkenny e la cattedrale di 
San Canice. Pranzo in ristorante. In 
serata ritorno a Dublino, sistemazio-
ne in albergo: cena e pernottamento. 

8°giorno: Dublino - Milano - Geno-

va. Colazione. Trasferimento per 
l’aeroporto di Dublino e imbarco per 
Milano. Continuazione in pullman 
per Genova. 
 

Quota di partecipazione: € 1.600,00 
(minimo 20 partecipanti) 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Tasse e oneri aeroportuali da:  

€ 125,00 

Supplemento:  

camera singola € 350,00 

Riduzione: terzo letto € 40,00 
 

La quota comprende: Trasferimenti in 

pullman Genova Milano/Malpensa - 
Passaggio aereo in classe turistica 
Milano/Dublino/Milano con voli di li-
nea - Trasferimenti da/per gli aeroporti 
in Irlanda - Alloggio in alberghi di 3 stel-
le in camere a due letti con bagno o doc-
cia - Vitto dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’8° giorno - Visite ed escur-
sioni come da programma - Nostro assi-

stente al viaggio - Assistenza sanitaria, 

assicurazione bagaglio e annullamento 

viaggio Europ Assistance. 
Documenti. Carta identità o passaporto 
valido per l’espatrio. 

Irlanda: nella terra di San Patrizio e al santuario di Knock 

Albania, dalla terra di Madre Teresa,  
8 giorni (7 notti) - aereo 

19/26 agosto 
 

1°giorno: Genova - Milano - Tirana. Partenza in pullman 
per l’aeroporto di Milano e imbarco per Tirana. All’arrivo 
incontro con la guida locale, pranzo in ristorante e prima 
visita panoramica della città. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
2°giorno: Tirana - Berat - Apollonia - Valona. Colazione. 
Partenza per la città-museo di Berat, detta “la città dalle 
mille e una finestra”, poiché le facciate delle case sono 
costituite esclusivamente da finestre. Visita del castello e 
del Museo di Onufri. Proseguimento per Apollonia e visi-
ta del sito archeologico. Continuazione per Valona e siste-
mazione in albergo: cena e pernottamento. 

3°giorno: Valona - Porto Palermo - Butrinti - Saranda. 
Colazione. Partenza per il golfo di Valona fino al villag-
gio di Orikum, dove sorge il primo porto turistico 

d’Albania. Poi al Parco Nazionale di Llogara e sosta per 
la visita del castello di Porto Palermo. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio arrivo a Butrinti, patrimonio Unesco, 
e visita delle mura risalenti al VI secolo a. C. Prosegui-
mento per Saranda, sistemazione in albergo, cena e per-
nottamento. 

4°giorno: Saranda - Occhio Azzurro - Argirocastro -  

Ohrid. Colazione. Partenza per Occhio Azzurro e visita. 
Continuazione per la città-museo di Argirocastro, protet-
ta dall’Unesco, e visita del museo Etnografico, della For-
tezza con le prigioni e del museo della guerra. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per la Macedonia. Sistemazio-
ne in albergo a Ohrid: cena e pernottamento. 
5°giorno: Ohrid - esc. Monastero San Naum. Pensione 
completa. Visita di Ohrid, la più bella città della Macedo-
nia, patrimonio Unesco, sull’omonimo lago: cattedrale di 
Santa Sofia, chiesa di Santa Bogorodica Perivlepta, chiesa 
di San Kaneo. Nel pomeriggio escursione in battello al 
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Finlandia e Capo Nord 
Con Maurizio Bosano 
 

7 giorni (6 notti) - aereo 

31 luglio/6 agosto 
 

1° giorno: Genova - Milano - Rova-

niemi. Partenza in pullman per 
l’aeroporto di Milano e imbarco per 
Rovaniemi via Helsinki. Trasferi-
mento in albergo e sistemazione: ce-
na e pernottamento. 

2° giorno: Rovaniemi - Muonio. Co-
lazione. Incontro con la guida e visita 
di Rovaniemi, la “capitale” della 
Lapponia, conosciuta come la resi-
denza di Babbo Natale. Prosegui-
mento per Muonio attraverso la terra 
dei Lapponi. Sistemazione in albergo 
e cena. E’ prevista la visita di un alle-
vamento di cani da slitta.  

3° giorno: Muonio - Alta. Colazione. 
Partenza per la Norvegia e arrivo ad 
Alta: visita panoramica della città 
con ingresso al museo all’aria aperta, 
dove si possono ammirare le incisio-
ni rupestri risalenti a seimila anni fa, 
patrimonio dell’umanità dell’Unesco. 
Sistemazione in albergo: cena e per-
nottamento. 

4° giorno: Alta - Hammerfest - Ca-

poNord - Honnissåg. Colazione. Par-
tenza per Hammerfest, la città più 
settentrionale al mondo e sede di 
Isbjorn Klubben (antica società reale 
degli orsi polari). Proseguimento per 
Honnissåg, sull’isola di Mageroya, 
l’ultimo villaggio abitato d’Europa.  
 

 

Sistemazione  in albergo e cena. In 
serata escursione a Capo Nord. 

5° giorno: Honnissåg - Saariselkä. 
Colazione. Partenza per la terra dei 
Lapponi che tra Norvegia e Finlandia 
ci condurrà nel regno della tundra 
con l’Atlantico da un lato e ripide 
pareti rocciose dall’altro. Sosta per la 
visita del museo Siida sulla cultura 
Sami. Arrivo a Saariselkä, paese nel 
cuore della Lapponia. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento. 

6° giorno: Saariselkä - Rovaniemi. 
Colazione. Partenza per Rovaniemi. 
Tempo libero. Sistemazione in alber-
go: cena e pernottamento. 

7° giorno: Rovaniemi - Milano - Ge-

nova. Colazione e tempo libero. Tra-
sferimento all’aeroporto di Rovanie-
mi e imbarco per Milano. Continua-
zione in pullman per Genova. 
 

Quota di partecipazione: € 1.585,00 

(minimo 20 partecipanti) 
 

 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Tasse e oneri aeroportuali da:  

€ 142,00 

Supplemento:  

camera singola € 290,00 
 

La quota comprende: Trasferimenti in 

pullman Genova Milano/Malpensa - 
Passaggio aereo in classe turistica 
Milano/Helsinki/Rovaniemi/Helsinki/
Milano con voli noleggiati - Trasferimenti 
da/per gli aeroporti in Lapponia - Allog-
gio in alberghi 3 e 4 stelle in camere a 
due letti con bagno o doccia - Vitto dalla 
cena del 1° giorno alla colazione del 7° 
giorno - Visite ed escursioni come da 
programma - Ingressi inclusi: alleva-
mento cani da slitta, osservatorio Capo 
Nord, museo Sami di Siida - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance. 
 

Documenti. Carta di identità o passapor-
to validi per l’espatrio. 
Organizzazione tecnica La Mecca Viaggi 

monastero di San Naum. 

6°giorno: Ohrid - Stobi - Skopje. Colazione. Partenza per 
Stobi, e visita agli scavi archeologici con l’antica pavi-
mentazione stradale romana, le fondamenta di edifici 
pubblici e abitazioni, dei bagni pubblici e di alcune chie-
se, l’anfiteatro del II secolo, la basilica e al battistero con 
mosaici. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Skopje e 
visita: chiesa San Kliment Ohridski, moschea, Fortezza, 
chiesa S. Spas con la grande iconostasi, e del Memoriale 
dedicato a Madre Teresa nel luogo dove sorgeva la sua 
casa natale. Infine visita dell’antico quartiere musulmano. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento 

7°giorno Skopje - Tetovo - Tirana. Colazione. Partenza 
per Tetovo e visita della moschea Aladzha, gioiello 
dell’arte islamica per i decori floreali e geometrici sia e-
sterni che interni. Pranzo in ristorante. Continuazione per 
Tirana e visita: Piazza Centrale, moschea di Haxhi Ethem 
Bey, il mercato e il Centro culturale. Sistemazione in al-

bergo: cena e pernottamento. 

8°giorno: Tirana - Milano - Genova. Colazione. Trasferi-
mento all’aeroporto di Tirana e imbarco per Milano. Con-
tinuazione in pullman per Genova. 
 

Quota di partecipazione: € 1.099,00 (minimo 20 partecipanti) 

Quota individuale di gestione pratica: € 35,00 

Tasse e oneri aeroportuali da: € 205,00 

Supplemento: camera singola € 210,00 
 

La quota comprende: Trasferimenti in pullman Genova 
Milano/Malpensa - Passaggio aereo in classe turistica Milano/
Tirana/Milano con voli noleggiati - Trasferimenti da/per gli 
aeroporti in Albania - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a 
due letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno alla 
colazione del 7° giorno - Visite ed escursioni come da program-
ma - Guida parlante italiano per tutto il tour -Assistenza sanita-
ria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assi-
stance. 
Documenti. Carta di identità o passaporto validi per l’espatrio. 

alla Macedonia, la perla dei Balcani 

Norvegia, Alta: museo all’aria aperta. 
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Con don Davide Bernini 
 

8 giorni (7 notti) - aereo 

23/30 giugno 
 

1° giorno: Milano - Tel Aviv - Bet 

Guvrin/Maresha - Mashabin.  
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Tel Aviv. All’arrivo partenza in 
pullman per Mashabin, facendo 
tappa a Bet Guvrin-Maresha. Il Par-

co Nazionale comprende le rovine di 
Maresha, una delle più importanti 
città della Giudea al tempo del primo 
Tempio, e di Beit Guvrin, ricca città 
in epoca romana. I reperti: cimitero 
ebraico, anfiteatro romano-bizantino, 
chiesa bizantina, bagni pubblici, mo-
saici e grotte tutte dipinte. Prosegui-
mento per Mashabin. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento. 

2° giorno: esc. Mamshit. Mezza pen-
sione e pranzo in corso di visite. Par-
tenza per la visita del Tell Seba, sito 
della città biblica legata ad Abramo, 
quindi per Mamshit, nel biblico de-
serto di Zin. Il Parco Nazionale, Pa-
trimonio Unesco, ha riportato alla 
luce il primo insediamento nabateo 
lungo la Via dell’Incenso e poi edifici 
del periodo romano. L’epoca più fio-
rente però fu quella bizantina: chiesa 
di Nilos con un grande mosaico con-
siderato il più bello del Neghev, e la 
chiesa dei Martiri. La visita prosegue 
alla casa di Nabato, poi alle cisterne, 
terme bizantine, e ai resti delle dighe 
per approvvigionare d’acqua la città.  

3° giorno: esc. Shivta - Sde Boker - 

Avdat. Mezza pensione e pranzo in 
corso di visite. Al mattino partenza 
per Shivta, una delle città del deserto 
più affascinanti, per questo detta la 
Pompei d’Israele, posta sulla via che 
conduce a Qadèsh Barnèa, principale 
tappa dell’Esodo. Nel sito si incon-
trano testimonianze del suo passato, 
dalla fondazione dei Nabatei nel II 
sec. a.C. che la irrigarono, all’epoca 
bizantina di cui rimangono resti di 
tre monasteri fortificati. Prosegui-
mento per il kibbutz di Sde Boker 
dove visse ed è sepolto David Ben 
Gurion: visita della casa museo e del-
la tomba dello statista. Nel pomerig-
gio si raggiunge Avdat, altra città 
fondata da tribù nomadi nabatee nel 
VI secolo. La visita include Ein A-
vdat, con la spettacolare gola al ter-
mine della quale sorprende una ca-

scatella e un piccolo laghetto. 

4° giorno: Mashabin - Timna - Eilat. 
Colazione. Mattino dedicato al Ma-
chtesh Ramon. L’escursione inizia di 
buon mattino per circa tre ore per le 
piste e ammirando formazioni geolo-
giche nel deserto di Paran, ricordato 
nella Bibbia, luogo di rifugio di Agar 
con il figlio Ismaele dopo la nascita 
di Isacco. Al termine partenza per 
Timna. Arrivo e pranzo. Visita al 
parco con le miniere di rame utilizza-
te fin dai tempi di re Salomone, e le 
cosiddette Colonne di Salomone, e-
normi pilastri rocciosi di un colore 
rosso carico. Continuazione per Eilat, 
sul Mar Rosso. Sistemazione in alber-
go, cena e pernottamento. 

5° giorno: Eilat - Mar Morto. Cola-
zione. Risalendo Wadi Araba che si 
affaccia alla Giordania, si giunge al 
Mar Morto nella espressione più pro-
fonda della terra. Pranzo in corso di 
visite. Sistemazione in albergo e tem-
po libero per un bagno in questo ba-
cino lacustre più salato al mondo. 

6° giorno: Mar Morto - Masada - 

Hebron - Gerusalemme. Colazione. 
Partenza per Masada. Salita in funi-
via al sito e visita della roccaforte 
erodiana e zelota. Pranzo. Continua-
zione per la Giudea e arrivo ad He-
bron, città dei Patriarchi: visita 

della grande moschea che racchiude i 
cenotafi di Abramo, Isacco, Giacobbe 
e delle loro spose. Proseguimento per 
Gerusalemme. Sistemazione in alber-
go: cena e pernottamento. 

7° giorno: Gerusalemme. Pensione 
completa. Visita di Gerusalemme con 
una visione dal Monte degli Ulivi, 
quindi il Muro della Preghiera e il 
Museo d’Israele. Visita della basilica 
della Risurrezione con il Santo Sepol-
cro. Tempo libero nel suq. 

8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - 

Milano. Colazione. Trasferimento 
all’aeroporto di Tel Aviv e rientro. 
 

Quota di partecipazione: € 1.990,00 
(minimo 15 partecipanti) 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Tasse e oneri aeroportuali da:  

€ 240,00 

Supplementi: camera singola € 560,00 
trasferimenti in pullman Genova /

Milano/Genova € 60,00 

(minimo 15 partecipanti) 
 

La quota comprende: Trasferimenti in 

pullman Genova Milano/Malpensa - 
Passaggio aereo in classe turistica 
Milano/Tel Aviv/Milano con voli noleg-
giati - Trasferimenti da/per gli aeroporti 
in Israele - Alloggio in alberghi Prima 
categoria in camere a due letti con bagno 
o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno 
alla colazione dell’8° giorno - Visite ed 
escursioni come da programma - Ingres-

si inclusi: Bet Guvrin-Maresha, Tell Seba, 
Mamshit, Shivta, Sde Boker, Avdat, Tim-
na, Masada in funivia a/r, Museo 
d’Israele - Jeep al Machtesh Ramon - 
Guida locale parlante italiano dal 1° al 

7° giorno - Mance per alberghi, ristoranti 
e autista - Assistenza sanitaria, assicura-
zione bagaglio e annullamento viaggio 

Europ Assistance. 
Documenti. Passaporto con validità resi-
dua di almeno sei mesi dalla data di par-
tenza.  

 

La Via dell’Incenso e Gerusalemme 
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   Una veduta del deserto del Neghev. 
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4 giorni (3 notti)  

treno alta velocità e pullman 

11/14 ottobre 
 

1° giorno: Genova - Venezia. Ritro-
vo alla stazione ferroviaria di Geno-
va Brignole o P. Principe e imbarco 
sul treno per Venezia via Milano. 
Arrivo a Venezia e tempo a disposi-
zione per pranzo e visite libere della 
città: Piazza San Marco e la basilica, 
Palazzo Ducale, ponte di Rialto e 
Ponte dei Sospiri. Trasferimento in 
albergo: cena e pernottamento. 

2° giorno: Venezia - Castellammare 

di Stabia. Colazione. Tempo libero. 
Partenza in treno per Napoli. Conti-
nuazione in pullman per Castellam-
mare di Stabia. Pranzo libero. Arrivo 
e sistemazione in albergo: cena e per-
nottamento. 

3° giorno: esc. Amalfi. Mezza pen-
sione in albergo. Partenza per 
l’escursione alla Costa Amalfitana, 
dalla bellezza senza eguali. Sosta al 
belvedere di Positano e prosegui-
mento e passeggiata ad Amalfi, la 
più antica Repubblica Marinara 

d’Italia, con la cupola del duomo  
ricoperta di maioliche. Pranzo libero. 
Tempo  a disposizione: visite libere. 

4° giorno: Castellammare di Stabia - 

Pisa - Genova. Colazione. Trasferi-
mento in stazione a Napoli e parten-
za in treno per Pisa via Roma Termi-
ni. Pranzo libero a bordo. Arrivo e 
visite libere della città: Piazza del 
Duomo, detta Piazza dei Miracoli, 
dichiarata patrimonio dell'umanità, 

con la cattedrale in stile romanico 
pisano, la Torre pendente, il battiste-
ro e il Campo Santo con terra prove-
niente dalla Terra Santa. Trasferi-
mento in stazione e imbarco sul treno 
per Genova. 
 

Quote di partecipazione:  

€ 545,00 (minimo 15 partecipanti) 

Quota individuale 

di gestione pratica: € 35,00 

Supplementi:  

camera singola € 115,00 

assicurazione facoltativa  

annullamento viaggio: € 39,00 
 

La quota comprende: Viaggio in treno ad 
alta velocità in 2° classe come da pro-
gramma - Alloggio in albergo 3 stelle a 
Venezia e 4 stelle a Castellammare di 
Stabia - Vitto con bevande incluse dalla 
cena del 1° giorno alla colazione del 4° 
giorno (pranzi esclusi) - Trasferimenti in 
pullman dalla stazione FS di Napoli 
all’albergo e viceversa - Escursione con 

guida Costiera Amalfitana -  Nostro assi-

stente al viaggio - Assistenza sanitaria e 
assicurazione bagaglio Europ Assistance.  
 

Documenti. E’ necessario un documento 
di identità valido. 

Le Repubbliche marinare 
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Lucania da amare Borghi e castelli, le foreste e i laghi, dalla Magna Grecia a Federico II 

5 giorni (4 notti) - pullman 

16/20 giugno 
 

Con il Museo diocesano guidati  
dalla dott.ssa Paola Martini  
e dal dott. Edoardo Longo 
 

1° giorno: Genova - Fondi - Gaeta. 
Partenza per Fondi e pranzo libero 
lungo la strada. Arrivo e visita con 
guida della cittadina con il castello 
Baronale eretto nel XIV secolo su un 
tratto delle mura romane, monastero 
di San Magno e chiesa di San Marti-
no. Proseguimento in zona Gaeta. 
Sistemazione in albergo: cena e per-
nottamento. 

2° giorno: Gaeta - Paestum - Melfi. 
Colazione. Visita con guida di Gaeta: 
SS. Annunziata con la Cappella 
d’Oro, definita una piccola Cappella 
Sistina del Meridione; la Cattedrale 
dei SS. Erasmo e Marciano e di S. 
Maria Assunta, il Museo diocesano 
con le opere di Giovanni da Gaeta 
del XV secolo e il famoso Stendardo 
di Lepanto. Pranzo con cestino du-
rante il viaggio. Continuazione per 

Paestum e visita con guida agli scavi 
archeologici. Proseguimento per 
Melfi, sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 

3° giorno: esc. Laghi di Monticchio - 

Venosa. Mezza pensione in albergo. 
Visita con guida di Melfi, città fonda-
ta dai normanni nell’anno 1000, con 
il castello Federiciano ampliato da 
Federico II. Proseguimento per Mon-
ticchio, con due laghi sorti sul dop-
pio cratere vulcanico del Vulture, e la 
presenza storica e artistica del con-
vento di Sant’Ippolito e dell’abbazia 
di San Michele Arcangelo. Pranzo in 
ristorante. Continuazione per Venosa 
e visita con guida del paese tra “I 
borghi più belli d'Italia” con la chiesa 
SS. Trinità e il Parco archeologico.  

4° giorno: Melfi - Matera - Lagope-

sole - Benevento. Colazione. Parten-
za per Matera, patrimonio Unesco, e 
visita con guida tra le tipiche abita-
zioni dette “Sassi”, le chiese rupestri 
e la cattedrale. Pranzo in ristorante. 
Continuazione della visita al castello 
medievale di Lagopesole, di epoca 

federiciana, situato nel borgo di La-
gopesole. Proseguimento per Bene-
vento. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento. 
5° giorno: Benevento - Genova. Co-
lazione. Visita con guida di Beneven-
to, tra cui l’arco di Traiano e la chiesa 
di Santa Sofia. Partenza per il rientro 
e sosta per il pranzo libero.  
 

Quota di partecipazione: € 415,00  

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Supplementi: 

camera singola: € 142,00 
assicurazione facoltativa  

spese annullamento viaggio: € 30,00 
La quota comprende: Viaggio in pul-
lman come da programma - Alloggio in 
alberghi 4 stelle in camere a due letti con 
bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1° 
giorno alla colazione del 5° giorno, con 
bevande incluse (1/2 minerale e ¼  di 

vino) - Nostro assistente al viaggio - 
Assistenza sanitaria e assicurazione ba-
gaglio Europ Assistance.  
Documenti. E’ necessario un documento 
di identità valido. 

Info. Ingressi esclusi da pagare in loco € 32,00 

TURISMO CULTURALE 

Pisa. 
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Con Maurizio Bosano 
 

10 giorni (9 notti) - aereo 

dal 28 dicembre 2017  

al 6 gennaio 2018 

 

1° giorno: Genova - Milano - Addis 

Abeba. Partenza in pullman da 

Genova per l’aeroporto di Milano 

Malpensa. Imbarco sul volo per 

Addis Abeba. Pernottamento a 

bordo. 

2° giorno: Addis Abeba. Arrivo e 

sistemazione in albergo: pranzo. 

Visita del museo Etnografico e del 

museo Nazionale con lo scheletro 

dell’ominide Lucy, vissuto tre mi-

lioni e mezzo di anni fa. Salita alla 

collina di Entoto, punto panoramico 

della città. Cena e pernottamento. 

3° giorno: Addis Abeba - Lago Tana 

- Bahir Dar. Colazione. Trasferi-

mento all’aeroporto e imbarco per 

Bahir Dar. Arrivo e partenza per 

l’escursione in barca sul lago Tana, 

il più esteso d’Etiopia che ospita 

sulle sue rive e sulle isole numerosi 

e antichi monasteri. Visita ai due 

monasteri della penisola di Zeghe, 

Ura Kidane Meheret e Azwa Ma-

riam. Rientro a Bahir Dar per il 

pranzo. Visita delle cascate del Nilo 

Azzurro. Sistemazione in albergo: 

cena e pernottamento. 

4° giorno: Bahir Dar - Gondar. Cola-

zione. Partenza per Gondar. 

All’arrivo sistemazione in albergo e 

pranzo. Nel pomeriggio visita di 

questa città famosa per i resti dei 

castelli seicenteschi racchiusi nel 

recinto del quartiere imperiale. Vi-

sita della chiesa di Debre Birhan 

Selassie e del complesso monastico 

di Kusquam. Cena e pernottamento. 

5° giorno: Gondar - Axum. Colazio-

ne. Trasferimento in aeroporto e 

partenza per Axum. All’arrivo visita 

della città, antica capitale della ci-

viltà axumita che vanta un patrimo-

nio archeologico notevole con il 

parco delle stele, il museo, il Palaz-

zo, la chiesa di Santa Maria di Sion, 

che, secondo la tradizione custodi-

sce l’Arca dell’Alleanza portata in 

Etiopia da Menelik I ai tempi di re 

Salomone. Pranzo in corso di escur-

sione. Sistemazione in albergo: cena 

e pernottamento. 

6° giorno: Axum - Macallè. Colazio-

ne. Partenza per Macallè. Lungo la 

strada si visita Yeha, la prima capi-

tale dell’impero axumita. Pranzo al 

sacco. Si prosegue per la visita della 

chiesa di Abraha Atsbeha, con 

all’interno tre santuari dedicati a 

San Gabriele, San Michele e alla 

Madonna. Infine si visiterà Wukro 

Cherkos, chiesa monolitica di arena-

ria risalente all’VIII secolo. Arrivo a 

Macallè. Sistemazione in albergo: 

cena e pernottamento. 

7° giorno: Macallè - Lalibela. Cola-

zione. Giornata di trasferimento per 

Lalibela con pranzo lungo il percor-

so. Durante il viaggio visita della 

chiesa di Nakutlab, scavata nella 

roccia. Arrivo e sistemazione in al-

bergo: cena e pernottamento 

8° giorno: Lalibela. Pensione com-

pleta in albergo. Visita a un primo 

gruppo di chiese rupestri che ha 

reso famosa questa città come la 

“Petra” o la “Gerusalemme” africa-

na e che ne fanno il luogo di mag-

gior richiamo religioso di tutta 

l’Etiopia. Si visiteranno la chiesa 

ipogea e cruciforme di San Giorgio, 

la chiesa di Bet Mariam con affre-

schi e l’imponente Bet Medane A-

lem. Nel pomeriggio visita a un al-

tro gruppo di chiese. 

9° giorno: Lalibela - Addis Abeba - 

Milano. Colazione. Trasferimento 

in aeroporto e imbarco per Addis 

Abeba. All’arrivo visita del mercato 

all’aperto, uno dei più grandi 

d’Africa. Cena in ristorante tipico 

con canti e balli tradizionali. Al ter-

mine trasferimento all’aeroporto e 

partenza per il rientro a Milano. 

Pernottamento a bordo.  

10° giorno: Milano - Genova. Arrivo 

e proseguimento in pullman per 

Genova. 
 

 

Richiedere il programma definitivo 

e la quota di partecipazione. 
 

La quota comprende: Trasferimenti da/

per l’aeroporto di Milano in pullman da 

Genova - Passaggio aereo in classe turi-

stica Milano/Addis Abeba/ Bahir Dar, 

Gondar/ Axum e Lalibela/Addis Abeba/

Milano con voli di linea - Trasferimenti 

in pullman da/per gli aeroporti in Etio-

pia - Tour in pullman - Alloggio in al-

berghi 4 stelle ad Addis Abeba e 3 o 4 

stelle con sistemazione in camere a due 

letti con bagno o doccia - Camera in day 

use (una ogni 4 persone) la sera del 9° 

giorno ad Addis Abeba - Vitto dal pran-

zo del 2° giorno alla cena del 9° giorno e 

pranzo al sacco il 6° giorno - Bevande 

analcoliche durante i pasti e acqua sul 

pullman - Visite, escursioni e ingressi 

come da programma - Escursione in 

barca sul lago Tana - Guida parlante 

italiano per tutto il tour - Nostro assi-

stente al viaggio - Assistenza sanitaria, 

assicurazione bagaglio e annullamento 

viaggio Europ Assistance. 

Documenti. Passaporto con validità resi-

dua di almeno sei mesi dalla data di 

partenza.  

 
Info.  

Nessuna vaccinazione è obbligatoria.  

É consigliata la profilassi antimalarica. 

L’itinerario richiede una forte motiva-

zione e un buon spirito di adattamento 

per i lunghi tratti in pullman su strade 

non in perfette condizioni, ma si è ripa-

gati dalle bellezze naturali che si ve-

dranno e architettoniche che si visite-

ranno. Le tappe in pullman Addis 

Abeba/Bahir Dar, Axum/Macallé e 

Macallé/ Lalibela comportano dalle 8 

alle 10 ore di bus, oltre alle varie soste.  
 

Le sistemazioni alberghiere, pur essen-

do le migliori disponibili, non sempre 

corrispondono ai criteri standard e alle 

nostre classificazioni. 

Capodanno in Etiopia  
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Lalibela: chiesa di San Giorgio. 
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8 giorni (7 notti) - aereo 

7/14 aprile 

5/12 maggio 

19/26 maggio 

2/9 giugno 

11/18 agosto 

18/25 agosto 

15/22 settembre 

20/27 ottobre 
 

1° giorno: Milano - Tashkent.  
Ritrovo in aeroporto e partenza in 
nottata per Tashkent. Pernottamento 
a bordo. 

2° giorno: Tashkent. Arrivo in matti-
nata. Incontro con la guida e trasferi-
mento in città per la visita: la madra-
sa Barak Khan, la moschea Tilya, il 
bazar Chorsu ed il Museo delle Arti 
applicate, la piazza del Teatro 
dell’Opera. Pranzo in ristorante. Si-
stemazione in albergo. Cena in risto-
rante. Pernottamento. 

3° giorno: Tashkent - Urgench - 

Djambas Kala - Toprak Kala - Khi-

va. Colazione. Trasferimento in aero-
porto e imbarco per Urgench. 
All’arrivo partenza per il deserto del-
la regione di Karakalpakstan. Visita 
dei resti di due siti della cultura di 
Khorezm, la fortezza di Djambas Ka-
la risalente al VII secolo a.C. e la città 
di Toprak Kala, l’insediamento più 
importante della zona in cui sono 
rinvenuti canopi funerari della cultu-
ra zoroastriana. Pranzo in una yurta, 
tipica abitazione mobile adottata da 
popoli nomadi dell’Asia tra cui mon-
goli, kazaki e uzbeki. Proseguimento 
per Khiva. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 

4° giorno: Khiva - Urgench - Bukha-

ra. Colazione. Mattina dedicata a 
Khiva, vera perla dell’architettura 
islamica, il cui centro storico è stato 
integralmente restaurato, diventando 
una città-museo. La visita inizia con 
la madrasa di Amin Khan, poi il mi-
nareto di Kalta Minor e la fortezza, 
per proseguire per le stradine visi-
tando altre madrase e antiche mo-
schee che si susseguono lungo il per-
corso. Pranzo. Nel pomeriggio ritor-
no a Urghench. Cena in ristorante e 
trasferimento in aeroporto per il volo 
serale per Bukhara. Arrivo e sistema-
zione in albergo: cena e pernotta-
mento. 

5° giorno:  Bukhara. Colazione. Visi-
ta della città che conobbe il suo peri-

odo di splendore tra il IX e il X secolo 
d.C. allorché divenne il cuore religio-
so e culturale dell’Asia centrale. La 
vita cittadina ruota attorno alla piaz-
za Labi Hauz, al cui centro si trova 
una grande vasca attorno alla quale 
sorgono negozi e caffè all’aperto; 
visita della grande moschea e del 
minareto Kalon, del mausoleo di I-
smail Samani, della cittadella chia-
mata Ark, le madrase di Ulug Begh e 
Aziz Khan, l’antico bazar della seta. 
Pranzo in ristorante. Cena con folclo-
re alla Nadir Devonbegi Medressa (se 
disponibile).  

6° giorno: Bukhara - Shakhrisabz - 

Samarcanda. Colazione. Partenza in 
pullman per Samarcanda (km 430). 
Lungo il percorso sosta a Shakhri-
sabz, città natale di Tamerlano che vi 
fece costruire il Palazzo Ak-Saray di 
cui sbalordiscono la grandezza e la 
magnificenza. Lo stesso vale per il 
Dorussiadat (seggio del potere e del-
la forza) che forse arrivava anche a 
superare in grandiosità lo stesso pa-
lazzo, mentre tra le altre attrattive ci 
sono le tombe degli antenati di Ta-
merlano e la gigantesca moschea di 
Kok-Gumbaz (parte dei monumenti 
risultano attualmente in restauro). 
Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Samarcanda. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 

7° giorno:  Samarcanda. Colazione. 
Visita della città: la Piazza Registan 
con le tre straordinarie madrase di 
Ulug Begh, Shi Dor e Tilya-Kari, 
nell’eleganza delle maioliche turche-
si; il monumentale complesso dei 
mausolei Sach-i-Zinda; la moschea 
Bibi- Khanym, il museo del sito ar-
cheologico di Afrosiyob, l’antica Sa-
marcanda abbandonata all’inizio del 
XII secolo dopo la conquista dei 

mongoli, l’osservatorio di Ulugh 
Begh, il mausoleo del profeta Danie-
le. Pranzo e cena in ristorante. 

8° giorno: Samarcanda - Tashkent - 

Milano. Colazione. Partenza per il 
ritorno a Tashkent (km 350). Ultime 
visite della città: Piazza Indipenden-
za, Piazza Tamerlano e breve giro in 
metropolitana per ammirare alcune 
delle stazioni più decorate. Pranzo in 
ristorante. Trasferimento in aeropor-
to e partenza per il rientro.  
 

Quota di partecipazione: € 1.620,00 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Tasse e oneri aeroportuali da:  

€ 160,00 

Supplementi:  

camera singola € 140,00 

visto individuale € 95,00 

visto di gruppo € 45,00 

tassa ingresso da pagare in loco € 50,00 
trasferimenti in pullman Genova /

Milano/Genova € 55,00 

(minimo 25 partecipanti) 
 

La quota comprende: Passaggio aereo in 
classe turistica Milano/Tashkent/
Urghench/Bukhara e Tashkent/Milano 
con voli di linea - Trasferimenti da/per 
gli aeroporti in Uzbekistan - Alloggio in 
alberghi 4 stelle (3 stelle sup. a Khiva) in 
camere a due letti con bagno o doccia - 
Vitto dal pranzo del 2° giorno al pranzo 
dell’8° giorno - 1 bottiglia di acqua mi-

nerale al giorno e tè ai pasti - Visite, e-
scursioni e ingressi come da programma 
- Guida locale per tutto il tour in pul-

lman - Accompagnatore - Assistenza 

sanitaria, assicurazione bagaglio e annul-

lamento viaggio Europ Assistance. 
 

Documenti. Passaporto con validità resi-
dua di almeno sei mesi dalla data 
dell’inizio del viaggio. Visto: per 
l’ottenimento del visto dovranno perve-
nire i documenti almeno 45 giorni prima 
della partenza. 

Uzbekistan: tra le città più antiche al mondo 

   Bukhara: la Cittadella. 

TURISMO CULTURALE 
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8 giorni (7 notti) - aereo 

14/21 aprile 

19/26 maggio 

9/16 giugno 

7/14 luglio 

18/25 agosto 

15/22 settembre 
 

1° giorno: Milano - Teheran. Ritrovo 
in aeroporto e partenza per Teheran. 
Trasferimento in albergo. Sistemazio-
ne e pernottamento. 

2° giorno: Teheran - Shiraz. Colazio-
ne e pranzo. Visita di Teheran con il 
museo Archeologico e il museo dei 
tappeti, del Tesoro Nazionale* che 
comprende il Trono dello Shah noto 
come Trono del Pavone. Nel pome-
riggio partenza in aereo per Shiraz. 
Trasferimento in albergo. Sistemazio-
ne, cena e pernottamento. 

3° giorno: esc. Persepoli. Pensione 
completa. Visita di Persepoli: il Pa-
lazzo Primavera fatto costruire da 
Dario I nel 518 a.C. a Persepoli su 
un’enorme piattaforma è ricoperto di 
bassorilievi raffiguranti tutte le po-
polazioni che facevano parte 
dell’impero Persiano. Proseguimento 
per la visita a Naqsh-e Rostam del 
sito con le tombe dei grandi re per-
siani da Dario I a Serse fino a quelle 
di Ardashir I e Sapore I.  

Rientro a Shiraz e visita della città 
con importanti monumenti tra cui il 
Complesso di Vakil, la fortezza di 
Karim Khan (moschea, hammam, 
bazar), il caravanserraglio di Moshir. 

4° giorno: Shiraz - Pasargade - Esfa-

han. Colazione. Partenza in pullman 
per Pasargade, la prima capitale del 
regno achemenide. Le poche costru-
zioni messe in luce ci indicano il Pa-
lazzo delle udienze, l’entrata monu-
mentale, il palazzo privato del mo-
narca. Isolata, troneggia l’imponente 
e sobria tomba del sovrano, Ciro il 
Grande. Pranzo. Proseguimento per 
Esfahan e sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 

5° giorno: Esfahan. Pensione com-
pleta. Visita della città. Un vecchio 
detto persiano dice che Esfahan è la 
metà del mondo e numerosi viaggia-
tori hanno lasciato descrizioni entu-
siaste, ammaliati da tanta bellezza. A 
partire dal 1587, con Abbas I “il 
Grande” e la dinastia safavide, la 
città acquista la straordinaria bellez-
za che la caratterizza ancora oggi. 

Visita alla grande piazza centrale 
Naghsh-e-Jahan, con le arcate occu-
pate da botteghe di artigiani e i pali 
che servivano a delimitare il campo 
da polo realizzato 400 anni fa. Tra i 
porticati si incastonano la Masjed-e-
Emam (moschea dello Shah), poi il 
piccolo gioiello senza minareto, la 
moschea privata Masjed-e Sheikh 
Lotfollah, e il palazzo reale safavide 
Ali Ghapu. Visita al bazar centrale. 

6° giorno: Esfahan. Pensione com-
pleta. Proseguimento e completa-
mento della visite di Esfahan: la 
Grande Moschea detta del Venerdì o 
Jame, il padiglione e parco di Chehel 
Sotun, costruito da Abbas I, il quar-
tiere armeno Jolfa con la cattedrale di 
Vank e il suo museo, il ponte dai 33 
archi Si-o-Se-Pol e il ponte dello 
Shah, Khaju-e-Pol, del 1600. 

7° giorno: Esfahan - Kashan - Tehe-

ran. Colazione. Partenza per Kashan, 
città nel deserto famosa per le sue 
costruzioni sette/ottocentesche, co-
siddette case bioclimatiche. Visita al 
Giardino di Fin e alla casa di Boru-
gerdi. Pranzo e continuazione per 
Qom**, città santa sciita dove si ve-
nera il musoleo di Fatima, sorella 
dell’ottavo successore del Profeta, 
nonché sede della più importante 
facoltà teologica islamica. Prosegui-
mento per Teheran. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 

8° giorno: Teheran - Milano. Cola-
zione. Trasferimento in aeroporto per 
il rientro. 
 

Quota di partecipazione: € 1.660,00 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Tasse e oneri aeroportuali da: € 310,00 

Visto (in loco): € 60,00 

Supplementi:  

camera singola € 440,00 
alta stagione: agosto e settembre € 50,00 
trasferimenti in pullman Genova /

Milano/Genova € 55,00 

(minimo 25 partecipanti) 
 

La quota comprende: Passaggio aereo in 
classe turistica Milano/Teheran/Shiraz e 
Teheran/Milano con voli di linea - Tra-
sferimenti in pullman da/per gli aero-
porti in Iran - Alloggio in alberghi 4/5 

stelle in camere a due letti con bagno o 
doccia - Vitto dalla colazione del 2° gior-
no alla colazione dell’8° giorno - 1 soft 

drink o acqua minerale ai pasti e tè, caf-

fè e acqua durante i trasferimenti in 

pullman - Visite, escursioni e ingressi 
come da programma - Guida locale par-
lante italiano per tutto il tour in pullman 
- Radioguide Vox - Accompagnatore - 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio 
e annullamento viaggio Europ Assistance. 
 

Documenti. Passaporto con validità resi-
dua di almeno sei mesi dalla data di in-
gresso nel Paese, con almeno due pagine 
libere consecutive. Non deve riportare 
alcun timbro di ingresso in Israele. 
Per l’ottenimento del visto di ingresso 
dovranno pervenire i documenti almeno 
30 giorni prima della partenza. 
 

Info.  
* Qualora l’accesso al Tesoro di Teheran 
non fosse autorizzato dalla Banca Nazio-
nale, questa visita verrà sostituita con il 
Museo dei vetri e delle ceramiche. 
** La visita del santuario di Qom è sog-
getta a permesso delle autorità locali per-
tanto non garantibile. Le donne sono 
ammesse solo indossando lo chador forni-
to dalla moschea e con le calze. Questa 
visita comporta l’arrivo a Teheran molto 

tardi in serata. 

Iran: l’antica Persia 

Esfahan 
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7 giorni (5 notti) - aereo 
 

24/30 marzo  

28 aprile /4 maggio 

12/18 maggio 

8/14 settembre  

22/28 settembre 

13/19 ottobre 

27 ottobre /2 novembre 

10/16 novembre 

24/30 novembre 
 

1° giorno: Milano - Muscat. Ritrovo 
in aeroporto e partenza per Muscat. 
Pernottamento a bordo. 

2° giorno: Muscat. Arrivo e incontro 
con la guida. Visita di Muscat capita-
le del Sultanato dell’Oman, crocevia 
tra la penisola Arabica, l’Asia e 
l’Africa. Prima sosta al Royal Opera 
House, moderna e principale  espres-
sione di arti musicali e di cultura del 
Paese, e alla moschea Sultan Qaboos, 
perfetto equilibrio tra estetica, cultu-
ra e tradizione islamica. Prosegui-
mento per la Corniche con tappa al 
mercato del pesce ed al suk di Mut-
trah le cui bancarelle vendono oro, 
incenso, mirra, tutti i tipi di tessuti, 
gioielli, gli intriganti profumi 
dell’Oman e oggetti antichi. Visita 
del museo Bait Al Zubair (oppure del 
museo Bait Branda) con una delle 
più complete collezioni di oggetti 
d’antiquariato oltre a gioielli, costu-
mi, utensili domestici in ambienti 
urbani e rurali qui ricreati, prove-
nienti da tutto il Sultanato. Passeg-
giata nella città vecchia di Muscat 
affiancata dal Forti Jalali e Mirani, 
edificati nel XVI secolo da Filippo di 
Spagna. Sosta nei pressi dell’Al Alam 
Palace, residenza del Sultano Qabo-
os. Pranzo in ristorante. Continuazio-
ne per la spiaggia di Shatti Al Qu-
rum e il complesso commerciale di 
Jawharat Al Shatti. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 

3° giorno: Muscat - Shams Jebal. 
Colazione. Partenza per la regione di 
Dakhiliyah. Prima tappa per la visita 
del Forte di Jabreen dall’architettura 
con iscrizioni in legno e dipinti. Pro-
seguimento per la storica città di Ba-
hla, Patrimonio Unesco, circondata 
da un muro di cinta con 132 torri. 
Continuazione per il villaggio di 
montagna di Misfah, con cambio vei-
colo durante il tragitto in una 4x4. 

Arrivo a Misfah, incorniciato da roc-
ce di pareti verticali, interessante per 
le antiche case in pietra e legno e per 
alcuni esemplari di “falaj”, l’antico 
sistema di irrigazione della regione. 
Pranzo tradizionale in una casa oma-
nita. Proseguimento per il villaggio 
di Al Hamra dove si visiterà una del-
le più antiche case di fango per le 
quali il villaggio è noto, quella di 
Seikh Bait Al Safa, trasformata in 
museo. Il viaggio continuerà verso 
Wadi Ghul attraverso spettacolari 
catene montuose e da lì su una pista 
di montagna sino a Shams Jebal, “la 
Montagna del Sole”,  una delle cime 
più alte della regione a 2000 metri di 
altitudine. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 

4° giorno: Shams Jebal - Nizwa - 

Wahiba. Colazione. Discesa dalla 
montagna e cambio veicolo risalendo 
sul pullman. Partenza per Nizwa, 
l’antica capitale dell’Oman. Visita 
della fortezza del XVII secolo e del 
suk noto per l’artigianato del rame e 
dell’argento. Proseguimento per 
l’oasi di Birkat Al Mauz dove palme 
da dattero e piantagioni di banane 
sono irrigate ancora dal  vecchio si-
stema dei falaj. Continuazione verso 
Wahiba con sosta per il pranzo. Una 
volta arrivati a Bidiya, inizia la sab-
bia. Cambio veicolo salendo a bordo 
di 4x4 per il tour nel deserto. Il viag-
gio prosegue per Wahiba Sands, tra 
vaste dune che ospitano una sorpren-
dente varietà di flora e di fauna sel-
vatica e con accampamenti di bedui-
ni. Esibizione di dune bashing da par-
te di esperti autisti che mostreranno 
la loro abilità nel guidare le jeep sulle 
dune. In serata sistemazione 
nell’accampamento in stile beduino 
(con servizi igienici e docce) per assa-
porare unica. Cena e pernottamento. 

5° giorno: Wahiba - Wadi Bani Kha-

lid - Sur. Colazione. Ritorno a Bidi-
ya, cambio mezzo e partenza in pul-
lman per Wadi Bani Khalid, lussu-
reggiante valle circondata da aspre 
montagne. Tempo per esplorare 
l’area e pranzo. Continuazione per 
Sur, cittadina marinara dal tipico 
centro storico nonché importante 
porto commerciale dove per secoli 
sono stati costruiti i tradizionali 
Dhow. Visita del suk di Sur e siste-
mazione in albergo. Cena in ristoran-

te locale e pernottamento. 

6° giorno: Sur - Wadi Shab - Quriyat 

- Muscat. Colazione. Partenza verso 
uno dei tratti costieri più affascinanti 
dell’Oman. Prima sosta a Wadi Shab 
dove inizia una passeggiata di circa 
40 minuti all’ombra del palmeto fino 
a raggiungere delle piscine di acqua 
dolce per una nuotata. Proseguimen-
to per la città abbandonata di Wadi 
Tiwi, che conserva il suo carattere 
selvaggio. Pranzo al sacco durante il 
percorso. Continuazione per Sinkho-
le, grande bacino naturale sotto una 
grotta a cielo aperto dove si potrà 
fare il bagno in acque cristalline che 
filtrano dal mare. Arrivo in serata a 
Muscat. Sistemazione in albergo: ce-
na e pernottamento. 

7° giorno: Muscat - Milano. Colazio-
ne. Mattina libera. Trasferimento 
all’aeroporto per il rientro.  
 

Quota di partecipazione: € 1.595,00 

Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00 

Tasse e oneri aeroportuali da:  

€ 256,66 

Visto (in loco): € 10,00 

Supplementi:  

camera singola € 380,00 
trasferimenti in pullman Genova /

Milano/Genova € 55,00 

(minimo 25 partecipanti) 
 

La quota comprende: Passaggio aereo in 
classe turistica Milano / Muscat / Mila-
no con voli di linea - Trasferimenti da/
per l’aeroporto di Muscat - Alloggio in 
alberghi 4 stelle (3 stelle a Sur) in camere 
a due letti con bagno o doccia e al campo 
tendato - Vitto dal pranzo del 2° giorno 
alla colazione del 7° giorno  - Guida loca-

le parlante italiano dal 2° al 6° giorno - 
Tour in pullman e 4 x 4 - Visite,  escursio-
ni e ingressi come da programma - Assi-
stenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance. 

 

Documenti. Passaporto individuale con 
validità residua di almeno sei mesi dalla 
data di inizio viaggio. Per l’ottenimento 
del visto dovrà pervenirci entro 30 giorni 
prima della partenza una copia del pas-
saporto. 
 

Info. Non è previsto il nostro accompa-
gnatore ma guida/tour escort locale per 
tutto il tour e assistenza negli aeroporti. 

Al Sultanato dell’Oman 
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Russia 
Anello d’Oro  

8 giorni (7 notti) 

13/20 maggio  

10/17 giugno  

8/15 luglio 

5/12 agosto 

19/26 agosto 

Quote da € 1.410,00  

Malta: l’isola del 
naufragio di Paolo 
5 giorni (4 notti) 

26/30 aprile 

7/11 giugno 

12/16 luglio 

23/27 agosto 

6/10 settembre 

Quote da € 995,00 

Grecia di Paolo 
8 giorni ( 7 notti) 

17/24 aprile 

19/26 giugno 

17/24 luglio 

11/18 settembre 

Quote da € 1.495,00 
 

Sicilia Occidentale 
6 giorni/ 5 notti 

13/18  giugno 

18/23 luglio 

22/27 agosto 

12/17 settembre 

3/8 ottobre 

Quote da € 1.150,00 
 

Spagna 
8 giorni (7 notti) 

30 giugno/7 luglio 

20/27 luglio 

10/17 agosto 

15/22 settembre 

Quote da € 1.590,00 

 

Bretagna  
e Normandia 
10 giorni (9 notti) 

1/10 giugno 

20/29 luglio 

10/19 agosto 

Quote da € 1.650,00 

Scozia 
8 giorni (7 notti) 

27 maggio/3 giugno 

24 giugno/1 luglio 

22/29 luglio 

5/12 agosto 

19/26 agosto 

Quote da € ,00  

 

Repubbliche  
Baltiche 
8 giorni (7 notti) 

6 maggio/2 giugno 

16/23 giugno 

30 giugno/7 luglio 

21/28 luglio 

4/11 agosto 

18/25 agosto 

Quote da € 1.550,00 

Le Fiandre 
5 giorni (4 notti) 

22/26 giugno  
3/7 agosto  

7/11 settembre  

Quote da € 1010,00 

 Parigi  

e i castelli della Loira 
8 giorni (7 notti) 

1/7 maggio 
29 maggio/ 4 giugno 

14/20 agosto 

Quote da € 1140,00 
  

Germania storica 
8 giorni (7 notti) 

8/15 luglio  
12/19 agosto 

26 agosto/2 settembre 

Quote da €€ 1230,00 

 Budapest e Praga 
8 giorni (7 notti) 

27 maggio - 3 giugno 
24 giugno -1 luglio 

19/26 agosto 

Quote da € 995,00 

 

 

 

 

Richiedere programmi 

ANTICIPAZIONI 

Richiedere programmi 
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VIAGGI DI UN GIORNO 

> 8 aprile  

Un giardino sul Lago Maggiore, 

“l’Eden fiorito di Villa Taranto” 
Arrivo  sul lago Maggiore e visita a 
Villa Taranto con i suoi magnifici 
giardini. Pranzo libero a Intra dove il 
sabato si svolge un grande mercato. 
Proseguimento per Verbania, sul 
Golfo Borromeo. 

Quota di partecipazione: € 53,00 
 

> 16 aprile 

Pranzo Pasquale nel Cuneese 
Arrivo al santuario di Vicoforte di 
Mondovì, tempo libero per parteci-

pare alla Santa Messa. Pranzo in risto-

rante con ricco menù. Tempo libero. 

Quota di partecipazione: € 62,00 
 

> 17 aprile  

Pasquetta al Parco di Sigurtà 
Arrivo al Parco di Sigurtà a Valeggio 

sul Mincio: visita. Pranzo in ristoran-

te. Visita a Borghetto sul Mincio, tra 
“i Borghi più belli d’Italia”.  

Quota di partecipazione: € 65,00 
 

> 22 aprile   
Milano: Pinacoteca Brera e i navigli 
Arrivo a Milano, giro nel centro stori-
co: duomo, Teatro della Scala, galleri-
a Vittorio Emanuele II, castello Sfor-
zesco. Visita Pinacoteca di Brera, con 
lo sposalizio della Vergine di Raffael-
lo, il Cristo morto del Mantegna, il 
Bacio di Hayez e la cena in Emmaus 
di Caravaggio. Passeggiata ai navigli. 

Quota di partecipazione:  € 49,00 
 

> 25 aprile  

Castello di Palormo e i tulipani 
Arrivo a Palormo e nel parco  del 
castello la straordinaria fioritura di 
migliaia di tulipani. Visita con guida 
del castello. Visita di Alba nello sce-
nario delle Langhe. Tempo libero. 

Quota di partecipazione: € 49,00 
 

> 29 aprile 

Antibes e il mercato provenzale 
Arrivo ad Antibes, con il mercato 
provenzale nel centro storico. Tempo 
libero per visitare il Museo Picasso. 

Quota di partecipazione: € 45,00 

 

> 6 maggio 

Lago d’Orta 
Arrivo ad Orta e trasferimento in 

trenino al Sacro Monte di Ora. Visita 
libera del parco e discesa  a piedi fino 
al borgo. Navigazione in battello ver-
so l’isola di San Giulio: tempo libero 
e visita dell’abbazia.  

Quota di partecipazione: € 49,00 
 

> 13 maggio 

Museo della Bambola ad Angera 
Arrivo ad Angera e visita con guida 
alla Rocca Borromea, sul lago Mag-
giore, con il museo della Bambola e 
del Giocattolo, più grande d’Europa. 
Tempo libero nel centro storico di 
Angera e passeggiata sul lungolago. 

Quota di partecipazione: € 45,00 
 

> 20 maggio 

Siena, città d’arte della Toscana 
Arrivo a Siena e visite libere: duomo, 
Torre del Mangia, Piazza del Campo 
e la Fonte Gaia.  

Quota di partecipazione: € 59,00 

 

> 27 maggio 

Lago di Como e Bellagio 
Arrivo a Como e visite libere: Palaz-
zo del Broletto, Torre civica, duomo. 
Imbarco su battello per Argegno e 
visite libere: chiesa della Trinità e 
chiesa Sant’Anna. Proseguimento in 
battello per  Bellagio, “perla del Lago 
di Como” e tempo libero. 

Quota di partecipazione: € 48,00 
 

> 28 maggio 

Corteo a Grazzano Visconti  
Arrivo a Grazzano: tempo libero per 
assistere tra gli sbandieratori al Cor-
teo dei Nobili dal Castello alla chiesa. 
Santa Messa e Giuramento dei cava-
lieri. Cerimonia della Lancia, il Cor-
teo di Giovanni Anguissola e Valen-
tina Visconti, il Torneo a cavallo per 
le vie del Borgo.  

Quota di partecipazione:  € 40,00 
 

> 2 giugno 

Lago d’Iseo, Lovere e Montisola 
Arrivo a Lovere da centro intorno a 
un piccolo villaggio di pescatori. Tra-
sferimento in battello a Montisola 
con il santuario della Madonna di 
Ceriola. Tempo libero. Proseguimen-
to in battello per Iseo e tempo libero. 

Quota di partecipazione: € 55,00 

> 3 giugno 

Eze e Montecarlo 
Arrivo a Montecarlo e tempo libero. 
Proseguimento per Eze e visita a una 
fabbrica di profumi.  

Quota di partecipazione: € 38,00 
 

> 13 giugno 

Padova e la basilica di Sant’Antonio 
Arrivo a Padova e tempo libero: basi-
lica di Sant’Antonio, le piazze delle 
Erbe, dei Frutti e dei Signori. Sosta al 
Caffè Pedrocchi, famoso in Italia. 

Quota di partecipazione: € 59,00 
 

> 17 giugno   

Lugano: città dell’acqua e dei fiori 
Arrivo a Lugano e tempo libero con 
possibilità di giro in battello sul lago. 

Quota di partecipazione: € 39,00 
 

> 24 giugno 

Nizza e la baia degli Angeli 
Arrivo a Nizza in Costa Azzurra e tem-
po libero: il centro storico e Promenade 
des Anglais e il suo lungomare.  

Quota di partecipazione: € 39,00 

Viaggi di 1 giorno in pullman da Genova  

Le quote comprendono:  

Viaggio in pullman (e/o altri mezzi) - Visite e ingressi da programma - Assistente al viaggio - Sono esclusi i pranzi (salvo dove indicato). 

1 luglio: Valloria € 28,00 

22 luglio:  
St. Vincent e Valtouranche € 43,00 
29 luglio: Cannes € 44,00 

15 agosto: Lago Maggiore  
e trenino Cento Valli € 98,00 

27 agosto:  
Bienno e la Val Camonica € 50,00 

9 settembre:  
Fiera a Vicoforte di Mondovì € 28,00 

10 settembre: Sagra dei Canederli  
a Vipiteno € 66,00 

16 settembre: St. Tropez € 56,00 

23 settembre:  
Fiera del Fungo a Borgotaro € 58,00 

30 settembre: Pistoia,  
capitale della cultura 2017 € 63,00 

14 ottobre:  
Fiera del Marrone a Cuneo € 60,00 

22 ottobre: Fiera del Tartufo € 65,00 

28 ottobre: Festa dei Lou Dalfin ùa 
Borgo San Dalmazzo € 46,00 

29 ottobre: Chatillon, Sagra del Mie-
le e Corps Philarmonique € 43,00 

 
Organizzazione Tecnica  Gerent Travel 

Richiedere programmi 
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Mercatini di Natale 
 

 

Merano e Bolzano 
 

2 giorni (1 notte) - pullman   2/3 dicembre 
 

1° giorno: Genova - Merano - Bolzano. Partenza per il Trentino. So-
sta lungo la strada per il pranzo libero. Arrivo a Merano, “la perla 
dell’Alto Adige”, cittadina in provincia di Bolzano famosa per la na-
tura, l’arte e la cultura. Tempo a disposizione per visitare i Mercatini 
di Natale. Trasferimento in albergo zona Bolzano: cena e pernotta-
mento. 

2° giorno: Bolzano - Genova. Colazione. Breve visita al Thuniver-
sum, azienda produttrice di articoli da regalo in ceramica. Prosegui-
mento con la visita del Christkindlmarkt ovvero il “Mercatino di Ge-
sù Bambino”, il più grande dell’Alto Adige. Pranzo libero. Partenza 
per il rientro. 
 

Quota di partecipazione: € 165,00 

(minimo 25 partecipanti) 

Supplementi: 

camera singola € 30,00 
assicurazione facoltativa per spese annullamento viaggio: € 11,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman come da programma - Ingresso e 
visita compresa spigazione al Thuniversum - Alloggio in albergo 3 stelle in 
camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 1° giorno e cola-
zione 2° giorno (pranzi esclusi) - Assicurazione sanitaria e bagaglio Europ 
Assistance. 
Documenti. E’ necessario un documento di identità valido. 
 
 

Montreux e Berna 
 

2 giorni (1 notte) - pullman 

16/17 dicembre 
 

1° giorno: Genova - Montreux - Berna. Partenza in pullman per 
Montreux, sul Lago di Ginevra. Pranzo libero. Qui si potrà ammirare 
il caratteristico Mercatino di Natale, il più bello della Svizzera. Prose-
guimento per Berna e sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: Berna - Genova. Colazione. Mattinata a disposizione per 
visite libere a due Mercatini di Natale che distano tra di loro circa 
dieci minuti di cammino, con le tipiche casette di legno. Pranzo libe-
ro. Partenza per il rientro a Genova. 
 

Quota di partecipazione: € 245,00  

(minimo 25 partecipanti) 

Supplementi: 

camera singola: € 60,00 

assicurazione facoltativa spese annullamento viaggio: € 17,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in 
albergo 4 stelle in camere a due letti con bagno o doccia - Vitto dalla cena del 
1° giorno e colazione 2° giorno (pranzi esclusi)  - Nostro assistente al viaggio 

- Assicurazione sanitaria e bagaglio Europ Assistance. 
 
Documenti. E’ necessario un documento di identità valido. 

Soggiorno  
      in montagna 
 

Pré Saint Didier (Aosta) 
 

11 giorni (10 notti) - pullman 

10/20 luglio 
 

Pré-Saint-Didier (1.004 m), un paese rinomato 
per l’acqua termale per le sue proprietà rilassan-
ti, ricostituenti e antireumatiche. Noto anche per  
la sua posizione ai piedi del Monte Bianco, dal 
fascino particolare  
in estate per escursioni, passeggiate e sport come 
golf e pesca, verso la valle della Dora Baltea  
e per la Valle d’Aosta. Pré-Saint-Didier, infatti,  
è tra le due strade che diramandosi vanno verso  
il Colle del Piccolo San Bernardo da una parte,  
e Courmayeur dall’altra. 
 

 

1° giorno: Genova - Pré Saint Didier. Par-
tenza per Pré Saint Didier, Sistemazione in 
albergo e pranzo. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento. 

Dal 2° al 10° giorno: Pré Saint Didier. Pen-
sione completa. Giornate a disposizione per 
un sereno soggiorno, con tante opportunità 
di svago nelle vicinanze o nei paesi vicini. 

11° giorno: Pré Saint Didier - Genova. Cola-
zione. Partenza per il rientro a Genova. 
 

Quota di partecipazione:  

€ 685,00 (minimo 25 partecipanti) 
Quota individuale  

di gestione pratica: € 35,00  
Supplementi:  

camera singola € 115,00 
assicurazione per spese  

di annullamento viaggio € 42,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman - Al-
loggio Casa per Ferie a Pré Saint Didier - Vitto 
dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’11 
giorno con bevande incluse (1/2 acqua minerale 
e ¼ vino) - Nostro assistente -  Assicurazione 
sanitaria e bagaglio Europ Assistance. 
 
Documenti. E’ necessario un documento di iden-
tità valido. 
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Organizzazione Tecnica Brevivet S.p.A.  
Brescia. 
Autorizzazione provinciale n. 1677  
del 13 giugno 2005. 
Brevivet SpA ha stipulato, ai sensi dell’art. 
50 del Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79 del 
23 Maggio 2011) la  
polizza n. 407268 per la Responsabilità Civile 
Professionale con la Unipol Assicurazioni 
S.p.A. n. polizza 4072686 per un massimale 
di € 2.065.828,00. A maggior tutela del turista 
Brevivet ha inoltre stipulato con la medesi-
ma Compagnia di Assicurazione una polizza 
con la quale il massimale viene elevato  
a € 33.500.000,00. 
Il catalogo è valido dall'11 gennaio al 31  
dicembre 2017. 
Le quote sono calcolate in base ai costi in 
vigore al 9 novembre 2016. 
 

Pellegrinaggi e Turismo 
I nostri pellegrinaggi si avvalgono della col-
laborazione di un assistente spirituale o ac-
compagnatore* che vi parlerà del significato 
religioso della meta prescelta. Tutti i pelle-
grinaggi prevedono la celebrazione della 
Santa Messa durante l’itinerario, tenendo 
conto però delle caratteristiche dei luoghi 
che si andranno a visitare e della cultura 
locale. Per alcuni programmi la Santa Messa 
sarà quotidiana (es. Lourdes, Fatima, Terra 
Santa), per altri si potrà partecipare ad alcuni 
momenti religiosi. Negli itinerari turistici è 
prevista la presenza di un nostro accompa-
gnatore (salvo dove diversamente indicato); 
nei giorni festivi, dove possibile, verrà data 
opportunità di partecipare alla Santa Messa. 
 

La formula “tutto compreso” 
Pensione completa, visite ed escursioni gui-
date, assistenza di un accompagnatore per 
tutta la durata del viaggio (salvo dove diver-
samente indicato), assistenza sanitaria, assi-
curazione bagaglio e assicurazione spese di 
annullamento del viaggio, salvo negli itine-
rari ove diversamente indicato, sono le voci 
che compongono il nostro modo di organiz-
zare viaggi: è la formula “tutto compreso”. 
 

La quota individuale di partecipazione 
Per “Quota individuale di partecipazione” si 
intende l’insieme di: quota base, quota indi-
viduale di gestione pratica, tasse, oneri e 
servizi aeroportuali dove previsti, eventuale 
visto consolare ed eventuali importi riportati 
alla voce “Supplementi” e “Riduzioni”. 
 

La quota individuale  

di partecipazione non comprende 
Salvo indicazioni diverse, non sono compresi 
nella quota individuale di partecipazione e 
sono a carico dei partecipanti: tasse di sog-
giorno, carbon tax, bevande, ingressi, extra 
personali, mance, trasferimenti da/per gli 
aeroporti in Italia, e tutto quanto non specifi-
cato ne “la quota comprende”. 
 

Riduzione sulle quote  
Sconti bambini  
Per tutte le destinazioni saranno applicate le 
seguenti riduzioni:  
- infant fino a 2 anni non compiuti sconto 

80% sulla quota base (in aereo senza posto a 
sedere ma in grembo ad un accompagnatore) 
 - bambini da 2 a 12 anni non compiuti scon-
to 30% sulla quota base  
- quota individuale di gestione pratica non 
applicata  
Condizioni di applicazione. Applicabili a 
bambini in camera doppia standard con 1 o 2 
adulti paganti quota intera, in letti/brandine 
aggiunto. Riduzioni non valide per eventuali 
escursioni facoltative. I posti sono limitati e 
Brevivet si riserva di riconfermare le richie-
ste, che dovranno essere presentate 
all’iscrizione, prima del saldo del viaggio.  
Sposi e anniversari  
Agli sposi in viaggio di nozze verrà applica-
ta una riduzione del 10% sulla quota base. 
Sconto valido anche per il 25° e 50° anniver-
sario di matrimonio. Per usufruire di questa 
agevolazione sarà necessario presentare 
prima del saldo del viaggio il “Certificato di 
eseguita pubblicazione del matrimonio” 
rilasciato dal Comune di competenza, oppu-
re il Certificato di matrimonio rilasciato dalla 
Parrocchia competente. I posti sono limitati e 
Brevivet si riserva di riconfermare le richie-
ste, che dovranno essere presentate 
all’iscrizione, prima del saldo del viaggio. 
Religiosi  
Per i pellegrinaggi a Lourdes, Fatima e Terra 
Santa verrà applicata una riduzione del 10% 
sulla quota base per sacerdoti novelli o suore 
neo professe. Sconto valido anche per il 25° e 
il 50° anniversario di tale ricorrenza. Per 
usufruire di questa agevolazione sarà neces-
sario presentare prima del saldo del viaggio 
la documentazione comprovante la data di 
ordinazione/consacrazione.  
I posti sono limitati e Brevivet si riserva di 
riconfermare le richieste, che dovranno esse-
re presentate all’iscrizione, prima del saldo 
del viaggio.  
Nelle destinazioni dove si applicano sconti-
stiche diverse da quanto sopra, vale quanto 
specificato nei singoli programmi.  
Le riduzioni non sono cumulabili. 
 

Come iscriversi 
All’atto della prenotazione dovrà essere 
versata la quota individuale di gestione pra-
tica di € 35,00 obbligatoria e non rimborsabi-
le e dovrà essere corrisposto un acconto pari 
al 25% della quota individuale di partecipa-
zione. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni 
prima della partenza, anche senza aver rice-
vuto la circolare informativa. 
 
Minimo partecipanti 
Il minimo partecipanti necessario per 
l’esecuzione di ogni nostro itinerario è  
20 per i viaggi in aereo (con voli di linea) 
30 per i viaggi in pullman 
30 per i viaggi in treno 
salvo dove diversamente indicato. 
L’eventuale mancato raggiungimento del 
numero minimo necessario per effettuare il 
viaggio verrà comunicato almeno 20 giorni 
prima della partenza. Alcuni itinerari preve-
dono partenze garantite anche con minimo 2 
partecipanti. In questi casi non è previsto 
l’accompagnatore Brevivet ma la presenza di 
un tour escort locale e l’itinerario potrebbe 
essere leggermente modificato rispetto a 
quanto pubblicato. 

 

Quote e cambi 
I contratti con i fornitori di servizi sono stati 
definiti in Euro ad eccezione delle seguenti 
destinazioni: Etiopia, Oman, Uzbekistan, 
dove è stato previsto un cambio 1 € = 1,10 
USD; Israele e Giordania al cambio 1€ = 1,13 
USD; Cornovaglia e Scozia al cambio 1 € = 
0,88 Gbp; Russia al cambio 1€ = 67 Rubli, 
Svizzera CHF = 1,0668.  
Brevivet assorbirà oscillazioni valutarie con-
tenute fino al 3%; ove superiori 
l’adeguamento sarà applicato per l’intera 
percentuale di variazione e non per la sola 
parte eccedente la suddetta percentuale del 
3%. Tali adeguamenti se superiori al 10% 
della quota individuale di partecipazione, 
conferiscono al partecipante la facoltà di 
recedere dal contratto ottenendo il rimborso 
integrale di tutte le somme versate, secondo 
le modalità indicate nelle “Condizioni gene-
rali di contratto’’. 
 

Modifiche dell’itinerario 
Le visite potranno subire modifiche di ordi-
ne cronologico. In occasione di particolari 
ricorrenze, oppure secondo i giorni di par-
tenza, l’ordine delle visite e dei servizi alber-
ghieri può essere soggetto a qualche varia-
zione, garantendo comunque il completo 
svolgimento del programma. 

Modifiche del prezzo 
- Il prezzo (ovvero la quota individuale di 
partecipazione) comunicato alla conferma 
della prenotazione potrà essere modificato 
fino a 20 giorni precedenti la data della par-
tenza esclusivamente nei casi indicati 
dall’art. 8 delle Condizioni Generali. La mo-
difica sarà resa nota mediante comunicazio-
ne inviata in forma scritta entro il termine 
predetto. In caso di variazione del mezzo di 
trasporto da volo noleggiato a volo di linea, 
a fronte di un eventuale aumento dei costi, 
Brevivet si impegna a mantenere inalterata 
la quota individuale di partecipazione (ad 
eccezione degli aumenti contemplati 
nell’art.8 delle condizioni generali) applican-
do, tuttavia, i valori di tasse ed oneri aero-
portuali riferiti alla nuova tariffa aerea utiliz-
zata e a variare di conseguenza la quota 
base. 
 
- Trasporti. Per pacchetti descritti nel catalo-
go 2017 che comprendono voli di linea, le 
tariffe aeree e i costi trasporti inclusi nelle 
quotazioni sono quelli in vigore al 9 novem-
bre 2016; per il catalogo 2016/2017 sono 
quelli in vigore al 23 agosto 2016. Le tariffe 
prevedono classi di prenotazione dedicate, 
soggette a disponibilità limitata di posti. In 
caso di non confermabilità della classe di 
prenotazione dedicata, Brevivet, se disponi-
bile, comunicherà il supplemento applicabile 
alla tariffa confermabile in classe superiore. 
Tale supplemento sarà quantificato alla ri-
chiesta di prenotazione. Per pacchetti che 
comprendono voli speciali il costo del carbu-
rante incide per il 20% sul prezzo della quota 
base. Esso è calcolato utilizzando il valore di 
490 USD/tonnellata metrica al cambio di 1€ 
= 1,10 USD (Lourdes e Terra Santa) e il valo-
re di 450 USD/tonnellata metrica al cambio 
di 1€ = 1,15 USD (Fatima). La variazione 
percentuale tra il costo del carburante calco-
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lato in Euro ai valori sopra riportati, e il co-
sto medio del carburante espresso in Euro 
del secondo mese antecedente la data di 
partenza secondo i valori ricavabili dal “jet 
fuel price monitor” del sito www.iata.org 
per il carburante e dal sito UIC Banca d’Italia 
www.bancaditalia.it/UIF per il cambio €/
USD, potrà dare luogo ad un adeguamento 
del prezzo.  
La modifica sarà calcolata applicando la 
variazione percentuale risultante alla sum-
menzionata parte della quota base di parteci-
pazione sulla quale il costo del carburante 
incide. 
N.B. In alternativa Brevivet richiederà un 
importo fisso in Euro in base al pacchetto 
acquistato, inferiore o al massimo uguale a 
quello che risulta dall’applicazione del crite-
rio di calcolo indicato. 
 

- Servizi a terra. Il costo dei servizi quotati in 
valuta estera incide per il 60% sul prezzo 
della quota base ed è calcolato utilizzando il 
tasso di cambio (vedi quote e cambi). La 
variazione percentuale tra tale tasso di cam-
bio e quello medio del secondo mese antece-
dente quello della partenza, rilevabile dal 
sito UIC Banca d’Italia www.bancaditalia.it/
UIF potrà dare luogo ad un adeguamento 
del prezzo. La modifica sarà calcolata appli-
cando la variazione percentuale risultante 
alla summenzionata parte della quota base 
di partecipazione sulla quale il costo dei 
servizi incide. 
N.B. In alternativa Brevivet richiederà un 
importo fisso in Euro in base al pacchetto 
acquistato inferiore o al massimo uguale a 
quello che risulta dall’applicazione del crite-
rio di calcolo indicato. Tali modalità di calco-
lo si applicheranno anche nel caso di gruppi 
precostituiti o viaggi “su misura” a meno 
che le stesse non vengano espressamente 
indicate in misura diversa nel contratto ad 
esse relativo. 

 

 
 

Normativa pullman 
Brevivet ha predisposto gli itinerari in pul-
lman attenendosi alle regolamentazioni co-
munitarie vigenti in materia di trasporto di 
persone su strada. Per tale motivo il tempo 
massimo di guida giornaliero è fissato in 9 
ore e sono garantiti i riposi previsti per 
l’autista. Pertanto non sarà possibile effettua-
re modifiche al programma originale se non 
utilizzando un altro autista oppure noleg-
giando sul posto un altro mezzo con relativo 
costo aggiuntivo a carico dei partecipanti. 
 

Durata del viaggio 
La durata dei viaggi è indicata includendo il 
giorno della partenza e quello del ritorno 
nonché il numero delle notti spese in albergo. 
Il primo giorno ha inizio all’orario di convoca-
zione per la partenza e l’ultimo giorno termina 
con il rientro a destinazione. 

 
 

 

Partenze in aereo 
La possibilità di accettare cambi nominativi 
dei biglietti aerei prima della partenza è di 
sola competenza del Vettore che potrebbe 
chiedere l’emissione di un nuovo biglietto. 

In questo caso il costo è a totale carico del 
partecipante, e comunque Brevivet declina 
ogni responsabilità per l’eventuale impossi-
bilità a partire. Gli itinerari che utilizzano 
vettori di linea indicati in questo catalogo, 
solitamente prevedono la partenza da Mila-
no e da Roma. Per partenze da altri aeropor-
ti, si invita a contattare i nostri uffici. 
 

Vettori aerei 
Il nome del vettore che effettuerà il/i 
vostro/i volo/i è indicato nella circolare di 
conferma prenotazione; eventuali variazioni 
verranno comunicate nei tempi e con le mo-
dalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 
2111/2005. 
 

Tasse, oneri e servizi  

aeroportuali obbligatori 
Gli importi individuali relativi alle tasse, gli 
oneri e altri servizi aeroportuali obbligatori 
sono indicati in calce alle quote di ciascuna 
destinazione e vengono addebitati all’atto 
della prenotazione (esclusi bambini fino a 2 
anni non compiuti). Tali importi sono com-
prensivi di tasse di imbarco/sbarco italiane 
ed estere, delle addizionali comunali e di 
eventuali altre tasse/oneri/servizi aeropor-
tuali quali a titolo esemplificativo la security 
tax, la Rx tax, la Prm tax e la Cute tax. I valo-
ri indicati sono definiti sulla base di più pa-
rametri e sono determinati in base alle nor-
mative in vigore al momento della stampa 
del catalogo, pertanto possono subire succes-
sive variazioni/aggiornamenti che saranno 
addebitati ai clienti. È esclusa invece la Car-
bon tax per la quale potrebbe essere richiesto 
adeguamento in base ai parametri applicati 
dalle compagnie aeree. Eventuali adegua-
menti verranno quantificati e applicati in 
base al D.L. 79/2011 entro e non oltre venti 
giorni prima della partenza. Gli adeguamen-
ti se superiori al 10% della quota individuale 
di partecipazione, conferiscono al parteci-
pante la facoltà di recedere dal contratto 
ottenendo il rimborso integrale di tutte le 
somme versate, secondo le modalità indicate 
nelle “condizioni generali di contratto”. 
 

Bagaglio in aereo 
Quasi tutti i vettori aerei Iata hanno intro-
dotto il “Piece concept” ove sarà consentito 
imbarcare in stiva con franchigia (incluso nel 
costo del biglietto) un solo bagaglio a perso-
na la cui dimensione totale non deve supera-
re i 158 cm (altezza + lunghezza + larghezza) 
e il peso massimo di 23 kg. Per i bagagli che 
superano tale peso/dimensione in aeroporto 
verrà applicata una sovratassa. Per tutte le 
compagnie non Iata (charter/low cost) è 
consentito un solo bagaglio a persona la cui 
dimensione totale non deve superare i 158 
cm (altezza + lunghezza + larghezza) e il 
peso massimo di 15kg. Per il bagaglio a ma-
no il peso non deve essere eccedente i 5 kg e 
la dimensione totale non deve superare i 115 
cm (altezza + lunghezza + larghezza). Infor-
marsi sulle nuove norme che l’Unione Euro-
pea ha adottato in materia di sicurezza, e che 
limitano la quantità di sostanze liquide che è 
possibile portare attraverso ed oltre i punti 
di controllo aeroportuali. Maggiori informa-
zioni su www.enac.gov.it. 
 

Orari e operativi aerei 
Gli orari dei voli (espressi in ora locale) dove 

pubblicati all’interno del catalogo hanno 
valore puramente indicativo e sono suscetti-
bili di variazione da parte delle compagnie 
aeree anche senza preavviso.  
Essi non costituiscono “elemento essenziale 
del contratto”. Eventuali variazioni rispetto a 
quanto pubblicato potranno anche riguarda-
re, secondo necessità, l’aeroporto di parten-
za, l’effettuazione di scali, la compagnia 
aerea e il tipo di aeromobile utilizzato (in 
nessun caso verranno comunque utilizzati 
aeromobili o compagnie aeree di qualità o 
affidabilità inferiore a quelli pubblicati). Per 
orari definitivi, convocazione e luogo di ritrovo 
è necessario riferirsi sempre a quanto specifica-
to nella circolare informativa di conferma della 
prenotazione. 
 

Salute 
Consigliamo di portare in viaggio la Tessera 
Europea di Assicurazione Malattia che ga-
rantisce ad ogni cittadino italiano 
l’assistenza sanitaria anche nei Paesi 
dell’Unione Europea. Si rammenta che in 
Svizzera ed in Francia (dove vige un sistema 
basato sull’assistenza in forma indiretta), il 
più delle volte viene richiesto il pagamento 
delle prestazioni. È bene sapere che il rim-
borso può essere richiesto direttamente sul 
posto all’istituzione competente (alla LAMal 
per la Svizzera ed alla CPAM competente 
per la Francia). In caso contrario il rimborso 
dovrà essere richiesto alla ASL al rientro in 
Italia, presentando le ricevute e la documen-
tazione sanitaria. Non è possibile accettare 
l’iscrizione di malati, anche mentali, che 
richiedano particolari cure o assistenza e 
coloro che non risultassero in condizioni 
idonee non potranno essere ammessi alla 
partenza. I disabili che necessitano di imbar-
care la propria carrozzina in aereo devono 
darne segnalazione all’atto dell’iscrizione. 
L’accettazione e la conferma è di competenza 
solo della Compagnia aerea che potrebbe 
vietare l’imbarco al momento della partenza. 
Segnalazioni da effettuare anche per i viaggi 
in pullman. Eventuali costi supplementari 
sono a carico del partecipante. Si avvisa che 
è vietato imbarcare sugli aerei bombole di 
ossigeno. L’Organizzatore declina ogni re-
sponsabilità per qualsiasi evento possa acca-
dere in relazione ad un grave stato di salute 
sottaciuto; per una eventuale impossibilità a 
partire e/o per i problemi che dovessero 
sorgere in viaggio. 
 

Vaccinazioni 
Per i nostri itinerari non sono previste vacci-
nazioni obbligatorie. Consigliamo comunque 
di attenersi a semplici precauzioni sanitarie e 
visitare il sito www.viaggiaresicuri. it a cura 
del Ministero degli Affari Esteri italiano. 
 

Sistemazioni alberghiere 
Per ragioni organizzative indipendenti dalla 
volontà dell’Operatore e per motivi che pos-
sono insorgere durante il percorso, le località 
di soggiorno alberghiero indicate nel pro-
gramma potrebbero subire variazioni pur 
restando inalterata la categoria e invariato 
l’itinerario. 
 

Abbinamento camera 
Al momento dell’iscrizione è possibile richie-
dere l’abbinamento in camera doppia. La 



 33 

 

conferma verrà data solo ad abbinamento 
avvenuto. Qualora l’abbinamento non fosse 
possibile l’iscrizione sarà comunque ritenuta 
confermata in camera singola con l’addebito 
del relativo supplemento. 
 

Camere singole 
La disponibilità di camere singole è limitata. 
Si ricorda che le stesse sono generalmente 
poco spaziose. Qualora all’arrivo a destina-
zione una camera singola prenotata non 
venisse assegnata per problemi alberghieri, 
la quota relativa per le notti non usufruite 
verrà rimborsata al ritorno. 

Camere triple 
Le camere triple sono generalmente camere 
doppie standard con letto aggiunto. 
 

Assicurazioni 
Le quote di tutti i nostri itinerari sono com-
prensive di polizza “Viaggi Tour Operator” 
Europ Assistance che prevede: assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e assicura-
zione spese di annullamento viaggio 
(quest’ultima ad esclusione dei viaggi di un 
giorno e là dove non indicato). 
 
Sicurezza nei Paesi esteri 
Le informazioni ufficiali di carattere generale 
sui Paesi esteri - ivi comprese quelle relative 
alla situazione di sicurezza anche sanitaria 
ed ai documenti richiesti per l’accesso ai 
cittadini italiani - sono fornite dal Ministero 
Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it oppure dalla Centra-
le Operativa Telefonica al numero 06 491115 
e sono pertanto pubblicamente consultabili. 
Poiché si tratta di dati suscettibili di modifi-
che e aggiornamenti, il consumatore provve-
derà - consultando tali fonti - a verificarne la 
formulazione ufficialmente espressa prima 
di procedere all’acquisto del pacchetto di 
viaggio. 
 

Circolare informativa 
Per alcuni itinerari gli orari di partenza sono 
già indicati nel programma, ma possono 
essere soggetti a modifiche. Vi raccomandia-
mo di leggere attentamente la nostra circola-
re comprendente gli orari di ritrovo, di par-
tenza e quello approssimativo del ritorno, 
che viene inviata a tutti i partecipanti con 
opportuno anticipo. I dati riportati in essa 
sono i soli attendibili. 
 

Visite città d’arte - ZTL 
Le città d’arte sono sottoposte a vincoli che 
limitano la circolazione e pertanto è possibile 
che in alcuni luoghi le visite vengano effet-
tuate a piedi o con i mezzi pubblici, il cui 
costo è a carico dei partecipanti. Le quote 
individuali di partecipazione, dove compresi 
il costo di permessi e parcheggi zona ZTL, 
sono state calcolate secondo le tariffe appli-
cate dalle amministrazioni comunali (es. 
Roma) al momento della stampa del catalo-
go. Qualora dovessero verificarsi variazioni 
di tali tariffe, l’Organizzatore potrà richiede-
re adeguamenti non superiori, comunque, al 
10% del totale della quota individuale di 
partecipazione. 
 

Tassa di soggiorno 
In alcune località italiane ed estere viene 
richiesto il pagamento di un importo per il 

soggiorno nel territorio comunale, determi-
nato per persona e a notte. Tale tassa non è 
inclusa nella quota individuale di partecipa-
zione ma da pagare in loco alla struttura 
ospitante. 
 

Ingressi 
Gli ingressi non sono inclusi nelle quote 
individuali di partecipazione, salvo diverse 
indicazioni. 
 

Radioguide 
I nostri itinerari (escluso Lourdes e ove non 
specificato nei comprendenti) prevedono 
l’utilizzo di radioguide Vox al raggiungi-
mento del minimo partecipanti, salvo ove 
diversamente indicato nel comprendente. Si 
tratta di apparecchi dotati di auricolari monou-
so utili per ottimizzare l’ascolto durante le 
visite guidate di gruppo. 
 

Privacy 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 
(protezione dati personali). Il trattamento dei 
dati personali dei clienti - il cui conferimento 
è necessario per la conclusione del contratto 
di acquisto del servizio/pacchetto turistico e 
la sua esecuzione - è svolto, nel pieno rispet-
to del D. Lgs. 196/03, in forma cartacea e 
digitale. I dati saranno comunicati soltanto 
ed a tutti quei soggetti cui la comunicazione 
sia necessaria ai fini di consentire la esecu-
zione del contratto e la fornitura dei servizi 
compresi nel pacchetto turistico, o alle Auto-
rità qualora imposto da specifiche normati-
ve. Il cliente potrà in ogni momento esercita-
re i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/03 contattan-
do Brevivet.  
Il titolare del trattamento è Brevivet SpA, via 
A. Monti 29, 25121 Brescia. 
 
Documenti di viaggio 
Ricordiamo di avere alla partenza il docu-
mento di identità valido per l’espatrio. Il 
passaporto deve rispondere alle condizioni 
di validità come indicato nei nostri program-
mi. Per i Paesi dove è concesso l’ingresso con 
carta d’identità valida per l’espatrio il Mini-
stero dell’Interno della Repubblica Italiana 
comunica che la carta d’identità con proroga 
di validità quinquennale è inutilizzabile per 
l’espatrio. Pertanto i viaggiatori in questione 
dovranno chiedere ed ottenere dai rispettivi 
Comuni una nuova carta d’identità che av-
verrà previo riconsegna della carta d’identità 
in formato elettronico o cartaceo con validità 
prorogata. 
 

Minori in viaggio 
Tutti i minori italiani che viaggiano dovran-
no essere muniti di documento di viaggio 
individuale. Pertanto: 
- per quei Paesi dove è concesso l’ingresso ai 
possessori di carta d’identità valida per 
l’espatrio l’uso di tale documento ai fini 
dell’espatrio è subordinato al fatto che essi 
viaggino con uno dei genitori o con chi ne fa 
le veci. Qualora il minore di anni 14 si rechi 
all’estero senza uno dei genitori o di chi ne 
fa le veci, quest’ultimi dovranno presentare 
la dichiarazione di accompagnamento rila-
sciata dalla Questura. 
- per quei Paesi dove è concesso l’ingresso 
solo ai possessori di passaporto, anche i mi-
nori dovranno essere in possesso di proprio 

passaporto individuale. 
Se nel documento personale del minore non 
compaiono i nomi dei genitori, consigliamo 
di portare al seguito anche un certificato di 
nascita o uno stato di famiglia, in modo che 
si possa evincere con certezza la paternità e/
o maternità. Questo perché, pur non essendo 
tale obbligo previsto espressamente dalla 
legge, potrebbe sussistere il dubbio che 
l’accompagnatore sia realmente il genitore; 
dunque per la tutela dei minori e per evitare 
disguidi e/o mancati imbarchi al momento 
della partenza, è importante poter dimostra-
re concretamente la sussistenza del rapporto 
genitoriale.  
Il viaggiatore vista la nostra informazione e 
quella istituzionale (Questura o Ufficio  Rela-
zioni pubbliche Ministero dell’Interno o il 
sito internet www.poliziadistato.it) è tenuto 
a controllare l’adeguatezza dei documenti 
propri o di chi viaggia con lui in tempo utile 
prima della partenza, anche perché le nor-
mative sono soggette a variazione anche in 
data successiva alla nostra preventiva pub-
blicazione di questi dati. 
 

Penali 
In ottemperanza alla disposizione di cui 
all’art. 32, comma 2, seconda parte, Cod. 
Tur., Brevivet Spa comunica al turista 
l’inesistenza del diritto di recesso previsto 
dagli artt. 64 e ss. del Dlgs 206/2006. Si ren-
dono perciò applicabili al turista che recede 
dal contratto le 
disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 42 Cod. 
Tur. e le penali di seguito indicate. Pertanto 
al consumatore che receda dal contratto 
prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma dell’art. 10 delle 
Condizioni Generali, saranno addebitati - 
indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7/1° comma - la 
quota individuale di gestione pratica e la 
penale nella misura di sotto indicata (il cal-
colo dei giorni non include quello del reces-
so, che deve pervenire in un giorno lavorati-
vo antecedente a quello di inizio del viag-
gio): 
a) Voli noleggiati Europa e viaggi di gruppo 
in Italia, Europa e Mondo con altri mezzi: 
10% della quota individuale di partecipazio-
ne sino a 21 giorni prima della partenza; 30% 
della quota individuale di partecipazione 
sino a 4 giorni prima della partenza. 
b) voli di linea Italia, Europa, Mondo e voli 
noleggiati Mondo (Israele e area Medio O-
riente), 10% della quota individuale di parte-
cipazione sino a 60 giorni prima della par-
tenza; 30% della quota individuale di parte-
cipazione da 59 a 30 giorni prima della par-
tenza; 50% della quota individuale di parte-
cipazione da 29 a 11 giorni prima della par-
tenza; 75% della quota individuale di parte-
cipazione da 10 a 4 giorni prima della par-
tenza. 
Nessun rimborso compete al viaggiatore che 
dovesse recedere dal viaggio di qualsiasi 
tipo, indicati alle lettere a, b nei 3 giorni pre-
cedenti la partenza, così come nessun rim-
borso spetta a chi non potesse effettuare il 
viaggio per mancanza o irregolarità dei pre-
visti documenti personali di espatrio e infine 
nessun rimborso per il viaggiatore che deci-
da di interrompere il viaggio o soggiorno già 
intrapreso. 

SCHEDA TECNICA 

http://www.polizia
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Le assicurazioni  
Estratto delle condizioni previste  
dalla polizza Viaggi Tour Operator  
prestata da Europ Assistance. 
 

Le condizioni integrali relative alle garanzie, 
alle somme assicurate, alle limitazioni, alle 
franchigie ed alle modalità da seguire in caso 
di sinistro saranno consegnate a tutti i parteci-
panti prima della partenza. Le quote di tutti i 
nostri itinerari sono comprensive di polizza 
viaggi ”Viaggi Tour Operator” Europ Assi-
stance che prevede: assistenza sanitaria, rim-
borso spese mediche, assicurazione bagaglio e 
assicurazione spese di annullamento viaggio 
(quest’ultima ad esclusione dei viaggi di un 
giorno e là dove non indicato). La polizza di 
Europ Assistance non vale per gli itinerari 
proposti con organizzazione tecnica di altri 
tour operator, per i quali saranno operative le 
polizze fornite dai tour operator stessi; 
all’iscrizione o su richiesta sarà consegnata la 
relativa documentazione. 
 

Assistenza sanitaria 
Centrale operativa in funzione 24 ore su 24 ore 
per 365 giorni all’anno. Consulenza medica. 
Invio di un medico o ambulanza in Italia. 
Segnalazione di un medico  specialista 
all’estero. Rientro sanitario. Rientro salma 
(massimale illimitato). Rientro con un familia-
re o compagno/a di viaggio assicurati, qualo-
ra non fosse  ritenuta necessaria la presenza di 
un medico. Viaggio di un familiare o persona 
di fiducia. Accompagnamento dei minori. 
Rientro dell’assicurato convalescente. Prolun-
gamento del soggiorno. Informazione e segna-
lazione di medicinali corrispondenti all’estero. 
Interprete a disposizione all’estero. Anticipo 
spese di prima necessità. Rientro anticipato a 
seguito decesso o ricovero ospedaliero con 
imminente pericolo di vita di un familiare. 
Anticipo cauzione penale all’estero. Segnala-
zione di un legale all’estero / invio di messag-
gi urgenti all’estero. Rimborso spese mediche, 
farmaceutiche ed ospedaliere fino ad un mas-
simo di € 10.000,00 all’estero (esteso a € 
30.000,00 per viaggi in Russia) e € 500,00 in 
Italia con franchigia fissa di € 35,00. Rimborso 
quota viaggio interrotto a seguito “rientro 
sanitario” o “rientro anticipato”. 
 

Assicurazione bagaglio 
Massimale di € 500,00 (per ogni oggetto € 
150,00). Acquisti di prima necessità fino ad un 
importo di € 100,00 necessari a seguito di ritar-
data consegna (superiore alle 8 ore) del baga-
glio da parte del vettore aereo. 
 

Assicurazione spese di  

annullamento viaggio e/o locazione 
Qualora all’Assicurato, a fronte della modifica 
o dell’annullamento prima dell’inizio del viag-
gio o della locazione prenotati, in seguito ad 
una delle cause sotto indicate purché involon-
tarie ed imprevedibili al momento della pre-
notazione, venisse addebitata 
dall’organizzazione viaggi una penale, Europ 
Assistance rimborserà l’importo della penale 
di annullamento o di modifica compresi i costi 
di gestione pratica (con esclusione, in caso di 
acquisto di biglietteria aerea delle tasse aero-
portuali rimborsabili dal vettore aereo). 
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad 
annullamento o modifica per: 
a) malattia, infortunio (per i quali sia docu-

mentata clinicamente l’impossibilità di parte-
cipare al viaggio) o decesso: dell’Assicurato; 
del coniuge/convivente more uxorio, di un 
figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di 
un suocero/a, di un genero o nuora, di un 
nonno o nonna, cognato/a, nipote discendente 
in linea diretta fino al secondo grado o del 
Socio/Contitolare dell’Azienda o studio asso-
ciato. Se tali persone non sono iscritte al viag-
gio insieme e contemporaneamente 
all’Assicurato, in caso di malattia grave o in-
fortunio, l’Assicurato dovrà dimostrare che è 
necessaria la sua presenza; di eventuali accom-
pagnatori, purché  Assicurati, iscritti al viag-
gio insieme e contemporaneamente 
all’Assicurato stesso. In caso di malattia grave 
o di infortunio di una delle persone indicate è 
data facoltà ai medici di Europ Assistance di 
effettuare un controllo medico; 
b) impossibilità di usufruire delle ferie già 
pianificate a seguito di assunzione o licenzia-
mento da parte del datore di lavoro; 
c) danni materiali che colpiscono la casa 
dell’Assicurato in seguito ad incendio o cala-
mità naturali per i quali si renda necessaria e 
insostituibile la sua presenza; 
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di 
calamità naturali, o il luogo di partenza del 
viaggio organizzato o il bene locato; 
e) citazione o convocazione in Tribunale da-
vanti al Giudice Penale o convocazione in 
qualità di Giudice Popolare successivamente 
alla iscrizione al viaggio. 
 

Decorrenza e operatività 
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al 
viaggio e dura fino all’inizio del viaggio e/o 
locazione, intendendosi per inizio del viaggio 
il momento in cui  l’Assicurato dovrebbe pre-
sentarsi alla stazione di partenza. 
 

Massimale 
Viene rimborsata per intero la penale addebi-
tata all’Assicurato (con esclusione, in caso di 
acquisto di biglietteria aerea delle tasse aero-
portuali rimborsabili dal vettore aereo) fino a 
concorrenza del costo totale del viaggio, indi-
cato nell’estratto conto di prenotazione, ma al 
netto dello scoperto sotto menzionato. 
 

Scoperto 
In caso di forzata rinuncia al viaggio determi-
nata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Ho-
spital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale 
sarà rimborsata senza l’applicazione di alcun 
scoperto. 
In caso di rinuncia non determinata da ricove-
ro o decesso, la penale sarà rimborsata con 
l’applicazione di uno scoperto pari al 20% 
dell’ammontare della stessa con un minimo di 
€ 50,00 a persona. 
 

Esclusioni 
1. i casi di rinuncia causati da: - mancata co-
municazione dell’indirizzo ove sono reperibili 
le persone indicate al punto a); - malattie ner-
vose, mentali, neuropsichiatriche e psicosoma-
tiche; - stato di gravidanza o situazioni patolo-
giche ad essa conseguenti nei casi in cui il 
concepimento sia avvenuto  antecedentemente 
alla data di iscrizione al viaggio; - motivi di 
lavoro diversi da quelli garantiti; - furto, rapi-
na, smarrimento dei documenti di riconosci-
mento e/o di viaggio. 
2. i casi in cui l’Assicurato non abbia comuni-
cato all’organizzazione viaggi o agenzia e 
anche direttamente ad Europ Assistance la 
rinuncia formale al viaggio e/o locazione 

prenotati, entro cinque giorni di calendario dal 
verificarsi della causa della rinuncia stessa. 
3. i casi in cui l’Assicurato non abbia inviato la 
comunicazione entro la data di inizio del viag-
gio o locazione se il termine di cinque giorni di 
cui al punto 2. cade  successivamente alla data 
di inizio del viaggio e/o locazione. 
 

Obblighi dell’assicurato 
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al 
viaggio o locazione, l’Assicurato dovrà effettu-
are, entro cinque giorni di calendario dal veri-
ficarsi della causa della rinuncia stessa e co-
munque entro e non oltre la data di inizio 
viaggio, una denuncia - accedendo al portale 
https://sinistrionline.europassistance.it/ 
seguendo le istruzioni (oppure accedendo 
direttamente al sito www.europassistance.it 
sezione sinistri) - oppure dovrà inviare tramite 
telegramma o fax al n. 02.58.47.70.19, una 
denuncia scritta indirizzata a:  
Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento 
Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. - 
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano,  
indicando: - nome, cognome, indirizzo, nume-
ro di telefono; - numero di tessera Europ Assi-
stance; - la causa dell’annullamento o della 
modifica; - luogo di reperibilità 
dell’Assicurato. Se la rinuncia e/o modifica al 
viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o 
infortunio di una della persone indicate al 
punto a), la denuncia dovrà riportare: - 
l’indirizzo ove sono reperibili tali persone; - il 
tipo di patologia; - l’inizio e il termine della 
patologia. Entro 15 giorni dalla denuncia di 
cui sopra, l’Assicurato dovrà inoltre presenta-
re ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti 
documenti: - copia della Tessera Europ Assi-
stance se in possesso dell’Assicurato; - in caso 
di malattia o infortunio, certificato medico 
attestante la data dell’infortunio o 
dell’insorgenza della malattia, la diagnosi 
specifica e i giorni di prognosi; - in caso di 
ricovero, copia conforme all’originale della 
cartella clinica; - in caso di decesso, il certifica-
to di morte; - scheda di iscrizione al viaggio o 
documento analogo; - ricevute (acconto, saldo, 
penale) di pagamento del viaggio o locazione; 
- estratto conto di conferma prenotazione 
emesso dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi; 
- fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi 
relativa alla penale addebitata;  
- copia del biglietto annullato;  
- programma e regolamento del viaggio;  
- documenti di viaggio (visti, ecc.);  
- contratto di prenotazione viaggio. Europ 
Assistance ha diritto di subentrare nel posses-
so dei titoli di viaggio e/o locazione non uti-
lizzati dall’Assicurato.  
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà 
equivalente alle percentuali esistenti alla data 
in cui si è verificato l’evento (art. 1914 C.C.). 
Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il 
viaggio successivamente all’evento, la eventu-
ale maggior penale rimarrà a suo carico. 
L’inadempimento degli obblighi relativi alla 
denuncia del sinistro comporta la perdita del 
diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art.1915 
C.C. qualora imputabile a colpa grave, consa-
pevolezza o dolo. 
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