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

LA FORMULA 
“TUTTO COMPRESO”

Pensione completa, visite ed escursioni guidate, 
assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio, assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
assicurazione spese di annullamento del viaggio, salvo 
negli itinerari ove diversamente indicato, sono le voci che 
compongono il nostro modo di organizzare viaggi: è la 
formula “tutto compreso”.

TASSE ED ONERI 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 comprensivi di tasse 
di imbarco/sbarco italiane ed estere, delle addizionali 
comunali e di eventuali altre tasse/oneri/servizi 
aeroportuali quali a titolo esemplificativo la security tax, la 
Rx tax, la Prm tax e la Cute tax. I valori indicati sono definiti 
sulla base di più parametri e sono determinati in base 
alle normative in vigore al momento della stampa del 
catalogo, pertanto possono subire successive variazioni/
aggiornamenti che saranno addebitati ai clienti. È 
esclusa invece la Carbon tax per la quale potrebbe 
essere richiesto adeguamento in base ai parametri 
applicati dalle compagnie aeree. Eventuali adeguamenti 
verranno quantificati e applicati in base al D.L. 79/2011 
entro e non oltre venti giorni prima della partenza. Gli 
adeguamenti se superiori al 10% della quota individuale 
di partecipazione, conferiscono al partecipante la facoltà 

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

* salvo dove diversamente indicato

ASSISTENTE SPIRITUALE E 
ACCOMPAGNATORE

ASSICURAZIONE E 
ANNULLAMENTO VIAGGIO

Le quote di tutti i nostri itinerari sono comprensive di 
polizza “Viaggi Tour Operator” Europ Assistance che 
prevede: assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio 
e assicurazione spese di annullamento viaggio 
(quest’ultima ad esclusione dei viaggi Club e dei viaggi di 
un giorno). Per il dettaglio consultare pag. 129.

VIAGGI IN PULLMAN 
PARTENZE DA ALTRE CITTÀ

Tutti i nostri pellegrinaggi e viaggi in pullman, sia per 
l’Italia che per l’estero, prevedono partenze garantite 
da Milano, Bergamo e Brescia. Essi prevedono partenze 
anche da altre città corrispondendo i relativi supplementi 
(minimo 4 persone). Per il dettaglio consultare pag. 127.
N.B. Le richieste di partenza da altre città con supplemento 
sono garantite sino a 30 giorni dalla data di inizio del 
singolo viaggio, dopo tale termine sono a discrezione 
dell’Organizzazione. Il servizio potrebbe essere effettuato 
con navette (bus, minibus, autovetture con conducente).

RADIOGUIDE
I nostri itinerari (escluso Lourdes e ove non specificato 
nei comprendenti) prevedono l’utilizzo di radioguide 
Vox al raggiungimento del minimo partecipanti: si 
tratta di apparecchi dotati di auricolari monouso utili per 
ottimizzare l’ascolto durante le visite guidate di gruppo.

di recedere dal contratto ottenendo il rimborso integrale 
di tutte le somme versate, secondo le modalità indicate 
nelle “condizioni generali di contratto”. 
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PARTENZE GARANTITE 
MINIMO 2 

PARTECIPANTI

Alcuni itinerari prevedono 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 e i comprendenti potrebbero 
essere leggermente modificati rispetto al 
pubblicato (richiedere informazioni).

GRUPPI PRECOSTITUITI

Gli itinerari pubblicati sui nostri cataloghi 
possono essere organizzati per gruppi 
precostituiti (parrocchie, associazioni, enti 
culturali, cral aziendali) in qualunque 
periodo dell’anno a condizioni 
particolarmente favorevoli. 
Siamo inoltre in grado di preparare 
e sottoporre programmi e preventivi 
per qualsiasi altro tipo di viaggio o 
pellegrinaggio presentando quotazioni 

“Insieme Club” è un club esclusivo con 
proposte di viaggi brevi (da uno a tre giorni) 
a condizioni particolarmente favorevoli. Ad 
ogni iscritto viene inviata gratuitamente a 
casa la newsletter di Insieme Club con nuove 
proposte tematiche per visite a città d’arte, 
grandi mostre, eventi enogastronomici e 

N°41 - FEBBRAIO - GIUGNO 2017

CLB/01 dall’11 al 15 febbraio
PRIMO FESTIVAL DELLE LUCI  A  BRESCIA 
Per la prima volta la città ospita il festival delle Luci!
Il castello si accenderà di luci;  dalle origini celtiche - il primo edificio nato sulla collina 
del Cidneo era un tempio del Dio della natura Bergimus, per proseguire con il perio-
do romano, medievale e giungere al Risorgimento e al presente. 
Il fuoco sarà il simbolo di quest’iniziativa: il fuoco dei falò delle tribù celtiche, il fuoco 
delle Spirito che anima i Santi Patroni di San Faustino e Giovita che apparvero sulle 
mura per salvare il castello e la città nel 1438, il fuoco del Sacco di Brescia del 1512 e 
quello delle armi nell’eroica resistenza delle Dieci Giornate del 1849.
Il progetto sarà promosso dal Comitato Amici del Cidneo Onlus e dall’associazione 
Cieli Vibranti, in collaborazione con il Glow Festival di Eindhoven, uno dei più impor-
tanti festival delle luci d’Europa.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI TI ASPETTIAMO NELLE NOSTRE AGENZIE

CLB/02 25 febbraio
ALLA GRAN GUARDIA CON PICASSO 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Verona. Mattina dedicata alla vi-
sta con guida della mostra Picasso - Figure allestita all’interno dell’imponen-
te Palazzo della Gran Guardia. La mostra nasce da una collaborazione con 
il Museo Picasso di Parigi che porterà a Verona una selezione di 90 gran-
di opere tra dipinti, sculture, grafiche di uno dei più influenti artisti del ‘900. 
L’idea di fondo dell’esposizione è quella di mostrare un’opera per ciascun anno della 
vita artistica di Pablo Picasso, ricostruendo la sua evoluzione e i suoi stili così come 
sono cambiati nel corso delle varie fasi della sua poliedrica vita artistica: dal simbo-
lismo, al surrealismo, il periodo blu, il periodo rosa, il cubismo, il ritorno al classi-
cismo. Tra i grandi capolavori che giungeranno a Verona vi sarà ‘Nudo seduto‘ (da 
Les Demoiselles d’Avignon del 1907), ‘Il Bacio‘, ‘La Femme qui pleure‘, ‘Portrait de 
Marie-Thérèse‘. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partendo da Piazza Bra con la 
guida, si visiteranno i luoghi più suggestivi del centro storico di questa città dall’ine-
stimabile patrimonio culturale e storico. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 97,00
INGRESSO ALLA MOSTRA INCLUSO 

CLB/03 04 marzo                                        POSTI LIMITATI
“IL BERNINA”: IL TRENO DELLE MERAVIGLIE 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Tirano. All’arrivo si percorrerà con il trenino 
rosso del Bernina, una delle tratte ferroviarie più spettacolari del mondo, tanto da 
essere stata dichiarata dall’UNESCO “patrimonio dell’Umanità”. Arrivo a St Moritz. 
Pranzo in ristorante e tempo a disposizione per una passeggiata nel rinomato ed 
elegante centro storico della località sciistica. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 130,00

INSIEME CLUB

AGGIORNAMENTO IN TEMPO 
REALE 

OFFERTE SPECIALI - PARTENZE 
SUPPLEMENTARI - EVENTI -

 LAST MINUTE - 
PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PERSONE

VISITA IL SITO WWW.BREVIVET.IT

convenienti. Se non diversamente 
concordato alla firma del contratto i 
gruppi sono regolati normativamente 
(annullamenti, penali, ecc.) secondo le 
condizioni generali del catalogo.

altri luoghi non sempre sulle strade del 
turismo tradizionale. 
Per far parte di Insieme Club e ricevere 
gratuitamente la fidelity card e le newsletter 
del Club basta telefonare a Brevivet a 
Brescia o a Milano oppure visitare il nostro 
sito www.brevivet.it. 



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. Le facilitazioni sono estendibili anche al 25° 
e al 50° anniversario di tale ricorrenza. Per usufruire di questa 
agevolazione sarà necessario presentare prima del saldo del 
viaggio la documentazione comprovante la data di ordinazione/
consacrazione. I posti sono limitati e Brevivet si riserva di 
riconfermare le richieste. Tale riduzione non è cumulabile con altre 
promozioni in corso.

LE NOSTRE PROMOZIONI

Per tutte le destinazioni saranno applicate le seguenti riduzioni:

- infant fino a 2 anni non compiuti sconto 80% sulla quota base (in 
aereo senza posto a sedere ma in grembo ad un accompagnatore)
- bambini da 2 a 12 anni non compiuti sconto 30% sulla quota base
- quota individuale di gestione pratica non applicata

Riduzioni applicabili a bambini in camera doppia 
standard con 1 o 2 adulti paganti quota intera. Riduzioni 
non valide per eventuali escursioni facoltative. I posti riservati a 
questa promozione sono limitati e applicabili solo a prenotazioni 
individuali e non cumulabili con altre promozioni in corso. 
Brevivet si riserva di riconfermare le richieste, che dovranno essere 
presentate all’iscrizione, prima del saldo del viaggio.

SCONTI BAMBINI
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SPOSI E ANNIVERSARI

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





Fatima, collaborare con Cristo per la salvezza di tutti

Il 2017 ci regala il primo centenario delle apparizioni di Fatima. 
Su queste apparizioni sono state dette tantissime cose, ma 
credo si debba andare a raccoglierne il messaggio dai beati 
Francesco e Giacinta, così come l’hanno interpretato. Essi, che 
hanno accolto l’invito a offrirsi come vittime di riparazione, con 
la loro testimonianza fanno riecheggiare la parola di San Paolo 
di collaborare con Cristo per la salvezza dell’umanità. Francesco 
assumerà anche il compito di “consolare e far contento Gesù”. 
I due fratelli erano animati dal desiderio di riparare le offese 
dei peccatori. La Madonna ha aiutato i Veggenti a cogliere la 
missione del Figlio che è venuto a riconciliare noi peccatori 
con il Padre. Inoltre, a far loro comprendere che la preghiera, 
adorare il Signore nel segno eucaristico e la contemplazione 
dei misteri della vita di Gesù tramite il rosario, con l’offerta 
delle inevitabili sofferenze che la vita ci riserva, sono mezzi 
efficaci perché il bene e la pace abitino questo nostro mondo 
sempre in subbuglio. A Fatima preghiamo la Regina della Pace: 
pace che dobbiamo costruire sempre più nel nostro cuore per 
edificarla attorno a noi.

Don Claudio Zanardini
Direttore Ufficio Turismo e Pellegrinaggi - Diocesi di Brescia



3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica

FT/1  7/9 aprile

FT/2  15/17 aprile - Sabato/Lunedì - Pasqua

FT/3  29 aprile/1 maggio - Sabato/Lunedì

FT/4  19/21 maggio

FT/5  2/4 giugno

FT/6*  16/18 giugno

FT/7   7/9 luglio

FT/8   21/23 luglio

FT/9  4/6 agosto

FT/10  12/14 agosto - Sabato/Lunedì

FT/11  1/3 settembre

FT/12  15/17 settembre

FT/13  30 settembre/2 ottobre - Sabato/Lunedì

FT/14  12/14 ottobre - Giovedì/Sabato

FT/15*  3/5 novembre

FATIMA

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

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Lisbona/Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman per/da l’aeroporto di Lisbona - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti 
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Bevande ai pasti 
con ¼ vino e ½ acqua minerale naturale - Visite ed escursione in pullman come da 
programma - Visita di Lisbona con guida parlante italiano - Pullman a disposizione per le 
visite - Ingresso incluso: Esposizione Luce e Pace - Mancia ad autista - Radioguide Vox 
a Lisbona - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

9 SANTUARI ESTERI - FATIMA

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Quota base: € 475,00

FT/10 e FT/14 € 525,00

* Quota base promozionale FT/6 e FT/15 € 435,00

Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali: € 122,00

Supplementi: 
Camera singola € 60,00
Alta stagione linea TAP: dal 11 aprile al 4 giugno e dal 23 luglio al 14 settembre 
€ 40,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 15,00

Voli di linea da Milano e Roma.
  
         e altri vettori Iata.
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FATIMA
voli noleggiati da Bergamo e voli di linea da Milano e Roma

FAT/1*  2/5 marzo - Giovedì/Domenica

FAT/2*  16/19 marzo - Giovedì/Domenica

FAT/3*  30 marzo/2 aprile - Giovedì/Domenica

FAT/4  11/14 aprile - Martedì/Venerdì

FAT/5  17/20 aprile

FAT/9  15/18 maggio

FAT/13  26/29 giugno

FAT/14** 11/14 luglio - Martedì/Venerdì

FAT/15  31 luglio/3 agosto

FAT/16  14/17 agosto

FAT/17  21/24 agosto

FAT/21  25/28 settembre

FAT/22** 11/14 ottobre - Mercoledì/Sabato

FAT/23** 12/15 ottobre - Giovedì/Domenica

FAT/24* 23/26 ottobre

FAT/25  7/10 dicembre - Giovedì/Domenica

1° giorno: Italia - Lisbona - Fatima.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo ed incontro con 
la guida per la visita della chiesa di Sant’Antonio e un breve tour 
panoramico della città, dalla Piazza del Rossìo al quartiere di Belem 
con il monumento alle Scoperte Marittime. Partenza per Fatima. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento (programma voli di 
linea vedi nota nella Info).
2° giorno: Fatima.
Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose con 
Via Crucis e rosario e fiaccolata alla Cappellina. Visite del Santuario 
con la basilica della SS Trinità, poi ai luoghi dei tre Pastorelli e 
dell’apparizione dell’Angelo.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo/Lisbona e Oporto/Bergamo con voli noleggiati 
oppure Italia/Lisbona/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman per/da gli aeroporti 
in Portogallo - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa dalla 
cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno (itinerari con linea: dal pranzo del 1° giorno alla 
colazione del 4° giorno) - Bevande ai pasti con ¼ vino e ½ acqua minerale naturale - 
Visite ed escursione in pullman come da programma - Guida parlante italiano per tutto il 
tour - Ingresso incluso: esposizione Luce e Pace - Mancia ad autista - Radioguide Vox 
a Lisbona - Accompagnatore o Assistente Spirituale solo sul volo charter - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

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

Voli noleggiati      e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi: Bergamo p. 12.30 ---> Lisbona a. 14.10
                                                Oporto p. 15.50 ---> Bergamo a. 19.40

FAT/6  24/27 aprile

FAT/7  1/4 maggio

FAT/8  8/11 maggio

FAT/10• 26/29 maggio - Venerdì/Lunedì

FAT/11• 29 maggio/1 giugno 

FAT/12• 1/4 giugno - Giovedì/Domenica

FAT/18  28/31 agosto

FAT/19  4/7 settembre

FAT/20*** 11/14 settembre

INFO PROGRAMMA VOLI DI LINEA
Per le partenze con voli di linea non è previsto l’accompagnatore/assistente spirituale 
dall’Italia bensì la presenza della guida-tour escort locale per tutto il viaggio e 
assistenza all’imbarco negli aeroporti.
Programma 1° giorno voli di linea: arrivo a Lisbona. Incontro con la guida e visita 
della città. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Fatima, cena e pernottamento. 
Programma 4° giorno voli di linea: colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Lisbona e partenza per il rientro.

3° giorno: Fatima.
Pensione completa. Presso il Santuario visita dell’esposizione “Fatima 
Luce e Pace”, che raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto, 
tra cui la corona della Madonna con incastonato il proiettile che colpì 
papa Giovanni Paolo Il nell’ attentato del 13 maggio 1981 in piazza 
San Pietro. Tempo libero per devozioni personali. Nel pomeriggio 
possibilità di partecipare all’escursione per la visita dei monasteri 
di Batalha e Alcobaça ed a Nazarè, tipico villaggio di pescatori 
sull’Oceano Atlantico (escursione da prenotare e pagare in loco).
4° giorno: Fatima - Oporto o Lisbona - Italia.
Colazione. Partenza per Oporto e breve tour panoramico con visita 
della chiesa di San Francesco, capolavoro del barocco portoghese. 
Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto e partenza per il 
rientro (programma voli di linea vedi nota nella Info).

4 giorni (3 notti) - Lunedì/Giovedì

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Quota base:
voli noleggiati € 685,00
voli di linea € 570,00

** FAT/14, FAT/22 e FAT/23 € 630,00

*** FAT/20 € 725,00

* Quota base promozionale FAT/1, FAT/2, FAT/3 e FAT/24 € 465,00

Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali:
voli noleggiati € 31,42 
voli di linea € 122,00

Supplementi:
Camera singola € 90,00
Alta stagione linea TAP: dal 11 aprile al 4 giugno e dal 23 luglio al 14 settembre 
€ 40,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 25,00

INFO
• Partenze previste da Milano Malpensa con andata e ritorno su/da Lisbona.
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FL/1  20/24 aprile

FL/2  27 aprile/1 maggio

FL/3  4/8 maggio

FL/4*  11/15 maggio

FL/8  31 agosto/4 settembre

FL/9  7/11 settembre

1° giorno: Italia - Oporto o Lisbona - Fatima.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Oporto. All’arrivo incontro con 
la guida e proseguimento per Fatima. Sistemazione in albergo e 
cena. Prima visita alla Cappellina delle Apparizioni. Pernottamento 
(programma voli di linea vedi nota nelle Info).
2° giorno: Fatima.
Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose con 
Via Crucis e rosario e fiaccolata alla Cappellina. Visita dei luoghi dei 
tre Pastorelli e dell’apparizione dell’Angelo. Al Santuario visita della 
basilica, della chiesa della SS Trinità e dell’esposizione “Fatima Luce 
e Pace”, che raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed ex voto, tra cui 
la corona della Madonna con incastonato il proiettile che colpì papa 
Giovanni Paolo Il nell’attentato del 13 maggio 1981 in piazza San 
Pietro. 

5 giorni (4 notti) - Giovedì/Lunedì

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

Voli noleggiati       e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi: Bergamo p. 13.00 ---> Oporto a. 15.00
                                                Lisbona p. 15.00 ---> Bergamo a. 18.40

FL/101  1/5 giugno

FL/5  8/12 giugno

FL/6  6/10 luglio

FL/7  3/7 agosto

3° giorno: esc. Óbidos, Cabo de Roca, Sintra.
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione. Si raggiunge 
Óbidos, pittoresca cittadina medievale cinta da mura, quindi 
proseguimento per Sintra con visita panoramica e a piedi del centro 
storico. Pranzo in ristorante con menu tipico. Continuazione per Cabo 
de Roca, punto più occidentale dell’Europa continentale, quindi 
attraverso Cascais ed Estoril rientro a Fatima. 
4° giorno: Fatima.
Pensione completa. Tempo libero per devozioni personali. Nel 
pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione per la visita dei 
monasteri di Batalha e Alcobaça ed a Nazarè, tipico villaggio di 
pescatori sull’Oceano Atlantico (escursione da prenotare e pagare in 
loco).
5° giorno: Fatima - Lisbona - Italia.
Colazione. Partenza per Lisbona. Visita della chiesa di Sant’Antonio e 
breve tour panoramico della città dalla Piazza del Rossìo al quartiere 
di Belem con il monumento alle Scoperte Marittime e la chiesa del 
Monastero di Jeronimus. Trasferimento all’aeroporto per il rientro 
(programma voli di linea vedi nota nelle Info).

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo/Oporto e Lisbona/Bergamo con voli noleggiati 
oppure Italia/Lisbona/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman per/da gli aeroporti 
in Portogallo - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno - Bevande ai pasti con ¼ vino e ½ 
acqua minerale naturale - Visite ed escursione in pullman come da programma - Guida 
parlante italiano per tutto il tour - Ingresso incluso: esposizione Luce e Pace - Mancia 
ad autista - Radioguide Vox a Lisbona - Accompagnatore o Assistente Spirituale solo 
sul volo charter - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance. 

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

INFO PROGRAMMA VOLI DI LINEA
Per le partenze con voli di linea non è previsto l’accompagnatore/assistente spirituale 
dall’Italia bensì la presenza della guida-tour escort locale per tutto il viaggio e 
assistenza all’imbarco negli aeroporti.

Programma 1° giorno voli di linea: arrivo a Lisbona; incontro con la guida e 
visita della città. Proseguimento per Fatima, cena e pernottamento.

Programma 5° giorno voli di linea: colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Lisbona e partenza per il rientro.

FATIMA
voli noleggiati da Bergamo e voli di linea da Milano e Roma

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Quota base:
voli noleggiati € 795,00
voli di linea € 685,00

*FL/4 € 910,00

Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali:
voli noleggiati € 29,17 
voli di linea € 122,00

Supplementi: 
Camera singola € 130,00
Alta stagione linea TAP: dal 11 aprile al 4 giugno e dal 23 luglio al 14 settembre 
€ 40,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 25,00
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FATIMA e SANTIAGO DE COMPOSTELA
voli noleggiati da Bergamo e voli di linea da Milano e Roma

5 giorni (4 notti) - Giovedì/Lunedì

FAS/1*  9/13 marzo

FAS/2*  23/27 marzo

FAS/3  6/10 aprile

FAS/4  13/17 aprile - Pasqua

FAS/8  18/22 maggio

FAS/9  29 giugno/3 luglio

FAS/10  24/28 luglio - Lunedì/Venerdì - festa di San Giacomo

FAS/11  10/14 agosto

FAS/12  17/21 agosto

FAS/13  24/28 agosto

FAS/16  14/18 settembre

FAS/17  5/9 ottobre

FAS/18  6/10 dicembre - Mercoledì/Domenica

1° giorno: Italia - Oporto - Santiago de Compostela.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Oporto. Arrivo e proseguimento 
in pullman per Santiago de Compostela. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
2° giorno: Santiago de Compostela. 
Pensione completa in albergo. Come gli antichi pellegrini del 
medioevo, si compirà a piedi il tragitto dal Monte della Gioia sino 
alla Cattedrale di S. Giacomo (circa 3-4 km), dove si venera la tomba 
dell’apostolo Giacomo il Maggiore (possibilità comunque di utilizzare 
il pullman sino al centro città). Abbraccio al Santo e partecipazione 
alla Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio visita con guida della 
Cattedrale* e del centro storico.
3° giorno: Santiago de Compostela - Oporto - Coimbra - Fatima. 
Colazione. Rientro in Portogallo. A Oporto visita panoramica della 
città e pranzo. Continuazione per Coimbra, giro orientativo di questa 
antica città universitaria. Proseguimento per Fatima. Sistemazione 
in albergo. Prima visita alla Cappellina delle apparizioni. Cena e 
pernottamento. 
4° giorno: Fatima. 
Pensione completa. Partecipazione alla Messa internazionale e 
visita del Santuario e dell’Esposizione “Fatima Luce e Pace”. Nel 

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Oporto e Lisbona/Italia con voli noleggiati oppure 
con voli di linea - Trasferimenti in pullman per/da gli aeroporti in Portogallo - Alloggio 
in alberghi 3 stelle a Fatima e 4 stelle a Santiago de Compostela (3 stelle nelle date a 
quota promo) in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione del 5° giorno - Bevande ai pasti con ¼ vino e ½ acqua minerale naturale - 
Visite ed escursione in pullman come da programma - Guida parlante italiano per tutto il 
tour - Ingresso incluso: esposizione Luce e Pace - Mancia ad autista - Radioguide Vox 
- Accompagnatore o Assistente Spirituale solo sul volo charter - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

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

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

Voli noleggiati       e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi: Bergamo p. 13.00 ---> Oporto a. 15.00
                                                Lisbona p. 15.00 ---> Bergamo a. 18.40

FAS/5  20/24 aprile

FAS/6  27 aprile/1 maggio

FAS/7  4/8 maggio

FAS/14  31 agosto/4 settembre

FAS/15  7/11 settembre

pomeriggio Via Crucis e visita della casa natale dei Tre Pastorelli a 
Valinhos e al luogo dell’apparizione dell’Angelo a Loca do Cabeco.
5° giorno: Fatima - Lisbona - Italia. 
Colazione. Partenza per Lisbona: visita della chiesa di Sant’Antonio e 
giro panoramico della città partendo dalla piazza del Rossio al quartiere 
di Belem con la torre delle Scoperte Marittime ed il monastero di 
Jeronimus (visita della chiesa). Trasferimento in aeroporto per il rientro.

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

PROGRAMMA CON VOLI DI LINEA
Per le partenze con voli di linea non è previsto l’accompagnatore/assistente spirituale 
bensì la presenza della guida-tour escort locale per tutto il viaggio e assistenza 
all’imbarco negli aeroporti.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Quota base:
voli noleggiati € 905,00
voli di linea € 810,00

* Quota base promozionale FAS/1 e FAS/2 € 710,00

Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali:
voli noleggiati € 29,17 
voli di linea € 122,00

Supplementi: 
Camera singola € 140,00
Alta stagione linea TAP: dal 11 aprile al 4 giugno e dal 23 luglio al 14 settembre 
€ 40,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 25,00
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FATIMA E IL CAMMINO PORTOGHESE VERSO SANTIAGO DE COMPOSTELA
voli noleggiati da Bergamo e voli di linea da Milano e Roma

4 giorni (3 notti) - Lunedì/Giovedì

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Lisbona e 
Oporto/Italia con voli noleggiati oppure con voli di linea - 
Trasferimenti in pullman per/da gli aeroporti in Portogallo 
- Alloggio in alberghi 3 stelle a Fatima e 4 stelle a Santiago 
de Compostela in camere a due letti - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno (itinerari 
con linea: dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 
4° giorno) - Bevande ai pasti con ¼ vino e ½ acqua 
minerale naturale - Visite ed escursione in pullman 
come da programma - Guida parlante italiano per tutto 
il tour - Ingressi inclusi: cattedrali di Tuy e di Santiago 
de Compostela - Mancia ad autista - Radioguide Vox - 
Accompagnatore o Assistente Spirituale solo sul volo 
noleggiato - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

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

SCQ/1  11/14 aprile - Martedì/Venerdì

SCQ/8  31 luglio/3 agosto

SCQ/9  21/24 agosto

SCQ/12 25/28 settembre

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

Voli noleggiati    
  e altri vettori Iata.

Orari locali indicativi:
Bergamo p. 12.30 ---> Lisbona a. 14.10
Oporto p. 15.50 ---> Bergamo a. 19.40

SCQ/2  24/27 aprile

SCQ/3  1/4 maggio

SCQ/4  8/11 maggio

SCQ/5• 26/29 maggio
                        Venerdì/Lunedì

SCQ/6• 29 maggio/1 giugno

SCQ/7• 1/4 giugno
                        Giovedì/Domenica

SCQ/10 4/7 settembre

SCQ/11* 11/14 settembre INFO
* La visita con guida all’interno della Cattedrale di Santiago è consentita solo al pomeriggio e regolamentata in loco 
in base all’affluenza dei visitatori, pertanto questo servizio di guida non è garantibile.

PROGRAMMA CON VOLI DI LINEA 
Per le partenze con voli di linea non è previsto l’accompagnatore/assistente spirituale dall’Italia bensì la presenza 
della guida-tour escort locale per tutto il viaggio e assistenza all’imbarco negli aeroporti.

Programma 1° giorno voli di linea: arrivo a Lisbona. Incontro con la guida e visita della città. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Fatima, cena e pernottamento. 

Programma 4° giorno voli di linea: colazione. Trasferimento all’aeroporto di Oporto e partenza per il rientro.

1° giorno: Italia - Lisbona - Fatima.
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Lisbona. All’arrivo partenza per Fatima. 
Pomeriggio dedicato alle visite ai luoghi 
dei pastorelli Aljustrel, a Valinhos e al 
Santuario. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento (programma voli di linea 
vedi nota nella Info).
2° giorno: Fatima - Valença do Minho - Tui 
- Santiago de Compostela.
Colazione e partenza in pullman per la 

Spagna. Arrivo a Valença do Minho, la 
porta del Cammino giacobeo portoghese. 
Anticamente i pellegrini dovevano guadare 
il fiume Minho per seguire il cammino 
che da Lisbona conduceva a Santiago 
de Compostela. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di questa incantevole 
cittadina fortificata dalla forma a stella 
circondata da bastioni del XVIII sec. che 
custodiscono piazzette e vicoli pittoreschi con 
scorci deliziosi e inaspettati. Continuazione 
per Tui, altra cittadina di frontiera sul 
percorso Giacobeo portoghese. Visita della 
Cattedrale-fortezza. Continuazione per 
Santiago de Compostela. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Santiago de Compostela.
Pensione completa. Giornata dedicata a 
Santiago de Compostela, la cui notorietà 
è dovuta alla venerazione delle spoglie 
dell’Apostolo Giacomo il Maggiore, 
conservate nella maestosa Cattedrale che, 
insieme alla città, è stata dichiarata Patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco nel 1985. Al mattino 
si compirà a piedi, come i pellegrini medievali, 
il tratto dal Monte della Gioia alla Cattedrale 
di San Giacomo (circa 3-4 km) per l’Abbraccio 
al Santo ed il passaggio della Porta Santa 
giubilare (possibilità comunque di utilizzo 
del pullman fino in città). Partecipazione alla 
Messa del pellegrino. Nel pomeriggio visita 
con guida del centro storico e tempo libero 

per l’ingresso della Cattedrale.
4° giorno: Santiago de Compostela - 
Oporto - Italia.
Colazione. Partenza per il rientro in Portogallo. 
Breve giro panoramico di Oporto. Pranzo in 
ristorante. Trasferimento all’aeroporto per il 
rientro (programma voli di linea vedi nota 
nella Info).

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Quota base:
voli noleggiati € 830,00
voli di linea € 735,00

*SCQ/11 € 845,00

Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali:
voli noleggiati € 31,42
voli di linea € 122,00

Supplementi: 
Camera singola € 110,00
Alta stagione linea TAP: dal 11 aprile al 4 giugno e dal 
23 luglio al 14 settembre € 40,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 25,00

INFO
• Partenze previste da Milano Malpensa con andata 
e ritorno su/da Lisbona.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.140,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00

Supplementi: 
Camera singola € 220,00
Alta stagione linea TAP: dal 11 aprile al 4 giugno e dal 
23 luglio al 14 settembre € 40,00

Possibile partenza da Venezia: 
richiedere relativo supplemento.

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

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

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

FATIMA e 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

3° giorno: Braga - Guimarães - Santiago de 
Compostela. 
Colazione. Visita del santuario del Bom 
Jesus con la sua scenografica scalinata, 
del santuario di Sameiro e della Cattedrale 
di Braga. Partenza per Guimarães e 
pranzo. Continuazione per la frontiera 
spagnola ed arrivo in serata a Santiago de 
Compostela. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
4° giorno: Santiago de Compostela. 
Pensione completa in albergo. Come i 
pellegrini medievali si compirà a piedi il 
tragitto dal Monte della Gioia sino alla 
Cattedrale di San Giacomo (circa 3-4 km), 
dove si venera la tomba dell’apostolo 
Giacomo il Maggiore (possibilità comunque 
di utilizzare il pullman sino in città). Abbraccio 
al Santo e partecipazione alla Messa del 
Pellegrino. Nel pomeriggio visita con guida 
della Cattedrale* e del centro storico, 
dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale.
5° giorno: Santiago de Compostela - 
Oporto - Fatima. 
Colazione. Rientro in Portogallo. A Oporto 

SAT/1  27 luglio/2 agosto

SAT/2  3/9 settembre
                        Domenica/Sabato

SAT/3  28 settembre/4 ottobre

7 giorni (6 notti) - Giovedì/Mercoledì

1° giorno: Italia - Lisbona. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lisbona. 
Arrivo e incontro con la guida per la visita della 
Cattedrale e della chiesa di Sant’Antonio. 
A seguire giro panoramico della città dalla 
piazza del Rossìo al quartiere di Belem con la 
torre delle Scoperte Marittime e il monastero 
di Jeronimus (visita della chiesa). Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Lisbona - Coimbra - Braga. 
Colazione. Partenza per il Nord del 
Portogallo. Prima tappa ad Obidos, cittadina 
medievale cinta da mura. Proseguimento per 
Coimbra celebre per la sua antica università. 
Giro panoramico e pranzo. Continuazione 
per Braga. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.

Bevande incluse

SANTUARI ESTERI - FATIMA e SANTIAGO

visita panoramica della città e pranzo. 
Continuazione per Fatima. Sistemazione 
in albergo. Prima visita del Santuario e 
della Cappellina delle Apparizioni. Cena e 
pernottamento.
6°giorno: Fatima. 
Pensione completa. Nel corso della giornata: 
visita della Basilica, partecipazione alle 
celebrazioni religiose e alla Via Crucis, visita 
alla casa natale dei tre Pastorelli a Valinhos 
e al luogo dell’apparizione dell’Angelo a 
Loca do Cabeço. Presso il Santuario visita 
dell’Esposizione “Fatima Luce e Pace” che 
raccoglie migliaia di oggetti preziosi ed 
ex voto tra cui la corona della Madonna 
con incastonato il proiettile che colpì Papa 
Giovanni Paolo II nell’attentato del 13 maggio 
1981 a Roma in piazza San Pietro.
7° giorno: Fatima - Lisbona - Italia. 
Colazione e tempo libero. In tarda mattinata 
trasferimento all’aeroporto di Lisbona per il 
rientro.

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



Il cammino 
di SANTIAGO

1° giorno: luogo di partenza - Nizza - 
Narbonne (o Béziers). 
Al mattino partenza per Ventimiglia ed 
ingresso in Francia. Arrivo a Nizza per il 
pranzo. Proseguimento per Narbonne (o 
Béziers). Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Narbonne (o Béziers) - Pau - 
Roncisvalle - Pamplona. 
Colazione. Partenza per Pau: pranzo. 
Proseguimento per St. Jean Pied de Port 
da sempre ritenuta la “porta” del Cammino 
ed ingresso nella regione spagnola della 
Navarra. Arrivo a Roncisvalle e visita della 
Real Collegiata fondata nel 1130 con 
il compito di assistenza ai pellegrini in 
viaggio per Santiago. Arrivo in serata a 
Pamplona. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
3° giorno: Pamplona - Estella - Burgos. 
Colazione. Partenza per Eunate da dove inizia 
la tappa a piedi Eunate - Obanos (km 4 - 1h), 
dalla cui chiesa si prosegue poi in pullman 
per Puente la Reina: visita della chiesa del 
Crocifisso, eretta dai Templari, che conserva 
un antico Crocifisso ligneo, del ponte 
romanico a sei archi che scavalca il fiume 
Arga. Arrivo a Estella. Pranzo. Continuazione 
per Santo Domingo de la Calzada e visita 
della Cattedrale del miracolo del gallo. Arrivo 
in serata a Burgos. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
4° giorno: Burgos - Astorga. 
Colazione e pranzo. Si accede alla città 
vecchia passando sotto l’Arco di Santa 
Maria al di là del quale svetta la Cattedrale, 
massimo esempio del gotico maturo in 
Spagna. In seguito visita del monastero di 
las Huelgas Reales, grandioso pantheon dei 
re di Castiglia. Nel pomeriggio partenza 
per Fromista: tappa a piedi Boadilla del 
Cammino - Fromista (km 6 - 1h,30). 

SAN/1  2/12 giugno
                        Venerdì/Lunedì

SAN/2  18/28 luglio

SAN/3  8/18 agosto

Continuazione per Astorga. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: Astorga - Villafranca del Bierzo 
- Lugo. 
Colazione. Breve visita di Astorga, con la 
Cattedrale e l’esterno del Palazzo vescovile, 
opera di Gaudì. Partenza per Villafranca del 
Bierzo, importantissima tappa del Cammino 
e antico centro monastico. Visita e pranzo. 
Continuazione per O’Cebreiro, a quota 1300 
mt, piccolo villaggio galiziano nella cui chiesa 
si venera un antico miracolo eucaristico. 
Tappa a piedi Triacastela - Samos (km 10 
- 2h). Proseguimento in pullman per Lugo 
entrando in Galizia. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
6° giorno: Lugo - Santiago de Compostela. 
Colazione. Avvicinandosi a Santiago de 
Compostela, tappa a piedi dal monte della 
Gioia, dove svetta il monumento al Pellegrino, 
sino alla Cattedrale di San Giacomo (km 
5 - 1h), arrivandovi per l’abbraccio al Santo 
e la Messa del pellegrino. Sistemazione in 
albergo e pranzo. Visita con guida della città 
e della Cattedrale* dove si venera la tomba 
dell’apostolo Giacomo il Maggiore. Cena e 
pernottamento.
7° giorno: Cabo Finisterre. 
Mezza pensione in albergo. Escursione 
dell’intera giornata a Cabo Finisterre 
seguendo un percorso di grande interesse 
paesaggistico lungo la frastagliata costa delle 
Rias Bajas ed attraversando borghi medievali 
e villaggi di pescatori. Cabo Finisterre è il 
punto più occidentale della Spagna, dove 
i pellegrini terminavano idealmente il loro 
lungo cammino a piedi. A Muxia visita al 
santuario di Nostra Signora de la Barca. 
Pranzo tipico in ristorante lungo il percorso. 
Rientro a Santiago de Compostela e tempo 
libero in centro.
8° giorno: Santiago de Compostela - 
Oviedo. 
Colazione. Partenza per Mondoñedo: visita 
della Cattedrale romanico-gotica dei sec. 
XIII-XVI con capitelli scolpiti e affreschi del 
‘400. Proseguimento per Oviedo, capoluogo 
della provincia delle Asturie. Sistemazione 
in albergo e pranzo. Nel pomeriggio visita 
guidata del centro storico con la Cattedrale 

11 giorni (10 notti) - Martedì/Venerdì

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

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

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

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

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.630,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 410,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 50,00

gotica che custodisce, nella Camera Santa 
un prezioso reliquiario del sec. XI in argento. 
Cena e pernottamento.
9° giorno: Oviedo - Santillana del Mar - 
Bilbao. 
Colazione. Partenza per Santillana del Mar, 
affascinante borgo della costa cantabrica. 
Tempo libero e pranzo. Continuazione 
per Bilbao: breve visita al moderno museo 
Guggenheim. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
10° giorno: Bilbao - San Sebastian - Pau - 
Montpellier. 
Colazione. Partenza per la visita panoramica 
di San Sebastian, cittadina aristocratica e 
centro balneare della costa basca. Rientro 
in Francia e pranzo a Pau. In serata arrivo a 
Montpellier. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
11° giorno: Montpellier - Gap - luogo di 
rientro. 
Colazione. Partenza per Gap: pranzo. 
Continuazione per il rientro.
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8 giorni (7 notti) - Mercoledì/Mercoledì

1° giorno: Bergamo - Lourdes.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. 
Arrivo e trasferimento all’albergo. Pranzo. Nel 
pomeriggio celebrazioni al santuario. Cena e 
pernottamento.
2° giorno: Lourdes - Roncisvalle - Pamplona.
Colazione. Partenza in pullman per St. Jean 
Pied de Port, da sempre ritenuta la “porta” del 
Cammino, e ingresso in Navarra. A Roncisvalle 
visita della Real Collegiata, fondata nel 1130 
con il compito di assistenza ai pellegrini in 
viaggio per Santiago. Proseguimento per 
la fertile conca di Pamplona. Sistemazione 
in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato 
a questa bella città, importante tappa del 
Cammino. Visita con guida della Cattedrale 
con lo splendido sepolcro di Carlo III di 
Navarra e della moglie Eleonora di Castiglia, 
e del chiostro, uno dei più raffinati del gotico 
universale. Cena e pernottamento.
3° giorno: Pamplona - Estella - Burgos. 
Colazione. Partenza per la tappa pedestre 
Zariquiegui - Alto del Perdón - Uterga 
(km 6 - 2h, massimo dislivello 300 mt). 
Proseguimento in pullman per Puente la 
Reina dove si visita la chiesa del Crocifisso, 
eretta dai Templari, che conserva un antico 
Crocifisso ligneo, ed il ponte romanico a sei 
archi che scavalca il fiume Arga. Continuazione 
per Estella: pranzo. Nel pomeriggio 
continuazione per Torres del Rio, dove si 
sosta alla piccola chiesa ottagonale templare 
del Santo Sepolcro, e per Santo Domingo 
de la Calzada per la visita della Cattedrale 
del miracolo del gallo. In serata arrivo a 
Burgos, antichissima città della Castiglia. 
Sistemazione, cena e pernottamento.
4° giorno: Burgos - León.
Colazione. Si accede alla città vecchia 

SAA/1  26 aprile/3 maggio

SAA/2  3/10 maggio

SAA/3  11/18 settembre - Lunedì/Lunedì

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

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

passando sotto l’Arco di Santa Maria al di 
là del quale svetta la Cattedrale, massimo 
esempio del gotico maturo in Spagna. 
Visita del monastero di las Huelgas Reales, 
pantheon dei re di Castiglia. Partenza per 
la tappa pedestre Hontanas - Castrojeriz 
(km 9,7 - 2h,30, tappa piana). Pranzo. 
Continuazione per León. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: León - Astorga - Ponferrada.
Colazione. Visita con guida di León con la sua 
Cattedrale gotica, detta la Pulchra Leonina 
per la purezza del suo stile, e la Basilica 
Reale di Sant’Isidoro, capolavoro romanico. 
Partenza per Astorga: pranzo. Visita guidata 
della Cattedrale e del Palazzo vescovile, 
opera di Gaudì. In seguito si raggiunge 
Rabanal del Camino per la tappa pedestre 
Rabanal del Camino - Manjarin (km 10 - 3 
h, tappa impegnativa) salendo alla Cruz de 
Hierro, la croce di ferro nei Monti di León. È 
uno dei punti più significativi del Cammino 
per un rituale che i pellegrini sono soliti 
compiere: depositare ai piedi della croce 
una pietra che si è portata sin dal punto di 
partenza del Cammino, simboleggiando la 
volontà di liberarsi dai peccati e dalle umane 
passioni. Al termine della tappa partenza per 
Ponferrada. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
6° giorno: Ponferrada - Sarria - Santiago 
de Compostela. 
Colazione. Sosta al castello-fortezza di 
Ponferrada, edificato dai templari, monaci 
guerrieri, nel 1178, quindi partenza per 
O’Cerbeiro, a quota 1300 mt, piccolo 
villaggio galiziano nella cui chiesa si 
venera un antico miracolo eucaristico. 
Proseguimento per Sarria. Pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per Melide. Tappa a 
piedi Melide - Boente da Riba (km 6 - 1h, 
tappa piana). Continuazione per Santiago 
de Compostela. Dall’alto del Monte della 
Gioia con il monumento al Pellegrino, saluto 
alla Cattedrale che si distingue in lontananza 
nella piana. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.

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

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

Supplemento: 
Camera singola € 220,00

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

Riduzione: 
Terzo letto adulti: € 40,00

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

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

Da LOURDES a 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

7° giorno: Santiago de Compostela.
Pensione completa. Come i pellegrini 
medievali si compirà a piedi il tragitto dal 
Monte della Gioia sino alla Cattedrale 
di San Giacomo (circa 3-4 km), dove si 
venera la tomba dell’apostolo Giacomo il 
Maggiore (possibilità comunque di utilizzare 
il pullman sino in città). Abbraccio al Santo e 
partecipazione alla Messa del Pellegrino. Nel 
pomeriggio visita con guida della Cattedrale* 
e del centro città, dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità.
8° giorno: Santiago de Compostela - 
Milano.
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il 
rientro.

Per la Via Francese del Cammino.
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BUEN CAMINO!
IL CAMMINO DI SANTIAGO ITINERARIO FRANCESE

PARTENZE GARANTITE MINIMO 1 PARTECIPANTE

INIZIA IL CAMMINO DI SANTIAGO CON NOI

Programmi di 6/8/13 notti con gli ultimi 112/152/265 km a piedi

Richiedi i programmi dettagliati o visita il sito www.brevivet.it

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

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

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

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

Tasse e oneri aeroportuali da Bergamo Orio al Serio € 17,08
Tasse e oneri aeroportuali da Milano Malpensa € 25,44
Possibilità di prenotare volo di ritorno Santiago/Italia con voli di linea o low cost.
Quotazioni favorevoli per gruppi precostituiti.
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SE PARTI DALL’AEROPORTO DI MILANO BERGAMO CONCEDITI PIÙ TEMPO E ARRIVA PRIMA IN AEROPORTO. PUOI TROVARE  
TANTE IDEE E TUTTO QUELLO CHE TI SERVE PER I TUOI ACQUISTI IN UN AMBIENTE RINNOVATO ED AMPLIATO. NELLA NUOVA  
AEREA SHOPPING I NEGOZI DEI MIGLIORI BRANDS E TANTE SORPRESE TI ASPETTANO. 
IF YOU’RE LEAVING FROM MILAN BERGAMO AIRPORT, GIVE YOURSELF SOME EXTRA TIME AND GET THERE EARLY. YOU’LL FIND 
PLENTY OF SHOPPING IDEAS AND EVERYTHING YOU NEED FOR YOUR PURCHASES IN A REFURBISHED, EXTENDED SPACE. THE 
STORES OF ALL THE BEST BRANDS AND MANY SURPRISES AWAIT YOU IN THIS NEW SHOPPING AREA.  
BGY, L’AEROPORTO IDEALE SU MISURA PER TE / BGY, THE PERFECT AIRPORT, TAILOR-MADE FOR YOU.

AERONAUTICA MILITARE
ARMANI JEANS

BARBIERI YOU, B’JOU
BIKKEMBERGS

BOGGI MILANO
BOTTEGA DEI SAPORI

CALÈCC 
CAMOMILLA ITALIA

CARPISA
CONTE OF FLORENCE

DESIGUAL
DIF STORE

DUFRY
ENOTECA FONTANA S. AGATA

FARMACIA COMUNALE DELL’AEROPORTO
FEDON
FURLA
IDEAL

KIKO MILANO
LACOSTE
LEGAMI

LIU JO
LUNA DI SETA

MAX MARA
MILANO OUTLET

NAU!
PASTA DI STIGLIANO

PEROFIL
PINKO

PLACIBUS ENOTECA
ROCCA 1794

SALUMIFICIO ROSSI 
SAVE MY BAG

ST.G ITALIAN STYLE DISTILLED
THE BEAUTY GATE

TIMBERLAND
TOSCA BLU

URBANI TARTUFI
VENCHI 1878 

VICTORIA’S SECRET
VILEBREQUIN
VINCI E VOLA

ZZZLEEPANDGO
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Da oltre 150 anni la Grotta di Lourdes è un polo 
d’attrazione per milioni di battezzati. Al di là di 
ogni aspettativa, noi dobbiamo cercare di cogliere 
che cosa la Madonna ha voluto dirci tramite 
Bernadetta. Oggi si sottolinea molto la dimensione 
catechetica delle apparizioni di Lourdes. La Signora 
ha voluto aprire il cuore e la mente della Veggente 
all’essenziale del messaggio evangelico. Il segno 
stesso delle guarigioni fisiche di alcuni malati e non 
di tutti, ci dice subito che ciò che conta sta altrove. La 
preoccupazione di Maria è che i credenti si mettano 
in ascolto della Parola di Dio e si lascino coinvolgere 
in un cammino di conversione. È quanto Gesù ha 
fatto nel suo ministero pubblico. Conoscere la triste 

realtà del peccato e intraprendere un cammino di 
rinascita attraverso una vita sacramentale: Va’ alla 
sorgente a bere e a lavarti. È chiaro che la sorgente 
è Cristo, il bere l’Eucaristia e il lavarsi il sacramento 
della riconciliazione. Capire questo, accoglierlo e 
viverlo lungo il corso delle nostre giornate, anche di 
ritorno a casa, ci fa diventare poco alla volta uomini e 
donne nuovi in Cristo. A Lourdes deponiamo davanti 
alla Vergine quanto abita il nostro cuore, ma per 
spalancarlo ad accogliere gli imprevedibili doni di 
Dio che superano ogni nostra attesa.

Don Claudio Zanardini
Direttore Ufficio Turismo e Pellegrinaggi - Diocesi di Brescia

Lourdes, una freschezza di Vangelo

LOURDES
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2-3-4-5 giorni (1-2-3-4 notti)

LOURDES in aereo da Bergamo Orio al Serio

Voli noleggiati.
  e altri vettori Iata. 
Orari locali indicativi:
Bergamo/Milano p. 7.30 Lourdes a. 9.10
Lourdes p. 10.10  Bergamo/Milano a. 11.50

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

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Quota base
2 giorni € 320,00 
3 giorni € 395,00
4 giorni € 490,00
5 giorni € 545,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 48,40

Supplementi:
Camera singola € 45,00 per notte
Albergo 4 stelle € 15,00 per notte
Pasto supplementare € 22,00

Riduzione:
Terzo letto adulti € 5,00 per notte

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

3 giorni (2 notti)
Lunedì/Mercoledì

LAS/2  24/26 aprile

LAS/5  1/3 maggio

LAS/11  15/17 maggio

LAS/14  22/24 maggio

LAS/16  11/13 settembre

LAS/19  18/20 settembre

LAS/22  25/27 settembre

LAS/25  2/4 ottobre

3 giorni (2 notti)
Mercoledì/Venerdì

LAS/3  26/28 aprile

LAS/6  3/5 maggio

LAS/9  10/12 maggio

 

LAS/17  13/15 settembre

LAS/20  20/22 settembre

LAS/23  27/29 settembre

LAS/26  4/6 ottobre

4 giorni (3 notti)
Venerdì/Lunedì

LAS/1  21/24 aprile

LAS/4  28 aprile/1 maggio

LAS/7  5/8 maggio

LAS/10  12/15 maggio

 

LAS/15  8/11 settembre

LAS/18  15/18 settembre

LAS/21  22/25 settembre

LAS/24  29 settembre/2 ottobre

LAS/27  6/9 ottobre

2 giorni (1 notte)
Mercoledì/Giovedì

LAS/12  17/18 maggio

5 giorni (4 notti)
Giovedì/Lunedì

LAS/13  18/22 maggio

Pellegrinaggio Militare Internazionale



LOURDES in aereo da Milano Malpensa
2-3-4-5 giorni (1-2-3-4 notti)

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

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Quota base
2 giorni € 320,00 
3 giorni € 395,00
4 giorni € 490,00
5 giorni € 545,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 56,59

Supplementi:
Camera singola € 45,00 per notte
Albergo 4 stelle € 15,00 per notte
Pasto supplementare € 22,00

Riduzione:
Terzo letto adulti € 5,00 per notte

1 GIORNO A LOURDES
e altri vettori Iata.

QUOTA BASE € 285,00

Tasse, oneri e servizi aeroportuali
€ 48,40 da Bergamo Orio al Serio
€ 50,85 da Verona
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LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati 
Italia/Lourdes/Italia - Trasferimenti in pullman da/per 
l’aeroporto di Lourdes - Pranzo - Accompagnatore 
e Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria Europ 
Assistance.

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

Italia - Lourdes - Italia. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes. 
Giornata dedicata alla partecipazione alle 
celebrazioni religiose. Pranzo. Tempo libero 
per la preghiera personale alla Grotta. In 
serata trasferimento in aeroporto per il 
rientro. 

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

Voli noleggiati.
  e altri vettori Iata. 
Orari locali indicativi:
Bergamo/Milano p. 7.30 Lourdes a. 9.10
Lourdes p. 10.10  Bergamo/Milano a. 11.50

3 giorni (2 notti)
Lunedì/Mercoledì

MB/2  15/17 maggio

MB/5  22/24 maggio

MB/9  4/6 settembre

MB/12  11/13 settembre

3 giorni (2 notti)
Mercoledì/Venerdì

MB/6  24/26 maggio

MB/10  6/8 settembre

MB/13  13/15 settembre

4 giorni (3 notti)
Venerdì/Lunedì

MB/1  12/15 maggio

MB/8  25/28 agosto

MB/11  8/11 settembre

MB/14  15/18 settembre

2 giorni (1 notte)
Mercoledì/Giovedì

MB/3  17/18 maggio

5 giorni (4 notti)

MB/4*  18/22 maggio
                        Giovedì/Lunedì

MB/7  21/25 agosto
                        Lunedì/Venerdì

LG/2  25 marzo - Sabato
                        da Bergamo Orio al Serio

LG/3  19 aprile - Mercoledì
                        da Bergamo Orio al Serio 

LG/4  29 aprile - Sabato
                        da Verona Villafranca 

LG/5  31 maggio - Mercoledì
                        da Bergamo Orio al Serio 

LG/6  7 giugno - Mercoledì
                        da Bergamo Orio al Serio 

LG/7  27 settembre - Mercoledì
                        da Bergamo Orio al Serio 

LG/8  21 ottobre - Sabato
                        da Bergamo Orio al Serio 

* Pellegrinaggio Militare Internazionale
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LOURDES in aereo da altre città

BARI

5 giorni (4 notti) - Lunedì/Venerdì

BRI/2  10/14 luglio

4 giorni (3 notti) - Venerdì/Lunedì

BRI/1  7/10 luglio

BRI/3  28/31 luglio

BRI/4  18/21 agosto

BRI/5  21/24 agosto - Lunedì/Giovedì

BRI/6  5/8 settembre - Martedì/Venerdì

QUOTA BASE (albergo 4 stelle) 
4 giorni € 599,00 - 5 giorni € 670,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 46,50

Voli noleggiati.            e altri vettori Iata.

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

PER TUTTE LE PARTENZE: 
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplementi: 
Camera singola € 45,00 per notte
Albergo 4 stelle € 15,00 per notte
Pasto supplemntare € 22,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 5,00 per notte 

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

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

ALGHERO

5 giorni (4 notti) - Lunedì/Venerdì

AHO/1  10/14 luglio

QUOTE DA RICHIEDERE

BOLOGNA

4 giorni (3 notti) - Martedì/Venerdì

BLQ/1  18/21 luglio

QUOTA BASE 
3 giorni € 560,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 49,53

CAGLIARI

5 giorni (4 notti)
CAG/1  14/18 luglio - Venerdì/Martedì

CAG/3  24/28 agosto - Giovedì/Lunedì

4 giorni (3 notti)
CAG/2  18/21 luglio - Martedì/Venerdì

CAG/4  28/31 agosto - Lunedì/Giovedì

QUOTE DA RICHIEDERE

POSSIBILI PARTENZE DA
ROMA CON VOLI DI LINEA 

DIRETTI.

RICHIEDERE INFORMAZIONI

VERONA

5 giorni (4 notti) - Giovedì/Lunedì

VRN/1  18/22 maggio
  Pellegrinaggio militare internazionale

4 giorni (3 notti) - Venerdì/Lunedì

VRN/4  26/29 maggio

3 giorni (2 notti)
VRN/100 8/10 maggio
Lunedì/Mercoledì

VRN/2  22/24 maggio
Lunedì/Mercoledì

VRN/3  24/26 maggio
Mercoledì/Venerdì

QUOTA BASE 
3 giorni € 425,00
4 giorni € 510,00 - 5 giorni €560,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 50,85 
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1° giorno: luogo di partenza - Nizza - 
Montpellier.
Al mattino partenza per la Riviera Ligure 
e ingresso in Francia. Arrivo a Nizza per il 
pranzo. Continuazione del viaggio ed arrivo 
a Montpellier. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
2° giorno: Montpellier - Carcassonne - 
Lourdes.
Colazione. Partenza per Carcassonne. Visita 
libera della Citè, uno dei più importanti 
esempi in Europa di architettura fortificata 
medievale. Pranzo. Proseguimento per 
Lourdes. Sistemazione in albergo e 
cena. Primo saluto alla Grotta. Cena e 
pernottamento.
3° e 4° giorno: Lourdes.
Pensione completa. Giornate dedicate alla 
partecipazione alle celebrazioni religiose ed 
alla visita dei luoghi di Santa Bernardetta.
5° giorno: Lourdes - Nimes.
Colazione e pranzo. Mattina libera. Nel 
pomeriggio partenza per Nimes. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Nimes - Ventimiglia - luogo di 
rientro.
Colazione. Partenza per il rientro in Italia con 
sosta a Ventimiglia per il pranzo.

LB/1  13/18 aprile
  Giovedì/Martedì - Pasqua

LB/2  22/27 aprile - Sabato/Giovedì

LB/3  1/6 maggio

LB/4  29 maggio/3 giugno

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

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

6 giorni (5 notti) - Lunedì/Sabato 

LB/5  19/24 giugno

LB/6  3/8 luglio

LB/7  1/6 agosto - Martedì/Domenica

LB/8  13/18 agosto - Domenica/Venerdì

LOURDES in pullman

LB/9  21/26 agosto

LB/10  4/9 settembre

LB/11  4/9 ottobre
  Mercoledì/Lunedì - B.M.V. del Rosario

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

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

Supplemento: 
Camera singola € 200,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 30,00



LOURDES e FATIMA

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

LF/1  26 giugno/7 luglio

LF/2  31 luglio/11 agosto

LF/3  28 agosto/8 settembre

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.490,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 390,00

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

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

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

albergo a Nimes: cena e pernottamento.
12° giorno: Nimes - Cannes - luogo di 
rientro.
Colazione. Partenza per la Costa Azzurra: 
pranzo a Cannes. Continuazione per il rientro.

12 giorni (11 notti) - Lunedì/Venerdì 

NizzaMontepellier
Lourdes

Saragozza

Madrid

Caceres

Fatima

Lisbona

Toledo

Valencia

Barcellona

Narbonne

Cannes
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12 giorni (11 notti) - Lunedì/Venerdì 
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Il pellegrinaggio si inscrive nella storia di tutti gli 
uomini e di ogni religione. 

Guardando al passato vediamo come questo 
partire verso un luogo ritenuto “santo” abbia 
inciso sull’esperienza religiosa di tanta parte 
dell’umanità. Da Roma ad Assisi, da Loreto

 a San Giovanni Rotondo: un patrimonio che 
può ancora stupire e coinvolgere per rinnovare 

ciascuno di noi.

SANTUARI d’ITALIA



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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 590,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 150,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 40,00

RMB/1  13/17 aprile - Giovedì/Lunedì dell’Angelo - Pasqua

RMB/2  23/27 aprile

RMB/3  1/5 maggio - Lunedì/Venerdì

RMB/4  22/26 maggio - Lunedì/Venerdì

RMB/5  1/5 giugno - Giovedì/Lunedì

RMA/6  9/13 luglio

5 giorni (4 notti) - Domenica/Giovedì

ROMA 
per l’Udienza di Papa Francesco

1° giorno: luogo di partenza - Roma. 
Al mattino presto partenza per Roma. Pranzo libero. Arrivo a Roma 
e visita della catacombe di San Callisto (ingresso facoltativo a 
pagamento). Visita con guida della basilica di San Paolo fuori le Mura, 
luogo della sepoltura dell’Apostolo delle genti. Sistemazione in 
Istituto/albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: Vaticano. 
Pensione completa. In giornata: visita con guida dei Musei Vaticani 
(ingresso prenotato) dalla Galleria degli Arazzi, alla Galleria delle 
Carte Geografiche, alla loggia di Raffaello, alla Cappella Sistina con 
mirabili affreschi di Michelangelo. Visita della Basilica di San Pietro e 
delle grotte Vaticane. 
3° giorno: Roma. 
Pensione completa. Continuazione delle visite guidate. Al mattino: 
basilica di Santa Maria Maggiore, basilica di Santa Prassede con 
i mosaici medievali della Cappella di San Zenone. Al termine 
passeggiata nelle celebri piazze di Spagna e del Popolo. Nel 
pomeriggio: la città barocca dal Quirinale a Fontana di Trevi, quindi al 
Pantheon e infine in Piazza Navona.
4° giorno: Udienza. 
Pensione completa. Partecipazione all’udienza del Papa Francesco. 
(salvo sua assenza da Roma). Nel pomeriggio visita dell’area 
archeologica di Roma imperiale dal Colosseo (esterno), Arco di Tito, 
i Fori imperiali.
5° giorno: Roma - luogo di rientro. 
Colazione. Completamento delle visite guidate: basilica di San 
Giovanni in Laterano, Scala Santa e Santa Croce in Gerusalemme 
che conserva sacre reliquie della Passione rinvenute da Sant’Elena tra 
cui il Titulus Crucis, posto sulla croce di Gesù. Pranzo. Partenza per il 
rientro.

INFO
In occasione di particolari ricorrenze e/o manifestazioni pubbliche impreviste, l’ordine delle 
visite potrebbe essere modificato, garantendo comunque il completo svolgimento del 
programma.

Musei Vaticani inclusi

RMB/7  13/17 agosto

RMB/8  27/31 agosto

RMB/9  10/14 settembre

RMB/10 1/5 ottobre

RMB/11* 5/9 dicembre - Martedì/Sabato - Immacolata

RMB/12* 23/27 dicembre - Sabato/Mercoledì
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LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Costo permessi e parcheggi zona ZTL - 
Alloggio in Istituto religioso o albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Visite con guida come da programma - 
Ingresso prenotato ai Musei Vaticani - Radioguide Vox durante il tour e in San Pietro 
- Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio 
e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

SANTUARI D’ITALIA - ROMA



5 giorni (4 notti) - Domenica/Giovedì

1° giorno: luogo di partenza - Roma.
Al mattino partenza in treno per Roma. Arrivo verso mezzogiorno. 
Trasferimento in albergo e pranzo. Incontro con la guida per la visita 
delle basiliche di Santa Maria Maggiore e di San Giovanni in Laterano. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: Roma.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata di visite 
con guida. Al mattino visita dell’area archeologica di Roma imperiale 
dal Colosseo (esterno), Arco di Tito, i Fori imperiali. Nel pomeriggio: 
piazza Venezia, Altare della Patria, Campidoglio, Pantheon e infine 
piazza Navona, la piazza barocca più famosa della Capitale. 
3° giorno: Roma - luogo di rientro.
Colazione. Visita guidata della Basilica di San Pietro e partecipazione 
all’Angelus di Papa Francesco. Pranzo. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio ferroviario Freacciarossa, Frecciabianca o Italo in 2a classe per/da Roma - 
Alloggio in Istituto religioso o albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Visite ed escursione in pullman come 
da programma - Visite con guida locale ove indicato nell’itinerario - Biglietti per i mezzi 
pubblici - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

RMT/1  8/10 aprile - Sabato/Lunedì - Palme

RMT/2  15/17 aprile - Sabato/Lunedì - Pasqua

RMT/3  29 aprile/1 maggio - Sabato/Lunedì

RMT/4  12/14 maggio

RMT/5  2/4 giugno

RMT/6  7/9 luglio

RMT/7  1/3 settembre

RMT/8  29 settembre/1 ottobre

RMT/9  20/22 ottobre

RMT/10 3/5 novembre

3 giorni (2 notte) - Venerdì/Domenica

ROMA 
con l’Angelus Papale

Partenze in treno                da: 
Brescia, Milano, Verona e Bologna.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 440,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 85,00

INFO
Incontro con il nostro accompagnatore alla partenza del treno a Milano o a Brescia oppure 
all’arrivo a Roma Termini. 

I trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi pubblici e a piedi.
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SAN GIOVANNI ROTONDO, 
PIETRELCINA e NAPOLI

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio ferroviario Frecciarossa o Italo in 2a classe Milano/Napoli/Milano - Trasferimenti 
in pullman GT da/per stazione ferroviaria di Napoli - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere 
a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - Visite 
ed escursione in pullman come da programma - Visite con guida locale ove indicato 
nell’itinerario - Ingressi inclusi: a San Giovanni Rotondo Museo delle Cere, a Napoli 
chiesa Santa Chiara e Cappella Sansevero - Radioguide Vox - Accompagnatore o 
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

SGT/1  6/9 aprile

SGT/2  11/14 maggio

SGT/3  8/11 giugno

SGT/4  21/24 settembre

SGT/5  19/22 ottobre

SGT/6  30 novembre/ 3 dicembre

4 giorni (3 notti) - Giovedi/Domenica

1° giorno: Milano - Napoli - San Giovanni Rotondo. 
Al mattino partenza in treno per Napoli. Arrivo e pranzo in ristorante. 
Partenza in pullman per San Giovanni Rotondo. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: San Giovanni Rotondo. 
Pensione completa. Visita del convento di Santa Maria delle Grazie, 
dove San Padre Pio ha vissuto ed è morto e della nuova chiesa. Visita 
del Museo delle Cere. Partecipazione alle celebrazioni religiose. 
3° giorno: San Giovanni Rotondo - Pietrelcina - Benevento - Napoli. 
Colazione. Partenza per Pietrelcina, nei pressi di Benevento, dove 
nel 1887 nacque Francesco Forgione, noto a tutti come Padre Pio. 
Visita della casa natale e pranzo. Continuazione per Benevento, alla 
scoperta di questa città antica, protagonista importante della storia 
delle popolazioni italiche preromane. Proseguimento per Napoli. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
4° giorno: Napoli - Milano. 
Colazione. Mattina con guida per conoscere al meglio Napoli, dominata 
dall’imponente Castel Nuovo, dalla mole del Teatro San Carlo e del 
palazzo Reale. Visita di Spaccanapoli, importante strada che taglia la 
città da Ovest ad Est e dove si trovano i più importanti monumenti 
e chiese di Napoli tra cui il celebre complesso monumentale del 
monastero di Santa Chiara con il chiostro maiolicato, la chiesa del 
Gesù Nuovo per la quale lavorarono i più influenti artisti di pittura e 
scultura barocca di scuola napoletana; il Duomo con la cappella di 
San Gennaro, venerato patrono della città e infine visita della cappella 
Sansevero con il Cristo velato, impressionante opera scultorea del 
1753, considerata uno dei maggiori capolavori al mondo. Pranzo. 
Trasferimento alla stazione per il rientro in treno.

Partenza in treno    da: Milano.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 610,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 90,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti: € 20,00

INFO
Incontro con il nostro accompagnatore alla partenza del treno a Milano oppure all’arrivo a 
Napoli. 

I trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi pubblici e a piedi.

SANTUARI D’ITALIA - SAN GIOVANNI ROTONDO
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4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

29

1° giorno: luogo di partenza - Loreto.
Al mattino partenza per Loreto. Sistemazione in albergo e pranzo. Nel 
pomeriggio visita guidata del santuario rinascimentale che racchiude 
la venerata Santa Casa e possibilità di una passeggiata sulle Rocchette 
(ingresso facoltativo a pagamento), i suggestivi camminamenti di 
ronda che caratterizzano le poderose fortificazioni difensive della 
basilica contro le incursioni della flotta turca in Adriatico. Cena e 
pernottamento.
2° giorno: Loreto - Cascia.
Colazione. Partenza per Roccaporena, il paese natale di Santa Rita, che 
custodisce i ricordi della sua vita da giovane e da sposa: si può vedere 
la sua casa, diventata una cappella, lo scoglio della preghiera sul quale 
meditava, il cosiddetto “orto del miracolo” dove, durante un gelido 
inverno del 1457, pochi giorni prima della sua morte, sbocciò una rosa 
e maturò un fico. Proseguimento per Cascia. Sistemazione in albergo 
e pranzo. Nel pomeriggio visita del convento delle Agostiniane e del 
Santuario dove sono venerate le spoglie della Santa. Tempo libero. 
Cena e pernottamento.
3° giorno: Cascia - Assisi.
Colazione. Partenza per Assisi. All’arrivo visita della Basilica di Santa 
Maria degli Angeli che custodisce la Porziuncola e la cappella del 
Transito, luogo della morte di San Francesco. Sistemazione in albergo 
e pranzo. Visita di Assisi con guida dalla basilica di Santa Chiara alla 
piazza del Comune, basilica di San Rufino e basilica di San Francesco. 
Cena e pernottamento.
4° giorno: Assisi - luogo di rientro.
Colazione e pranzo. Escursione in taxi al convento di San Damiano e 
all’Eremo delle Carceri. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

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

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 410,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 75,00

LCA/1*  14/17 aprile - Venerdì/Lunedì - Pasqua

LCA/2  28 aprile/1 maggio - Venerdì/Lunedì

LCA/3  1/4 giugno

LCA/4  6/9 luglio

LCA/5  12/15 agosto - Sabato/Martedì

LCA/6  7/10 settembre

LCA/7  7/10 dicembre - Immacolata

LORETO, CASCIA e ASSISI

SANTUARI D’ITALIA - LORETO, CASCIA e ASSISI



Il senso della Verità ci richiama al rispetto di ciò 
che è diverso. Riscoprire il patrimonio comune 

per mettersi a contatto con quella Sorgente che 
è unica per tutti i credenti: espressioni e tradizioni 

spirituali dettate da una forte religiosità che si 
trovano tra silenziosi monasteri, chiese e cattedrali.

RADICI CRISTIANE



RADICI CRISTIANE

31 RADICI CRISTIANE - IRLANDA

8 giorni (7 notti) - Mercoledì/Mercoledì

IRLANDA
Nella terra di San Patrizio e 
al Santuario di Knock

1° giorno: Italia - Dublino. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Dublino. All’arrivo incontro con 
la guida per un primo giro panoramico della città con visita della 
Cattedrale di San Patrizio e del tipico e colorato quartiere georgiano. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Dublino - Armagh - Downpatrick - Belfast (o dintorni). 
Colazione. Partenza per Armagh dove San Patrizio iniziò la sua opera 
evangelizzatrice: visita delle due Cattedrali dedicate al Santo, la 
cattolica e la protestante. Proseguimento per Downpatrick, luogo 
della sepoltura di San Patrizio: visita della Cattedrale che vanta 1600 
anni di storia e visita del San Patrick Center. Pranzo. Continuazione per 
Belfast. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Belfast (o dintorni) - Enniskillen - Lough Derg - Sligo. 
Colazione. Visita panoramica di Belfast. Partenza per Enniskillen sul 
Lough Erne: pranzo. Continuazione per il piccolo Lough Derg nella 
regione di Donegal: crociera sul lago al cui centro sorge Station 
Island, importante luogo di pellegrinaggi sulle orme di San Patrizio 

IRL/1  7/14 giugno

IRL/2  21/28 giugno

IRL/3  19/26 luglio

IRL/4  23/30 agosto

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

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

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.540,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 125,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 350,00
Alta stagione: agosto € 50,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 40,00

(approdo sull’isola se possibile). Proseguimento per la regione di 
Sligo. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Sligo - Knock - regione del Connemara - contea di Clare. 
Colazione. Partenza per Knock, dove si visita il Santuario mariano 
più importante del Paese, edificato a seguito dell’apparizione della 
Madonna avvenuta nel 1879. Pranzo. Continuazione attraverso gli 
spendidi paesaggi del Connemara, regione di sorprendente bellezza 
in un susseguirsi di boschi, laghetti e dolci colline. Sosta presso 
l’Abbazia di Kylemore (visita esterna), monastero benedettino in 
stile neogotico, che si riflette armoniosamente nell’omonimo lago. 
Arrivo in serata nella contea di Clare. Sistemazione in albergo: cena 
pernottamento.
5° giorno: contea di Clare - scogliere di Moher - Tralee (o Killarney). 
Colazione. Partenza per la regione di Burren, affascinante regione 
carsica dove l’acqua scorre in profondità creando grotte e cavità 
sotterranee, conferendo alla superficie uno stranissimo aspetto lunare. 
Arrivo alle scogliere di Moher, spettacolari scogliere cromaticamene 
variegate che si spalancano per una lunghezza di otto chilometri 
e per una profondità di 200 metri. Pranzo. Proseguimento per 
Killimer e imbarco sul traghetto sul fiume Shannon. Arrivo a Tarbert 
e proseguimento per la contea del Kerry. Sistemazione in albergo a 
Tralee (o Killarney): cena e pernottamento.
6° giorno: Tralee (o Killarney) - penisola di Dingle. 
Mezza pensione in albergo. Partenza per la penisola di Dingle, la più 
settentrionale delle lingue di terra che il Kerry protende nell’oceano. 
Visita del Gallarus Oratory, il più significativo sito paleocristiano 
irlandese. Pranzo a Dingle, caratteristico villaggio di pescatori dove 
sono ancora molto vivi folklore e tradizioni. Proseguimento per la 
visita dei giardini della Muckross House di Killarney (ingresso alla casa 
non incluso), nobile residenza elisabettiana oggi museo, circondata 
da magnifici boschi e giardini.
7° giorno: Tralee (o Killarney) - Kilkenny - Dublino. 
Colazione. Partenza per la visita della Rocca di San Patrizio dell’XI° 
sec., uno dei siti archeologici romanici più spettacolari d’Irlanda. 
Proseguimento per la visita del castello di Kilkenny e la cattedrale di 
San Canice. Pranzo in corso di escursione. In serata ritorno a Dublino. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Dublino - Italia. 
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro.
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5 giorni (4 notti) - Giovedì/Lunedì

MADRID 
con Toledo e Avila

1° giorno: Italia - Madrid.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Madrid. 
All’arrivo incontro con la guida. Giro 
orientativo della capitale spagnola dalla 
Porta dell’Alcalà alla Porta del Sol a Piazza 
Mayor. Visita della chiesetta di Sant’Antonio 
de Florida con pregevoli affreschi del Goya e 
la semplice tomba dell’artista. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.

AVI/1  27 aprile/1 maggio

AVI/2  1/5 giugno

AVI/3  22/26 giugno

AVI/4  17/21 agosto

AVI/5  31 agosto/4 settembre

2° giorno: Madrid - esc. Toledo.
Pensione completa. Al mattino visita del 
Palazzo Reale, residenza ufficiale dei Reali 
di Spagna. L’edificio, in stile tardo barocco 
italiano è costituito da 3418 stanze su 
un’area di 135.000 m² ed è il palazzo reale 
più grande in Europa. Il Salone del Trono 
conserva ancora l’arredamento voluto da 
Carlo III con mobili in stile rococò, pareti 
rivestite di velluto, orologi di fattura inglese 
e svizzera e la volta affrescata dal Tiepolo. 
Nel pomeriggio escursione a Toledo, città 
patrimonio mondiale Unesco, situata su una 
collina che domina il fiume Tago. Visita della 
cattedrale gotica, della chiesa di St. Tomé con 
il famoso quadro di El Greco “La sepoltura 
del Conte de Orgaz”e della Sinagoga nel 
quartiere ebraico della Juderìa.
3° giorno: Madrid - esc. Avila.
Mezza pensione in albergo. Intera giornata 
dedicata all’escursione ad Avila, notevolissimo 
centro d’arte ricco di chiese e di antichi 
palazzi dichiarati patrimonio Unesco. Entro 
una magnifica cinta muraria edificata nel 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Madrid/Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 
di Madrid - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due 
letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione del 5° giorno - Visite ed escursione in pullman 
come da programma - Guida parlante italiano per tutto 
il tour - Ingressi inclusi: a Madrid Palazzo Reale e 
Museo del Prado; a Toledo Cattedrale, St. Tomé e 
Sinagoga; ad Avila Cattedrale, monastero di Santa 
Teresa, monastero Reale di San Tommaso e basilica di 
San Vincente; monastero El Escorial - Radioguide Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.030,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 50,00

Supplementi: 
Camera singola € 210,00
Alta stagione: agosto € 50,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128 

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 20,00

1090 si trovano la Cattedrale ed i monasteri 
che ripercorrono la storia della mistica Santa 
Teresa patrona d’Europa e Dottore della 
Chiesa. Al di fuori del quadrilatero delle mura 
visitiamo il Monastero Reale di San Tommaso 
e la splendida basilica medievale di San 
Vincente. Pranzo in corso di visite.
4° giorno: Madrid - esc. El Escorial.
Mezza pensione in albergo. Partenza per la 
visita della Valle de Los Caidos e San Lorenzo 
de El Escorial, monumentale monastero 
voluto da Filippo II quale luogo di sepoltura 
della famiglia reale. Visita e pranzo. Rientro 
a Madrid e visita del Museo Nazionale del 
Prado, uno dei musei di pittura più importanti 
al mondo per i capolavori esposti sia italiani 
(Raffaello, Botticelli, Tiziano, Veronese, 
Tintoretto) sia spagnoli (El Greco, Velázquez, 
Murillo, Goya) sia fiamminghi tra cui Rubens 
ed i Van Dyck.
5° giorno: Madrid - Italia.
Colazione. Mattina libera. Trasferimento 
all’aeroporto per il rientro.

Una moderna Capitale e due splendide 
città dichiarate dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità per l’unicità dei monumenti 
e la ricchezza del loro passato.

RADICI CRISTIANE - MADRID, TOLEDO e AVILA



33 RADICI CRISTIANE - MURCIA

1° giorno: Italia - Alicante - Calasparra - Caravaca de la Cruz.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Alicante, capoluogo della regione 
di Valencia in bella posizione sulla Costa Blanca. Arrivo e partenza per 
Calasparra. Visita del Santuario della Vergine della Speranza dentro 
una grotta scavata nella roccia, e del Museo con gli abiti, i mantelli 
ed i gioielli della Madonna. Proseguimento per Caravaca de la Cruz. 
Sistemazione in Istituto: cena e pernottamento.
2° giorno: Caravaca de la Cruz - esc. Barranda.
Mezza pensione in Istituto e pranzo in ristorante. Giornata dedicata 
alla visita di Caravaca de la Cruz il cui ricco patrimonio monumentale 
ne testimonia il valore storico mentre il Santuario della Santissima e 
vera Croce, edificato nel 1703 entro le mura del castello medievale, 
rende la città la quinta città santa del mondo dopo Gerusalemme, 
Roma, Santiago de Compostela e Santo Toribio de Liébana. Dopo 
il Santuario visita del Museo de la Fiesta, Museo de los Caballos del 
Vino, Chiesa di San Salvador, massimo edificio rinascimentale e Chiesa 
di San Josè. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio a Barranda visita 
del museo di Musica Etnica la cui collezione, composta da strumenti 

musicali provenienti da 145 paesi, è il sunto della cultura musicale di 
tutto il mondo.
3° giorno: Caravaca de la Cruz - Lorca - Totana - Murcia.
Colazione. Partenza per Lorca detta “la città barocca” per l’importante 
eredità lasciata da questo stile artistico tutta racchiusa nei monumenti 
del centro storico. Di particolare interesse sono i palazzi e le dimore 
nobiliari barocchi come il palazzo di Guevara, quello dei Conti di San 
Julián e la casa dei Mula, ma anche la Fortezza del Sole ed i musei 
del Paso Blanco e del Paso Azul che custodiscono i principali tesori 
delle confraternite che organizzano la Settimana Santa di Lorca. 
Visita e pranzo. Nel pomeriggio visita del Santuario di Santa Eulalia a 
Totana e continuazione per Murcia, capitale della comunità autonoma 
omonima. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: esc. Cartagena.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Mattino dedicato 
alla visita di Murcia, in particolare: la Cattedrale dalla magnifica 
facciata tardo barocca, Palazzo Vescovile, Museo di Santa Chiara e 
del Salzillo che espone i beni della Confraternita e le numerose Statue 
processionali della Settimana Santa. Nel pomeriggio escursione a 
Cartagena, da sempre importante porto militare sul Mediterraneo. 
Con un ascensore panoramico si raggiungono i resti del Castello de 
la Concepcion da cui si gode un ampio panorama sulla città; poi visita 
del Teatro Romano, Cattedrale Vecchia e infine la Chiesa de la Carità.
5° giorno: Murcia - Alicante - Italia.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Alicante per il rientro.

CDC/1  1/5 maggio - Lunedì/Venerdì

CDC/2  10/14 settembre - Domenica/Giovedì

CDC/3  4/8 ottobre - Mercoledì/Domenica

5 giorni (4 notti)
LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Alicante/Italia con voli di linea - Trasferimenti 
in pullman da/per l’aeroporto di Alicante - Alloggio in Istituto religioso a Caravaca e in 
albergo 3 stelle a Murcia in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno 
alla colazione del 5° giorno - Visite ed escursione in pullman come da programma - Guida 
parlante italiano per tutto il tour - Ingressi inclusi: a Caravaca de la Cruz: musei de la 
Fiesta, dei Cavalli del Vino e del Santuario; a Barranda: Museo di Musica Etnica; 
a Lorca: Fortezza, Sinagoga, musei del Paso Blanco e del Paso Azul; a Murcia: 
Cattedrale, musei di Santa Clara e del Salzillo; a Cartagena: ascensore panoramico, 
Castello, Teatro romano, Cattedrale Vecchia e Chiesa della Carità - Radioguide Vox - 
Accompagnatore o Assistente spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

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

SANTUARI di MURCIA
Caravaca de la Cruz, 
città Giubilare in Perpetuum

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 890,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 68,00

Supplemento: 
Camera singola € 180,00
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GERMANIA di Lutero
500° Anniverario della Riforma

1° giorno: luogo di partenza - Costanza - 
Augsburg.
Al mattino partenza per Costanza. Pranzo in 
ristorante e pomeriggio visita della città sede 
del famoso Concilio. Al termine partenza per 
Augsburg. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Augsburg - Weimar (o Erfurt).
Colazione e pranzo. Al mattino visita con 
guida del grazioso centro storico: Basilica 
di Sant’Ulrico e Sant’Afra, Cattedrale, la 
Fuggerei, il municipio. Nel pomeriggio 
partenza per Erfurt, capitale della Turingia 
e luogo dove Martin Lutero prese i 
voti. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
3° giorno: esc. Eisenach - Erfurt.
Mezza pensione in albergo. Al mattino 

LUT/1  19/25 giugno

LUT/2  14/20 agosto

LUT/3  25 settembre/1 ottobre

escursione a Eisenach per la visita con guida 
alla casa di Bach e all’imponente Castello di 
Wartburg, situato su un colle a 4 Km dal centro. 
Pranzo in ristorante e nel pomeriggio rientro 
a Erfurt e visita con guida della città, detta la 
Roma di Turingia: la collina del Duomo con 
la Cattedrale e la chiesa di San Severo (visite 
esterne), la piazza del Duomo con la statua 
di Rolando, il Kraemerbruecke, la Chiesa di 
Sant’Egidio, la Piazza del Mercato.
4° giorno: Weimar (o Erfurt) - Eisleben - 
Lipsia.
Colazione. Partenza per Eisleben, città 
natale del riformatore Martin Lutero e oggi 
patrimonio Unesco. Visita con guida della 
città: la casa natale di Lutero, la chiesa 
dei Santi Pietro e Paolo e di Sant’Andrea. 
Continuazione per Lipsia. Sistemazione in 
Hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita con 
guida della città: la Chiesa di San Tommaso 
(ingresso da pagare in loco), luogo di 
sepoltura di Bach, la Piazza del Mercato con 
il vecchio Municipio, la chiesa di San Nicola. 
Cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in 
alberghi 4 stelle in camere a due letti - Pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° giorno - Visite con 
guida parlante italiano come da programma: Costanza 
- Augsburg - Eisenach - Erfurt - Eisleben - Wittenberg - 
Magdeburg - Lipsia - Regensburg - Ingressi: Eisenach: 
casa natale di Bach, castello di Wartburg; Eisleben: casa 
natale di Lutero; Augsburg: Fuggerei - Radioguide Vox 
- Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

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

7 giorni (6 notti) - Lunedì/Domenica

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.120,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 260,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 40,00

5° giorno: esc. Lutherstad Wittemberg - 
Madgeburgo.
Mezza pensione in albergo. Intera giornata 
escursione verso i luoghi legati a Lutero. Si 
visita con guida Lutherstadt Wittenberg. 
Visita della città con guida: Markt, Stadtkirche 
St. Marien, Lutherhall, il Luthergarten, il 
Castello (esterno) e la Schlosskirche con il 
portale della storica “affissione“. Pranzo in 
ristorante e continuazione per Magdeburg 
per la visita guidata della città. 
6° giorno: Lipsia - Regensburg.
Colazione. Partenza per Regensburg. 
Sistemazione in albergo e pranzo. Nel 
pomeriggio visita con guida della città. Cena 
e pernottamento.
7° giorno: Regensburg - Innsbruck - luogo 
di rientro.
Colazione. Partenza per Innsbruck dove 
si sosta per il pranzo. Nel pomeriggio 
proseguimento per il rientro.
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6 giorni (5 notti) - Mercoledì/Lunedì

GERMANIA di LUTERO
con Berlino

1° giorno: Italia - Berlino - Lutherstadt Wittenberg - Weimar.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Berlino. Arrivo e proseguimento 
per Lutherstadt Wittenberg, città fortemente legata agli inizi della 
Riforma e dove molti degli edifici storici sono associati proprio a 
questi eventi. Pranzo. Visita del monastero agostiniano in cui Lutero 
dimorò, considerato uno dei principali musei del mondo dedicati alla 
sua figura (ingresso da pagare in loco), la Schlosskirche con il portale 
della storica “affissione” e la tomba di Lutero, la chiesa di Santa Maria 
(Stadtkirche) dove Martin Lutero predicava e in cui si trova un famoso 
dipinto di Lucas Cranach il Vecchio che raffigura l’Ultima Cena i cui 
commensali sono Lutero e i riformatori. Tappa infine al Luthergarten, 
il giardino piantumato di alberi ecumenici. Al termine delle visite 
partenza per Weimar, città ricca di storia il cui nome è associato alla 
cosiddetta Repubblica di Weimar dal 1919 al 1933. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Eisenach - Erfurt.
Mezza pensione in albergo. Partenza per Eisenach, città che conserva 
il ricordo dei grandi personaggi che ne hanno reso prestigioso il 
passato. Visita alla casa natale di Bach e all’imponente Castello di 
Wartburg, il più bello della Germania, dove tutti gli ambienti evocano 
l’antica atmosfera cavalleresca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di Erfurt, detta la Roma di Turingia, che conserva un magnifico 
centro storico medievale. Tra le ventuno chiese visitiamo la stupenda 
cattedrale cattolica di Santa Maria e la chiesa di San Severo (visita 
esterna) passeggiando infine tra Piazza del Duomo e Piazza del 
Mercato.
3° giorno: Weimar - Lipsia.
Colazione. Visita di Weimar e in tarda mattinata partenza per Lipsia. 
Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita del centro storico dagli 
eleganti quartieri straordinariamente conservati. Di particolare 
interesse la Chiesa di San Tommaso, uno dei templi della musica e 
luogo di sepoltura di Bach (ingresso da pagare in loco); la Piazza del 
Mercato con il vecchio Municipio capolavoro rinascimentale; la chiesa 
di San Nicola in stile classicista, che svolse un ruolo fondamentale 
nel corso delle dimostrazioni pacifiche che portarono alla caduta del 

LUA/1  7/12 giugno

LUA/2  12/17 luglio

LUA/3  16/21 agosto

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo 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 - 
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno - Visite ed escursione 
in pullman come da programma - Visite con guide parlanti italiano a Lutherstadt 
Wittemberg, Eisenach, Erfurt, Weimar, Lipsia, Lutherstadt Eisleben, Magdeburg, Berlino 
- Ingressi inclusi ad Eisenach: castello e casa di Bach; a Lutherstadt Eisleben casa 
natale di Lutero - Radioguide Vox - Accompagnatore o Assistente Spirituale - 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.320,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 97,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 190,00
Alta stagione: agosto € 40,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 40,00
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muro. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: esc. Lutherstadt Eisleben.
Mezza pensione in albergo. Si raggiunge Lutherstadt Eisleben i cui 
monumenti legati a Lutero sono stati inseriti nel 1997 nell’elenco 
del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco: vi si trovano la casa natale 
di Lutero e la casa dove morì, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo che 
conserva il fonte battesimale di Lutero e la Chiesa di Sant’Andrea, 
dove egli tenne i suoi ultimi sermoni. Pranzo. Nel pomeriggio 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. Tra il consistente 
patrimonio storico artistico spiccano il Duomo di St. Mauritius e il 
museo di Unser Lieben Frauen (ex chiesa monastero). Pranzo. Partenza 
per Berlino. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Berlino - Italia.
Colazione e pranzo. Tour panoramico di Berlino, capitale della 
Germania riunita, dalla Porta di Brandeburgo alla East Side Gallery con 
i suoi 106 mulares dipinti su 1,3 km restanti del muro che divideva 
la città, poi Potsdamer Platz ed Alexander Platz ed al check Point 
Charlie, simbolo della guerra fredda. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto per il rientro.
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7 giorni (6 notti) - Venerdì/Giovedì

POLONIA 
di Giovanni Paolo II

1° giorno: Italia - Varsavia. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Varsavia via Roma o Francoforte. 
Arrivo e pranzo. Nel pomeriggio visita della Città Vecchia, fedelmente 
ricostruita com’era prima della totale distruzione della seconda guerra 
mondiale. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: Varsavia - Malbork - Danzica. 
Colazione. Partenza per Malbork e visita del trecentesco castello dei 
Cavalieri Teutonici. Pranzo. Arrivo in serata a Danzica. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Danzica - Torun. 
Colazione e pranzo. Al mattino visita di Danzica: dalla Porta d’Oro si 
accede alla strada Reale per visitare il Mercato Lungo, centro storico 
cittadino, con la Casa Dorata in stile fiammingo, il gotico palazzo 
Artù, la Fontana di Nettuno, il municipio ricostruito nel dopoguerra, la 
Cattedrale di Oliwa. Nel pomeriggio partenza per Torun. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Torun - Czestochowa. 
Colazione. Visita della città, fondata sulla Vistola dai Cavalieri Teutonici 
nel Medioevo e nota per avere dato i natali a Nicolò Copernico. 
Pranzo. Partenza per Czestochowa. Arrivo in serata. Sistemazione in 
albergo e cena. A seguire partecipazione all’Appello in Santuario. 
Pernottamento.
5° giorno: Czestochowa - Auschwitz - Cracovia.
Colazione e pranzo. Mattina dedicata alla visita del Santuario della 
Madonna Nera di Jasna Gora con i suoi musei, caro alla devozione 
di papa Wojtyla ed alla pietà popolare dei polacchi. Partenza per 
Auschwitz. Arrivo e visita del campo di concentramento nazista ove 
fu internato e morì padre Massimiliano Kolbe. Oggi questo campo, 
insieme al vicino campo di Birkenau, è Museo del Martirologio. 
Continuazione per Cracovia. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
6° giorno: Cracovia - esc. Wadowice. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Cracovia, la città 

PLN/1*  19/25 maggio

PLN/2  23/29 giugno

PLN/3*  30 giugno/6 luglio

PLN/4  11/17 agosto

PLN/5*  18/24 agosto

PLN/6*  1/7 settembre

dell’ordinazione sacerdotale del giovane Karol. La città è inserita 
nella lista Unesco tra i preziosi complessi architettonici del mondo. 
Di particolare interesse la Cattedrale, il castello sulla collina di Wawel 
(vista esterna), la chiesa di Santa Maria sulla piazza del Mercato, 
l’università Jagellonica fondata nel XIV sec. (visita del cortile) e il 
quartiere ebraico. Nel pomeriggio escursione a Wadowice: visita della 
chiesa e della casa natale di San Karol Wojtyla. Rientro a Cracovia. 
7° giorno: Cracovia - Italia. 
Colazione. Visita al Santuario della Divina Misericordia che custodisce 
le spoglie di Santa Faustina Kowalska. Trasferimento in aeroporto per 
il rientro via Roma o Francoforte (programma con voli di linea vedi 
nota nelle info).

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

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
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Camere triple non disponibili.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

* Con voli di linea

Quota base € 1.095,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 185,00

Con voli di linea  

Quota base € 1.110,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 117,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 250,00
Alta stagione: maggio e agosto € 40,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128 

* INFO 
7° giorno: Cracovia - Varsavia - Italia.
Partenza molto presto in pullman alla volta di Varsavia per il rientro.
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5 giorni (4 notti) - Venerdì/Martedì

POLONIA 
di Giovanni Paolo II

CZA/1*  21/25 aprile

CZA/2  19/23 maggio

CZA/3*  9/13 giugno

CZA/4*  23/27 giugno

CZA/5*  7/11 luglio

CZA/6*  4/8 agosto

CZA/7  18/22 agosto

CZA/8*  25/29 agosto

CZA/9  1/5 settembre

CZA/10  8/12 settembre

1° giorno: Italia - Varsavia. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Varsavia via Roma o Francoforte. 
Arrivo e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita della Città Vecchia, 
fedelmente ricostruita com’era prima della totale distruzione 
della seconda guerra mondiale. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Varsavia - Czestochowa. 
Colazione. Partenza per Czestochowa. Arrivo e pranzo. Visita del 
Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora con i suoi musei, caro 
alla devozione di Papa Wojtyla ed alla pietà popolare dei polacchi. 
Sistemazione in albergo e cena. A seguire partecipazione all’Appello 
in Santuario. Pernottamento.
3° giorno: Czestochowa - Auschwitz - Wadowice - Cracovia. 
Colazione. Partenza per Auschwitz. Arrivo e visita del campo di 
concentramento nazista ove fu internato e morì padre Massimiliano 
Kolbe. Oggi questo campo, insieme al vicino campo di Birkenau, è 
Museo del Martirologio. Proseguimento per Wadowice, la città di 
San Karol Wojtyla: visita della casa natale e della chiesa parrocchiale. 
Pranzo. Proseguimento per la visita di Kalwaria Zebrzydowska, 
importante Sacro Monte visitato frequentemente in gioventù dal 
futuro Papa. Arrivo infine a Cracovia. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
4° giorno: Cracovia e Wieliczka. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Cracovia, città 
dell’ordinazione sacerdotale del giovane Karol. Cracovia è inserita 
nella lista Unesco tra i preziosi complessi architettonici del mondo. 
Di particolare interesse la Cattedrale, il castello sulla collina di Wawel 

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

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

(vista esterna), la chiesa di Santa Maria sulla piazza del Mercato, 
l’università Jagellonica fondata nel XIV sec. (visita del cortile) e il 
quartiere ebraico. Nel pomeriggio si raggiunge Wieliczka per la visita 
delle miniere di salgemma, suggestivo museo naturale sotterraneo 
con la parte settecentesca e la chiesa scolpita nel sale.
5° giorno: Cracovia - Italia. 
Colazione. Visita al Santuario della Divina Misericordia che custodisce 
le spoglie di santa Faustina Kowalska. Trasferimento in aeroporto per 
il rientro via Roma o Francoforte (programma con voli di linea vedi 
nota nelle info).

Disponibili camere triple solo con brandina per bambino.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

* Con voli di linea

Quota base € 780,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 185,00

Con voli di linea  

Quota base € 830,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 117,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 180,00
Alta stagione: maggio e agosto € 40,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128 

* INFO
5° giorno: Cracovia - Varsavia - Italia.
Partenza molto presto in pullman alla volta di Varsavia per il rientro.



ABBAZIE d’UNGHERIA
con BUDAPEST

1° giorno: luogo di partenza - Villach - Szombathely. 
Al mattino partenza per Tarvisio ed ingresso in Austria. Pranzo a Villach. 
Continuazione per l’Ungheria ed in serata arrivo a Szombathely. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Szombathely - Sopron - Györ.
Colazione. Partenza per Sopron, città ricca di monumenti storici 
rimasti miracolosamente intatti che creano un’atmosfera forse unica 
in Ungheria. Bellissimo lo scenario medievale e barocco di piazza 
Beloiannisz, la chiesa dei Benedettini, le pittoresche viuzze che 
percorrono la città vecchia sino al ghetto ebraico. Pranzo. Partenza 
per il castello di Fertöd, del XVIII secolo. Arrivo a Györ, una delle 
città ungheresi più interessanti. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
3° giorno: Györ - Veszprem - Budapest.
Colazione. Giro orientativo di Györ. Partenza per Pannonhalma dove si 
visita la più grande Abbazia benedettina dell’Ungheria. Proseguimento 
per Veszprem, città che per secoli fu fortezza episcopale, dopo che il 
santo re Stefano I vi fondò la prima diocesi ungherese all’inizio dell’XI 

ABB/1  24/30 aprile

ABB/2  29 maggio/4 giugno

ABB/3  14/20 agosto

ABB/4  4/10 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Györ) 
in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° giorno 
(una cena con spettacolo folcloristico) - Visite ed escursioni con guida locale come da 
programma dal 2° al 7° giorno - Ingressi: Castello di Fertöd; Abbazia di Pannonhalma; 
Budapest: chiesa di Mattia, Bastione dei Pescatori, Basilica di Santo Stefano; basilica 
di Esztergom; rocca di Visegrad, museo delle icone a Szentendre; abbazia di Tihany 
- Radioguide Vox - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

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

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

Supplementi: 
Camera singola € 220,00
Alta stagione: ABB/1 € 40,00

Camere triple non disponibili.
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7 giorni (6 notti) - Lunedì/Domenica

Inclusa cena tipica con musica e folclore

sec. Pranzo. Visita al quartiere fortificato del castello. Proseguimento 
per Budapest, tra le più belle capitali d’Europa. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Budapest.
Colazione. Giornata dedicata alla visita della città, composta dalla 
storica Buda e dalla moderna Pest divise dal Danubio ma ricongiunte 
da otto ponti. Si visita: la Fortezza, il castello reale (visita dell’esterno), 
la chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, la statua della Libertà e 
la piazza degli Eroi. Pranzo in ristorante e cena con musica e folclore.
5° giorno: esc. Ansa del Danubio. 
Mezza pensione in albergo. Escursione lungo l’Ansa del Danubio. Si 
raggiunge Esztergom, capoluogo della chiesa cattolica in Ungheria: 
visita della cittadina con la Cattedrale primaziale d’Ungheria. Poi a 
Visegrad, con il complesso delle rovine del suo castello. Pranzo. Si 
prosegue per Szentendre e visita delle pittoresche case barocche e 
della Cattedrale serbo ortodossa e del museo delle Icone serbe.
6°giorno: Budapest - Balaton - Lubiana.
Colazione. Partenza per il lago Balaton, uno dei più grandi d’Europa. Si 
raggiunge la penisola di Tihany per la visita del monastero benedettino 
fondato nel 1055. Pranzo. Costeggiando il lago si prosegue per il 
confine croato e poi sloveno, giungendo in serata a Lubiana, capitale 
della Slovenia. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Lubiana - Postumia - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per Postumia. Possibilità di visita facoltativa alle 
grotte carsiche (ingresso da pagare in loco). Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il confine friulano di Sezana/Villa Opicina e rientro.

RADICI CRISTIANE - UNGHERIA



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

MED/1  27 aprile/2 maggio

MED/2  1/6 giugno

MED/3  10/15 agosto

MED/4  7/12 settembre

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

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

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 740,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplementi: 
Camera singola € 110,00
Alta stagione: agosto € 50,00

6 giorni (5 notti) - Giovedì/Martedì
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BOSNIA e CROAZIA

RADICI CRISTIANE - BOSNIA E CROAZIA



ALBANIA e 
MACEDONIA

ALB/1  27 maggio/3 giugno

ALB/2  22/29 luglio

ALB/3  19/26 agosto

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tirana/Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Tirana - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti 
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno con ½ acqua 
minerale ai pasti - Visite ed escursioni in pullman come da programma - Guida parlante 
italiano per tutto il tour - Tratta in battello Ohrid-San Naum - Ingressi: Berat: castello 
e museo Onufri; Apollonia: sito archeologico; Porto Palermo: castello; Butrinti: 
sito archeologico; Argirocastro: fortezza e museo della guerra; Ohrid: Cattedrale 
Santa Sofia, Chiesa di Santa Bogorodica Perivlepta, San Kaneo; Monastero di San 
Naum; Stobi: sito archeologico; Skopje: Chiesa San Klement, fortezza, Chiesa di San 
Spas, Memoriale Santa Teresa; Tetov: Moschea dipinta - Radioguide Vox - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

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

1° giorno: Italia - Tirana. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tirana. All’arrivo incontro con la 
guida locale e trasferimento in città. Pranzo e prima visita panoramica 
della città più popolosa dell’Albania, divenuta Capitale nel 1920. 
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, una accanto all’altra, 
sono costituite esclusivamente da finestre. Bianche e luminose, le case 
di Berat, si arrampicano su ripidi pendii, lungo entrambe le sponde 
del fiume, collegate dall’antico ponte sull’Osum, costruito nel 1777. 
Visita del Castello entro le cui mura si trovano abitazioni e il Museo di 
Onufri, il più grande pittore albanese del XVI° sec. Proseguimento per 
Apollonia e visita di uno dei siti archeologici più rilevanti dell’Albania. 
All’interno delle mura di origine illirica troviamo il Bouleteron del 
periodo ellenistico, l’Odeon, le rovine del tempio di Artemide, la 
biblioteca, la Fontana e la Casa con Mosaico. Continuazione per 
Valona. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Valona - Porto Palermo - Butrinti - Saranda.
Colazione. Partenza per il golfo di Valona fino al villaggio di Orikum, 
dove sorge il primo porto turistico d’Albania. Da questo punto la strada 
si inoltra nel Parco Nazionale di Llogara, salendo fino a 1000 metri 
d’altezza. Sosta per la visita del Castello di Porto Palermo e pranzo. 
Nel pomeriggio arrivo a Butrinti dichiarata patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco nei pressi del confine meridionale con la Grecia. La 
vista delle fortificazioni e delle mura risalenti al VI sec. a.C. evoca il 
potenziale militare ed economico della città a quel tempo. Tra i suoi 
insigni ospiti ci fu anche Cicerone che però la abbandonò disturbato 
dal forte traffico cittadino. Sistemazione in albergo a Saranda, cena e 
pernottamento.
4° giorno: Saranda - Occhio Azzurro - Argirocastro - Ohrid.
Colazione. Partenza per la visita della suggestiva località Occhio 
Azzurro dove si trova una splendida sorgente d’acqua dolce. Partenza 
per la città-museo di Argirocastro, protetta dall’Unesco. Visita del 
Museo Etnografico, della Fortezza con le prigioni e del Museo della 
guerra. Pranzo. Proseguimento per la Repubblica di Macedonia. 
Sistemazione in albergo a Ohrid, cena e pernottamento.
5° giorno: Ohrid - esc. Monastero San Naum.
Pensione completa. Visita di Ohrid, la più bella città della Macedonia 
nonché una delle più affascinanti della penisola balcanica dichiarata 

patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Situata sulla riva orientale 
dell’omonimo lago, Ohrid è caratterizzata da graziose case bianche 
con sporti in legno su stradine tortuose e prestigiosi tesori d’arte. 
Si visitano: la Cattedrale di Santa Sofia eretta nel 1037-1056 con 
interessanti affreschi del XIV secolo, la chiesa di S. Bogorodica 
Perivlepta del 1259 con forme bizantine e infine la chiesa di San 
Kaneo, edificio simbolo della città. Nel pomeriggio escursione al 
Monastero di San Naum situato all’estremità meridionale del Lago di 
Ohrid (andata in battello).
6° giorno: Ohrid - Stobi - Skopje.
Colazione. Partenza per visitare la città romana di Stobi, una delle più 
grandi città romane presenti nella regione lungo la via Axia. Attualmente 
sono stati riportati alla luce circa 15 ettari entro cui si trovano l’antica 
pavimentazione stradale, le fondamenta di edifici pubblici e abitazioni, 
dei bagni pubblici e di alcune chiese. Alla fine si arriva all’anfiteatro del 
II secolo, alla basilica ed al battistero, completamente pavimentato 
con mosaici bellissimi. Pranzo. Proseguimento per Skopje. Visita della 
Capitale macedone: la Chiesa San Kliment Ohridski, la Moschea, la 
Fortezza, la Chiesa S. Spas con l’incredibile iconostasi alta sei e lunga 
dieci metri, realizzata interamente con l’intaglio dai fratelli Filipovski 
tra il 1819 - 1824. Visita del Memoriale dedicato a Madre Teresa e del 
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. Visita della Moschea Aladzha, nota 
come Moschea Dipinta, autentico gioiello dell’arte islamica per i 
decori floreali e geometrici sia esterni che interni del XVII sec. e per 
i successivi affreschi e decori in legno. Pranzo. Continuazione per 
Tirana, Visita della grande piazza centrale dove si affacciano i principali 
monumenti della città: la statua del principe Gjergj Kastroti che guidò 
l’insurrezione del popolo albanese contro i turchi, la Moschea di Haxhi 
Ethem Bey, il Centro della cultura ed il colorato mercato centrale. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Tirana - Italia.
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro.

Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
  e altri vettori Iata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.050,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 205,00

Supplemento: 
Camera singola € 210,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128

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

RADICI CRISTIANE - ALBANIA e MACEDONIA
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ROMANIA
Monasteri e castelli: 
cuore e leggende di un paese

RMN/1  21/28 aprile

RMN/2  26 maggio/2 giugno

RMN/3  23/30 giugno

RMN/4  14/21 luglio

RMN/5  28 luglio/4 agosto

RMN/6  4/11 agosto

RMN/7  18/25 agosto

RMN/8  25 agosto/1 settembre

RMN/9  1/8 settembre

RMN/10 22/29 settembre

RMN/11 13/20 ottobre

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Bucarest/Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di 
Bucarest - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Miercurea 
Ciuc) in camere a due letti - Pensione completa con acqua 
minerale inclusa dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’8° giorno - 1 cena tipica a Sibiel bevande incluse 
e 1 cena con spettacolo folcloristico, bevande incluse 
- Visite ed escursioni in pullman come da programma 
- Guida parlante italiano per tutto il tour - Ingressi: 
Monastero di Cozia, chiesa evangelica di Sibiu, museo 
delle icone su vetro di Sibiel, chiesa fortificata di 
Biertan, monasteri di Moldovita, Sucevita e Voronet, 
fortezza di Miercurea Ciuc, Brasov: chiesa Nera e 
museo della prima scuola, castello di Bran, castello di 
Peles a Sinaia, museo del villaggio a Bucarest e palazzo 
del Parlamento - Radioguide Vox - Accompagnatore o 
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

8 giorni (7 notti)
Venerdì/Venerdì

1° giorno: Italia - Bucarest.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Bucarest. 
Arrivo e incontro con la guida. Primo giro 
panoramico della capitale romena per Piazza 
della Rivoluzione e Piazza dell’Università. 
Cena e pernottamento. 
2° giorno: Bucarest - Sibiu.
Colazione. Partenza per Sibiu con sosta a 
Cozia per visitare il Monastero del XIV sec., 
uno dei complessi storici e d’arte più antichi in 
Romania. Proseguimento per Sibiu e pranzo 
in ristorante. Visita guidata del centro storico 
della città: si potrà ammirare la Piazza Grande 
con la particolarità dei tetti con “gli occhi che 
ti seguono”, la piazza Piccola con il ponte 
delle Bugie e l’imponente chiesa evangelica 
in stile gotico del XIV sec, che conserva un 
particolare affresco rappresentante Gesù 
in 7 immagini differenti. Sistemazione in 
albergo. Cena tipica regionale dai contadini 
del villaggio di Sibiel (30 minuti da Sibiu) 
con menu tipico e bevande incluse. 
Pernottamento a Sibiu.
3° giorno: Sibiu - Sighisoara - Targu Mures 
- Bistrita.
Colazione e partenza per Sighisoara. Sosta a 

Biertan, villaggio che fu importante mercato 
e sede vescovile luterana. Visita della chiesa 
fortificata di Biertan, costruita nel punto 
piu alto del villaggio e circondata da cinta 
muraria. Oggi la chiesa fa parte del Patrimonio 
Unesco. Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo a Sighisoara, città natale del principe 
Vlad l’Impalatore, noto a tutti come il Conte 
Dracula. Visita della cittadella medioevale 
della Romania che fa parte del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. Si conservano nove 
delle quattordici torri originarie, il più bello 
e conosciuto monumento della citta resta la 
Torre dell’Orologio che fu sede del Consiglio 
della città. Proseguimento per Bistrita con 
breve giro panoramico della città di Targu 
Mures, rinomata per le sue piazze circondate 
da begli edifici, tra cui i più maestosi risultano 
la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo 
a Bistrita. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
4° giorno: Bistrita - Monasteri della 
Bucovina - Gura Humorului.
Colazione. Partenza per la Bucovina, 
attraversando il Passo Tihuta. Pranzo in 
ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla 
visita dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel 
patrimonio mondiale dell’Unesco. S’inizierà 
dall’importante Monastero di Voroneţ 
ritenuto il gioiello della Bucovina per il ciclo 
di affreschi esterni, il più famoso dei quali è 
“il Giudizio Universale”. Visita del Monastero 
di Moldoviţa, circondato da fortificazioni ed 
infine visita del monastero di Suceviţa con 
l’affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue 
imponenti mura di cinta. Sosta a Marginea, 
villaggio noto per i ritrovamenti archeologici 
risalenti all’età del Bronzo. Sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento.
5° giorno: Gura Humorului - Gole di Bicaz - 
Miercurea Ciuc.
Colazione. Partenza per Miercurea Ciuc. 
Passaggio della catena dei Carpati, 
attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso 
canyon del Paese, e costeggiando il Lago 
Rosso dalle cui acque emergono tronchi 
pietrificati di pini. Pranzo in ristorante lungo 
il percorso. Nel pomeriggio si raggiunge 
Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della 
Transilvania. In serata sorpresa medievale 
nella fortezza Miko per una serata di musica e 
degustazione di vini. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 
6° giorno: Miercurea Ciuc - Brasov - Bran 
- Sinaia.
Colazione e partenza per Brasov. Arrivo e 
visita di una delle più affascinanti località 
medioevali della Romania, dove si ammira 
il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul 
Nicolae (la prima scuola romena), la Biserica 
Neagrã (la chiesa più grande della Romania 
in stile gotico) e le antiche fortificazioni della 
città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Castello di Bran, il Castello di Dracula, uno dei 
più pittoreschi della Romania. Partenza per 
Sinaia, detta “Perla dei Carpazi”, la più nota 
località montana della Romania. Sistemazione 

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

RADICI CRISTIANE - ROMANIA

Camere triple solo per bambini (brandina)

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

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 980,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 137,00

Supplementi:
Camera singola € 180,00
Alta stagione: agosto € 65,00 

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128



BULGARIA

1° giorno: Italia - Sofia.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Sofia. Trasferimento in albergo: 
sistemazione, cena e pernottamento. 
2° giorno: Sofia - esc. Rila.
Mezza pensione in albergo. Visita della capitale con la basilica di Santa 
Sofia, la chiesa Alexander Nevski, il museo delle Icone, la rotonda San 
Giorgio, la Cattedrale di Santa Domenica. Partenza per Rila e pranzo. 
Visita del monastero, il più grande ed importante della Bulgaria.
3° giorno: Sofia - Koprivshtitza - Veliko Tarnovo. 
Colazione. Partenza per la città museo Koprivshtitza dove si visita la 
chiesa della Dormizione e due case tipiche ottocentesche. Pranzo. 
Attraverso i monti Balcani si giunge al monastero di Troyan, noto per 
i suoi bellissimi affreschi di scuola bulgara. Proseguimento per Veliko 
Tarnovo, capitale della Bulgaria in epoca medievale. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Veliko Tarnovo - esc. Arbanassi.
Mezza pensione in albergo con pranzo in corso di escursione. Mattina 
dedicata alla visita della fortezza Tsarevets. Escursione al villaggio 
museo Arbanassi con visita della chiesa dei Quaranta Martiri, cappella 
funeraria degli Zar, della chiesa della Natività e del monastero di 
Kilifarevo, fondato nel XIV sec. Rientro a Veliko Tarnovo e passeggiata 
per la via degli Artigiani.
5° giorno: Veliko Tarnovo - Kazanlak - Plovdiv. 
Colazione. Visita del villaggio etnografico Etara e del monastero 
Sokolovski. Pranzo. Proseguimento per Kazanlak, città principale della 
valle delle Rose: visita della chiesa russo ortodossa di Shipka e della 
copia della tomba Tracia del IV secolo a.C. Continuazione per Plovdiv. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Plovdiv - esc. Batchkovo.
Colazione. Visita di Plovdiv con il vecchio quartiere, il museo 
etnografico, il teatro romano. Pranzo. Escursione al monastero di 
Batchkovo, secondo in Bulgaria per importanza e grandezza. Rientro 
a Plovdiv. Cena tipica con spettacolo folcloristico.
7° giorno: Plovdiv - Sofia - Italia.
Colazione. Partenza per Sofia nelle cui vicinanze si visita la chiesa di 
Boyana, con pitture murali risalenti al XIII sec. in stile precursore al 
Rinascimento. Pranzo. Trasferimento in aeroporto per il rientro.

BUL/1  28 aprile/4 maggio

BUL/2*  2/8 giugno

BUL/3  7/13 luglio

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Sofia/Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Sofia - Alloggio in alberghi di 4 stelle in camere a due letti 
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno - ½ litro di acqua 
minerale a pasto - Visite ed escursioni in pullman come da programma - Guida parlante 
italiano per tutto il tour - Ingressi: Sofia: basilica di Santa Sofia, chiesa Alexander 
Nevski, museo delle Icone, rotonda di S.Giorgio, cattedrale di Santa Domenica, 
chiesa di Boyana; monastero di Rila; Koprivshtitza: chiesa della Dormizione e due 
case tipiche ottocentesche; monastero di Troyan; Veliko Tarnovo: fortezza, chiesa 
dei Quaranta Martiri, cappella dello Zar; Arbanassi chiesa della nascita di Cristo; 
monastero di Kilifarevo; villaggio di Etara; monastero di Sokolovski; chiesa di Shipka; 
tomba tracia di Kazanlak; Plovdiv: museo etnografico e teatro romano; monastero 
di Batchkovo - Radioguide Vox - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

BUL/4  11/17 agosto

BUL/5  6/12 ottobre

7 giorni (6 notti) - Venerdì/Giovedì

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

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

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

Supplementi: 
Camera singola € 190,00 
Alta stagione: BUL/2 € 65,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128

Camere triple non disponibili.
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INFO
* BUL/2 itinerario particolare per la Festa delle Rose

RADICI CRISTIANE - BULGARIA



RUSSIA
L’ANELLO d’ORO

1° giorno: Italia - Mosca.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Mosca via 
Francoforte. Arrivo e incontro con la guida. 
Trasferimento in albergo e sistemazione: 
cena e pernottamento.
2° giorno: Mosca.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Nel corso della giornata: ingresso 
al Cremlino, l’antica cittadella al centro di 
Mosca, con visita di due Cattedrali e del tesoro 
dell’Armeria (soggetta ad autorizzazione) 
e passeggiata sulla celebre Piazza Rossa 
su cui si affaccia la cattedrale di San Basilio 
che, sin dall’epoca della sua costruzione 
nel 1554, rappresenta il cuore di Mosca e 
simbolo della Russia (spiegazione della guida 
all’esterno e ingresso individuale). Visita della 
metropolitana, una delle più belle del mondo 
con discesa in alcune stazioni maggiormente 
artistiche ed infine tempo libero sulla Arbat, 
la via pedonale più vivace della città. 
3° giorno: Mosca - Sergiev Posad - Suzdal.
Colazione. Partenza per Sergiev Posad (70 km 
da Mosca) dove si trova l’antico monastero 

MSP/1  13/20 maggio

MSP/2  10/17 giugno

MSP/3  8/15 luglio

MSP/4  5/12 agosto

MSP/5  19/26 agosto

MSP/6  2/9 settembre

MSP/7  9/16 settembre

MSP/8  30 settembre/7 ottobre

fortificato della Trinità di San Sergio, culla 
e cuore della confessione ortodossa russa. 
Visita del complesso, fondato da Sergio di 
Radonež, il più grande riformatore monastico 
della Russia medievale. Proseguimento per 
Suzdal. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
4° giorno: Suzdal - Vladimir - Mosca.
Colazione. Mattina dedicata alla visita di 
Suzdal: l’imponente cremlino, i monasteri dove 
si coglie l’anima dell’antica Russia ed il museo 
dell’architettura lignea. Proseguimento per 
Vladimir, fortificata nel 1108 dal principe 
Vladimir Monomach. Pranzo. Visita della 
Cattedrale della Dormizione con i magnifici 
affreschi di Andrej Rublëv. Proseguimento 
per Mosca. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
5° giorno: Mosca - San Pietroburgo.
Colazione. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno veloce per 
San Pietroburgo. All’arrivo incontro con la 
guida e pranzo. Nel pomeriggio inizio delle 
visite con il tour panoramico della città. Si 
percorre la Prospettiva Nevskij, la principale 
e monumentale arteria della città su cui si 
affacciano la Cattedrale della Madonna di 
Kazan, la Cattedrale di San Salvatore sul 
sangue versato e la chiesa cattolica di Santa 
Caterina d’Alessandria; poi si prosegue con la 
piazza del Palazzo d’Inverno, la Cattedrale di 
Sant’Isacco e si termina davanti al complesso 
monastero dello Smol’nyj (non sono previsti 
ingressi nel tour panoramico). Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
6 giorno: San Pietroburgo - Peterhof.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Al mattino visita del museo 
dell’Hermitage, uno dei più importanti 
musei del mondo per la vastità e il numero 
delle opere d’arte ospitate. Nel pomeriggio 
escursione a Peterhof, residenza estiva di 
Pietro il Grande sul golfo di Helsinki, di cui si 
visita il vasto parco con sorprendenti giochi 
d’acqua.
7° giorno: San Pietroburgo.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Al mattino visita della fortezza 
dei Santi Pietro e Paolo, edificio costruito da 
Pietro il Grande nel 1703 e trasformato ben 
presto in prigione di stato. Nella Cattedrale si 
trovano le tombe di molti zar e zarine tra cui 
Pietro I e la grande Caterina II. Pomeriggio 
libero.
8° giorno: San Pietroburgo - Italia. 
Colazione. Al mattino trasferimento in 
aeroporto per il rientro via Francoforte.

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

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 
6 mesi dalla data di inizio viaggio. Per l’ottenimento 
del visto dovranno pervenire entro 40 giorni prima 
della partenza: 2 fototessere recenti, passaporto in 
originale con almeno due pagine libere contigue e il 
modulo richiesta visto. Per documenti pervenutici a 
meno di 40 gg dalla partenza verrà applicata la sovrattassa 
per l’urgenza.

8 giorni (7 notti)
Sabato/Sabato

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.410,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 167,00
Visto € 85,00

Supplementi: 
Camera singola € 370,00
Alta stagione: dal 1° maggio al 16 luglio € 90,00
Camera singola in alta stagione € 480,00 

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

San Pietroburgo Serghiev Posad

Suzdal

Vladimir

RUSSIA

Disponibili camere triple solo con brandina per bambino.

INFO
Segnaliamo che la Piazza Rossa di Mosca può essere 
parzialmente ostruita dal 20 agosto ai primi di 
settembre a causa delle impalcature montate per 
l’annuale festival internazionale delle bande musicali 
militari. 

RADICI CRISTIANE - RUSSIA: L’ANELLO D’ORO



RUSSIA

Tblisi

Ananuri
Gudauri

Grande Caucaso

Uplistsikhe

Varzdia

GEORGIA

TURCHIA ARMENIA

Mtskheta

Kutaisi

1° giorno: Italia - Tbilisi.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tbilisi, via Istanbul. All’arrivo 
trasferimento all’albergo e sistemazione. Cena in ristorante. 
Pernottamento.
2° giorno: Tbilisi.
Colazione. Giornata dedicata alla visita della città con i suoi 
monumenti storici: chiesa di Metekhi, le terme sulfuree dalle cupole 
in mattone; la Fortezza di Narikal del IV sec., fortificazione da cui si 
gode un ampio panorama della città; Cattedrale di Sioni del VII sec., 
la Chiesa di Anchiskhati. Pranzo in ristorante. In serata incontro con 
il Vescovo cattolico (salvo sua assenza da Tbilisi) e, a seguire, cena in 
Curia. Pernottamento.
3° giorno: Tbilisi - Mtskheta - Kutaisi.
Colazione. Partenza per Mtskheta, l’antica capitale e centro 
religioso della Georgia. Visita ai monumenti Patrimonio dell’Unesco: 
monastero di Jvari (VI sec.) e Cattedrale di Svetitskhoveli (XI sec.). 
Pranzo. Proseguimento per la Georgia Occidentale. Arrivo a Kutaisi, 
la città del mitico vello d’oro. Sistemazione in albergo. Incontro con la 
comunità cattolica di Kutaisi. Cena e pernottamento.
4° giorno: Kutaisi - Gelati - Grotte di Prometeo - Ubisa - Akhaltsikhe.
Colazione. Visita del monastero e accademia di Gelati (XII sec.) 
importante sito Unesco. Proseguimento per la visita della grotta carsica 
di “Prometeo” nei dintorni di Kutaisi. Pranzo. Partenza per Akhaltsikhe 
con sosta per la visita alla chiesa di Ubisa (IX sec.). Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: esc. Varzdia.
Mezza pensione in albergo. Incontro al monastero delle Monache 
Benedettine italiane. Successivamente partenza per la visita della 
città rupestre di Vardzia (XII sec.) splendido esempio di città scavata 
nella roccia dalla Regina Tamara, nell’Età d’Oro (prevista camminata 
di circa 60 minuti). Pranzo pic-nic. Nel pomeriggio rientro e visita 
dell’imponente fortezza Rabati che domina la città.
6° giorno: Akhaltsikhe - Uplistsikhe - Stepansminda (o Gudauri).
Colazione. Partenza per Uplistsikhe, città scavata nella roccia 
risalente al I millennio a.C. (prevista camminata di circa 60 minuti). 
Visita e pranzo. Proseguimento per Gori, la città natale di Stalin. Nel 
pomeriggio partenza per la città di Stepansminda attraverso il passo 
di Jvari (della Croce) alto circa 2400 m. Durante questo viaggio per 
il Nord del paese si percorre la Grande Strada Militare Georgiana. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Stepansminda - Ananuri - Tbilisi.
Colazione e pranzo. Con fuoristrada si raggiunge la Chiesa della 
Trinità di Gergeti (XIV sec.) a 2170 m., dove si ammira il magnifico 
scenario dei ghiacciai perenni del Grande Caucaso con cime di 
oltre 5.000 m. Nel pomeriggio partenza per Tbilisi con sosta per la 
visita allo splendido complesso di Ananuri (XVI sec.). Arrivo a Tbilisi, 
sistemazione in albergo: cena in ristorante e pernottamento.
8° giorno: Tbilisi - Italia.
Colazione. Al mattino continuazione delle visite della capitale 
con il Museo Nazionale e tempo libero. Pranzo. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto per il rientro, via Istanbul.

GEO/1  23/30 maggio - Martedì/Martedì

GEO/2  17/24 giugno

GEO/3  8/15 luglio

GEO/4  12/19 agosto

GEO/5  2/9 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tbilisi/Italia con voli di linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Tbilisi - Alloggio in alberghi 4 stelle e 3 stelle a Kutaisi 
in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° 
giorno - ½ litro acqua minerale naturale, thè o caffè ai pasti - Visite ed escursioni in 
pullman come da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour - Fuoristrada a 
Stepansminda - Ingressi: museo nazionale di Tbilisi; Mtskheta: monastero di Jvari, 
cattedrale di Sveitskhoveli; Kutaisi: complesso di Gelati, grotta di Prometeo; sito 
archeologico di Varzdia; fortezza di Akhaltsikhe, sito archeologico di Uplistskikhe; 
fortezza di Ananuri - Radioguide Vox - Accompagnatore o Assistente Spirituale - 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

GEORGIA
Un patriarcato antico sulla Via della Seta

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

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

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.160,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 197,00

Supplemento: 
Camera singola € 240,00

Possibili partenze da Bologna e Venezia: richiedere relativi supplementi.

Camere triple non disponibili.
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Incontri con alcune Comunità Cristiane.

RADICI CRISTIANE - GEORGIA



Yerevan
Echmiadzin Garni

Khor Virap

Sevan

Ambered

GEORGIA

TURCHIA

IRAN

AZERBAIJAN

ARM/1  22/29 giugno

ARM/2  13/20 luglio

ARM/3  3/10 agosto

ARM/4  7/14 settembre

ARMENIA

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

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Yerevan/Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 
di Yerevan - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due 
letti - Pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla 
cena del 7° giorno - Acqua, thè o caffè ai pasti - Visite 
ed escursioni in pullman come da programma - Guida 
parlante italiano per tutto il tour - Ingressi: Yerevan: 
biblioteca Matenadaran, museo storico e museo del 
Genocidio; cattedrale di Echmiadzin; cattedrale di 
Zvartnots; monastero di Dilijan; fortezza di Ambered; 
monastero di Khor Virap; complesso monastico di 
Noravank; monastero di Geghard; tempio romano 
di Garni; Monastero di Sevan - Accompagnatore o 
Assistente spirituale - Radioguide Vox - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

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

Voli di linea da Milano.
   e altri vettori Iata.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.050,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 162,00

Supplemento: 
Camera singola € 200,00

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

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

Vernissage, il mercato delle pulci che espone 
tutto l’artigianato armeno dai ricami al legno, 
dalla bigiotteria agli strumenti musicali, dai 
tappeti alle porcellane d’epoca e, non ultimi, 
collezioni di oggettistica dell’era sovietica.
4° giorno: Lago Sevan - Goshavank - 
Noraduz. 
Pensione completa. Escursione nella regione 
del lago Sevan, uno dei laghi più elevati del 
mondo a quota 1900 m., dove le rotte della 
Via della Seta circondano il lago per dirigersi 
verso la Georgia. Visita del monastero situato 
sulla penisola del lago. Proseguimento per 
Dilijan, dove si visita il monastero Goshavank, 
considerato uno dei principali centri culturali 
dell’Armenia medievale. Visita al cimitero 
delle croci Noraduz e rientro a Yerevan.
5° giorno: Ambered. 
Pensione completa. Visita ai resti della città-
fortezza di Ambered, costruita nel X sec. per 
proteggere il Paese dagli invasori, a quota 
2300 slm lungo i pendii del monte Aragats. 
Rientro a Yerevan e visita del Museo Storico.
6° giorno: Khor Virap - Noravank. 
Pensione completa. Partenza per il 
monastero di Khor Virap, importante luogo 
di pellegrinaggio dove San Gregorio 
Illuminatore fu imprigionato causa della 
sua fede cristiana. A sud del monastero 
è possibile avvistare, in territorio turco, lo 
splendido monte Ararat, alto oltre 5.000 
metri, dove secondo la narrazione biblica 
si fermò l’Arca di Noè. Proseguimento per 
Noravank, complesso di chiese sulla cima di 
un precipizio. Cena in ristorante tipico con 
musica e folclore.
7° giorno: Garni - Geghard. 
Pensione completa. Partenza per Garni, 
centro della cultura ellenistica del Paese e 
antica residenza estiva dei reali armeni: visita 
del tempio romano deticato a Elio quindi del 
monastero nella roccia di Geghard, risalente 
al IV sec., ubicato in un canyon profondo e 
spettacolare. Rientro a Yerevan e tempo 
libero.
8° giorno: Yerevan - Italia. 
Nella notte tra il 7° e l’8° giorno trasferimento 
in aeroporto per il rientro via Vienna.

INFO
Quasi tutti i pranzi e le cene del tour sono serviti in 
ristoranti esterni all’albergo, ogni volta diversi e 
caratteristici sia per l’ambiente che per le pietanze.
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8 giorni (6 notti) - Giovedì/Giovedì

Un unico albergo in centro città per 
tutto il viaggio. Camere a disposizione 
sin dall’arrivo. Acqua, thè e caffè ai pasti.

RADICI CRISTIANE - ARMENIA





I Luoghi legati alla vita di Santa Teresa, San Giovanni della Croce e Sant’Ignazio di Loyola: 
Avila, Segovia e Azpeitia-Loyola. L’itinerario tocca Madrid, Toledo, El Escorial, Salamanca, 
Valladolid, Burgos e Pamplona dove, nelle grandi Cattedrali, nelle celebri Plaza Mayor, 
nei Palazzi e nei ricchissimi Musei si concentra tutta la storia passata della Spagna nonché 
l’attuale inarrestabile ripresa economica di uno dei Paesi più affascinanti d’Europa. 

SPAGNA MISTICA

Itinerario in Svizzera alle antiche fondazioni benedettine, da secoli faro di cultura e di 
spiritualità. Visita del monastero di San Gallo, Patrimonio mondiale dell’Umanità; 
dell’abbazia di Einsiedeln con la venerata Madonna Nera e di Coira, suggestiva nel suo 
quartiere medievale che si stende ai piedi della Cattedrale e del Palazzo Vescovile. Infine 
tappa alla chiesa di San Martino a Zillis, detta la Cappella Sistina delle Alpi.

EINSIEDELN E SAN GALLO

Un pellegrinaggio nel cuore dell’Europa, ad uno dei più importanti santuari mariani del 
secolo scorso a circa 20 km da Liegi (Belgio). Le visite suggerite conducono anche ad 
importanti città storiche come Strasburgo, Treviri, Liegi, Colonia, Heidelberg e infine alle 
poderose cascate del Reno presso Sciaffusa.

LA MADONNA DEI POVERI DI BANNEUX

Si giunge al Santuario della Madonna delle Grazie di Altötting, definito da Papa 
Benedetto XVI il cuore cattolico della Baviera. Attraenti i dintorni dove si trovano cittadine 
medievali come Burghausen, Landshut, Passau e Frisinga, il castello di Ludwig II sul 
Herrenchiemsee, Monaco di Baviera e Dachau ed i luoghi legati al ministero del giovane 
sacerdote Joseph Ratzinger. Possibile prolungamento dell’itinerario a Salisburgo oppure 
a Praga.

ALTÖTTING

IDEE DI VIAGGIO PER GRUPPI PRECOSTITUITI
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L’importanza di un pellegrinaggio nei luoghi della 
Bibbia è talmente chiara per la sua caratteristica 
di ricondurci alle sorgenti della nostra fede, non 
solo attraverso i luoghi, ma soprattutto attraverso 
l’ascolto della Parola che in quella terra si è fatta 

carne e storia. 
Per questo rimane “il pellegrinaggio”, 

quello che è più caro ai cristiani.

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

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

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

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

Programmi speciali dedicati ai giovani

FESTIVITÀ EBRAICHE anno 5777 - 5778 
Pesach (Pasqua): 11-18 aprile
Rosh Hashanah (Capodanno): 21-22 settembre
Yom Kippur (Espiazione): 30 settembre
Sukkot (Festa delle Capanne): 5-11 ottobre 

FESTIVITÀ MUSULMANE anno 1438 - 1439
(le date sono suscettibili di anticipo o posticipo anche di due giorni in quanto 
per determinare l’inizio delle feste fa fede la visibilità della luna)

Primo giorno di Ramadan: 27 maggio
Eid al Fitr (fine Ramadan): 26/28 giugno
Eid al Adha (Festa del Sacrificio): 1/4 settembre
Capodanno: 22 settembre 

Durante queste festività i programmi verranno adattati all’orario di 
chiusura dei siti.

INFORMAZIONI PER LA TERRA SANTA

LUOGHI DELLA BIBBIA - INFO TERRA SANTA

LUOGHI DELLA BIBBIA Terra Santa, dove Dio e l’uomo s’incontrano
Per i cristiani la Terra Santa è il luogo di pellegrinaggio per eccellenza. Lì 
incontriamo il primo pellegrino della storia: Dio. È Lui che muove i primi passi 
verso gli umani che avevano scelto vie diverse rispetto alle sue. Attraverso la 
storia biblica scopriamo questo Dio che si mette continuamente sulle strade 
dell’uomo per incontrarlo e affinché questi possa vivere in maniera nuova 
grazie alla sua presenza. In Gesù di Nazareth, il pellegrinaggio di Dio trova 
la sua espressione più piena. Non solo Egli viene incontro all’uomo, ma si 
fa uomo. Sant’Atanasio sottolinea che Egli nell’incarnazione si fa uno di noi 
per farci come lui, per renderci partecipi della sua divinità. Essere pellegrini 
in Terra Santa significa mettersi in ascolto di Gesù, buona novella (Vangelo) 
per noi umani, scoprirlo attraverso quei luoghi nei quali ha condiviso la 
nostra esistenza. Il pellegrinaggio in Terra Santa non è un pellegrinaggio di 
devozione, ma di ascolto e contemplazione. I Mussulmani hanno l’obbligo 
d’andare almeno una volta nella vita alla Mecca. Anche noi cristiani dovremmo 
sentire questo obbligo interiore di vivere almeno un pellegrinaggio in Terra 
Santa, accogliendolo come dono di grazia da parte di quel Signore che 
cerchiamo.

Don Claudio Zanardini
Direttore Ufficio Turismo e Pellegrinaggi - Diocesi di Brescia



GIORDANIA

Lago di Galilea

Nazareth

Samaria

Tel Aviv

Gerico

Gerusalemme

Betlemme

Sefforis

Tabor

Mar Morto

SIRIA

PALESTINA

ISRAELE
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8 giorni (7 notti) - Martedì/Martedì

TERRA SANTA 
Nel grembo della Fede

1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Nazareth. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. 
All’arrivo partenza per Cesarea Marittima e 
sosta all’acquedotto romano. Continuazione 
per la Galilea. Sosta per la visita della 
chiesa di Stella Maris sul monte Carmelo. 
Proseguimento per Nazareth. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Nazareth - Tabor - Sefforis.
Pensione completa. Al mattino partenza 
per il Tabor, il monte della Trasfigurazione 
e salita in minibus. Proseguimento per la 
visita di Sefforis, capitale della Galilea ai 
tempi di Gesù, nel cui sito archeologico si 
trovano importanti reperti giudaici e cristiani. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Nazareth 
con la basilica dell’Annunciazione, chiesa di 
San Giuseppe, museo Francescano, fontana 
della Vergine.
3° giorno: Lago di Galilea. 
Mezza pensione in albergo. Giornata 
dedicata alla visita dei luoghi della vita 
pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea. 
Si raggiunge il monte delle Beatitudini, poi 
a Tabga visita delle chiese del Primato e 
della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. 

Traversata del lago in battello e pranzo. 
Arrivo a Cafarnao per la visita del sito con 
la sinagoga e la casa di Pietro. Nel rientro a 
Nazareth sosta a Cana di Galilea. In serata 
possibilità di partecipare all’Adorazione 
Eucaristica.
4° giorno: Nazareth - Gerico - Gerusalemme.
Colazione. Scendendo la valle del Giordano 
si giunge nell’area del Mar Morto. Tappa a 
Qasr el Yahud, memoriale del battesimo di 
Gesù: rinnovo delle promesse battesimali. In 
seguito visita di Qumran dove, nelle grotte 
vennero rinvenuti i più antichi manoscritti 
della Bibbia. Sosta sul Mar Morto e pranzo 
a Gerico. Salendo a Gerusalemme sosta a 
Wadi el Qelt dove il panorama sul deserto 
è particolarmente suggestivo. Arrivo a 
Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento. 
5° giorno: Gerusalemme. 
Pensione completa. Al mattino visita del 
monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, 
grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, 
basilica del Getzemani. Si termina con la 
visita alla tomba della Madonna ed alla 
grotta dell’arresto di Gesù. Nel pomeriggio: 

TSC/1  4/11 aprile

TSC/2*  11/18 aprile

TSC/3  18/25 aprile

TSC/4  25 aprile/2 maggio

TSC/5*  2/9 maggio

TSC/6  5/12 settembre

TSC/7*  12/19 settembre

TSC/8  19/26 settembre

TSC/9*  26 settembre/3 ottobre

TSC/10  3/10 ottobre

TSC/11  10/17 ottobre

TSC/12  17/24 ottobre
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8 giorni (7 notti) - Martedì/Martedì

TERRA SANTA 
Nel grembo della Fede

*PARTENZE PROMOZIONALI dedicate a clienti individuali

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base 1.150,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 53,89

Supplemento: 
Camera singola € 260,00

Sistemazioni in Istituti Religiosi o alberghi Seconda categoria a Nazareth e a Betlemme.

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

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

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

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

Orari locali indicativi:

Bergamo 8,00 - Tel Aviv 12,45
Tel Aviv 13,45 - Bergamo 17,05

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.235,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 53,89
 
Supplementi: 
Camera singola € 290,00
Alberghi di prima categoria € 115,00
Camera singola in prima categoria € 360,00
Alta stagione: dal 17 marzo al 30 aprile, dal 1 luglio al 29 agosto, dal 26 settembre 
al 22 ottobre € 60,00 

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

Inclusi: uscita serale in pullman a Gerusalemme, 
alle cene a Betlemme 1/4 vino e 1/2 minerale.
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8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

TERRA SANTA 
Nel grembo della Fede

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per la 
Galilea, attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth in serata. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Nazareth - Tabor - Sefforis.
Pensione completa. Al mattino partenza per il Tabor, il monte della 
Trasfigurazione e salita in minibus. Proseguimento per la visita di 
Sefforis, capitale della Galilea ai tempi di Gesù: nel sito archeologico 

si trovano importanti reperti giudaici e cristiani. Nel pomeriggio visita 
di Nazareth: basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, 
museo Francescano, fontana della Vergine.
3° giorno: Lago di Galilea. 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita dei luoghi 
della vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il 
monte delle Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato 
e della Moltiplicazione dei pani e dei pesci. Traversata del lago in 

TSA/1  16/23 marzo

TSA/2  23/30 marzo

TSA/3  6/13 aprile

TSA/4  13/20 aprile

TSA/5  20/27 aprile

TSA/6  26 aprile/3 maggio - Mercoledì/mercoledì

TSA/7  4/11 maggio

TSA/8  6/13 giugno - Martedì/Martedì

TSA/9  6/13 luglio

TSA/10  14/21 luglio - Venerdì/Venerdì

TSA/11  3/10 agosto

TSA/12  17/24 agosto

TSA/13  23/30 agosto - Mercoledì/Mercoledì

TSA/14  31 agosto/7 settembre

TSA/15  7/14 settembre

TSA/16  14/21 settembre

TSA/17  21/28 settembre

TSA/18  28 settembre/5 ottobre

TSA/19  5/12 ottobre

TSA/20  12/19 ottobre

TSA/21  19/26 ottobre



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

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

battello e pranzo. A Cafarnao visita degli scavi dell’antica città con 
la sinagoga e la casa di Pietro. Nel rientro a Nazareth sosta a Cana di 
Galilea. 
4° giorno: Nazareth - Betlemme. 
Colazione. Partenza per la visita della grotta di Elia nella basilica 
di Stella Maris sul Monte Carmelo. Continuazione per la Giudea 
con sosta all’acquedotto di Cesarea Marittima. Arrivo a Betlemme: 
sistemazione in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di 
Betlemme con il Campo dei Pastori e la basilica della Natività. Cena 
e pernottamento.
5° giorno: Gerusalemme. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata dedicata 
a Gerusalemme. Al mattino visita della Spianata con le Moschee, 
Muro della Preghiera, quartiere ebraico. Nel pomeriggio: chiesa 
di Sant’Anna con la piscina Probatica, chiesa della Flagellazione, 
Via Dolorosa e basilica della Resurrezione con il Calvario e il Santo 
Sepolcro. 
6° giorno: Gerusalemme.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Continuazione della 
visita di Gerusalemme. Al mattino i santuari del monte degli Ulivi: 
edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, 
basilica del Getzemani, tomba della Madonna, grotta dell’Arresto. 
Nel pomeriggio il Sion cristiano con il Cenacolo, la Basilica della 
Dormizione di Maria, chiesa di San Pietro in Gallicantu, valle del 
Cedron. 
7° giorno: Deserto di Giuda. 
Mezza pensione in albergo. Si scende nel deserto di Giuda: sosta 
a Wadi el Qelt dove il panorama è particolarmente suggestivo. 
Proseguimento per Qasr el Yahud, memoriale del battesimo di Gesù: 
rinnovo delle promesse battesimali. Visita panoramica di Gerico e 
pranzo. Nel pomeriggio visita di Qumran dove, nelle grotte vennero 
rinvenuti i più antichi manoscritti della Bibbia e sosta sul Mar Morto.
8° giorno: Betlemme - Tel Aviv - Italia. 
Colazione. Visita di Yad Vashem, il Memoriale dell’Olocausto e, in 
seguito, visita dei santuari di Ein Karem che ricordano la visita di Maria 
a Santa Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista. Trasferimento 
all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.110,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 239,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 270,00
Partenze da: Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia, Palermo, Reggio 
Calabria, esclusivamente via Roma con voli Alitalia € 110,00
Alta stagione: dal 17 marzo al 30 aprile, dal 1 luglio al 29 agosto, dal 26 settembre 
al 22 ottobre € 60,00 

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

Inclusi: uscita serale in pullman a Gerusalemme, 
alle cene a Betlemme 1/4 vino e 1/2 minerale.
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6 giorni (5 notti) - Lunedì/Sabato

Da NAZARETH a 
GERUSALEMME

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

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

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

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 860,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 239,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 220,00
Partenze da: Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia, Palermo, Reggio Calabria, 
esclusivamente via Roma con voli Alitalia € 110,00
Alta stagione: dal 17 marzo al 30 aprile, dal 1 luglio al 29 agosto, dal 26 settembre 
al 22 ottobre € 60,00 

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 30,00

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

TSB/1  20/25 marzo

TSB/2  24/29 aprile

TSB/3  24/29 luglio

TSB/4  21/26 agosto

TSB/5  11/16 settembre

TSB/6  9/14 ottobre

Inclusi: uscita serale in pullman a Gerusalemme, 
alle cene a Betlemme 1/4 vino e 1/2 minerale.
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8 giorni (7 notti) - Martedì/Martedì

Ritorno in TERRA SANTA

TSR/1  4/11 aprile

TSR/2  25 aprile/2 maggio

TSR/3  5/12 settembre

TSR/4  10/17 ottobre

Le fonti archeologiche che costituiscono il 
fondamento storico della nostra fede.

1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Nazareth.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. 
All’arrivo partenza per Cesarea Marittima con 
sosta all’acquedotto romano. Trasferimento 
in Galilea attraverso la pianura di Sharon. 
Arrivo a Nazareth. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
2° giorno: Banias - Lago di Galilea.
Mezza pensione in albergo. Partenza per 
Banias, l’evangelica Cesarea di Filippo: sosta 
alle sorgenti del Giordano in un suggestivo 
ambiente naturalistico sullo sfondo del 
monte Hermon. Rientro al lago di Galilea e 
pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita dei 
luoghi della vita pubblica di Gesù: Tabga con 
la chiesa del Primato di Pietro, gli scavi della 
città di Cafarnao con la casa di Pietro e la 
sinagoga. Conclusione delle visite al monte 
delle Beatitudini. 
3° giorno: Nazareth - Tabor - Gerico. 
Colazione e pranzo. Mattina dedicata 
a Nazareth: visita della basilica 
dell’Annunciazione e del museo Francescano, 
chiesa di San Giuseppe, sinagoga, fontana 
della Vergine. Nel pomeriggio salita in minibus 
sul Tabor, il monte della Trasfigurazione. 
Partenza per Gerico: giro panoramico 
dell’oasi e sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento. 
4° giorno: Gerico - Masada - Arad.
Colazione. Visita di Qumran, nelle cui grotte 
furono rinvenuti i più antichi manoscritti della 
Bibbia. Continuazione per l’oasi di En Gedi: 
con una passeggiata di circa quindici minuti 

si sale alla cascatella ed alla grotta di Davide. 
Proseguimento per il Mar Morto: sosta al 
bacino lacustre più salato al mondo e pranzo. 
Nel pomeriggio visita del sito di Masada 
che conserva importanti reperti d’epoca 
romana, erodiana e zelota. Al termine 
partenza per Arad, nel cuore del deserto del 
Neghev. Sistemazione nel lodge*, cena e 
pernottamento. 
5° giorno: Arad - Hebron - Betlemme - 
Gerusalemme. 
Colazione. Partenza per Hebron dove si 
visita la grande Moschea con i cenotafi 
dei Patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe 
e delle loro spose. Arrivo a Betlemme e 
visita dell’Herodion, fortezza voluta da 
Erode per la sepoltura dei membri della sua 
famiglia. Pranzo. Nel pomeriggio visita della 
basilica della Natività. Proseguimento per 
Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
6 giorno: Gerusalemme. 
Pensione completa. Giornata dedicata 
alla visita della città. Al mattino visita dei 
santuari sul monte degli Ulivi: Ascensione, 
Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del 
Getzemani, tomba della Madonna. Nel 
pomeriggio: chiesa di Sant’Anna con la 
piscina Probatica, del Lithostrotos e della 
basilica della Resurrezione con il Calvario e il 
Santo Sepolcro. 
7° giorno: Gerusalemme. 
Pensione completa. Al mattino salita alla 
Spianata con le Moschee, quindi sosta al 
muro della Preghiera e attraverso il quartiere 
ebraico si giunge al Cardo Maximo ed al Sion 
cristiano con il Cenacolo. Nel pomeriggio 
visita dello Yad Vashem, il memoriale 
dell’Olocausto e ritorno in Città Vecchia. 
Tempo libero e possibilità di una seconda 
visita al Santo Sepolcro. 
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - 
Bergamo.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel 
Aviv per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo/Tel Aviv/
Bergamo con voli noleggiati - Trasferimenti in pullman 
da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi di 
prima categoria in camere a due letti e in tende multiple 
con servizi esterni nel lodge* - Pensione completa dalla 
cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Visite 
ed escursioni in pullman come da programma - Ingressi 
inclusi: museo Francescano di Nazareth, Cafarnao, 
Banias; a Gerusalemme: chiesa di Sant’Anna, 
Ascensione, Padre Nostro, Lithostrotos; Qumran, 
Masada + funivia a/r, En Gedi, Herodion - Tutti gli 
altri ingressi indicati nel programma sono gratuiti - 
Minibus al Tabor - Guida abilitata dalla Commissione 
episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa - 
Mance per alberghi, ristoranti e autista - Radioguide 
Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

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

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

55 LUOGHI DELLA BIBBIA - TERRA SANTA

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

Orari locali indicativi:

Bergamo 8,00 - Tel Aviv 12,45
Tel Aviv 13,45 - Bergamo 17,05

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.450,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 53,89

Supplementi: 
Camera singola (non disponibile nel lodge)* 
€ 390,00
Alta stagione: dal 17 marzo al 30 aprile, dal 1 luglio 
al 29 agosto, dal 26 settembre al 22 ottobre € 60,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

Una notte nel campo tendato 
nel deserto del Neghev
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PTR/4  12/19 settembre

PTR/5  26 settembre/3 ottobre

PTR/6  10/17 ottobre

8 giorni (7 notti) - Martedì/Martedì

PETRA e GERUSALEMME

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per 
il Carmelo e visita della basilica di Stella Maris. Proseguimento per 
Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: Nazareth - Lago di Galilea. 
Mezza pensione in albergo. A Nazareth visita della basilica 
dell’Annunciazione e del museo Francescano con le grotte del 
villaggio giudeo cristiano. Partenza per Tiberiade, sull’omonimo lago. 
Pranzo. Pomeriggio dedicato ai luoghi della vita pubblica di Gesù 
attorno al lago di Galilea: il monte delle Beatitudini, Tabga, gli scavi 
di Cafarnao.
3° giorno: Nazareth - Gerasa - Monte Nebo - Petra.
Colazione. Partenza per il confine ed ingresso in Giordania. Incontro 
con la guida giordana e proseguimento per la visita del sito di Gerasa, 
la città ellenistico romana meglio conservata di tutto il Medio Oriente. 
Pranzo. Proseguimento per il monte Nebo, da dove Mosé vide la Terra 
Promessa prima di morire, secondo la tradizione. Continuazione per 
Petra. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento. 
4° giorno: Petra - Amman.
Colazione. Visita di Petra scavata nella roccia rosa dai Nabatei, centro 
di un florido impero di duemila anni fa. La si raggiunge attraverso uno 
stretto canyon detto “Siq”, al termine del quale appaiono i monumenti 
più interessanti e meglio conservati come la facciata del “Tesoro”, la 
tomba degli Obelischi, il teatro e la città bassa. Pranzo all’interno del 
sito. Nel pomeriggio partenza per Amman. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.

PTR/1  4/11 aprile

PTR/2  18/25 aprile

PTR/3  2/9 maggio

5° giorno: Amman - Gerico - Gerusalemme. 
Colazione. Partenza per il confine con sosta a Madaba per la visita 
della mappa musiva bizantina che illustra i luoghi della Terra Santa. 
Reingresso in Israele e pranzo a Gerico. Visita del sito archeologico di 
Qumram, nelle cui grotte furono trovati antichissimi manoscritti della 
Bibbia. Sosta a Qasr el Yahud, luogo del battesimo di Gesù sul fiume 
Giordano. Salendo per le montagne di Giudea sosta a Wadi el Qelt 
dove il panorama sul deserto è particolarmente suggestivo. Arrivo a 
Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Gerusalemme - Betlemme. 
Pensione completa. Visita della Spianata con le Moschee, del Muro 
della Preghiera, Via Dolorosa sino alla basilica della Resurrezione 
con il Calvario e il Santo Sepolcro. Nel pomeriggio si percorre la Via 
Dolorosa sino alla basilica della Resurrezione con il Calvario ed il 
Santo Sepolcro. Nel pomeriggio partenza per Betlemme dove si visita 
la basilica della Natività e il Campo dei Pastori.
7° giorno: Gerusalemme.
Pensione completa. Mattina dedicata al monte degli Ulivi: edicola 
dell’Ascensione, Padre Nostro, Dominus Flevit, grotta e basilica del 
Getzemani, tomba della Madonna. nel pomeriggio visita del Sion 
cristiano con il Cenacolo, la basilica della Dormizione di Maria e la 
chiesa di San Pietro in Gallicantu. 
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Italia. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.
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LE QUOTE COMPRENDONO
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tel Aviv/Italia con voli noleggiati (PTR) o di linea 
(TSG) - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Tel Aviv - Alloggio in alberghi 4 stelle 
in Giordania e di Prima categoria in Israele, in camere a due letti - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Visite ed escursioni in pullman come 
da programma - Ingressi inclusi: museo Francescano di Nazareth, Cafarnao, Gerasa, 
Petra, Qumran; a Gerusalemme chiesa di San Pietro in Gallicantu, Ascensione, Padre 
Nostro - Tutti gli altri ingressi in Israele indicati nel programma sono gratuiti - Tasse 
di frontiera - Visto d’ingresso in Giordania - Guida abilitata dalla Commissione 
episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa - Guida locale parlante italiano 
in Giordania - Mance per alberghi, ristoranti e autista - Radioguide Vox - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

TSG/1  6/13 aprile

TSG/2  4/11 maggio

TSG/3  28 settembre/5 ottobre

PARTENZE CON VOLI DI LINEA DA ALTRI AEROPORTI D’ITALIA - 8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì 

    e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.450,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 239,00

Supplementi: 
Camera singola € 390,00
Alta stagione: dal 17 marzo al 30 aprile, dal 1 luglio al 29 agosto, dal 26 settembre 
al 22 ottobre € 60,00 

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

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

Orari locali indicativi:

Bergamo 8,00 - Tel Aviv 12,45
Tel Aviv 13,45 - Bergamo 17,05

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.580,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 53,89
 
Supplementi: 
Camera singola € 390,00
Alta stagione: dal 17 marzo al 30 aprile, dal 1 luglio al 29 agosto, dal 26 settembre 
al 22 ottobre € 60,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00
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8 giorni (7 notti) - Martedì/Martedì

Dalla VIA dell’INCENSO alla VIA dei RE 

1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Bersabea - 
Mitzpe Ramon.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. 
All’arrivo partenza in pullman per Bersabea, 
nel cuore del deserto del Neghev. Visita 
del Tell Seba, il sito della città biblica legata 
ad Abramo. Proseguimento per Mitzpe 
Ramon. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: esc. Shivta - Sde Boker - Avdat. 
Colazione. Giornata di escursione. Al 
mattino partenza per Shivta, una delle città 
del deserto più affascinanti, per questo 
detta la Pompei d’Israele, posta sulla via 
che conduce a Qadèsh Barnèa, principale 
tappa dell’Esodo. Nel sito si incontrano 
preziose testimonianze del suo passato, 
dalla fondazione dei Nabatei nel II sec. a.C. 
che la irrigarono, all’epoca bizantina di cui 
rimangono resti di tre monasteri fortificati. 
Dopo la visita proseguimento per il kibbutz di 
Sde Boker dove visse ed è sepolto David Ben 
Gurion, padre del moderno Stato d’Israele. 
Visita della casa museo e della tomba dello 
statista. Pranzo nel kibbutz. Nel pomeriggio 
si raggiunge Avdat, altra città fondata da 
tribù nomadi nabatee nel VI secolo. La visita 
include Ein Avdat, dove una facile camminata 
conduce in una spettacolare gola al termine 
della quale ci sorprende una cascatella e un 
piccolo laghetto. Rientro a Mitzpe Ramon. 
Cena e pernottamento. 
3° giorno: Mitzpe Ramon - Timna - Eilat.
Colazione. Mattino dedicato al Machtesh 
Ramon, il grande cratere formatosi 
dell’erosione dell’acqua. L’escursione inizia 
di buon mattino e dura circa tre ore con 
un panorama su impressionanti formazioni 
geologiche nel deserto di Paran, più volte 
ricordato nella Bibbia, luogo di rifugio di 
Agar con il figlio Ismaele dopo la nascita di 
Isacco. Al termine dell’escursione partenza 
per Timna. Arrivo e pranzo. Pomeriggio 
dedicato allo spettacolare parco di 
Timna dove si trovano le miniere di rame 
utilizzate fin dai tempi di re Salomone, e le 
cosiddette Colonne di Salomone, enormi 

RE/1  2/9 maggio

RE/2  26 settembre/3 ottobre

RE/3  10/17 ottobre

pilastri rocciosi di un colore rosso carico. 
Continuazione per Eilat, in bella posizione sul 
Mar Rosso. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
4° giorno: Eilat - Aqaba - Wadi Rum.
Colazione. Visita del museo oceanografico 
che permette di conoscere flora e fauna di 
questo splendido tratto corallino del Mar 
Rosso. Partenza per il confine ed ingresso in 
Giordania. Pranzo ad Aqaba. Proseguimento 
per Wadi Rum, la “Valle della Luna” dove il 
paesaggio desertico è tra i più affascinanti al 
mondo. Escursione in jeep lungo le piste del 
deserto di Rum, reso celebre dai racconti di 
Lawrence d’Arabia. Sistemazione nel campo* 
tendato nel deserto, cena e... notte sotto le 
stelle.
5° giorno: Wadi Rum - Beida - Petra.
Colazione. Partenza per Beida, detta la 
“piccola Petra”. A differenza di Petra nella 
quale i Nabatei vivevano, Beida fu pensata per 
ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e 
dall’Oriente. Per poterle alloggiare dopo la 
traversata del Wadi Rum i Nabatei scavarono 
dapprima delle piccole grotte nell’arenaria 
e poi di grandiose per il sempre crescente 
numero di carovanieri. Dopo la visita 
proseguimento per Petra. Sistemazione in 
albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato 
alla visita di Petra, città scavata nella roccia, 
centro di un florido impero dei Nabatei. La 
si raggiunge attraverso uno stretto canyon 
detto “siq”, al termine del quale appaiono 
i monumenti più significativi e meglio 
conservati. Cena e pernottamento.
6° giorno: Petra - Kerak - Wadi Mujib - 
Betania di Transgiordania - Gerusalemme.
Colazione. Partenza per Kerak, un tempo 
parte del regno di Gerusalemme. Visita 
dell’imponente fortezza crociata, situata in 
cima ad una collina a circa 950 metri sopra 
il livello del mare e circondata su tre lati da 
una valle. Proseguimento per la spettacolare 
valle di Mujib, il biblico Arnon che segnava 
il confine tra le terre degli amorriti a nord 
e dei moabiti a sud. È l’antica Via dei Re 
dove si ha l’impressione che la terra si 
apra all’improvviso per ricongiungersi 
poi dall’altra parte della valle. Sosta per il 
pranzo a Madaba. Continuazione nell’area 
del Mar Morto ed arrivo a Wadi Kharrar 
identificata come Betania oltre il Giordano, 
luogo del battesimo di Gesù, in un ambiente 
naturalistico estremamente affascinante 

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

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

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

lungo il fiume. Dopo la visita reingresso in 
Israele e, risalendo le montagne di Giudea, 
arrivo a Gerusalemme. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Gerusalemme.
Pensione completa. Giornata dedicata 
alla visita di Gerusalemme con una visione 
panoramica dal Monte degli Ulivi, quindi il 
Muro della Preghiera e il museo d’Israele. 
Nel pomeriggio visita della basilica della 
Risurrezione con il Santo Sepolcro. Tempo 
libero nel suq.
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - 
Bergamo. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel 
Aviv per il rientro.

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

Orari locali indicativi:

Bergamo 8,00 - Tel Aviv 12,45
Tel Aviv 13,45 - Bergamo 17,05

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.770,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 53,89

Supplementi: 
Camera singola € 420,00
Alta stagione: dal 17 marzo al 30 aprile, dal 1 luglio 
al 29 agosto, dal 26 settembre al 22 ottobre € 60,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

Una notte nel campo tendato 
nel deserto di Wadi Rum

LUOGHI DELLA BIBBIA - VIA DELL’INCENSO e DEI RE
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7 giorni (6 notti) - Venerdì/Giovedì

CSP/1  24/30 marzo

CSP/2  21/27 aprile

CSP/3  5/11 maggio

TURCHIA
Sulle tracce delle prime Comunità Cristiane

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

le “cascate pietrificate” e le importanti rovine 
della Hierapolis romana risalente all’87 d.C., 
città del martirio di San Filippo. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento. 
5° giorno: Pamukkale - Konya - Cappadocia.
Colazione. Presto al mattino partenza per 
una lunga tappa di trasferimento attraverso 
la regione dei Laghi per raggiungere Konya. 
Pranzo e visita al mausoleo di Mevlana e 
alla chiesa di San Paolo, memoria della 
predicazione di Paolo alla comunità di Ikonio. 
In serata arrivo in Cappadocia. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento. 
6° giorno: Cappadocia. 
Pensione completa. Giornata dedicata a 
questa regione, patria dei Padri Cappadoci 
sull’altopiano anatolico, uno degli ambienti 
più affascinanti della Turchia per il suo 
caratteristico paesaggio lunare, i villaggi 
trogloditi e le chiese rupestri abitate dal IV 
secolo da anacoreti che le arricchirono di 
affreschi. Visita del museo all’aperto delle 
chiese nella valle di Göreme; di Zelve con la 
selva di giganteschi funghi rocciosi traforati 
detti “camini di fata”; dei villaggi trogloditi di 
Avcilar ed Uchisar. Visita della città sotterranea 
di Kaymakli, strutturata su dieci piani per una 
lunghezza di 10 km, progettata con intento 
strategico e di difesa dalle incursioni arabe.
7° giorno: Cappadocia - Kayseri - Istanbul 
- Italia.
Colazione. Partenza per il tipico villaggio di 
Mustafapaşa dalle tradizionali case di pietra 
con le facciate scolpite. Proseguimento per la 
visita del villaggio di Soğanli, al centro di una 
valle dove sono state individuate oltre 150 
chiese i cui affreschi, dall’VIII al XIII secolo, 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Istanbul e Kayseri/
Istanbul/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman 
da/per gli aeroporti in Turchia - Alloggio in alberghi 4 
stelle in camere a due letti - Pensione completa dalla cena 
del 1° giorno al pranzo del 7° giorno - Visite ed escursioni 
in pullman come da programma - Guida parlante italiano 
per tutto il tour - Ingressi: Istanbul: Santa Sofia, chiesa 
di San Salvatore in Chora, palazzo Topkapi; Efeso: sito 
archeologico, casa della Madonna; sito archeologico di 
Hierapolis, museo di Goreme; Zelve; città sotterranea 
di Kaymakli; Soganli - Aliscafo Istanbul/Bandirma (o 
Mudanya) - Mance per ristoranti e alberghi - Radioguide 
Vox - Accompagnatore o Guida Biblica - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.
 
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o 
passaporto, entrambi con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di partenza.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 920,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 153,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 180,00
Alta stagione: agosto € 100,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 60,00

CSP/4  16/22 giugno

CSP/5  18/24 agosto

CSP/6  22/28 settembre
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tracciano lo sviluppo della pittura bizantina. 
Partenza per Kayseri. Pranzo e passeggiata 
nel centro storico, attorno alla cittadella 
cinta da bastioni, sino al trasferimento in 
aeroporto. Partenza per il rientro via Istanbul.

LUOGHI DELLA BIBBIA - TURCHIA
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8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì

GRECIA di PAOLO

GDP/1  27 marzo/3 aprile

GDP/2  17/24 aprile - lunedì dell’Angelo

GDP/3  19/26 giugno

GDP/4  17/24 luglio

GDP/5  11/18 settembre

GDP/6  9/16 ottobre

1° giorno: Italia - Salonicco.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Salonicco 
via Atene. Arrivo e inizio della visita città, la 
Tessalonica d’epoca paolina, con la chiesa 
bizantina di San Demetrio. Trasferimento in 
albergo: sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Filippi e Kavala.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata 
all’escursione a Filippi, dove l’apostolo Paolo 
nel 49 d.C. fondò la prima comunità cristiana 
d’Europa. Visita e pranzo. Sosta a Kavala di 
cui si visita la città vecchia.
3° giorno: Salonicco - Kalambaka.
Colazione. Conclusione della visita di 
Salonicco con la chiesa bizantina di Santa 
Sofia ricca di preziosi mosaici. Partenza 
per Veria dove tre gradini di marmo bianco 
indicano il punto della predicazione di San 
Paolo nel 54 d.C. Proseguimento per Vergina. 
Pranzo. Visita del museo con i tesori di Filippo 
II il Macedone. Arrivo in serata a Kalambaka, 
nel centro della Tessaglia. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 
4° giorno: Kalambaka - Delfi.
Colazione e pranzo. Visita di due monasteri 
delle Meteore, ricchi di icone e di affreschi, 
centri spirituali e di vita eremitica. Partenza 
per Delfi, ai piedi del Parnaso. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Salonicco e 
Atene/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/
per gli aeroporti - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere 
a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno 
alla colazione dell’8° giorno - Trasferimenti in pullman da/
per gli aeroporti in Grecia - Visite ed escursioni in pullman 
come da programma - Guida parlante italiano per tutto 
il tour - Ingressi: Filippi: sito archeologico e battistero 
di Lydia; museo di Vergina; Meteore due monasteri; 
Delfi: sito archeologico e museo; chiesa bizantina di 
Ossios Lukas; Atene: Acropoli e museo archeologico; 
sito archeologico di Corinto; Micene: sito archeologico 
e museo; teatro di Epidauro - Radioguide Vox - 
Accompagnatore o guida biblica - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance.

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

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.495,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 100,00
 
Supplemento: 
Camera singola € 290,00

Riduzioni: 
Terzo letto adulti € 70,00

5° giorno: Delfi - Ossios Lukas - Atene.
Colazione e pranzo. Visita del parco 
archeologico di Delfi. Nel pomeriggio 
partenza per Ossios Lukas dove si visita 
la chiesa bizantina. Continuazione per 
Atene. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
6° giorno: Atene.
Pensione completa. Visita dell’Acropoli e 
dell’Agorà, testimone della predicazione 
di San Paolo. Visita al Museo Archeologico 
Nazionale e giro panoramico della città 
moderna.
7° giorno: esc. Argolide.
Mezza pensione in albergo. Escursione in 
Argolide. Prima sosta all’imboccatura del 
Canale di Corinto, quindi visita del sito 
della città antica dove ancora risuonano 
le accorate parole delle lettere di Paolo ai 
Corinzi. Continuazione per Micene: visita e 
pranzo. Proseguimento per Epidauro: visita 
del teatro. Rientro ad Atene.
8° giorno: Atene - Italia. 
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il 
rientro.

LUOGHI DELLA BIBBIA - GRECIA

Possibilità di estensione con partenza garantita 
minimo 2 per una crociera sull’Egeo di 3 o 4 
giorni con

Richiedere informazioni

Riduzione di Euro 50,00
per gli Over 65 
(entro un mese dal viaggio devono pervenire i dati 
anagrafici e copia del documento di identità)
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MAL/1  26/30 aprile

MAL/2  7/11 giugno

MAL/3  12/16 luglio

MAL/4  23/27 agosto

MAL/5  6/10 settembre

61

5 giorni (4 notti) - Mercoledì/Domenica

1° giorno: Italia - Malta - La Valletta.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Malta. Trasferimento in albergo 
e sistemazione. Giro orientativo de La Valletta e visione del film 
Multivision sulla storia di Malta. Cena e pernottamento.
2° giorno: La Valletta - Tarxien.
Pensione completa. Mattino dedicato a La Valletta, capitale dell’isola.
Visita della cattedrale di San Giovanni, del museo della cattedrale 
con il celebre dipinto di Caravaggio La Decollazione di San Giovanni 
Battista, del Palazzo del Gran Maestro, della chiesa del naufragio 
di San Paolo che conserva una preziosa reliquia dell’Apostolo delle 
genti. Sosta ai giardini della Barracca superiore da dove si gode un 
ampio panorama del Gran Porto. Escursione al sito archeologico dei 
templi di Tarxien e alla grotta di Ghar Dalam. Sosta nel tipico villaggio 
di pescatori di Marsaxlokk.
3° giorno: esc. Mdina e Rabat.
Pensione completa. Visita di Mdina, la “città vecchia” che fu la prima 
capitale di Malta, circondata dalle sue austere mura arabe. Visita della 
cattedrale barocca dei Santi Pietro e Paolo, sosta nel centro storico. 
Proseguimento per Rabat: visita della grotta dove si ritiene che Paolo 
abbia trascorso da prigioniero il suo periodo di permanenza a Malta. 
A Mosta visita della chiesa Rotonda dell’Assunta, la terza cupola più 
grande in Europa. Nel pomeriggio mini crociera in battello (condizioni 
del mare permettendo).
4° giorno: esc. Gozo.
Mezza pensione in albergo. Escursione in traghetto all’isola di Gozo 
e visita del centro storico con la cittadella, la cattedrale e la grotta di 

MALTA
L’isola del naufragio di Paolo

Calipso dove Ulisse avrebbe vissuto con la ninfa, secondo la narrazione 
mitologica. Pranzo. Visita del santuario di Tà Pinu situato al centro 
dell’isola di Gozo, che deve la sua origine alla cappella dedicata nel 
1545 alla Madonna Assunta.
5° giorno: Malta - Italia.
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Malta/Italia con volidi linea - Trasferimenti in 
pullman da/per l’aeroporto di Malta - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti 
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno - Bevande ai 
pasti con 1/4 vino e 1/2 minerale - Visite ed escursione in pullman come da programma 
- Guida parlante italiano per tutto il tour - Minicrociera e traghetto per l’isola di Gozo - 
Radioguide Vox - Accompagnatore o guida biblica - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 995,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 70,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 150,00
Alta stagione: luglio e agosto € 60,00 

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 50,00

LUOGHI DELLA BIBBIA - MALTA



BEI/1  22/28 aprile

BEI/2  17/23 giugno

BEI/3  5/11 agosto

BEI/4  2/8 settembre

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.630,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 173,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 330,00
Alta stagione: agosto e settembre € 100,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128
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1° giorno: Italia - Beirut - Jounieh o 
dintorni.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Beirut. 
Arrivo e trasferimento a Jounieh, località 
affacciata sul Mediterraneo a pochi 
chilometri Nord di Beirut, compiendo un 
tour panoramico lungo la Corniche, la bella 
passeggiata di Beirut sul mare. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Beirut.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Visita della Capitale libanese che 
sta tornando alla sua originaria bellezza grazie 
alla ricostruzione dei monumenti e dei palazzi 
principeschi riportati all’antico splendore. Il 
centro storico, che si trova dentro le antiche 
mura, annovera il Municipio, il Parlamento, 
il Gran Serraglio, la neoclassica Cattedrale 
maronita di San Giorgio, la Moschea 
Mohammad Al Amin ispirata alla moschea 
Blu di Istanbul. Visita del Museo Nazionale, 
considerato simbolo dell’unità nazionale 
e guardiano della storia del Libano. Salita 
in funivia al moderno santuario di Nostra 
Signora del Libano ad Harissa, da cui si gode 
un ampio panorama della città e del golfo. 
3° giorno: esc. Annaya - Byblos - Nourjeh. 
Mezza pensione in albergo. Partenza per il 
convento di Annaya dove ha lungamente 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Beirut / Italia con 
voli di linea - Trasferimenti da/per l’aeroporto di Beirut - 
Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti - Pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno 
- Visite e escursioni con guida parlante italiano per tutto 
il tour in pullman - Ingressi inclusi: Museo Nazionale di 
Beirut, grotte di Jeita, casa natale Gibran, Beiteddine, 
castello di Sidone, siti di Tiro, Baalbeck e Anjar - Funivia 
ad Harissa e minibus alla Valle Santa - Visto d’ingresso 
- Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi oltre la data di partenza. Per l’ottenimento del visto 
consolare devono pervenirci almeno un mese prima della 
partenza i dati anagrafici e gli estremi del passaporto 
(numero, luogo e data di rilascio, eventuale rinnovo e 
scadenza). Sul passaporto non devono risultare timbri di 
ingresso e/o uscita in Israele e/o qualsiasi dogana Israele 
/ Giordania / Egitto.

vissuto San Charbel Makluf, santo eremita 
canonizzato da Papa Paolo VI nel 1977. 
Proseguimento per Byblos, città dichiarata 
dall’Unesco patrimonio mondiale 
dell’Umanità: visita della Cittadella crociata 
e della chiesa di San Giovanni Battista. 
Pranzo. Passeggiata nel vecchio porto che 
si raggiunge attraverso un suq animato. 
Continuazione per Dier el Nourjeh per la visita 
al Santuario sorto a seguito di un’apparizione 
della Madonna nel IV secolo che salvò dei 
naviganti da un naufragio. 
4° giorno: esc. Valle Santa. 
Mezza pensione in albergo. Partenza per 
la Valle di Qadisha, Valle Santa, profonda 
gola creata dal fiume omonimo la cui parte 
più spettacolare si estende per circa 20 km. 
Il villaggio più noto è Becharre, paese del 
poeta e mistico Khalil Gibran di cui si visita 
la casa natale la tomba. Proseguimento 
alla località detta “i Cedri” dove ancora 
sopravvivono alcuni maestosi millenari 
esemplari di questi alberi, vestigia della 
magnificenza del Libano in epoca biblica 
ed oggi emblema della Nazione. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio discesa nella Valle 
Santa, culla della storia e della religiosità 
maronita. Tra i monasteri più importanti 
troviamo Daīr Qannūbīn, per secoli dimora 
del patriarca maronita, che contiene affreschi 
ispirati allo stile bizantino della Cappadocia e 
il monastero di Sant’Antonio abbarbicato alle 
rocce della montagna, mentre tutt’attorno i 
boschi sono disseminati di eremi, cappelle e 
grotte abitate in passato dagli eremiti.
5° giorno: esc. Beiteddine - Sidone - Tiro. 
Mezza pensione in albergo. Si raggiungono 
le montagne dello Chouf ed il villaggio 

LUOGHI DELLA BIBBIA - LIBANO

Fede robusta come i cedri del
LIBANO

7 giorni (6 notti) - Sabato/Venerdì

Beiteddine per la visita del palazzo 
dell’emiro Bechir II, tra le più importanti 
realizzazioni d’architettura moresca del 
Paese. Continuazione per Sidone, antica 
metropoli fenicia rivale d’importanza con 
Tiro. Pranzo e visita del castello crociato sul 
mare. Proseguimento per Tiro. Visita del sito 
archeologico che si sviluppa sul mare con i 
suoi resti fenici, il colonnato, l’arco di trionfo, 
la necropoli bizantina e l’ippodromo, uno dei 
più grandi del mondo antico, dichiarato nel 
1980 patrimonio mondiale dell’Umanità.
6° giorno: esc. Baalbeck - Anjar. 
Mezza pensione in albergo. Partenza per la 
visita del grandioso sito di Baalbeck dove 
svettano, sullo sfondo delle montagne 
dell’Anti Libano, templi romani pressoché 
intatti, insieme a vestigia d’epoche greca 
e bizantina. Visita e pranzo a Wahleh. 
Continuazione per la visita dei resti di Anjar, 
l’unica città del periodo omayade in Libano.
7° giorno: Jounieh - Jeita - Beirut - Italia.
Colazione e pranzo. Visita delle Grotte 
di Jeita, complesso naturalistico tra i più 
importanti del mondo. Trasferimento 
all’aeroporto per il rientro.
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Alla scoperta degli albori del monachesimo cristiano, sbocciato nell’arida vallata di Wadi 
Natrun e ramificato lungo il Delta del Nilo. L’itinerario muove dal quartiere copto del 
Cairo con le molte chiese edificate sui luoghi del rifugio della Sacra Famiglia e prosegue 
nel deserto per quei monasteri sorti nei primi secoli della cristianità ad opera di Santi 
eremiti come Macario, Paolo e Antonio l’Egiziano. Le visite sono impreziosite dalla 
conoscenza del Cairo, Alessandria, El Alamein con il sacrario militare italiano ed Ismailia, 
dal Mediterraneo al Mar Rosso.

EGITTO COPTO

Si ripercorre il primo viaggio missionario di Paolo in un’Isola intrisa di storia e di 
spiritualità. Memorie apostoliche si intrecciano con chiese bizantine tutelate dall’Unesco, 
monasteri ortodossi e Cattedrali, vestigia d’epoca romana e città d’impronta veneziana. 
Dalla costa sino a quota 1100 mt. al Santuario di Kikko per venerare un’antica Icona della 
Madonna attribuita all’evangelista Luca.

CIPRO

Si percorre la striscia di asfalto che taglia in due il deserto di Gharandal e si inerpica per 
le montagne del Sinai. Si discende al golfo di Aqaba su cui si affaccia il Sinai egiziano, 
l’israeliana Eilat, le montagne dell’Arabia Saudita e la giordana Aqaba. Si risale per i rilievi 
del Moab sino sul Monte Nebo luogo della morte di Mosè. Sono i luoghi dell’epopea 
biblica dell’Esodo in un crescendo di emozioni e di felici incontri dal Cairo al Wadi Rum, 
a Petra, a Gerasa e infine Amman, la moderna capitale del Regno Ashemita di Giordania.

SULLE ORME DI MOSÈ 
DALL’EGITTO ALLA GIORDANIA

Alla scoperta della Terra Santa al di là del Giordano dal memoriale della morte di Mosè 
al Monte Nebo, ai mosaici bizantini di Madaba e Umm Rasas, le città della Decapoli con 
Pella e Gerasa, il luogo del battesimo di Gesù a Betania sul Giordano e la grotta di Anjara, 
unico santuario mariano nel Regno Ashemita. Si percorre la Via dei Re e la spettacolare 
Valle di Mujib che porta a Petra, a Beida e all’affascinante deserto di Wadi Rum.

GIORDANIA BIBLICA

IDEE DI VIAGGIO PER GRUPPI PRECOSTITUITI

LUOGHI DELLA BIBBIA - IDEE DI VIAGGIO62



64PARTENZE GARANTITE MINIMO 2

MISSIONI

GERUSALEMME MAROCCO SCANDINAVIA

CANADA STATI UNITI IRLANDA

PARTENZE GARANTITE MINIMO 2
TANTE DESTINAZIONI NEL MONDO CON PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.BREVIVET.IT E SCOPRI TUTTI I NOSTRI ITINERARI



Nuovi itinerari alla scoperta di paesi “ai confini del 
mondo” che coniugano la bellezza dei luoghi 

all’incontro con realtà missionarie: 
perché il pellegrinaggio possa essere non solo 
un’occasione di conoscenza ma anche di piena 

condivisione.

MISSIONI



66MISSIONI - ARGENTINA

11 giorni (9 notti)

L’ARGENTINA
I luoghi di Jorge Mario Bergoglio - Papa Francesco e 
il triangolo d’oro delle missioni storiche

1° giorno: Italia - Buenos Aires.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Buenos Aires via Roma. 
Pernottamento a bordo.
2° giorno: Buenos Aires.
Arrivo di prima mattina e trasferimento in albergo. Sistemazione e 
riposo. Pranzo. Nel pomeriggio prima visita orientativa della Capitale 
argentina dove tutto, magicamente caotico, può trasformarsi in 
un’occasione d’incontro con gli abitanti, socievoli e festaioli. Nel 
quartiere Flores tappa alla casa natale di Jorge Bergoglio ed alla 
Chiesa di San Jose legata alle vicende giovanili del futuro Papa 
Francesco. Cena e pernottamento.
3° giorno: Buenos Aires - Posadas.
Colazione. Al mattino visita con guida della città tra antiche chiese e 
monumenti storici. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e volo per Posadas. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
4° giorno: Posadas.
Colazione. Partenza per San Roque Gonzàlez International Bridge, che 
collega le città di Posadas in Argentina con Encarnation in Paraguay. 
Proseguimento fino alle Rovine dei Gesuiti la cui chiesa e la scuola 
sono ancora utilizzate. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio 
visita alle rovine di Jesus de Tavarangué e di Trinidad, Patrimonio 
dell’Umanità Unesco. Rientro a Posadas. Cena e pernottamento in 
hotel.
5° giorno: Posadas - Oberà.
Colazione. Partenza per visitare le rovine di Santa Ana e Loreto. 
Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita delle rovine di San 
Ignacio Mini, la Casa Horacio Quiroga. Si prosegue per Oberà City. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Oberà - Sao Miguel das Missoes.
Colazione. Partenza per visitare le rovine di Santa Maria e San Javier. 
Spostamento in traghetto per la città brasiliana di Porto Xavier e 
proseguimento per San Miguel das Missoes. Trasferimento alle rovine, 

Incontro previsto con il fidei donum bresciano don Dario Guerra.
che hanno ispirato tra l’altro il celebre film Mission, per assistere al 
bellissimo spettacolo di suoni e luci. Sistemazione in posadas. Cena e 
pernottamento.
7° giorno: Sao Miguel das Missoes. 
Colazione. Partenza per visitare il centro di Sao Miguel e le rovine della 
missione. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per 
Oberà e breve visita del centro storico. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
8° giorno: Foz de Iguazu.
Colazione. Partenza per Foz de Iguazu. Pranzo lungo il percorso. Nel 
pomeriggio visita delle cascate di Iguazu, versante brasiliano. Cena e 
pernottamento in hotel.
9° giorno: Puerto Iguazu - Buenos Aires.
Colazione. Partenza per la visita delle cascate, versante argentino. 
Pranzo in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
in aeroporto e volo per Buenos Aires. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
10° giorno: Buenos Aires. 
Colazione. Al mattino trasferimento a Lanus dove nella parrocchia 
locale incontriamo un fidei donum bresciano impegnato da 30 anni 
nella pastorale giovanile. Pranzo e nel pomeriggio trasferimento per 
l’aeroporto internazionale per il rientro.
11° giorno: Italia.
Arrivo in mattinata.

PROPOSTA PER GRUPPI PRECOSTITUITI

RICHIEDERE QUOTAZIONE



67 MISSIONI - BRASILE

11 giorni (9 notti) 9 giorni (7 notti)

BRASILE MAGICO

1° giorno: Italia - Lisbona - Rio de Janeiro.
Al mattino ritrovo in aeroporto e partenza per Rio de Janeiro via 
Lisbona. Arrivo e trasferimento in albergo. Pernottamento.
2° giorno: Rio de Janeiro.
Colazione. Giornata dedicata a Rio de Janeiro che, se osservata 
dal Corcovado o dal Pan di  Zucchero, appare come una delle città 
più belle del mondo. Le curve perfette di Copacabana e Ipanema, le 
interminabili spiagge bianche, sono circondate da colline di granito 
ricoperte da vegetazione tropicale, i morros, che spuntano ovunque 
sul territorio, mentre i grattacieli sembrano sottrarre spazio alla 
foresta. Ma Rio de Janeiro è anche folclore di strada: dalle partite di 
calcio sotto il sole cocente,  alla simpatica confusione della gente, dal 
differente modo di interpretare la vita, con allegria, ottimismo, anche 
quando la realtà delle cose spingerebbe a fare al contrario. La visita 
prevede molti punti interessanti come il Monastero di sao Bento, la 
chiesa Candelaria, il Palazzo Imperiale, il Quartiere Praca XV. Pranzo in 
ristorante. Cena in churrascaria, tipico locale che serve piatti di carne. 
Pernottamento.
3° giorno: Rio de Janeiro.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Attraversando la 
foresta del Tijuca, la più grande foresta urbana al mondo, si raggiunge 
il Corcovado con la maestosa statua del Cristo Redentore. Nel 
pomeriggio visita al famoso “Pao de Acucar”, la cui parte superiore si 
raggiunge attraverso funivie fino a raggiungere la cima a 395 metri sul 
livello del mare da dove si gode una vista spettacolare sulla città e la 
baia di Guanabara. In serata visita della Rio by night.
4° giorno: Rio de Janeiro - Iguaçu.
Colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Iguaçu. Sistemazione 
in albergo e pranzo. Nel pomeriggio visita del parco degli Uccelli, 
grandioso esempio di conservazione ambientale, che ospita circa 150 
specie diverse. Cena e pernottamento.
5° giorno: Iguaçu.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alle cascate di Iguaçù, 

Con visita del centro pastorale di Castanhal.

che si trovano al confine tra lo stato brasiliano del Paranà e la provincia 
argentina di Misiones. Le cascate, ben 275 con altezze fino a 70 metri, 
sono condivise dal Parco nazionale dell’Iguaçu (Brasile) e dal Parco 
nazionale dell’Iguazú (Argentina), ambedue designati Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco, estesi su un’area di circa 2.250 km² di cui 
1.700 in Brasile e 550 in Argentina. La maggioranza delle cascate sono 
nel territorio argentino, ma dal lato brasiliano (600 metri) si ottiene 
una visione più panoramica della Garganta do Diablo. Al mattino 
escursione alle Cascate lato argentino, nel pomeriggio visita del lato 
brasiliano del Parco, pranzo in churrascaria. 
6° giorno: Iguaçu - Belem.
Colazione. Al mattino presto trasferimento in aeroporto e volo per 
Belem, capitale dello stato di Parà in posizione strategica sulla foce 
del Rio delle Amazzoni. All’arrivo sistemazione in albergo e pranzo. 
Nel pomeriggio la visita della Città Vecchia conduce ad un viaggio 
nel tempo tra le grandi case coloniali del XVII° secolo, al mercato 
Ver-o-Peso (vedere il peso) dove veniva controllata e pesata la merce 
scaricata al porto, alla Basilica di Nostra Signora di Nazareth del 1852 
interessante per le sue vetrate prodotte in Francia, i 38 medaglioni 
in mosaico prodotti a Milano e le 19 statue in marmo di Carrara. 
Passeggiata nell’incantevole foresta cittadina ispirata al Bois de 
Boulogne di Parigi. Cena e pernottamento.
7° giorno: esc. Castanhal (missione).
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita del Centro 
pastorale di Castanhal, che appartiene alla Diocesi presieduta dal 
Vescovo bresciano Mons. Carlo Verzeletti. Incontro e partecipazione 
alla vita comunitaria, pranzo al Centro Pastorale. 
8° giorno: Belem - Lisbona - Italia.
Colazione e pranzo. Continuazione della visita di Belem. Nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto per il rientro via Lisbona. 
Pernottamento a bordo.
9° giorno: Italia.
Arrivo in Italia.

PROPOSTA PER GRUPPI PRECOSTITUITI

RICHIEDERE QUOTAZIONE



68MISSIONI - SRI LANKA

9 giorni (7 notti)

SRI LANKA MERAVIGLIOSO

1° giorno: Italia - Colombo.
Nel tardo pomeriggio ritrovo all’aeroporto e partenza per Colombo. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
2° giorno: Colombo - Negombo.
Nel pomeriggio arrivo all’aeroporto di Colombo. Pagamento della 
tassa di ingresso (a carico dei partecipanti. 35,00.- $). Incontro con la 
guida e partenza per Negombo, detta la “Piccola Roma” per l’elevato 
numero di chiese cattoliche presenti. Giro panoramico della città. 
Arrivo in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Negombo - Polonnaruwa - Habarana (o dintorni).
Colazione. Al mattino partenza per il centro del paese, precisamente 
Polonnaruwa. Pranzo. Nel pomeriggio visita della capitale dello Sri 
Lanka tra il XI e XIII secolo, che all’interno di mura fortificate custodisce 
splendide testimonianze del suo autorevole passato come i templi 
Lankatilake e Thuparama, gli stupa Rankoth Vehera e Kirivehera, 
il tempio buddista di Vihare e il dagoba Vata-da-ge. Partenza per 
Habarana. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: esc. Anuradhapura - Mihintale.
Mezza pensione in albergo e pranzo in corso di escursione. Intera 
giornata di escursione. Si inizia con la visita del sito patrimonio Unesco 
di Anuradhapura, antica capitale dello Sri Lanka per oltre un millennio 
e città sacra della religione buddista. Questo sito archeologico 
si estende per oltre 40 Km quadrati e custodisce i più bei dagoba 
(templi di forma semisferica) del paese. Assolutamente da vedere il 
sacro albero Bo, cresciuto da un germoglio dell’albero sotto il quale 
Buddha raggiunse l’illuminazione e ritenuto il più antico albero sulla 
Terra. Nel pomeriggio visita della città ritenuta la culla del buddismo in 
Sri Lanka: Mihintale. Si tratta del più antico santuario al mondo e risale 
al 247 a.C. e per raggiungere la sommità è stato necessario costruire 
una scalinata con 1840 scalini lungo la quale si trovano monumenti tra 
i più antichi del paese.
5° giorno: Habarana (o dintorni) - Sigyria - Dambulla - Kandy.
Colazione. Partenza per Sigiriya, dove si visita la “Fortezza del 
cielo” del V secolo, una delle più fantastiche meraviglie dell’isola. 
Proseguimento per Dambulla dove si visita il famoso tempio di 
roccia di re Walagamba risalente al I secolo a.C. e considerato il 
più bel tempio rupestre dell’isola. Pranzo. Partenza per Kandy dove 
si visita il Centro Don Bosco, dove vengono insegnati ai ragazzi più 
disagiati della zona attività lavorative incentrate sulla meccanica e 
sull’informatica. Al termine partecipazione allo spettacolo di danze 
tradizionali. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Kandy - Peradeniya - Nuwara Eliya.
Colazione. Al mattino visita del tempio dove si conserva la preziosa 

Incontro con l’opera Salesiana Don Bosco.
reliquia del dente di Buddha e del giardino botanico reale di Peradeniya, 
progettato nel 1374, si estende per 59 ettari e ospita più di 5.000 
specie di alberi, piante e rampicanti. Da non perdere sono il giardino 
delle spezie e la serra delle orchidee. Al termine proseguimento per 
Nuwara Eliya attraverso un paesaggio caratterizzato da piantagioni di 
thè. Lungo il percorso si farà una sosta per il pranzo e per la visita a 
una fabbrica di lavorazione del thè. Arrivo in questa cittadina dalla 
chiara impronta inglese tanto da essere soprannominata “la piccola 
Inghilterra”. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Nuwara Eliya - Kataragama - Yala.
Colazione. Partenza per Kataragama, la città sacra dell’isola per 
buddisti, induisti e musulmani. In questa città è presente un complesso 
religioso che contiene i luoghi di culto di queste tre religioni e dona 
l’idea dell’importanza che la spiritualità riveste per la popolazione di 
questa isola ed è la testimonianza della notevole tolleranza che regna 
tra le varie fedi. Visita della città e pranzo. Nel pomeriggio visita del 
parco Nazionale di Yala, il secondo più grande dell’isola, ma il più 
visitato. É suddiviso in cinque aree e si estende per quasi 1.000 km 
quadrati. Qui si trovano soprattutto animali selvatici come l’elefante 
dello Sri Lanka, leopardi e uccelli acquatici. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 
8° giorno: Yala - Galle - Colombo.
Colazione. Partenza per Galle con sosta a Weligama per ammirare i 
famosi pescatori sui trampoli tipici di questa zona. Arrivo a Galle e 
visita della città fortificata meglio costruita dagli europei nel sud est 
asiatico, oggi patrimonio Unesco. Pranzo. Nel pomeriggio partenza 
per Colombo, la città più importante dello Sri Lanka. Giro panoramico 
della città. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: Colombo - Italia.
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

PROPOSTA PER GRUPPI PRECOSTITUITI

RICHIEDERE QUOTAZIONE
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9 giorni (7 notti)



ITALIA

Costiera Amalfitana 73

Salento e Matera 74

Sardegna 76

Sicilia 75

Tuscia 72

SOGGIORNI

Borca di Cadore - Park Hotel des Dolomites 78

Brescia Centro Pastorale Paolo VI 78

MEDIO ORIENTE e NORD AFRICA

Etiopia 104

Giordania 102

Via dell’incenso e Gerusalemme 103

GRANDI ITINERARI

Azerbaijan 124

Birmania 112-113

Colombia 110-111

Guatemala 108-109

India 114-115

EUROPA

Andalusia 80

Armenia e Georgia 91

Bretagna e Normandia 85

Budapest e Praga 98

Capitali Nordiche 95

Croazia, Bosnia e Montenegro 90

Fiandre 83

Germania 88-89

Grecia 99

Londra e Cornovaglia 86

Parigi e castelli della Loira 84

Polonia 97

Portogallo 82

Repubbliche Baltiche 94

Romania e Bulgaria 96

Russia: San Pietroburgo e Mosca 92

San Pietroburgo 93

Scozia 87

Spagna 81

Iran 120-121

Messico 106-107

Oman 118-119

Uzbekistan 122-123

Vietnam 116-117



Un viaggio unico tra le splendide testimonianze 
della grande civiltà italiana: i popoli, la natura,

il cibo, l’arte; dai maestosi paesaggi siciliani 
allo scenario unico dei sassi di Matera; dallo 

splendore del Salento alla scoperta delle nostre 
radici in Tuscia e in Sardegna fino ai colori e ai 

sapori della Costiera Amalfitana. 
Tutto questo è Italia.

ITALIA
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TUS/1  5/9 aprile

TUS/2  10/14 maggio

TUS/3  12/16 giugno - Lunedì/Venerdì

TUS/4  30 agosto/3 settembre

TUS/5  27 settembre/1 ottobre

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in 
albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Visite 
ed escursioni come da programma con guida locale dal 
primo giorno ad Orvieto sino all’ultimo a Bomarzo - 
Ingressi inclusi: a Orvieto pozzo San Patrizio e Cappella 
San Brizio; a Tarquinia necropoli e Museo Nazionale; a 
Viterbo palazzo dei Papi; Palazzo Farnese a Caprarola; 
Villa Lante a Bagnaia; Bosco dei Mostri a Bomarzo 
- Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 640,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 130,00

5 giorni (4 notti) - Mercoledì/Domenica

TUSCIA

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

1° giorno: luogo di partenza - Orvieto - 
Bolsena.
Al mattino partenza per Orvieto, città 
dell’alta Tuscia. Arrivo e pranzo in ristorante. 
Visita guidata della città, vero scrigno d’arte 
soprattutto per il Pozzo di San Patrizio, 
capolavoro di ingegneria idraulica del 1527 
ed il Duomo, meraviglia dell’architettura 
gotica europea con la Cappella di San Brizio 
affrescata dal Beato Angelico e da Luca 
Signorelli, e la Cappella del Corporale che 
custodisce il Miracolo Eucaristico avvenuto 
nel 1263 a Bolsena. Al termine delle visite 
proseguimento per Bolsena, cittadina sul 
lago omonimo, bacino di origine vulcanica 
più grande d’Europa abbracciato a nord dai 
Monti Volsini. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
2° giorno: Bolsena - esc. Civita di 
Bagnoregio - Pitigliano. 
Pensione completa. Visita di Bolsena con 
la chiesa di Santa Cristina del IV sec. che 
conserva la grotta della Santa e la Cappella 
del Miracolo Eucaristico avvenuto nel 1263, 
poi custodito nel Duomo di Orvieto. Partenza 
per Civita di Bagnoregio. Appoggiata 
dolcemente su un cucuzzolo, la cittadina 

sovrasta imperiosamente l’immensa vallata 
sottostante, offrendo un incantevole 
scenario. Unita al mondo solo da un lungo 
e stretto ponte, la “Città che muore”, così 
chiamata a causa dei lenti franamenti delle 
pareti di tufo, racchiude nel borgo un ciuffo 
di case medievali dove il tempo pare si sia 
fermato. Continuazione per Pitigliano il cui 
abitato, tutto costruito in tufo, è inserito 
nel paesaggio con una compattezza tale 
che è quasi impossibile separare l’opera 
dell’uomo da quella della natura e per questo 
annoverato nell’elenco dei Borghi più belli 
d’Italia. Imperdibile la visita del quartiere 
ebraico e della Sinagoga per cui la cittadina 
è detta la “piccola Gerusalemme”. 
3° giorno: esc. Tarquinia e Tuscania.
Mezza pensione in albergo. Mattina dedicata 
alla scoperta di Tarquinia, da sempre emblema 
della civiltà etrusca, di cui fu uno dei più 
importanti centri. Visita delle più significative 
tombe a camera decorate della Necropoli 
dei Monterozzi, che costituiscono la più alta 
testimonianza della pittura dal VI al II sec. a.C. 
In seguito passeggiata nel centro storico per 
ammirare le splendide facciate dei palazzi tra 
cui Palazzo Vitelleschi, autentico capolavoro 
architettonico gotico-rinascimentale, le 
numerose chiese romaniche e l’originale 
assetto urbanistico. Visita de Museo 
Nazionale che raccoglie preziosi reperti 
archeologici della zona. Pranzo in ristorante. 
Partenza per Tuscania. Visita della Chiesa 
di San Pietro edificata in forme romanico-
lombarde dall’interno maestoso e solenne, 
che custodisce importanti affreschi, mosaici, 
colonne marmoree di origine romana. 
Visita poi alla vicina Chiesa di Santa Maria 
Maggiore, anch’essa in stile romanico con 
opere inestimabili. Passeggiata nel borgo 
magistralmente restaurato dopo il terremoto 
del 1971. 

4° giorno: esc. Caprarola e Viterbo.
Mezza pensione in albergo. Partenza per 
Caprarola per la visita all’imponente Palazzo 
Farnese, considerato la più grande opera del 
tardo Rinascimento Italiano mai realizzata, 
a cui lavorarono i più insigni maestri italiani 
della metà del ’500. Proseguimento per 
l’incontaminata e suggestiva Riserva Naturale 
del Lago di Vico, sullo sfondo dei Monti 
Cimini. Pranzo in ristorante al lago. Rientro a 
Viterbo e visita della città, il cui vasto centro 
storico, cinto da mura, è tutto medievale: 
visita della Cattedrale di San Lorenzo e del 
Palazzo dei Papi, monumento simbolo della 
città, che nel XIII sec. fu sede pontificia per 
circa 24 anni. 
5° giorno: Bolsena - Bagnaia - Bomarzo - 
luogo di rientro.
Colazione. Visite delle celebri ville 
cinquecentesche. Partenza per Bagnaia, che 
fu per lungo tempo luogo di villeggiatura 
di nobili signori e di importanti prelati. 
Visita di Villa Lante, voluta dal Cardinale 
Giovanni Francesco Gambara su disegno 
del Vignola, splendido esempio di residenza 
cinquecentesca, arricchita dai meravigliosi 
Giardini all’Italiana con fontane e giochi 
d’acqua. Continuazione per Bomarzo dove 
si trova un’opera unica nel suo genere: il 
Bosco della Villa delle Meraviglie di Bomarzo, 
noto come il bosco dei mostri, voluto dal 
principe Pier Francesco Orsini nel 1552 per 
il suo divertimento ed oggi autentico museo 
all’aperto nonché gioiello d’arte manieristica. 
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro.

ITALIA - TUSCIA



PRAGA
1° giorno: luogo di partenza - Costiera Sorrentina.
Al mattino partenza per la Costiera Sorrentina con sosta per il pranzo 
lungo il percorso. Arrivo in serata. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
2° giorno: esc. Capri.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata all’escursione con 
guida all’isola di Capri che si raggiunge in aliscafo (o in traghetto in 
caso di condizioni marine avverse). Giro in minibus con soste a Capri e 
Anacapri. Pranzo nel corso delle visite.
3° giorno: esc. Costiera Amalfitana.
Mezza pensione in albergo. Escursione guidata per la Costiera 
Amalfitana con soste nei punti particolarmente panoramici e 
interessanti. Arrivo ad Amalfi, la gloriosa antica Repubblica Marinara. 
Pranzo. Visita del Duomo con la scenografica scalinata di accesso e 
tempo libero.
4° giorno: esc. Pompei e Napoli.
Mezza pensione in albergo. Al mattino visita guidata degli scavi 
di Pompei, sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Sosta al 
Santuario della Madonna del Rosario. Pranzo. Nel pomeriggio giro 
panoramico con guida di Napoli, per ammirare gli scorci più belli della 
città partenopea. 
5° giorno: Costiera Sorrentina - Caserta - luogo di rientro.
Colazione. Si raggiunge Caserta per la visita con guida della celebre 
Reggia borbonica. Partenza per il rientro con sosta per il pranzo lungo 
il percorso.

NPL/1  25/29 aprile

NPL/2  20/24 giugno

NPL/3  22/26 agosto

NPL/4  12/16 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a 
due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Visite 
con guide locali dal 2° al 5° giorno come da programma - Passaggio in aliscafo (o 
traghetto) per/da Capri e giro isola in minibus - Radioguide Vox - Accompagnatore 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

5 giorni (4 notti) - Martedì/Sabato

COSTIERA AMALFITANA

Sospesa tra cielo e mare, affascinante e unica per i suoi siti di 
eccellenza.
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Partenze in pullman da: Brescia, Bergamo, Milano.
Per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 690,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplementi: 
Camera singola € 140,00
Alta stagione: settembre € 40,00
Camera singola alta stagione € 160,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 20,00

ITALIA - COSTIERA AMALFITANA



1° giorno: luogo di partenza - Porto 
Recanati - Termoli (o dintorni).
Al mattino partenza per Porto Recanati. 
Pranzo. Continuazione del viaggio ed arrivo a 
Termoli (o dintorni). Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
2° giorno: Termoli - Castel del Monte - 
Matera.
Colazione. Partenza per Castel del Monte, 
nel cuore del Parco Nazionale della Murgia, 
dove si visita il castello federiciano dalla 
caratteristica pianta ottagonale. Pranzo. 
Proseguimento per la visita di Matera 
dichiarata Patrimonio mondiale dall’Unesco 
per l’unicità dei Sassi, antichi rioni, le cui 
case sono state scavate nella roccia calcarea. 
Suggestive sono le cantine, le abitazioni, il 
frantoio, i vicinati. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
3° giorno: Matera - Lecce. 
Colazione. Partenza per Lecce. Sistemazione 
in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato alla 
visita della città, capoluogo del Salento, una 
delle più importanti città barocche italiane 
per la basilica di Santa Croce, il chiostro del 
convento dei Celestini, il duomo con l’attiguo 
palazzo vescovile e il Seminario, la Madonna 
degli Angeli e infine il teatro e l’anfiteatro 
romani. Cena e pernottamento.
4° giorno: esc. nel cuore del Salento: 
Gallipoli - Santa Maria di Leuca - Otranto.
Mezza pensione in albergo. Partenza per la 
piccola penisola ove sorge Gallipoli, la “città 
bella” dei Greci dove troviamo la Fontana 
ellenistica, il Castello e la Cattedrale barocca 
di Sant’Agata. Al termine visita del Frantoio 

SAL/1  24/30 aprile

SAL/2  29 maggio/4 giugno

SAL/3  21/27 agosto

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio 
in alberghi 4 stelle in camere a due letti - Pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° 
giorno con sviluppo itinerante eno-gastronomico - 
Bevande ai pasti - Visite ed escursioni con guida dal 
2° al 6° giorno come da programma - Radioguide Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.110,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 190,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 30,00

7 giorni (6 notti) - Lunedì/Domenica

SALENTO e MATERA

SAL/4  11/17 settembre

SAL/5  9/15 ottobre
Terra tra due mari da Brindisi a Lecce, da 
Santa Maria di Leuca a Taranto.

Ipogeo di Palazzo Granafei, una suggestiva 
struttura interamente scavata a mano nella 
pietra locale: 200 mq di sotterranei dove 
sono ancora presenti le originali attrezzature 
usate per la produzione dell’olio lampante 
nel frantoio del 1600. Pranzo. Lasciata 
Gallipoli si scende verso la punta meridionale 
del Salento per una sosta a Santa Maria di 
Leuca con il suo santuario. Risalendo la costa 
orientale del Salento si raggiunge Otranto, il 
punto più ad est dello stivale nonché ponte 
fra Occidente ed Oriente, autentico gioiello 
del Salento ricco di storia, arte, cultura.
5° giorno: Lecce - Ostuni - Locorotondo - 
Alberobello (o dintorni).
Colazione. Partenza per Ostuni, pittoresco 
borgo tutto bianco di notevole pregio 
ambientale racchiuso entro mura medievali. 
Visita e proseguimento per Locorotondo 
ed Alberobello. Pranzo in ristorante e 
passeggiate tra le vie in mezzo ai famosi 
Trulli. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
6° giorno: Alberobello (o dintorni) - 
Castellana - Vasto. 
Colazione. Partenza per la visita alle grotte 
di Castellana, il complesso speleologico più 
grandioso d’Italia con splendide concrezioni 
stalattitiche e stalagmitiche. Pranzo. 
Continuazione per Vasto. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Vasto - Loreto - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per Loreto. Visita libera 
della basilica e pranzo in ristorante tipico. 
Continuazione per il rientro.
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Sviluppo itinerante eno-gastronomico e 
bevande incluse

ITALIA - SALENTO e MATERA



7 giorni (6 notti) - Lunedì/Domenica

1° giorno: aeroporto di partenza - Palermo.
Arrivo all’aeroporto di Palermo. Giornata 
dedicata alla visita con guida della città, 
in particolare: la Cattedrale in stile arabo/
normanno, la chiesa del Gesù o Casa Professa, 
la famosa Cappella Palatina all’interno 
del Palazzo dei Normanni, la Chiesa della 
Martorana. Dall’esterno si vedranno la Chiesa 
di San Giovanni degli Eremiti con le sue 
cupole rosse arabeggianti, il Teatro Massimo, 
la famosa Piazza Pretoria con la bellissima 
fontana, i Quattro Canti. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio attraversando il Parco della 
Favorita si sale al Monte Pellegrino definito 
da Goethe “il più bel promontorio del 
mondo”. Visita del Santuario di Santa Rosalia, 
patrona della città. Rientro da Mondello, 
borgo marinaro e famosa località balneare, 
caratterizzata da un golfo sabbioso dai colori 
tropicali. Sistemazione in albergo a Palermo. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: Palermo - Monreale - Segesta - 
Erice - Marsala (o Mazara del Vallo). 
Colazione. Visita del Duomo di Monreale con 
i suoi famosi mosaici bizantini ed il Chiostro 
Benedettino. Proseguimento per Segesta, 
centro archeologico di notevole interesse. Il 
suo edificio più importante è il Tempio Dorico 
in ottimo stato di conservazione, che sorge su 
di un’altura in un paesaggio lussureggiante. 
Si visiterà inoltre il Teatro Greco del II sec. 
a.C. interamente scavato nella roccia. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita di Erice 
che conserva intatto il fascino di antico 
borgo medievale animato da botteghe di 
artigianato tipico tra cui ceramiche finemente 

SCL/1  13/18 giugno

SCL/2  18/23 luglio

SCL/3  22/27 agosto

SCL/4  12/17 settembre

SCL/5  3/8 ottobre

SICILIA OCCIDENTALE
Archeologia e paesaggi al profumo delle zagare
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6 giorni (5 notti) - Martedì/Domenica

decorate, tappeti variopinti tessuti a mano, 
i tradizionali dolci a base di mandorla e 
frutta candita. Proseguimento per la zona di 
Marsala o Mazara del Vallo. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Riserva dello Zingaro - San 
Vito lo Capo.
Mezza pensione in albergo. Trasferimento 
al porto di San Vito lo Capo e imbarco sul 
battello che farà scoprire la costa antistante 
la riserva dello Zingaro, prima riserva naturale 
in Sicilia con 7 Km. di costa frastagliata ricca 
di calette, aspri scogli e faraglioni. Durante 
la navigazione si effettuerà una sosta per 
ammirare i faraglioni di Scopello che si levano 
di fronte all’omonima tonnara. Possibilità di 
fare il bagno in base alla stagione. Pranzo 
frugale a bordo a base di prodotti tipici di 
tonnara, cous cous di pesce, cassata siciliana. 
Rientro a San Vito Lo Capo e tempo libero 
nella rinomata spiaggia di sabbia bianca.
4° giorno: esc. Isola di Mothia - Marsala - 
Mazara del Vallo.
Mezza pensione in albergo. In traghetto si 
raggiunge la rigogliosa isola di Mothia per la 
visita del suo museo che consente di conoscere 
la civiltà Fenicio/Punica nel Mediterraneo, 
mentre tutt’intorno saline, mulini a vento e 
vigneti compongono una cornice naturale di 
grande fascino. Rientro a Marsala per la visita 
del pittoresco centro storico racchiuso tra 
porte e bastioni che fin dal tempo dei romani 
ha svolto un ruolo di primo piano nella 
cultura e nella storia dell’Isola. Di particolare 
rilievo sono il complesso monumentale San 
Pietro, il Teatro Comunale del sec. XVIII, l’ex 
Convento dell’Itria e la Chiesa Madre. Infine 
passeggiata nel caratteristico mercato del 
pesce. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita di Mazara del Vallo il cui porto canale 
ospita la più grande flotta peschereccia 
d’Italia. La struttura originaria della vecchia 
città è costituita dalla “Khasba” con 
stradine strette e sinuose dove si affacciano 
caratteristici cortili. 

5° giorno: esc. Agrigento - Sciacca.
Mezza pensione in albergo. Partenza per 
Agrigento, centro della Magna Grecia in 
Sicilia. Visita della Valle dei Templi che 
custodisce i Templi della Concordia, di 
Giunone, di Ercole e di Castore e Polluce. Si 
visiterà inoltre il giardino della Kolymbetra, 
autentico gioiello archeologico e agricolo 
della Valle dei Templi, tornato alla luce 
dopo decenni di abbandono, bene storico, 
naturalistico e paesaggistico di grandissimo 
rilievo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del centro storico di Agrigento con la 
Cattedrale di San Gerlando, risalente all’XI 
secolo e la Chiesa di Santa Maria dei Greci. 
Rientro in albergo facendo sosta a Sciacca, 
città marinara famosa per la pesca del pesce 
azzurro ed i pregiati manufatti in ceramica: 
visita del centro storico costruito con la 
caratteristica pietra tufacea.
6° giorno: Marsala (o Mazara del Vallo) 
- Selinunte - Caltabellotta - Palermo - 
aeroporto di rientro.
Colazione. Visita dell’area archeologica di 
Selinunte, ritenuta la più importante d’Europa 
per imponenza ed estensione delle sue 
rovine ripartite tra tre zone archeologiche. 
Proseguimento per Caltabellotta arroccata 
in posizione panoramica su un’altura dei 
monti Sicani, teatro della firma di pace tra 
Svevi e Angioini. Proseguimento per i pascoli 
di Contrada Ficuzza dove si incontreranno 
i pastori della Fattoria del Vento che 
producono saporiti formaggi sia freschi che 
invecchiati. Pranzo tipico in questo originale 
contesto agreste, con musica popolare 
siciliane. Trasferimento all’aeroporto di 
Palermo per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica per/da Palermo con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 
di Palermo - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a 
due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno 
al pranzo del 6° giorno con 1 pranzo tipico e 1 pranzo 
frugale sul battello - Visite ed escursioni in pullman 
come da programma - Visite con guida locale ove 
indicato nell’itinerario - Battello per la Riserva dello 
Zingaro e traghetto per Mothia - Radioguide Vox - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

Voli di linea da Milano. 
  e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.150,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 104,31

Supplementi: 
Camera singola € 160,00
Partenze da: Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia 
Terme, Reggio Calabria esclusivamente via Roma con 
voli Alitalia € 110,00
Alta stagione: agosto € 50,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 30,00

ITALIA - SICILIA



1° Giorno: aeroporto di partenza - Alghero.
Arrivo all’aeroporto di Alghero. Trasferimento 
in albergo e sistemazione. Visita guidata di 
Alghero, capitale della Riviera del Corallo. 
Gli straordinari bastioni e il suo centro storico 
conservato perfettamente, testimoniano 
ancora oggi il ricco passato, mentre in Plaça 
del pou vel si affacciano prestigiosi palazzi, 
negozi e atelier di creativi artigiani del corallo 
rosso. Di notevole interesse sono le chiese di 
San Francesco con lo splendido chiostro del 
XIII secolo e quella di San Michele del XVI 
secolo caratterizzata dalla cupola in maiolica 
dai colori vivacissimi. Cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Porto Torres e Castelsardo.
Mezza pensione in albergo. Partenza per 
Porto Torres. Visita della Basilica di San 
Gavino, la chiesa romanica più grande ed 
antica della Sardegna. In seguito visita 
dell’Antiquarium turritano testimonianza 
di quella che fu la colonia romana sorta del 
I secolo a.C. Proseguimento per la costa 
Nord fino al piccolo borgo di Castelsardo. 
Pranzo. Visita del borgo antico che conserva 
la sua struttura di roccaforte medievale. Sulla 
sommità si erge la fortezza del Castello dei 
Doria, che ospita il Museo dell’intreccio 
mediterraneo dedicato ai prodotti artigianali, 
tra cui splendidi pezzi di cestineria per la cui 
produzione Castelsardo è famosa. Rientrando 
ad Alghero, sosta alla Roccia dell’Elefante, 
antica tomba ipogeica. 
3° giorno: Alghero - Nuraghe Sant’Antine 
- Bosa - Tharros - Oristano.
Colazione. Partenza per la “Valle dei Nuraghi”, 

SARDEGNA 
ARCHEOLOGICA

così denominata per la presenza dei resti di 
oltre trenta nuraghi, fra cui, il più imponente, 
il Nuraghe di Sant’Antine. Proseguimento 
per Bosa, antico villaggio di pescatori che 
sorge nella valle del fiume Temo. La cittadina, 
dominata dal castello dei Malaspina, è 
famosa per la lavorazione e l’esportazione 
del corallo, così come per la lavorazione dei 
tessuti, e per i cesti intrecciati in asfodelo. 
Pranzo. Continuazione per la Penisola del 
Sinis ed arrivo al sito archeologico della città 
di Tharros, fondata dai Fenici nell’VIII secolo 
a. C. Visita degli scavi tra i più importanti 
del Mediterraneo. Costeggiando il lato 
meridionale dello stagno di Cabras si giunge 
ad Oristano. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
4° giorno: Oristano - Orgosolo - Nuoro.
Colazione. Partenza per la Barbagia, una 
delle zone più selvagge dell’entroterra. Arrivo 
a Nuoro, capitale e simbolo della cultura 
sarda. Visita del Museo Etnografico che 
espone capi di abbigliamento tradizionale, 
maschere carnevalesche della Barbagia 
e tappeti. Proseguimento per Orgosolo 
famosa per i suoi Murales: circa 200 dipinti 
che adornano le vie del paese e che parlano 
di storia, di politica, di vita quotidiana, 
illustrano le fatiche, le denunce e le grandi 
conquiste di una piccola comunità ma anche 
eventi e lotte di respiro mondiale. Pranzo 
con i pastori per gustare i sapori più genuini 
di questa terra antichissima, con menù a 
base di salumi, formaggi, pecora bollita con 
patate, il maialetto arrosto e il pane tipico 
accompagnato dal cannonau, il corposo 
vino locale dal colore e dal sapore intensi. 
Rientrando a Nuoro, sosta alla chiesetta 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, opera bronzea dello scultore 
Vincenzo Jerace, innalzata nel 1901 in 
occasione del  Giubileo. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: Nuoro - Galtellì - Costa Smeralda 
- Baia Sardinia.
Colazione. Partenza per Galtellì, 
o Galte come viene chiamato in “Canne al 
Vento”, il celebre romanzo della Deledda, 
qui ambientato. Il paese sorge in posizione 
panoramica ai piedi del Monte Tuttavista 
ed è annoverato fra i borghi sardi meglio 
conservati e che rientra nel circuito delle 
“Comunità Ospitali”. 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 
della Sardegna. Pranzo tipico in un ristorante/
agriturismo della zona. Proseguimento per 
la celeberrima Costa Smeralda con sosta a 
Porto Cervo. Sistemazione in albergo a Baia 
Sardinia, cena e pernottamento.
6° giorno: esc. alla Maddalena e Caprera.
Mezza pensione in albergo. Partenza per 
Palau e da lì in traghetto alla Maddalena, 

8 giorni (7 notti) 
Venerdì/Venerdì

SAR/1  19/26 maggio

SAR/2  16/23 giugno

SAR/3  7/14 luglio

SAR/4  1/8 settembre

l’isola più grande fra quelle componenti 
l’omonimo arcipelago che sorge fra le 
coste della Gallura e le Bocche di Bonifacio. 
L’arcipelago costituisce il Parco Nazionale 
dell’Arcipelago di La Maddalena. Dopo il 
giro panoramico in pullman attorno all’isola 
tempo libero per visita individuale nel centro 
storico e per il pranzo. Nel pomeriggio si 
raggiunge in pullman l’isola di Caprera dove 
si trova l’ultima dimora di Giuseppe Garibaldi 
che costruì a Caprera la famosa “Casa 
bianca”, oggi casa Museo con a fianco la 
solitaria tomba dell’eroe. 
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 nuragica risalente al II millennio 
a.C. Continuazione per l’interno della Gallura 
fino al piccolo paese di Calangianus: visita 
del Museo del Sughero. Proseguimento per 
Tempio Pausania. Pranzo. Proseguimento per 
la chiesa della SS. Trinità di Saccargia, in stile 
romanico-pisano fra le più famose dell’isola. 
Arrivo ad Alghero. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
8° giorno: Alghero - aeroporto di rientro.
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il 
rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica per/da Alghero con voli 
di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di 
Alghero - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Nuoro) in 
camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla colazione dell’8° giorno - 1 pranzo tipico - Visite 
ed escursioni in pullman come da programma - Traghetto 
a/r per la Maddalena - Guida ufficiale della Regione 
Sardegna per tutto il tour - Radioguide Vox - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.295,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 57,00

Supplementi: 
Camera singola € 200,00
Alta stagione: agosto € 70,00

INFO
Itinerario effettuato senza accompagnatore Brevivet 
ma con guida locale per tutto l’itinerario e assistenza 
all’imbarco negli aeroporti.

PER GRUPPI PRECOSTITUITI
Possibilità di effettuare un itinerario anche di 7 giorni.
Richiedere informazioni

Escursione alla Maddalena e a Caprera
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Visita del Parco Termale con lo stabilimento Tettuccio e le terme aperte, tra le più 
apprezzate d’Europa e salita in funicolare a Montecatini Alto, l’antico borgo storico. Le 
giornate del tour trascorrono alternando le varie terapie delle terme con escursioni alle 
più note località dei dintorni: Pisa, Lucca, Pistoia, Firenze, l’Isola d’Elba, Viareggio…

MONTECATINI

Il cuore verde dell’Italia dove arte e spiritualità si fondono per comporre un’unica 
sinfonia. Dal misticismo di Assisi a Perugia, il capoluogo umbro, poi Gubbio, la città 
più scenografica dell’Umbria e infine, in un unico trittico, le cittadine medievali per 
eccellenza: Spello, Spoleto e Todi.

UMBRIA

Perché non raggiungere le importanti città d’arte comodamente in treno? L’alta velocità 
accorcia le distanze e permette di sfruttare al meglio il tempo delle visite, per itinerari 
intensi anche in libertà, da programmare in un fine settimana, nei ponti vacanzieri, nelle 
festività. Firenze, Napoli, Roma, Torino, Venezia… non sono mai state cosi vicine.

CITTÀ D’ARTE IN TRENO

Terra sospesa tra mare e monti, la Lucania occidentrale si trova tra i golfi di Salerno e 
di Policarpo. In una natura incontaminata, come quella del Parco Nazionale del Cilento, 
troviamo uno dei più grandi complessi monastici d’Europa, la Certosa di Padula, l’area 
archeologica del sito di Paestum, il borgo storico di Agropoli, considerato uno dei borghi 
più belli d’Italia.

CILENTO

IDEE DI VIAGGIO PER GRUPPI PRECOSTITUITI

ITALIA - IDEE DI VIAGGIO



UNO SPAZIO ACCOGLIENTE PER OSPITALITÀ INCONTRO FORMAZIONE

Via Gezio Calini 25121 (Bs) 
Tel. 030 3773511 - Fax 030 48229
e-mail: segreteria@paolovi.it - www.paolovi.it
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Unica residenza d’epoca delle Dolomiti l’Ex Palace 
Hotel Des Dolomites a Borca di Cadore ha il 
fascino della Belle Epoque. L’edificio fu costruito 
agli inizi del 1900 dalla Compagnia Italiana Grandi 
Alberghi. Dimora di lusso, fa rivivere nel suo stile 
l’eco della Belle Epoque, oggi, come allora.
Le 72 camere, per un totale di 208 posti letto, 
sono state, come l’intero complesso, interamente 
ristrutturate, mantenendo per la maggior parte lo 
stile originario primi ‘900. Per questo le stanze sono 
particolarmente ampie, arredate con parquet, 
mobilio sobrio ed elegante e godono tutte di una 
incantevole e panoramica veduta sul parco delle 
Dolomiti.
Il parco privato dell’hotel si estende per circa dieci 
ettari nella Valboite. Nel parco è stata dedicata una 
zona per ospitare una splendida famiglia di daini 
oltre ad un gufo reale e un falco di Harris che darà 
vita a spettacolari voli in libertà. Inoltre gli spazi 
all’aperto sono dotati di vari impianti sportivi ed 
un’area attrezzata con giochi per bambini.

Supplemento:
Camera singola 20% 

Riduzioni bambini in 3° e 4° letto:
0 - 3 anni non compiuti gratis
3 - 6 anni non compiuti 50%
6 - 12 anni non compiuti 25%

Riduzione adulti:
3° - 4° letto  10%

LISTINO PREZZI ESTATE 
prezzi per persona al giorno 

in camera doppia 
per un soggiorno minimo di 7 giorni

PERIODO 
DAL/AL

MEZZA 
PENSIONE 

PENSIONE 
COMPLETA 

24-06/08-07 € 60,00 € 70,00

09-07/09-07 € 70,00 € 80,00

30-07/05-08 € 75,00 € 85,00

06-08/19-08 € 80,00 € 90,00

20-08/26-08 € 75,00 € 85,00

27-08/02-09 € 70,00 € 80,00

SOGGIORNI - BORCA DI CADORE - BRESCIA

EUROPA

SOGGIORNI MARE ITALIA INVERNO 2017-18
RICHIEDERE INFORMAZIONI



L’Europa è il luogo delle differenze: una distesa 
di colori che cesellano la natura e si espandono 

sulle facciate delle dimore e dei monumenti. 
Dalle grandi capitali ricche di storia e tradizione 

agli infiniti scenari naturali dove si incontrano e si 
intrecciano culture e storie millenarie che hanno 

costruito il vecchio continente.

EUROPA
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ANDALUSIA

1° giorno: Italia - Malaga. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Malaga. All’arrivo trasferimento in albergo. 
Sistemazione: cena e pernottamento.
2° giorno: Malaga - Setenil - Ronda. 
Colazione. Partenza per Ronda, la città della 
corrida per eccellenza. Lungo il tragitto 
sosta a Setenil de las Bodegas, cittadina 
inusuale per la sua posizione ed architettura, 
con le abitazioni scavate nelle pareti della 
montagna. Arrivo a Ronda e pranzo. Nel 
pomeriggio visita con guida della città, 
famosa per il Tajo, fenditura profonda più di 
150 metri, che divide la città vecchia dalla città 
nuova: Plaza de Toros, chiese di Santa Maria e 
di don Bosco. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
3° giorno: Ronda - Gibilterra - Tarifa - 
Siviglia.
Colazione. Partenza per Gibilterra, la 
rocca più a sud d’Europa, possedimento 
inglese. Visita in minibus della città con 
commento registrato. Partenza per Tarifa, 
il punto più meridionale della Spagna 
che dista solo 13,5 km dalle prospicienti 
coste nordafricane. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Siviglia, capoluogo 
dell’Andalusia. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
4° giorno: Siviglia. 
Pensione completa. Visita con guida della 
città, compreso l’ingresso alla Cattedrale e 
all’Alcazar. Pomeriggio a disposizione.

AND/1  15/22 maggio

AND/2  19/26 giugno

AND/3  10/17 luglio LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Malaga/Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 
di Malaga - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due 
letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’8° giorno - Visite ed escursioni in pullman 
come da programma - Visite con guida parlanti italiano a 
Ronda, Siviglia, Cordova e Granada come da programma 
- Ingressi inclusi: a Ronda Plaza de Toros, chiese di 
Santa Maria e di don Bosco; a Granada l’Alhambra, 
Generalife, Cattedrale e Cappella reale; a Cordova la 
Cattedrale; a Siviglia Cattedrale ed Alcazar - Visita in 
minibus a Gibilterra (con radioguida) - Radioguide Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

AND/4  31 luglio/7 agosto

AND/5  21/28 agosto

AND/6  18/25 setttembre

8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì

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

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.370,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 181,00

Supplemento: 
Camera singola € 300,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128

5° giorno: Siviglia - Cordova.
Colazione e pranzo. Proseguimento 
delle visite con guida della città. Nel 
pomeriggio partenza per Cordova posta 
ai piedi della Sierra Morena, sulle rive del 
Guadalquivir. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
6° giorno: Cordova - Granada.
Colazione e pranzo. Visita con guida della 
città, compreso l’ingresso alla moschea 
Cattedrale. Proseguimento per Granada. 
All’arrivo sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.

7° giorno: Granada.
Pensione completa. Intera giornata visita 
con guida della città, considerata una delle 
più affascinanti della Spagna. La visita 
comprende l’Alhambra (salvo disponibilità), 
una delle testimonianze del mondo 
islamico, capolavoro d’architettura moresca, 
la Cattedrale con la cappella Reale e il 
quartiere dell’Albaicin, dichiarato Patrimonio 
dell’Unesco nel 1984. 
8° giorno: Granada - Malaga - Italia.
Colazione. Partenza per l’aeroporto di 
Malaga per il rientro.

EUROPA - ANDALUSIA 81
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1° giorno: Italia - Madrid.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Madrid. Trasferimento all’albergo: 
sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Avila e Segovia.
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione con guida. Visita 
di Avila, notevole centro d’arte patrimonio Unesco, con chiese e 
antichi palazzi raccolti dentro un giro di mura medievali perfettamente 
conservate. Pranzo. Visita di Segovia, altra città patrimonio Unesco 
per l’acquedotto romano di epoca Traiana dalle 128 arcate e la parte 
antica dove è possibile visitare l’Alcazar, fortezza risalente all’epoca 
della dominazione araba dell’XI° secolo (ingresso da pagare in loco). 
3° giorno: Madrid - Saragozza - Barcellona.
Colazione. Partenza per Saragozza. Arrivo e visita della Seo, la 
cattedrale gotico-mudejar e della cattedrale di Nostra Signora del 
Pilar, uno dei più antichi santuari di Spagna. Pranzo. Proseguimento 
per Barcellona. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Barcellona.
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita con guida di 
Barcellona, compresa la Sagrada Familia capolavoro incompiuto del 
Gaudì, la Cattedrale gotica ed il Pueblo Español che riproduce, su una 
vasta area all’aperto, 117 monumenti, piazze e patii andalusi tra i più 
famosi della Spagna. 
5° giorno: Barcellona.
Pensione completa. Al mattino continuazione della visita guidata al 
quartiere Gotico ricco di edifici dal XII al XVI secolo, ed al quartiere 
Ensanche dove si trovano i principali palazzi in stile modernista. 
Pomeriggio libero per visite individuali.
6° giorno: Barcellona - Valencia.
Colazione. Partenza per Valencia dove si giunge per il pranzo. Nel 
pomeriggio visita guidata della città per scoprire la Cattedrale gotica, 
la piazza del Mercato dove si trovano la Borsa dei commercianti ed 
il celebre palazzo della Lonja della seta del XV secolo, capolavoro 
rinascimentale e gotico e per questo patrimonio Unesco. Sistemazione 

ESP/1  30 giugno/7 luglio

ESP/2  20/27 luglio - Giovedì/Giovedì

ESP/3  10/17 agosto - Giovedì/Giovedì

ESP/4  15/22 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Madrid/Italia con voli di linea - Trasferimenti da/
per l’aeroporto di Madrid - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti - Pensione 
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno - Guide locali parlanti italiano 
a: Avila, Segovia, Saragozza, Barcellona, Valencia, Toledo, Madrid come da programma 
- Visite ed escursioni in pullman come da programma - Ingressi inclusi a Toledo: 
Cattedrale, a Saragozza: Cattedrale e Seo, a Barcelona: Sagrada Familia, Cattedrale 
e Pueblo Español, a Valencia: Cattedrale e Lonja - Radioguide Vox - Accompagnatore 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Valencia - Toledo - Madrid.
Colazione. Partenza per Toledo, l’antica capitale della Spagna, 
situata su una collina che domina il fiume Tago. Pranzo. Passeggiata 
per le sue strette viuzze medievali, ammirando antichi palazzi patrizi 
e la Cattedrale gotica. Continuazione per Madrid. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Madrid - Italia.
Colazione. Mattina con guida per visitare il cuore antico della capitale 
tra Plaza Mayor e Plaza del Comune, quindi la Madrid dei Borboni 
con le magnifiche fontane, il palazzo del Parlamento, la Borsa, il 
Palazzo Reale e il Teatro Reale. Pranzo in ristorante a base di tapas. 
Trasferimento all’aeroporto per il rientro.

SPAGNA D’ORO

8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

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

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.590,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 48,57

Supplemento: 
Camera singola € 410,00

EUROPA - SPAGNA
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1° giorno: Italia - Lisbona.
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Lisbona. All’arrivo trasferimento all’albergo. 
Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Lisbona - esc. Sintra.
Pensione completa. Visita guidata della 
capitale portoghese, elegante con i suoi 
ampi viali e le belle piazze. Tour panoramico 
passando per il parco Edoardo VII, il 
Parlamento e visita del quartiere di Belém 
dove si trova la Torre delle scoperte marittime 
ed il monastero di Jeronimus. Proseguimento 
per Sintra e visita del Palazzo Nazionale, 
residenza preferita dei monarchi portoghesi. 
3° giorno: Lisbona - Obidos - Nazaré - 
Alcobaça - Batalha - Fatima.
Colazione. Partenza per Obidos, borgo 
medievale cinto da mura perfettamente 
conservate. Proseguimento per Nazaré 
tipico villaggio di pescatori sull’Atlantico. 
Continuazione per Alcobaça dove si visita 

POR/1  3/10 luglio

POR/2  7/14 agosto

POR/3  25 settembre/2 ottobre

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia 
con voli di linea - Trasferimenti da/per l’aeroporto di 
Lisbona - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due 
letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno al 
pranzo dell’8° giorno - Guida/tour escort per tutto il 
tour e guida a Santiago de Compostela parlanti italiano 
- Visite ed escursioni in pullman come da programma - 
Ingressi inclusi: a Lisbona chiostro del Monastero di 
Jeronimos, Palazzo Nazionale di Sintra, a Porto: Chiesa 
di San Francesco e cantina; Università di Coimbra; 
monasteri di Batalha e di Alcobaça - Radioguide Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

l’importante monastero cistercense, quindi 
a Batalha visita del monastero manuelino. 
Pranzo in ristorante nel corso delle visite. In 
serata arrivo a Fatima: visita del Santuario 
Mariano che quest’anno festeggia il 
centenario delle Apparizioni. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. Possibilità di 
assistere alla fiaccolata serale.
4° giorno: Fatima - Porto.
Colazione e partenza per Porto. Arrivo in 
una cantina e degustazione dell’omonimo 
vino. Pranzo in ristorante. Visita guidata della 
città con il quartiere di Riberia, dichiarato 
patrimonio dell’Umanità, e la chiesa di 
San Francesco capolavoro del barocco 
portoghese. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
5° giorno: Porto - Guimarães - Braga - 
Santiago de Compostela.
Colazione. Partenza per Guimarães, che 
fu la prima capitale del Portogallo. Visita 
del centro storico, patrimonio Unesco, e 
proseguimento per Braga. Visita del Sacro 
Monte del Bom Jesus con la sua spettacolare 
scalinata barocca e del centro storico con 
la Cattedrale. Pranzo nel corso delle visite. 
Continuazione per la Spagna ed arrivo a 
Santiago de Compostela. Sistemazione in 

Gran tour del PORTOGALLO 
con Santiago de Compostela

8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì

Voli di linea da Milano.     
       e altri vettori Iata.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.370,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00

Supplementi: 
Camera singola € 360,00
Alta stagione: dal 11 aprile al 4 giugno e dal 20 luglio 
al 18 agosto € 40,00

albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Santiago de Compostela.
Pensione completa. Al mattino visita del 
centro storico cresciuto all’ombra della 
Cattedrale di San Giacomo, méta finale 
dei vari Cammini per Santiago, anch’essa 
patrimonio dell’Umanità. Pomeriggio libero.
7° giorno: Santiago de Compostela - 
Coimbra - Lisbona.
Colazione. Rientro in Portogallo e tappa di 
trasferimento. Visita di Coimbra, antichissima 
città Universitaria la cui vita accademica 
influenza ancor oggi quella della città. 
Pranzo in ristorante. In serata arrivo a 
Lisbona. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: Lisbona - Italia.
Colazione. Mattina libera. Pranzo. 
Trasferimento all’aeroporto per il rientro.

EUROPA - PORTOGALLO
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1° giorno: Italia - Bruxelles. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Bruxelles. 
Trasferimento in albergo, sistemazione e 
pranzo. Nel pomeriggio visita della capitale 
belga iniziando dal cuore cittadino che è la 
Grand Place, patrimonio Unesco, una delle 
piazze più scenografiche d’Europa. Visita 
della Cattedrale di San Michele, del quartiere 
popolare di Les Marolles, delle moderne 
architetture del quartiere delle istituzioni 
europee e panoramica delle principali case 
cittadine dell’architetto Victor Horta, inserite 
nella lista dei siti patrimonio dell’Umanità. 
Cena e pernottamento. 
2° giorno: esc. Gand e Bruges.
Mezza pensione in albergo. Giornata di 
escursione nella Contea delle Fiandre, 
territorio detto “il tesoro nascosto d’Europa”. 
Prima tappa a Gand che racconta secoli 
fastosi e fiere tradizioni corporative. 
Capolavoro di recupero architettonico è 
il centro storico, patrimonio dell’umanità 
Unesco, dove si concentrano i principali 
monumenti: la gotica Cattedrale di San 
Bavone che conserva il celebre polittico 
dell’Adorazione dell’Agnello mistico, 
capolavoro dei fratelli van Eyck considerato 
l’apice della pittura fiamminga del XV secolo, 
quindi le case delle Corporazioni, la Torre di 
Belfort con il suo dragone dorato, i tantissimi 
ponti che scavalcano il fiume Leie. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita di 
Bruges, sua storica rivale. É la città medievale 
meglio conservata d’Europa soprannominata 
la “Venezia del nord” per i suoi innumerevoli 

FND/1  22/26 giugno

FND/2  3/7 agosto

FND/3  7/11 settembre

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Bruxelles/Italia - 
Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Bruxelles 
- Visite ed escursioni in pullman come da programma 
- Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti - 
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione 
del 5° giorno - Guida locale parlante italiano a Bruxelles, 
Bruges/Gand, Anversa, Lovanio/Mechelen - Ingressi 
inclusi: a Gand cappella del polittico dell’Agnello 
Mistico; Cattedrale di Anversa - Radioguide Vox - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

canali. Il Markt, la centralissima piazza del 
mercato, è il cuore nevralgico della città 
su cui si affacciano con classe ed eleganza 
palazzi medievali ben conservati e la storica 
torre campanaria.
3° giorno: esc. Anversa. 
Mezza pensione in albergo. Escursione ad 
Anversa, la città più elegante del Belgio 
nonché porto fluviale e marittimo tra i più 
importanti del mondo. La visita ci porta 
nella Grote Markt la piazza mercato con 
la Cattedrale medievale di Nostra Signora 
oggi patrimonio Unesco, poi nella Piazza 
Verde con i suoi caffè letterari, al Municipio 
rinascimentale più antico d’Europa, al 
tribunale contemporaneo ed alle signorili 
residenze in stile Art Nouveau. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visita 
guidata (facoltativa con ingresso da pagare 
in loco) del complesso museale di Plantin-
Moretus, nel luogo dell’antica stamperia dei 
due famosi stampatori Christoffel Plantijn e 
Jan Moretus, per ammirare una magnifica 
libreria, gli interni riccamente decorati e gli 
archivi completi della compagnia Plantin.
4° giorno: esc. Lovanio e Mechelen. 
Mezza pensione in albergo. Si raggiunge 
Lovanio, famosa per la sua università, una 
delle più antiche d’Europa. La piccola 
cittadina conserva l’affascinante borgo 
medievale che ne costituisce il centro 
storico con il Municipio che è il simbolo 
della città, la Collegiata gotica di San Pietro 
il cui campanile si trova nella lista Unesco 
delle Torri civiche e dei campanili. La città 
é anche sede del complesso di case di 
beghinaggio meglio conservate del mondo, 
la Grand Béguinage di Leuven, anch’esso 
patrimonio dell’Umanità. In tarda mattinata 
trasferimento a Mechelen. Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio visita della città. Un tempo 

FIANDRE
Il tesoro nascosto d’Europa

5 giorni (4 notti) - Giovedì/Lunedì

capitale degli antichi Paesi Bassi questa bella 
e antica città possiede oltre 300 monumenti, 
una delle più alte concentrazioni di edifici 
storici dell’Europa nord-occidentale. Le 
numerose attrazioni di Mechelen includono 
la Torre di San Romualdo, la più antica 
birreria Het Anker e le case delle Beghine, 
altro patrimonio Unesco. 
5° giorno: Bruxelles - Italia. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il 
rientro.

EUROPA - FIANDRE

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.010,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 38,00

Supplemento: 
Camera singola € 220,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128
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PARIGI e CASTELLI della LOIRA

LOI/1  1/7 maggio

LOI/2  29 maggio/4 giugno

LOI/3  14/20 agosto

LOI/4  11/17 settembre

7 giorni (6 notti) - Lunedì/Domenica

1° giorno: luogo di partenza - Annecy - 
Lione. 
Al mattino partenza per la Francia. Sosta 
ad Annecy per il pranzo in ristorante. 
Continuazione per l’abbazia di Altacomba, 
pantheon dei Savoia, nei pressi del lago di 
Bourget: visita (effettuata con radioguide 
da pagare in loco). Proseguimento per 
Lione: giro d’orientamento. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Lione - Bourges - Tours. 
Colazione. Partenza per Bourges: pranzo in 
ristorante. Visita con guida della Cattedrale, 
ardita creazione del gotico francese. 
Proseguimento per Tours, nel cuore della Valle 
della Loira conosciuta anche come Giardino 
di Francia per il bellissimo paesaggio e gli 
splendidi castelli reali che incarnano gli ideali 
del Rinascimento e l’età dei lumi del pensiero 
e dell’ingegno europeo. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Castelli di Amboise - 
Chenonceaux - Langeais - Villandry. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata di escursione con guida 
ai castelli della Loira. Visita del castello di 
Amboise dove a lungo lavorò Leonardo 
da Vinci; quindi di Chenonceaux, tra i più 

significativi castelli del Rinascimento detto 
“delle Dame” per il ruolo importante 
giocatovi dalle nobildonne di Corte nel 
corso di 400 anni; ad ovest di Tours visita del 
castello di Langeais e dei giardini del castello 
di Vilandry.
4° giorno: Tours - Chambord - Chartres - 
Parigi. 
Colazione. Partenza per Chambord. Visita 
guidata del castello, nato come residenza 
di caccia dei re di Francia e considerato 
capolavoro del Rinascimento francese. 
Pranzo. Continuazione per Chartres per la 
visita con guida della Cattedrale (ingresso 
gratuito) gotica famosa per i suoi simbolismi 
e le vetrate istoriate. Proseguimento per 
Parigi. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
5° giorno: Parigi. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla 

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.140,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 280,00

Camere triple non disponibili.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in Pullman GT come da programma - Alloggio in 
alberghi 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 7° giorno - Visite 
ed escursioni in pullman come da programma - Visite con 
guide locali parlanti italiano come da programma - Ingressi 
inclusi: castelli di Amboise, Chenonceaux, Langeais, 
Chambord e giardini di Villandry; a Parigi: Les Invalides 
- Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

visita guidata della Capitale francese con i 
suoi monumenti e luoghi più famosi: l’Opera, 
Piazza Vendome, Piazza de la Concorde, Les 
Invalides e tomba di Napoleone, la Torre 
Eiffel, i Campi Elisi e l’Arco di Trionfo, il 
Quartiere Latino, la Sorbona, l’Ile de la Cité 
e Notre Dame.
6° giorno: Parigi - Digione. 
Colazione e pranzo. Ultime visite di Parigi con 
guida: basilica del Sacro Cuore e quartiere di 
Montmartre, in cui rivive la “belle époque”, 
tra celebri cabaret, mercatini e gli artisti 
di strada. Nel pomeriggio partenza per 
Digione. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
7° giorno: Digione - Montreux - luogo di 
rientro. 
Colazione. Partenza per la Svizzera. Sosta a 
Montreux per il pranzo. Continuazione per il 
rientro.

Un fiume tranquillo nel cuore della Francia 
come palcoscenico a intrighi di Corte e 
storie senza tempo.

EUROPA - PARIGI e CASTELLI LOIRA
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BRETAGNA e NORMANDIA

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

BRE/1  1/10 giugno

BRE/2  20/29 luglio

BRE/3  10/19 agosto

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

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

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.650,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 400,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 60,00

Periplo della penisola di Cornovaglia sino alla 
punta estrema di Point du Raz.
6° giorno: Quimper - Perros Guirec - St. 
Malò.
Colazione. Visita con guida dei Calvari bretoni, 
gruppi scultorei che raggruppano intorno al 
Crocifisso episodi della Passione: Guimiliau 
e St. Thegonnec. Lungo la “Costa di Granito 
Rosa” arrivo a Perros Guirec per il pranzo. 
Proseguimento per St. Malò. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: esc. Mont St. Michel.
Mezza pensione in albergo. Escursione a 
Mont Saint Michel e visita con guida del 
complesso monastico costruito su un isolotto 
roccioso a due chilometri dalla costa Bretone. 
Pranzo. Nel pomeriggio rientro a Saint Malò 
e breve visita della città con guida.
8° giorno: St. Malò - le spiagge dello 
sbarco - Rouen.
Colazione. Partenza per St. Lò ed 
Arromanches, località sulla costa della 

10 giorni (9 notti) - Giovedì/Sabato

Tour completo della Bretagna 
compresa la Cornovaglia francese

EUROPA - BRETAGNA e NORMANDIA

Normandia, teatro dello sbarco alleato del 
6 giugno 1944: visita con guida. Pranzo in 
ristorante. Continuazione per Deauville, 
mondana località balneare e Honfleur, la 
perla della costa. Arrivo in serata a Rouen, 
vivace capitale normanna. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
9° giorno: Rouen - Reims - Digione.
Colazione. Partenza per Reims, nella regione 
dello Champagne, ove si visita con guida la 
Cattedrale, tra le più ardite opere gotiche 
di Francia. Pranzo. Continuazione per 
Digione. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
10° giorno: Digione - Montreux - luogo di 
rientro.
Colazione. Partenza per la Svizzera ed arrivo 
per il pranzo a Montreux. Ingresso in Italia e 
proseguimento per il rientro.
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COR/1  16/23 luglio
  Domenica/Domenica

COR/2  29 luglio/5 agosto

COR/3  19/26 agosto

LONDRA e CORNOVAGLIA
La terra di Re Artù

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

1° giorno: Italia - Londra - Bristol.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Londra. 
All’arrivo incontro con la guida e pranzo. 
Partenza per Bristol facendo una sosta ad 
Avebury (ingresso da pagare in loco), sito 
straordinario che custodisce il più grande 
circolo preistorico conosciuto in Europa. 
Proseguimento per Bristol. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Bristol - Bath - Wells - 
Glastonbury - Plymouth.
Colazione. Partenza per Bath per la visita 
di questa elegante e signorile città, la 
più importante stazione termale romana 
designata dall’Unesco Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità: tra i siti architettonici più 
interessanti troviamo il Royal Crescent, il 
Circus e il ponte di Pulteney. Dopo la visita 
delle Terme proseguimento per Wells dove si 
visita la Cattedrale in stile gotico primitivo con 
il suo orologio astronomico. Continuazione 
per la visita dei resti dell’abbazia medievale 
di Glastonbury fondata secondo la leggenda 
da Giuseppe d’Arimatea. Nel sito sono 
sepolti vari re sassoni ed anche quelli che 
sono ritenuti i resti mortali di re Artù, il più 
celebre eroe della Cornovaglia, e della 
moglie Ginevra. Pranzo in corso di visite. 
Arrivo nel tardo pomeriggio a Plymouth, 
uno dei porti storicamente più importanti 
d’Inghilterra. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
3° giorno: esc. Tintagel - Bodmin - Polperro.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata di escursione. Partenza 
per Tintagel, mitico luogo natale di Re Artù: 
sosta per la visita delle rovine della rocca 

da cui si gode uno splendido panorama 
sull’oceano. Proseguimento per Bodmin per 
la visita della Lanhydrock House con i suoi 
splendidi giardini. Arrivo a Polperro, villaggio 
di pescatori caratteristico per le sue case 
colorate. 
4° giorno: esc. St. Michael Mount - Land’s 
End - St. Ives.
Mezza pensione in albergo e pranzo 
in ristorante. Giornata di escursione in 
Cornovaglia, regione dalle affascinanti 
scogliere, ma anche patria fiabesca delle 
leggende di Re Artù e dei suoi mitici cavalieri. 
Visita di St. Michael Mount, scoglio granitico 
con il suo castello che si raggiunge a piedi. 
Continuazione per Land’s End, l’estrema 
punta sud-occidentale del Regno Unito, 
che cattura per i paesaggi mozzafiato e 
l’incantevole location. Infine sosta a St. Ives, 
pittoresca cittadina meta preferita di artisti e 
pittori.
5° giorno: Plymouth - Exeter - Stonehenge 
- Salisbury (o dintorni).
Colazione. Partenza per Stonehenge uno 
dei luoghi più importanti del sud-ovest 
dell’Inghilterra, situato nella stupenda 
campagna dello Wiltshire. Durante il tragitto 
sosta ad Exeter, principale centro del Devon, 
di origini romane e visita della Cattedrale 
d’epoca normanna. Giunti a Stonehenge 
visita del complesso preistorico più celebre 
d’Europa, Patrimonio Unesco dal 1986, 
composto da pietre, dolmen e menhir ordinati 
in cerchi concentrici immersi in un grande 
alone di mistero e di magia. Pranzo in corso 
di visite. Proseguimento per Salisbury, città 
d’arte dove si potrà ammirare la magnifica St 
Mary’s Cathedral perfettamente conservata 
in stile gotico primitivo. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento. 
6° giorno: Salisbury - Winchester - Londra.
Colazione. Partenza per Winchester, una 
delle più antiche città dell’Inghilterra, ricca 

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

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.190,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 170,00

Supplemento:
Camera singola € 430,00

di monumenti gotici attorno alla splendida 
Cattedrale, nota per essere la più lunga 
d’Europa. Proseguimento per Londra. Arrivo e 
pranzo. Inizio del giro panoramico per Oxford 
Street, la via dei grandi magazzini, Piccadilly 
Circus e l’imponente Regent Street, Marble 
Arch con l’angolo degli Oratori, Piazza del 
Parlamento, la Torre del Big Ben, Hyde Park, 
Royal Albert Hall la sala concerti aperta dalla 
regina Vittoria nel 1871 e dove da allora si 
sono esibiti artisti di tutto il mondo e l’Albert 
Memorial realizzato sempre dalla regina 
Vittoria alla morte del consorte. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Londra.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata dedicata alla scoperta 
di Londra. In mattinata visita del West End 
con l’Abbazia di Westminster, la Cattedrale 
di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus e Buckingham Palace. Nel pomeriggio 
proseguimento della visita con la City, il 
centro finanziario di Londra per eccellenza. 
Attraverso Fleet Street, la strada dei giornali, 
si raggiungeranno la Cattedrale di San Paul, la 
Banca d’Inghilterra, il London Bridge e infine 
la torre di Londra e il Tower Bridge. Visita 
della celeberrima Torre di Londra, Patrimonio 
Culturale dell’Umanità dell’Unesco, dove 
sono esibiti i gioielli della Corona insieme a 
molti altri oggetti preziosi tra cui il mantello 
utilizzato nelle incoronazioni. 
8° giorno: Londra - Italia.
Colazione e pranzo. Tempo libero per visite 
individuali sino al trasferimento in aeroporto 
per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Londra/Italia con 
voli di linea - Trasferimenti da/per l’aeroporto di Londra in 
pullman - Alloggio in alberghi 4 stelle a Bristol e Salisbury, 3 
stelle a Plymouth e Londra, in camere a due letti - Pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno 
(pasti a 3 portate) - Visite ed escursioni in pullman come 
da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour 
- Ingressi inclusi: bagni romani di Bath; cattedrali di 
Wells, Exeter, Salisbury e Winchester; Glastonbury 
abbazia; castelli di Tintagel e Mont St. Michael; 
Lanhydrock house e giardini, Stonehenge; Torre di 
Londra - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

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

EUROPA - LONDRA e CORNOVAGLIA
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SCA/1  27 maggio/3 giugno

SCA/2  24 giugno/1 luglio

SCA/3  22/29 luglio

SCA/4  5/12 agosto

SCA/5  19/26 agosto

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

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.940,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 170,00

Supplementi: 
Camera singola € 410,00
Alta stagione: agosto € 90,00

Possibili partenze da Bologna e Venezia: 
richiedere supplementi

1° giorno: Italia - Edimburgo - Glasgow.
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Edimburgo. Arrivo e pranzo. Trasferimento a 
Glasgow, capitale economica della Scozia e 
terza città del Regno Unito. Sistemazione in 
albergo:cena e pernottamento.
2° giorno: Glasgow - Inveraray - Fort 
William/Ballachulish.
Colazione. Giro panoramico di Glasgow e 
visita della Kelvingrove Art Gallery&Museum. 
Partenza per le Highlands, il Loch Lomond 
il lago più famoso della Scozia, perla del 
National Park e più grande distesa d’acqua 
dolce di tutto il Regno Unito ed il belvedere 
“Rest and be thankful” (riposa e sii grato) 
che offre uno splendido panorama tutto 
da fotografare. Pranzo. Continuazione per 
Inveraray, grazioso villaggio di case bianche 
sulle rive del Loch Fyne il più lungo dei laghi 
scozzesi. Visita del castello sede storica del 
Clan Campbell ancora oggi abitato dai duchi 
di Argyll. La tenuta, imponente e attorniata 
da curatissimi giardini e in bella vista sul lago, 
proprio per il suo splendore e la location 
è stata lo scenario della serie Dowtnon 
Abbey. Proseguimento per Fort William/
Ballachulish. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
3° giorno: Fort William/Ballachulish - Isola 
di Skye/Kyle of Lochalsh. 
Colazione. Partenza per Mallaig e imbarco 
sul traghetto che conduce alla romantica 
Isola di Skye. Pranzo. Nel pomeriggio tour 
panoramico dell’isola con soste fotografiche 

nei punti più belli tra i quali il castello di 
Dunvegan, fondato dal capostipite della 
famiglia McLeod nel 1200 e proprietà dello 
stesso clan fino ad oggi. Attorno ad esso ed 
ai suoi splendidi giardini aleggiano storie di 
fate, magia e avventure eroiche sospese tra 
realtà e leggenda. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
4° giorno: Isola di Skye/Kyle of Lochalsh - 
Inverness/Nairn.
Colazione. Partenza per Dornie: sosta 
fotografica al castello di Eilean Donan costruito 
nel 1220 a difesa delle incursioni vichinghe e 
restaurato nel 1932 dai discendenti del Clan 
MacRae che lo hanno reso uno dei castelli più 
fotografati di Scozia. Proseguimento per Loch 
Ness, il lago più famoso della Scozia grazie 
a Nessie, creatura leggendaria che vivrebbe 
proprio in questo bacino. Sulle rive del lago 
visita delle rovine del castello di Urquhart. 
Pranzo. Continuazione per Inverness, punto di 
raccordo fra le Highlands e la Scozia orientale 
nonchè crocevia di tutti i punti nevralgici del 
Paese. Giro panoramico e sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: Inverness/Nairn - Aberdeen.
Colazione. Partenza per Elgin che conserva 
le grandiose rovine della Cattedrale edificata 
nel 1270 ma distrutta nel 1390 da Alexander 
Stewart, secondo figlio di re Robert II, noto 
per la sua crudeltà. Continuazione per la visita 
e degustazione di una distilleria di Whisky. 
Pranzo. Proseguimento per Aberdeen. 
Sistemazione in albergo e tempo libero. 
Cena e pernottamento.
6° giorno: Aberdeen - Edimburgo. 
Colazione. Partenza per Stonehaven con 
sosta fotografica alle rovine del castello di 
Dunnottar, in strategica posizione su una 
penisola a picco sul Mare del Nord, collegata 
alla terraferma soltanto da un piccolo istmo. 
Continuazione per Dundee ed arrivo a Forfar. 
Visita del castello di Glamis, residenza natale 

della regina madre, noto soprattutto per 
gli stucchi interni rinomati per ricchezza e 
splendida conservazione che lo hanno reso 
uno dei più bei castelli di Scozia. Pranzo. 
Continuazione per Perth ed arrivo ad 
Edimburgo. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
7° giorno: Edimburgo.
Colazione. Mattina dedicata ad Edimburgo, 
capitale della Scozia, città molto antica e tra 
le più affascinanti d’Europa. Tour panoramico 
e visita del castello, uno dei più famosi della 
Scozia, da cui si gode il più bel panorama 
sulla città. Pranzo. Pomeriggio a disposizione 
per visite individuali. Serata scozzese con 
cena e spettacolo al Prestonfield House, 
dimora risalente al 1687 ed oggi albergo 
ricco di opere d’arte e mobili di antiquariato 
immerso in un bellissimo parco, nelle cui ex 
stalle si assiste allo spettacolo “A Taste of 
Scotland”. Pernottamento.
8° giorno: Edimburgo - Italia.
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il 
rientro.

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

SCOZIA 
con l’isola di Skye

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Edimburgo/
Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per 
l’aeroporto di Edimburgo - Alloggio in alberghi 3 stelle 
in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo 
del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - 1 cena vino 
incluso e spettacolo - Visite ed escursioni in pullman 
come da programma - Guida parlante italiano per tutto 
il tour - Ingressi inclusi: Glasgow: Kelvingrove Art 
Gallery&Museum, Castelli di: Urquhart, Glamis, 
Edimburgo, Inverary; Elgin: Cattedrale; distilleria di 
whisky - traghetto per l’isola di Skye - Radioguide Vox 
- Accompagnatore - Assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento viaggio EuropAssistance.

Documenti: è necessario un document d’identità valido.

Serata scozzese con spettacolo al 
Prestonfield House di Edimburgo

EUROPA - SCOZIA
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GERMANIA STORICA

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

BDL/1  8/15 luglio

BDL/2  12/19 agosto

BDL/3  26 agosto/2 settembre

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a 
due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell'8° giorno - Visite 
ed escursioni in pullman come da programma - Visite con guida locale parlante italiano 
ove indicato nell’itinerario - Ingressi inclusi: a Berlino museo Pergamon; a Potsdam 
castello Sanssouci - Battello sull’Elba - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

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

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

Supplemento: 
Camera singola € 250,00

Camere triple non disponibili.

Battello sull’Elba.

EUROPA - GERMANIA

7° giorno: Dresda - Norimberga.
Colazione. Partenza per Norimberga, una delle più importanti città 
imperiali della Germania. Pranzo. Visita guidata della città che, 
nel corso della sua millenaria storia, si è arricchita di inestimabili 
monumenti racchiusi dentro un giro di mura perfettamente conservate. 
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: Norimberga - Lindau - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per il rientro con sosta a Lindau per il pranzo.
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8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato
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GDN/1  17/24 giugno

GDN/2  22/29 luglio

GDN/3  19/26 agosto

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.950,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 125,00

Supplemento: 
Camera singola € 270,00

1° giorno: Italia - Brema.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Brema. 
Arrivo e incontro con la guida per la visita 
della città, secondo porto tedesco sin 
dal medioevo e Patrimonio mondiale 
dell’Umanità. L’urbanistica di Brema ruota 
intorno al centro storico con la sua Marketplatz 
su cui si affacciano il duomo, il municipio, la 
statua di Roland, la scultura dei musicanti di 
Brema, i protagonisti della celebre fiaba dei 
fratelli Grimm. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
2° giorno: esc. Wattenmeer.
Mezza pensione in albergo. Giornata di 
escursione con guida nel Wattenmeer, 
striscia di terra antistante il Mare del Nord, su 
una superficie di 10mila chilometri quadrati 
sempre soggetta all’alta e bassa marea. La 
regione è tutelata dall’Unesco quale 
patrimonio naturale dell’Umanità per il suo 
complesso ecosistema, il paesaggio marino 
e la sua fauna e flora uniche al mondo. Varie 
soste durante il percorso, visita di Duhnen e 
di Cuxhagen con passeggiate nella natura 
incontaminata del Watt. Pranzo durante 
l’escursione.
3° giorno: Brema - Amburgo - Lubecca.
Colazione. Partenza per Amburgo, una 
delle maggiori città della Lega anseatica. 
Visita con guida della città, fiera del suo 
importantissimo porto sviluppato per 
tutta la larghezza dell’Elba e del fiordo. Di 
particolare interesse la fitta rete di canali e di 
ponti attraverso cui si raggiunge la barocca 

chiesa di San Michele, il quartiere Hamburg-
Blankenese con le case dei pescatori, la 
Speicherstadt ovvero città dei magazzini, il 
più vasto quartiere di magazzini del mondo 
dove venivano stoccate merci di ogni tipo 
come caffè, tè, tabacco, spezie, cacao, 
tappeti e molto altro. Pranzo. Proseguimento 
per Lubecca, regina tra le città della Lega 
anseatica, fondata nel 1143 come la prima 
“città occidentale sulle rive del Mar Baltico”. 
L’atmosfera medievale si respira pienamente 
passeggiando nel Koberg, un intero quartiere 
del tardo XIII secolo completamente intatto, 
lungo la Aegidienstraße con splendide case 
patrizie tra la chiesa di San Pietro e il duomo, 
sostando ai depositi di sale sul fiume Trave 
e ammirando la famosa porta Holstentor, 
simbolo della città. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
4° giorno: Lubecca - Wismar - Schwerin - 
Stralsund (o dintorni).
Colazione. Si raggiunge Wismar splendida 
città in una baia protetta dall’isola di Poel, 
patrimonio Unesco per il centro storico 
medievale che rappresenta l’ideale di città 
anseatica del XIV secolo. Cuore della città 
è la piazza del mercato, la più grande della 
Germania su cui si affacciano molti edifici 
storici costruiti tra il ‘300 e l’800. Visita con 
guida e pranzo in ristorante. Proseguimento 
per la visita del castello sul lago di Schwerin 
ed in serata arrivo nei dintorni di Stralsund, 
storica potenza commerciale e marittima 
sul Baltico. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
5° giorno: esc. Isola di Rügen.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata di escursione a Rügen, 
detta l’isola dell’ambra tutelata dall’Unesco 
quale patrimonio naturale dell’Umanità. 

L’isola, che si raggiunge da un lungo ponte, 
è un parco naturale a tutti gli effetti, con 
bianche e altissime falesie di gesso a picco sul 
mare intervallate da eleganti edifici balneari 
di fine Ottocento, da fattorie e architetture 
neoclassiche dal gusto anglosassone, strade 
statali lastricate in ciottoli attorniate da chiese 
gotiche e alberi alti come sequoie. Visita 
di Putbus e poi da Binz a Sellin a bordo del 
famoso trenino a vapore Rasender Roland.
6° giorno: Stralsund (o dintorni) - Berlino.
Colazione e pranzo. Visita di Stralsund, antica 
fortezza medievale sul Baltico che ha sempre 
rivestito un ruolo primario nella Lega grazie alla 
sua flotta ed alla sua potenza nel commercio 
marittimo. Il centro storico costruito nello stile 
detto gotico baltico è dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Nel pomeriggio 
partenza per Berlino, capitale della Germania 
unita. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Berlino.
Pensione completa. Giornata dedicata alla 
visita di Berlino: dalla Porta di Brandeburgo 
alla East Side Gallery con i suoi 106 mulares 
dipinti su 1,3 km restanti del muro che 
divideva la città, poi il check Point Charlie 
simbolo della guerra fredda, Potsdamer Platz, 
Alexander Platz, il Memoriale dell’Olocausto 
ed il viale “Unter del Linden”. Tappa infine 
al Parlamento Federale dove si può salire 
in ascensore (da pagare in loco) alla cupola 
di vetro per ammirare il panorama a 360° su 
Berlino. 
8° giorno: Berlino - Italia.
Colazione e completamento delle visite con 
guida di Berlino. Pranzo. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto per il rientro.

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

GERMANIA del NORD 
Il fascino delle città anseatiche

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Brema e Berlino/
Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per 
gli aeroporti in Germania - Alloggio in alberghi 3 stelle (4 
stelle a Berlino) in camere a due letti - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno - Visite 
ed escursioni in pullman come da programma - Guide 
parlanti italiano a Brema e Wattenmeer, Amburgo, 
Lubecca, Wismar, Rostock, Stralsund, Rügen e Berlino 
- Ingressi inclusi: Amburgo: Torre della chiesa di San 
Michele, castello di Schwerin, trenino Rasender Roland 
- Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

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

EUROPA - GERMANIA



1° giorno: luogo di partenza - Aquileia - 
Plitvice.
Al mattino partenza per Aquileia. Passeggiata 
nel centro storico dell’antica capitale 
longobarda. Pranzo in ristorante. Partenza 
per il confine e ingresso in Slovenia e poi 
in Croazia. Arrivo a Plitvice, sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Plitvice - Zara.
Colazione. Al mattino visita guidata del Parco 
Nazionale dei Laghi di Plitvice, Patrimonio 
dell’Unesco per il suo fascino e la sua vitalità 
in continuo mutamento. Il Parco, che occupa 
una superficie di 33.000 ettari, comprende 16 
laghi in successione, tutti collegati fra loro da 
cascate, sorgenti sotterranee o fiumi ricchi 
di sali calcarei che vanno a formare dighe 
naturali in uno scenario di assoluta unicità. 
In trenino si raggiungono i laghi superiori, 
quindi la visita prosegue a piedi per una rete 
di sentieri di varia lunghezza e da chilometri 
di passerelle di legno nei boschi sino al 
grande lago Kozyac. Pranzo. Nel pomeriggio 
partenza per Zara, capitale storica della 
Dalmazia. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
3° giorno: Zara - Trogir.
Colazione. Al mattino visita con guida di 
Zara detta la piccola Venezia essendo stata 
per secoli una delle città più importanti 
della  Repubblica di Venezia, di cui fece 
parte fino alla sua caduta. Dopo pranzo 
partenza per Trogir. Visita della cittadina, 
piccolo gioiello nel cuore della Dalmazia 
centrale. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
4° giorno: Trogir - Dubrovnik (o dintorni).
Colazione. Partenza per Dubrovnik, la Ragusa 
italiana in bella posizione sulla Costa croata. 
Pranzo e visita della città fortificata entro 
cui troviamo la Cattedrale dell’Assunzione 
con il capolavoro di Tiziano “l’Assunzione 
della Vergine” del 1552, la barocca chiesa 
di San Biagio, piazze e palazzi nobiliari del 
‘500, belle fontane e la famosa colonna di 
Orlando. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
5° giorno: esc. Bocche di Cattaro.
Mezza pensione in albergo. Giornata di 
escursione al piccolo Stato del Montenegro. 
Nei suoi pochi chilometri di costa 
mediterranea custodisce l’incantevole 
baia delle Bocche di Cattaro, il fiordo 

CBM/1  22/30 aprile

CBM/2  27 maggio/4 giugno

CBM/3  22/30 giugno - Giovedì/Venerdì

CBM/4  16/24 settembre

più meridionale d’Europa, detta la sposa 
dell’Adriatico. Seguendo la strada 
panoramica che fa il periplo della baia si 
giunge alla cittadina di Cattaro di chiara 
impronta veneziana. Pranzo e proseguimento 
per Perasto che per secoli ha intessuto 
strettissimi rapporti commerciali e culturali 
con la Repubblica veneta. Con un breve tratto 
in barca si penetra nella baia sino all’Isola 
della Signora dello Scarpello per visitare la 
sua chiesetta in stile barocco risalente al 1630.
6° giorno: Dubrovnik (o dintorni) - Blagaj - 
Mostar - Sarajevo.
Colazione. Partenza per l’Herzegovina. Alle 
sponde del fiume Buna si trova una vecchia 
cittadella turco ottomana che conserva il suo 
monumento simbolo: il Tekija, monastero 
derviscio costruito nel 1520, considerato oggi 
monumento nazionale. Visita e proseguimento 
per Mostar. Pranzo. Visita di Mostar il cui 
nome deriva dal suo vecchio ponte di pietra 
sul fiume Neretva, lo Stari Most, capolavoro 
dell’XVI secolo ma distrutto nel 1993 nella 
guerra civile contro i croati. Nel 2004 ne è 
stata completata la ricostruzione insieme al 
recupero dell’intera città vecchia, dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’umanità. 
Continuazione per Sarajevo, capitale della 
Bosnia-Erzegovina. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
7° giorno: Sarajevo - Banja Luka.
Colazione e pranzo. Mattina dedicata alla 
visita con guida di Sarajevo, il cui centro 
storico è tutto un susseguirsi di vie acciottolate 
su cui si affacciano moschee e negozi in stile 
orientale. La passeggiata a Stari Grad, cuore 
multietnico della città, porterà a scoprire il 
Quartiere Turco, la Moschea dell’Imperatore, 
la Casa Turca e magnifici palazzi nobiliari del 
periodo austroungarico, mentre è affidato 
agli storici ponti il compito di riassumere 
le vicende storiche: il ponte Latino luogo 
dell’assassinio dell’arciduca dell’impero 
austro-ungarico Francesco Ferdinando, 
il ponte Romano in pietra, il ponte 
dell’Imperatore, il ponte Capra sulla strada 
per Istanbul e il Ponte Vijecnica sul fiume 
Miljacka, simbolo della città. La visita, infine, 
non può omettere i tragici eventi della guerra 
fratricida del 1992-1996 di cui fa memoria il 
Mercato coperto, il viale dei cecchini, le “rose 
di Sarajevo”. Nel pomeriggio partenza per 
Banja Luka. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
8° giorno: Banja Luka - Zagabria - Lubiana.
Colazione. Partenza per Zagabria. Pranzo 
e visita con guida della Capitale croata, 
la cui conformazione urbanistica riflette la 
sua complessa storia con l’intreccio delle 
reminiscenze medievali, i fasti del periodo 

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in 
alberghi di 4 stelle (3 stelle a Plitvice) in camere a due letti 
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 
9° giorno - Visite, escursioni come da programma - Guide 
locali parlanti italiano a Plitvice, Zara, Trogir, Dubrovnik, 
Bocche di Cattaro, Blagaj, Mostar, Sarajevo, Zagabria - 
Ingressi inclusi: Parco di Plitvice, Città di Cattaro, Tekija 
- Battello per/da Isola dello Scalpello - Radioguide Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.320,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 

Supplemento: 
Camera singola € 210,00

CROAZIA, BOSNIA-HERZEGOVINA e 
MONTENEGRO

90

9 giorni (8 notti) - Sabato/Domenica

austro-ungarico ed i segni del comunismo. 
Nella parte alta, la più antica di origine 
medievale, si visita la gotica Cattedrale 
dell’Assunzione con uno splendido ciclo di 
affreschi del 1200, piazza Kaptol Trg dominata 
da antichi palazzi, la Torre Lotrscak e la chiesa 
di San Marco dall’originale tetto di mattonelle 
colorate e gli stemmi medievali della Croazia. 
Partenza per Lubiana. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: Lubiana - Palmanova - luogo di 
rientro.
Colazione. Giro orientativo della capitale 
Slovena e partenza per il confine. Sosta per 
il pranzo a Palmanova e continuazione per il 
rientro.

EUROPA - CROAZIA, BOSNIA E MONTENEGRO
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ARMENIA e GEORGIA
Le perle del Caucaso

AEG/1  13/22 giugno

AEG/2  4/13 luglio

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Yerevan e Tbilisi/
Itala con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per 
gli aeroporti in Armenia e Georgia - Alloggio in alberghi 
4 stelle in camere a due letti - Pensione completa dalla 
colazione del 2° giorno alla cena del 9° giorno - Acqua, 
thè o caffè ai pasti - Visite ed escursioni in pullman come 
da programma - Visite con guida parlante italiano per tutto 
il tour - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

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

AEG/3  8/17 agosto

AEG/4  29 agosto/7 settembre

10 giorni (9 notti) - Martedì/Giovedì

1° giorno: Italia - Yerevan. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Yerevan. 
Pernottamento a bordo.
2° giorno: Yerevan - esc. Zvartnots/
Echmiadzin. 
Arrivo in nottata in aeroporto e trasferimento 
in albergo, sistemazione nelle camere 
riservate. Dopo colazione inizio della 
visita della capitale armena, detta la “città 
rosa” per il colore delle pietre. Pranzo. 
Nel pomeriggio escursione a Zvartnots e 
Echmiadzin, considerato il luogo più sacro 
dell’Armenia. Visita del complesso religioso. 
Cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Khor Virap - Noravank. 
Mezza pensione. Partenza per il monastero di 
Khor Virap, dove a sud è possibile avvistare, 
in territorio turco, lo splendido monte 
Ararat, alto oltre 5.000 metri, dove secondo 
la narrazione biblica si fermò l’Arca di Noè. 
Proseguimento per Noravank, complesso di 
chiese sulla cima di un precipizio. Cena in 
ristorante tipico con musica e folclore.
4° giorno: esc. Garni/Geghard. 
Mezza pensione. Al mattino escursione a 
Garni, centro della cultura ellenistica del Paese 
e antica residenza estiva dei reali armeni: 
visita del tempio romano dedicato a Elio. 
A breve distanza si visita il monastero della 
roccia di Geghard, risalente al IV sec., ubicato 
in un profondo canyon molto spettacolare. 
Pranzo. Nel pomeriggio rientro a Yerevan e 
visita del monumento commemorativo del 
genocidio e del museo e sosta al mercatino 
Vernissage. 
5° giorno: Yerevan - Lago Sevan - 
Goshavank - regione di Lori. 
Dopo colazione partenza per visitare 
la biblioteca Matenadaran che espone 
oltre 17.000 antichi manoscritti e sosta al 
complesso Cascade. Partenza per il lago 
Sevan. Visita del monastero situato sulla 
penisola del lago. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Dilijan dove si visita 
il monastero di Goshavank. Arrivo nella 

regione di Lori, sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
6° giorno: regione di Lori - Haghpat - 
Mtskehta - Gudauri. 
Dopo colazione partenza per la visita del 
complesso medioevale di Haghpat, tipico 
esempio della fusione tra l’architettura 
Bizantina e quella tradizionale Caucasica. 
Proseguimento per il confine con la Georgia. 
Ingresso e incontro con la guida Georgiana. 
Partenza verso nord, sulla Strada Militare 
georgiana, la strada storica che porta alle 
Montagne del Caucaso e prosegue fino 
alla Russia. Pranzo in ristorante a Mtskheta, 
l’antica capitale della Georgia. La città ed i 
suoi monumenti architettonici sono inclusi 
nella lista del Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Visita del monastero di Jvari 
(VI sec.) e della cattedrale di Svetitskhoveli 
(XI sec.). Si continua la strada lungo il fiume 
Aragavi fino a Gudauri, famosa località 
sciistica georgiana. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
7° giorno: Gudauri - Stepansminda - 
Ananuri - Tbilisi. 
Dopo colazione partenza per Stepansminda 
(1700 m) valicando il passo Jvari (2395 m). 
Visita della chiesa Sameba, che si raggiunge 
in circa 25 minuti di Jeep 4X4, sita in bella 
posizione a 2170 metri di altitudine con una 
meravigliosa visita del monte Kazbeghi. 
Pranzo e nel pomeriggio si arriva alla fortezza 
spettacolare di Ananuri (XVI - XVII sec). Dopo 
la visita partenza per Tbilisi, la capitale della 
Georgia. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: esc. Uplitsikhe - Gori. 
Mezza pensione in albergo. Giornata di 
escursione alle della città di Uplistsikhe che 
risale al IX sec. a.C. Qui si trova una grande 
sala per i riti religiosi pagani, una serie di 
altre stanze e una chiesa del IX sec. Pranzo 
a Gori, città famosa per aver dato i natali a 
Stalin. Rientro a Tbilisi e la visita del Museo 
Nazionale della Georgia. 

EUROPA - ARMENIA e GEORGIA

9° giorno: Tbilisi. 
Colazione. Giornata dedicata alla visita della 
città con i suoi monumenti storici: chiesa di 
Metekhi; le terme sulfuree dalle cupole in 
mattone; la Fortezza di Narikal del IV secolo, 
una delle fortificazioni da cui si gode un 
ampio panorama della città; cattedrale di 
Sioni del VII secolo, la Chiesa di Anchiskhati. 
Pranzo durante la visita e cena in ristorante. 
Pernottamento.
10° giorno: Tbilisi - Italia. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per il 
rientro.

Camere triple non disponibili.

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

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.495,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 162,00

Supplementi: 
Camera singola € 340,00
Alta stagione: agosto € 50,00

Possibili partenze da Bologna e Venezia: richiedere 
relativi supplementi.



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

RUS/1  21/28 maggio
  Domenica/Domenica

RUS/2  17/24 giugno

RUS/3  9/16 luglio - Domenica/Domenica

5° giorno: Mosca.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Mattina dedicata al Cremlino, 
l’antica cittadella cuore di Mosca e simbolo 
della Russia: visita di due Cattedrali e 
del tesoro dell’Armeria (soggetta ad 
autorizzazione). Nel pomeriggio passeggiata 
sulla piazza Rossa con veduta esterna di San 
Basilio e del mausoleo di Lenin. Visita della 
Cattedrale di Cristo Salvatore.
6 giorno: Mosca.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Al mattino visita panoramica della 
città compreso Novodevici, il monastero 
delle Vergini (visita interna della Cattedrale 
Smolensky soggetta alle condizioni 
climatiche), imponente convento riservato 
alle discendenti della famiglia reale o nobili. 
Nel pomeriggio visita della Galleria Tretiakov 
con la più importante raccolta di Icone della 
Russia.
7° giorno: Mosca - esc. Sergiev Posad.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Partenza per Sergiev Posad (70 km 
da Mosca) dove si trova l’antico monastero 
fortificato della Trinità di San Sergio, culla 
e cuore della confessione ortodossa russa. 
Visita del complesso, fondato da Sergio di 
Radonež, il più grande riformatore monastico 
della Russia medievale. Rientro a Mosca per 
passeggiare sull’Arbat, la via pedonale più 
vivace della città e visita della metropolitana, 
una delle più belle al mondo, con discesa 
in alcune delle stazioni maggiormente 
artistiche. 
8° giorno: Mosca - Italia.
Colazione. Trasferimento in aeroporto 
per il rientro con volo diretto oppure via 
Francoforte.

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

Documenti: passaporto individuale valido almeno 
6 mesi dalla data di inizio viaggio. Per l’ottenimento 
del visto dovranno pervenirci entro 40 giorni prima 
della partenza: 2 fototessere recenti, passaporto in 
originale con almeno due pagine libere contigue e il 
modulo richiesta visto. Per documenti pervenutici a 
meno di 40 gg dalla partenza verrà applicata la sovrattassa 
per l’urgenza.

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

SAN PIETROBURGO e MOSCA
Due città a confronto: due anime, due mondi in un’unica terra 
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RUS/4  29 luglio/5 agosto

RUS/5  12/19 agosto

RUS/6  26 agosto/2 settembre

PER GRUPPI PRECOSTITUITI
Possibilità di includere la visita di Velikij Novgorod 
(Novgorod la grande) nei dintorni di San Pietroburgo 
lungo il fiume  Volchov. I monumenti della città 
storica, Patrimonio Unesco, ben testimoniano 
la sua importanza nel medioevo quale capitale 
dell’omonimo principato mentre le numerose 
Cattedrali e Monasteri sono ricchi di Icone e di 
affreschi realizzati in uno stile tutto particolare detto 
“della scuola di Novgorod”. 
La visita implica l’adattamento dell’itinerario o 
l’aggiunta di un giorno prevedendo un pernottamento 
a Novgorod. 

Cena tipica con musica e bevande

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.420,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 159,00
Visto € 85,00

Supplementi: 
Camera singola € 390,00
Alta stagione: dal 1° maggio al 16 Luglio € 90,00
Camera singola in alta stagione € 490,00

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

Disponibili camere triple solo con brandina per bambino.

EUROPA - S. PIETROBURGO e MOSCA

INFO
Segnaliamo che la Piazza Rossa di Mosca può essere 
parzialmente ostruita dal 20 agosto ai primi di 
settembre a causa delle impalcature montate per 
l’annuale festival internazionale delle bande musicali 
militari. 
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SAN PIETROBURGO
Il sogno dello Zar

SPB/2  28 aprile/1 maggio

SPB/3  16/19 giugno

SPB/4  21/24 luglio

SPB/5  1/4 settembre

SPB/6  22/25 settembre

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

Documenti: passaporto individuale con validità residua 
di almeno 6 mesi dalla data di inizio viaggio. Per 
l’ottenimento del visto dovranno pervenirci entro 40 
giorni prima della partenza: 2 fototessere recenti, 
passaporto in originale con almeno due pagine libere 
contigue e il modulo richiesta visto debitamente 
compilato e firmato. Per documenti pervenutici a meno 
di 40 gg dalla partenza verrà applicata la sovrattassa per 
l’urgenza.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 735,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 184,00
Visto: € 85,00

Supplementi: 
Camera singola € 180,00
Alta stagione: SPB/3 € 90,00
Camera singola in alta stagione € 240,00

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

4 giorni (3 notti)
 Venerdì/Lunedì

PER GRUPPI PRECOSTITUITI
Possibilità di includere la visita di Velikij 
Novgorod (Novgorod la grande) nei dintorni 
di San Pietroburgo lungo il fiume  Volchov, 
I monumenti della città storica, Patrimonio 
Unesco, ben testimoniano la sua importanza 
nel medioevo quale capitale dell’omonimo 
principato mentre le numerose Cattedrali e 
Monasteri sono ricchi di Icone e di affreschi 
realizzati in uno stile tutto particolare detto 
“della scuola di Novgorod”. 
La visita implica l’adattamento dell’itinerario 
o l’aggiunta di un giorno prevedendo un 
pernottamento a Novgorod. 

1° giorno: Italia - San Pietroburgo.
Presto al mattino ritrovo in aeroporto e 
partenza per San Pietroburgo via Francoforte. 
Arrivo e pranzo. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida e tour panoramico della 
città costruita sull’acqua nel 1703 da Pietro il 
Grande come “finestra sull’Occidente”. San 
Pietroburgo è la seconda città della Russia, 
dopo la sua capitale, Mosca. Malgrado sia 
piuttosto giovane, la città residenza degli 
Zar russi vanta una storia ricca di eventi, 
uno straordinario patrimonio architettonico 
ed uno dei musei più importanti al mondo. 
La visita inizia percorrendo la Prospettiva 
Nevskij, principale arteria della città su cui si 
affacciano la chiesa cattolica di Santa Caterina 
d’Alessandria, la Cattedrale della Madonna 
di Kazan (visita interna) e la Cattedrale di San 

Salvatore sul Sangue Versato (esterno), eretta 
sul luogo dell’uccisione dello zar Alessandro 
II nel 1881. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
2° giorno: San Pietroburgo.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Al mattino continuazione del 
tour panoramico: sosta sulla piazza del 
Palazzo d’Inverno e visita della Cattedrale di 
Sant’Isacco, una delle chiese più imponenti e 
prestigiose di San Pietroburgo il cui interno 
splende per la sfarzosità degli stucchi dorati, 
mosaici e affreschi tra cui spicca l’affresco 
di ben 800 metri quadrati opera di Karl 
Brjullov, raffigurante la Vergine circondata 
da angeli e santi. Successivamente transito 
per la piazza delle Colonne Rostrate con 
sosta al monastero dello Smol’nyj. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del museo 
dell’Hermitage, uno dei più importanti musei 
del mondo per vastità: oltre tre milioni di 
opere d’arte e manufatti, tra cui capolavori 
di Caravaggio, Raffaello, Leonardo da Vinci, 
Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Matisse, 
Renoir, Cezanne, Picasso e molti altri. 
3° giorno: San Pietroburgo - esc. Peterhof.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Al mattino visita dell’area della 
fortezza dei Santi Pietro e Paolo, edificio 
costruito da Pietro il Grande nel 1703 e 
trasformato ben presto in prigione di stato. 
Nella Cattedrale si trovano le tombe di 
molti zar e zarine tra cui Pietro I e la grande 
Caterina II. Nel pomeriggio escursione a 
Peterhof, residenza estiva di Pietro il Grande 
sul golfo di Helsinki, di cui si visita l’enome 
parco impreziosito da sorprendenti giochi 
d’acqua.
4° giorno: San Pietroburgo - esc. Puskin - 
Italia. 
Colazione. Al mattino escursione per la 
visita del parco e della Reggia di Puskin al 
cui interno é custodita la famosa Camera 
d’ambra. Pranzo in ristorante. Trasferimento 
in aeroporto per il rientro via Francoforte. 

Disponibili camere triple solo con brandina per bambino.

EUROPA - SAN PIETROBURGO



1° giorno: Italia - Tallinn.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tallinn, 
capitale estone. All’arrivo visita panoramica 
della città, porto strategico nelle rotte 
commerciali marinare tra Oriente e Occidente. 
Trasferimento in albergo: sistemazione, cena 
e pernottamento. 
2° giorno: Tallinn.
Colazione. Al mattino vista del Palazzo di 
Kadriorg, e ingresso alle suggestive rovine 
del monastero di Santa Brigida, risalente 
al 1407. Pranzo. Pomeriggio dedicato alla 
visita della città vecchia. Cena in ristorante 
caratteristico.  
3° giorno: Tallinn - esc. Helsinki.
Mezza pensione in albergo. In traghetto si 
raggiunge Helsinki, capitale della Finlandia, 
posta in splendida posizione sulla sponda 
meridionale del Golfo, esattamente di 
fronte a Tallinn. All’arrivo visita panoramica 
con guida della città e pranzo. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Tallinn. 
4° giorno: Tallinn - Sigulda - Riga.
Colazione. Partenza per la Lettonia. Arrivo 
a Sigulda e visita alle rovine della fortezza 
dei Cavalieri Teutonici di Turaida. Pranzo. 
Proseguimento per Riga, la più cosmopolita 
delle capitali baltiche. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento. 
5° giorno: Riga.
Mezza pensione in albergo. Al mattino visita 
della Città Vecchia dove si concentrano i siti 
più antichi e significativi di Riga: la mole del 
castello, le mura con la porta degli Svedesi e 
la torre delle Polveri, unica superstite delle 18 
che si aprivano nella cinta muraria; il duomo 
che è la chiesa più grande del Baltico, la 
chiesa di San Pietro, l’Opera Nazionale e il 
quartiere dagli edifici in stile Liberty. Pranzo. 

RBL/1  26 maggio/2 giugno

RBL/2  16/23 giugno

RBL/3  30 giugno/7 luglio

RBL/4  21/28 luglio

RBL/5  4/11 agosto

RBL/6  18/25 agosto

RBL/7  8/15 settembre

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

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

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

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

Camere triple non disponibili.

Voli di linea da Milano.
   e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.550,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 137,09

Supplementi: 
Camera singola € 320,00
Alta stagione: agosto € 60,00

Possibili partenze da Bologna, Firenze, Napoli, Roma 
e Venezia: richiedere relativi supplementi.
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REPUBBLICHE BALTICHE
Estonia, Lettonia e Lituania

Escursione in traghetto a Helsinki

8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

EUROPA - REPUBBLICHE BALTICHE
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SOB/1  21/29 giugno

SOB/2  19/27 luglio

SOB/3  23/31 agosto

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio in aereo in classe turistica Italia/Copenhagen/
Oslo e Stoccolma/Italia con voli di linea - Trasferimenti 
in pullman da/per gli aeroporti all’estero - Alloggio in 
alberghi 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 9° giorno - 
Visite ed escursioni in pullman come da programma 
- Guida parlante italiano per tutto il tour - Minicrociera 
sul Sognefijord - Ingressi: Oslo: Museo navi 
vichinghe; Bergen: Casa Grieg; Borgund: Stavkirche; 
Fagernes: Valdres Folkemuseum; Stoccolma: Museo 
Vasa - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

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

9 giorni (8 notti) - Mercoledì/Giovedì

1° giorno: Italia - Copenhagen.
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Copenhagen. Arrivo nell’antica capitale 
dell’impero Scandinavo. Trasferimento in 
città e visita con guida del centro storico 
con la piazza del Municipio, la cattedrale 
Vor Freue Kirke, la chiesa di Nostra Signora, 
la Rundetårn, torre rotonda, l’edificio 
più caratteristico del centro storico, la 
Strøget, lunga passeggiata cittadina ed il 
rinomatissimo porto Nyhavn. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Copenhagen - Oslo.
Colazione. Al mattino continuazione delle 
visite con guida. Pranzo. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Oslo, capitale 
della Norvegia, all’estremità dello stretto 
e frastagliatissimo Oslofjord lungo 100 
km. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
3° giorno: Oslo - Geilo.
Colazione. Al mattino visita con guida della 
città, compreso il Museo delle navi vichinghe 
ed il parco Fogner. Pranzo. Nel pomeriggio 
costeggiando le rive del lago Tyrifjord, si 
giunge a Geilo, principale località di sport 
invernali dell’intera Scandinavia. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Geilo - Bergen.
Colazione. Partenza per Bergen, detta 
la capitale dei fiordi, città dell’antica 
Lega anseatica, con sosta alla cascata di 
Vøringsfossen, la più famosa di tutta la 
Norvegia per il suo spettacolare salto di ben 
180 metri accompagnato da altri più piccoli 
e costeggiando l’Hardangerfjord. Arrivo 
a Bergen e pranzo. Nel pomeriggio visita 
con guida di Bergen, compreso il quartiere 
anseatico di Bryggen e la casa museo del 
musicista Edvard Grieg. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: Bergen - Stalheim - minicrociera 
sul Sognefjord - Flåm.
Colazione. Partenza per Stalheim e pranzo 

in ristorante. Nel pomeriggio imbarco 
per la mini crociera di circa due ore sul 
Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo 
della Norvegia, circondato da montagne 
tra le più maestose del Paese. Sbarco e 
proseguimento per Flåm, piccolo centro 
nella parte più interna dell’Aurlandsfjord, 
un braccio del Sognefjord. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Flåm - Hamar.
Colazione. Partenza per Borgund: sosta 
per la visita della Stavkirche costruita 
completamente in legno alla fine del XII 
secolo. Continuazione per Fagernes, pranzo 
in ristorante e visita del Valdres Folkmuseum, 
i cui 70 edifici in legno documentano storia 
e folklore della regione. Proseguimento per 
Hamar, in bella posizione sulle rive del lago 
Mjøsa. Giro orientativo e sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Hamar - Karlstad - Stoccolma.
Colazione. Partenza per la Svezia con sosta 
a Karlstad sulla riva settentrionale del lago 
Vänern, uno dei più grandi bacini lacustri 
d’Europa, per il pranzo in ristorante. Arrivo 
a Stoccolma, capitale Svedese che sorge su 
14 isole che dal lago Mälaren si protendono 
sul Mar Baltico, e per questo denominata “la 
Venezia del Nord”. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
8° giorno: Stoccolma.
Pensione completa. Intera giornata visita con 
guida della capitale della Svezia dal 1634. Si 
ammireranno: la Gamla Stan, la città vecchia, 
che racchiude 700 anni di storia tra stradine 
medievali, edifici ricurvi perfettamente 
conservati; la Cattedrale, le chiese gotiche, 
il Municipio dove ogni anno durante il 
mese di ottobre, nella “Sala Blu”, si tiene il 
ballo di gala in onore dell’assegnazione del 
premio Nobel sulla chimica, fisica, medicina, 
letteratura ed economia. Ingresso al Museo 
Vasa che espone l’unico galeone svedese 
del XVII secolo rimasto intatto nonostante 
l’affondamento. 
9° giorno: Stoccolma - Uppsala e Sigtuna 
- Italia.
Colazione. Partenza per Uppsala, importante 
centro universitario, dove si visita con guida 
la Cattedrale gotica tra le più belle del Paese, 

EUROPA - CAPITALI NORDICHE

la famosa biblioteca e l’antico cimitero del 
VI secolo. Proseguimento per la pittoresca 
Sigtuna, dall’inconfondibile fascino svedese 
ricco di storia medievale e vichinga. Giro 
panoramico e trasferimento in aeroporto per 
il rientro.

CAPITALI NORDICHE
Copenaghen, Oslo e Stoccolma

Voli di linea da Milano.
 e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.290,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 202,00

Supplemento: 
Camera singola € 350,00

Minicrociera sul Sognefijord

INFO
Itinerario effettuato senza accompagnatore Brevivet 
ma con guida locale per tutto l’itinerario e assistenza 
all’imbarco negli aeroporti.
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1° giorno: Italia - Sofia.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Sofia. 
Trasferimento in albergo: sistemazione, cena 
e pernottamento. 
2° giorno: Sofia - esc. Rila.
Mezza pensione in albergo. Visita della 
capitale bulgara con la basilica di Santa Sofia, 
la chiesa neo-bizantina Alexander Nevski e 
la rotonda di San Giorgio. Partenza per Rila 
con sosta per il pranzo lungo il percorso. Nel 
pomeriggio visita del Monastero di Rila, il più 
importante della Bulgaria. Rientro a Sofia.
3° giorno: Sofia - Troyan - Veliko Tarnovo.
Colazione. Partenza per Troyan dove si 
visita il monastero della Dormizione. Pranzo. 
Proseguimento per Veliko Tarnovo, capitale 
della Bulgaria in epoca medievale. Arrivo e 
visita della fortezza Tsarevets. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Veliko Tarnovo - Arbanassi - 
Ruse - Bucarest. 
Colazione. Escursione al villaggio-museo 
Arbanassi, notevole per la splendida chiesa 
della Nascita di Cristo del 16° e 17° secolo. 
Pranzo. Proseguimento per la frontiera 
bulgara di Ruse ed ingresso in Romania. 
Arrivo a Bucarest e giro panoramico della 
capitale romena. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
5° giorno: Bucarest - Sibiu.
Colazione. Partenza per Sibiu con sosta per 
la visita del monastero di Cozia del XIV sec. 
uno dei complessi storici e d’arte più antichi 
in Romania. Pranzo in ristorante. Visita del 
centro storico di Sibiu con le caratteristiche 
case gotiche, rinascimentali e barocche, 
l’imponente Chiesa Evangelica in stile 
gotico del XIV sec. Sistemazione in albergo. 
Si raggiunge il villaggio di Sibiel, a circa 30 
min. da Sibiu, per una cena tipica regionale. 
Pernottamento.
6° giorno: Sibiu - Biertan - Sighisoara - 
Targu Mures - Bistrita.
Colazione. Partenza per Biertan, villaggio 
fondato da coloni sassoni nel secolo XII e 
che fu sede vescovile luterana fino al secolo 

RB/1  23 maggio/2 giugno

RB/2  20/30 giugno

RB/3  11/21 luglio

RB/4  1/11 agosto

scorso. Visita della chiesa fortificata, oggi 
Patrimonio mondiale dell’Umanità. Pranzo. 
Proseguimento per Sighisoara, città natale 
del principe Vlad l’Impalatore, noto a tutti 
come il Conte Dracula. Visita della fortezza 
con la Torre dell’orologio e la Cattedrale. 
Proseguimento per Targu Mures, rinomata 
per le sue piazze circondate da begli edifici 
dell’epoca della secessione. Continuazione 
per Bistrita. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Bistrita - Monasteri della 
Bucovina - Gura Humorului.
Colazione. Partenza per la Bucovina, famosa 
per i suoi bellissimi paesaggi e ancor più per 
i suoi monasteri affrescati nei secoli XV-XVI 
sotti i principi moldavi Stefano il Grande e 
suo figlio Petru Rares. Visita del Monastero 
di Voronet del 1488 detto la Cappella Sistina 
dell’Est. Pranzo. Nel pomeriggio visita del 
Monastero di Moldovita del 1532 e infine 
visita del Monastero di Sucevita, noto per 
l’importante affresco “la Scala delle Virtù” 
e per le imponenti mura di cinta. Sosta a 
Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti 
di ceramica nera risalente all’età del Bronzo. 
Arrivo a Gura Humorului. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Gura Humorului - Gole di Bicaz - 
Miercurea Ciuc. 
Colazione. Partenza per Miercurea Ciuc. 
Passaggio della catena dei Carpati attraverso 
le Gole di Bicaz. Pranzo in ristorante lungo 
il percorso. Nel pomeriggio si raggiunge 
la città di Miercurea Ciuc, nel cuore della 
Transilvania. In serata sorpresa medievale 
nella fortezza di Miko, che aprirà le sue porte 
per una serata di musica e degustazione di 
vini, facendo rivivere il fascino del medioevo 
nel paese degli Szekleri. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: Miercurea Ciuc - Brasov - Bran 
- Sinaia.
Colazione. Partenza per Brasov. Arrivo e visita 
del quartiere di Schei con la Chiesa Sfantul 
Nicolae e la Biserica Neagrã, la chiesa più 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Sofia e Bucarest/
Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli 
aeroporti all’estero - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle 
a Miercurea Ciuc) in camere due letti - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’11° giorno - 
Acqua minerale ai pasti - 1 cena tipica con bevande a 
Sibiu e 1 cena con spettacolo folcloristico e bevande a 
Bucarest - Visite ed escursioni con guida parlante italiano 
per tutto il tour - Ingressi: Chiesa fortificata di Biertan; 
monasteri di Moldovita; Sucevita e Voronet; fortezza 
di Miercurea Ciuc; Brasov: chiesa nera e museo della 
prima scuola; castello di Bran; Sinaia: castello di 
Peles; Sofia: chiesa di Alexander Nevski, chiesa di 
Santa Sofia e rotonda di San Giorgio; monastero di 
Rila; monastero di Troyan; fortezza di Veliko Tarnovo; 
chiesa della nascita di Cristo ad Arbanassi, museo delle 
Icone sul vetro di Sibiel, palazzo del Parlamento di 
Bucarest, museo del villaggio di Bucarest; monastero 
di Cozia; chiesa evangelica di Sibiu - Radioguide Vox 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

GRAN TOUR
ROMANIA e BULGARIA

11 giorni (10 notti) - Martedì/Venerdì

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

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

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.450,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 195,00

Supplementi: 
Camera singola € 260,00
Alta stagione: agosto € 50,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128

Camere triple non disponibili.

RB/5  29 agosto/8 settembre

RB/6  19/29 settembre

RB/7  10/20 ottobre

EUROPA - ROMANIA e BULGARIA
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1° giorno: Italia - Cracovia.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Cracovia via Francoforte. Arrivo, 
trasferimento in albergo e pranzo. Nel pomeriggio primo giro 
panoramico della città. Cena e pernottamento.
2° giorno: Cracovia - esc. Wieliczka.
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita della città dalla collina 
Wawel con la Cattedrale ed il castello, poi lungo la via Florianska fino 
alla piazza del Mercato con la loggia del mercato coperto e la chiesa 
di Santa Maria. Passeggiata nel quartiere Kazimierz che per oltre 
seicento anni ha ospitato la numerosa comunità ebraica di Cracovia 
e dove, tra storici caffè e botteghe di antiquariato, il regista Steven 
Spielberg girava nel 1993 il tragico film Schindler’s List. Nel pomeriggio 
escursione alla miniera di salgemma di Wieliczka, suggestivo museo 
naturale sotterraneo con la parte settecentesca scolpita nel sale, tra 
gallerie, laghetti e l’area per le inalazioni. 
3° giorno: Cracovia - Auschwitz/Birkenau - Varsavia. 
Colazione. Partenza per Auschwitz, visita ai campi di concentramento. 
Pranzo. Tappa di trasferimento a Varsavia. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
4° giorno: Varsavia - Mrągowo.
Colazione. Mattina dedicata alla visita del centro storico di Varsavia, 
fedelmente ricostruito com’era prima della distruzione della seconda 
guerra mondiale e giro panoramico della città nuova. Pranzo. Partenza 
per Mragowo, ai margini della regione della Masuria, considerata tra 
le 28 zone più belle del Pianeta e tra le 5 più belle d’Europa per gli 
oltre 3000 laghi uniti da un sistema di canali e fiumi in un ecosistema 
ricco di vegetazione autoctona. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
5° giorno: Mragowo - Święta Lipka - Gierloż - Olsztyn.
Colazione e pranzo in ristorante. Al mattino, breve crociera sui Laghi 
Masuri e in seguito visita dell’imponente santuario di Święta Lipka 
dedicato alla Vergine, il piu importante luogo di pellegrinaggio in 
Polonia dopo Czestochowa. Il santuario, risalente al XVII secolo, è uno 
straordinario complesso in stile barocco e vanta un celebre organo del 
1721 con statue animate. Proseguimento per Gierloż dove si trovano le 
rovine della Wolfschanze (Tana del Lupo), il quartier generale di Hitler 
dove abitò dal 1941 al 1944, una vera e propria cittadella fortificata in 
cui potevano abitare fino a 2000 persone. Il complesso comprendeva 
un’ottantina di edifici, fra cui il bunker di Hitler con mura in cemento 
armato spesse 6-8 metri. Arrivo ad Olsztyn, capoluogo della regione. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Cracovia e Varsavia/Italia con voli di linea via 
Francoforte - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Polonia - Alloggio in alberghi 
4 stelle (3 stelle a Olsztyn) in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° 
giorno alla colazione dell’8° giorno - Visite, escursioni come da programma - Ingressi 
inclusi: chiesa Mariana a Cracovia, Sinagoga di Cracovia, miniera di sale a Wieliczka, 
Wolfschanze, il castello di Malbork, Chiesa Mariana a Danzica, cattedrale a Oliwa 
- Minicrociera in Masuria - Guida parlante italiano per tutto il tour in pullman 
e visite guidate di Cracovia, Wieliczka, Auschwitz, Varsavia, Gierloż, Olsztyn, 
castello Malbork, Danzica - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

6° giorno: Olsztyn - Malbork - Danzica.
Colazione. Breve visita di Olsztyn con la chiesa evangelica di Kosciol 
Garnizonowy ed il castello di Zamek del 1353 dove soggiornò anche 
Copernico dal 1516 al 1521. Partenza per Malbork, una delle più 
interessanti località della Polonia per il suo castello medievale, il più 
grande d’Europa e bene Unesco. Nel periodo 1274-1457 il castello 
di Malbork fu sede del Grande Maestro dell’Ordine Teutonico e dei 
suoi cavalieri. Oltre agli interessanti dettagli architettonici ed agli 
interni gotici è importante la ricca collezione di gioielleria d’ambra, 
manufatti artistici, porcellana, armi e sculture. Dopo il pranzo 
partenza per Danzica, città millenaria sulla costa del Mar Baltico, che 
da secoli accoglie marinai e mercanti, uomini d’affari, viaggiatori, 
artisti e scienziati di tutto il mondo. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Danzica - Varsavia.
Colazione. Visita del centro storico: la visita comincerà con una 
piacevole passeggiata per i vicoli e i vicoletti della Città Vecchia - via 
Dlugi Targ (via del Mercato lungo) con la magnifica fontana di Nettuno 
e il Cortile di Artus, le bellissime case rinascimentali della borghesia 
ed il municipio. Le altre attrazioni sono: la Porta Verde, la Porta D’oro, 
la Porta Alta, la Torre del carcere e il più grande luogo di culto in 
mattoni in Europa, cioè la chiesa della Santissima Maria Vergine con 
il famoso orologio astronomico costruito da Hans Duringer nel 1464. 
Pranzo tipico in ristorante in Città Vecchia. Proseguimento per Oliwa, 
grande monastero cistercense: la Cattedrale risalente alla prima metà 
del XIII secolo ma rimaneggiata con elementi rinascimentali, barocchi 
e rococò, conserva il famoso organo Oliwa costruito negli anni 1763-
88. Proseguimento per Varsavia. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: Varsavia - Italia.
Colazione. Visita del Parco Łazienki con il monumento di Chopin e 
tempo libero. Trasferimento in aeroporto per il rientro via Francoforte. 

POLONIA

8 giorni (7 notti) - Domenica/Domenica

POL/1  28 maggio/4 giugno

POL/2  18/25 giugno

POL/3  9/16 luglio

POL/4  20/27 agosto

Hotel centrale a Danzica e 
minicrociera sui laghi della Masuria

EUROPA - POLONIA

Camere triple non disponibili.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:

Quota base € 1.350,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 117,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 280,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128 
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BUDAPEST e PRAGA

1° giorno: luogo di partenza - Graz. 
Al mattino partenza per Udine. Pranzo e nel pomeriggio 
proseguimento per il valico di Tarvisio: ingresso in Austria. Arrivo in 
serata a Graz, capoluogo della Stiria. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Graz - Tihany - Budapest.
Colazione. Partenza per l’Ungheria. Arrivo a Tihany per il pranzo. Visita 
della più grande abbazia benedettina del Paese e continuazione per 
Veszprem, storica fortezza episcopale. Visita e proseguimento per 
Budapest, la capitale dell’Ungheria. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
3° giorno: Budapest.
Colazione. Giornata dedicata alla città, composta dalla storica Buda e 
dalla moderna Pest, divisa in due dal Danubio ma ricongiunta da otto 
ponti. Si visita: il quartiere di Buda con la fortezza, il castello reale, la 
chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori e il quartiere di Pest con 
la basilica di Santo Stefano, la piazza degli Eroi e la vista esterna del 
Parlamento. Pranzo in ristorante e cena con musica e folclore. 
4° giorno: esc. Ansa del Danubio.
Mezza pensione in albergo. Escursione lungo l’Ansa del Danubio. Si 
raggiunge Esztergom, capoluogo della chiesa cattolica in Ungheria: 
visita della cittadina con la Cattedrale primaziale d’Ungheria e il 
Tesoro. Poi a Visegrad, con il complesso delle rovine del suo castello 
da cui si gode il più bel panorama sul Danubio. Pranzo. Si prosegue 
per Szentendre e visita della cittadina dalle pittoresche case barocche. 
Rientro a Budapest. 
5° giorno: Budapest - Bratislava - Praga.
Colazione. Partenza per Bratislava: pranzo e passeggiata nel centro 
storico medievale. Proseguimento per Praga, capitale della Repubblica 
Ceca e centro culturale della Boemia. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
6° giorno: Praga.
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita con guida della città, 
detta “la Città d’Oro”. Ingresso al Hrad, il castello con la Cattedrale di 
San Vito ed il vicino Vicolo d’Oro. Visita del quartiere di Stare Mesto, 
della Città Vecchia e di Mala Strana, la “parte piccola” con il ponte 
Carlo.

BUD/1  27 maggio/3 giugno

BUD/2  24 giugno/1 luglio

BUD/3  19/26 agosto

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

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

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 995,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento:
Camera singola € 260,00

Riduzione:
Terzo letto adulti € 30,00

7° giorno: Praga - Ratisbona.
Colazione e pranzo. Ultime visite con guida della città. Partenza per 
la Germania ed arrivo a Ratisbona. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
8° giorno: Ratisbona - Innsbruck - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per Innsbruck, capitale del Tirolo austriaco. 
Passeggiata nel centro storico e pranzo. Continuazione per il rientro.

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

EUROPA - BUDAPEST e PRAGA
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1° giorno: Italia - Atene.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Atene. 
Trasferimento in albergo, sistemazione, cena 
e pernottamento.
2° giorno: Atene - esc. Capo Sounion.
Pensione completa. Visita dell’Acropoli, 
che sovrasta la capitale greca con la mole 
del Partenone, l’Eretteo ed i Propilei, 
l’ingresso mumentale all’area. Vista dall’alto 
sull’Agorà, luogo della predicazione Paolina 
e infine visita del nuovo museo dell’Acropoli. 
Giro panoramico della città per vedere il 
Parlamento, la tomba del Milite Ignoto, il 
Palazzo presidenziale e infine il Panathinaiko. 
Nel pomeriggio escursione alla punta 
meridionale dell’Attica sino a Capo Sounion, 
ove n posizione suggestiva, si trovano i resti 
di un tempio greco dedicato a Poseidone. 
3° giorno: Atene - Nauplia (o Tolo).
Colazione. Partenza per l’Argolide. Prima 
sosta all’imboccatura del Canale di Corinto 
che unisce il Mar Ionio al Mar Egeo ma 
separa il Peloponneso dal Continente. 
Proseguimento per Micene, culla della 
civiltà micenea: visita del sito con la porta 
dei Leoni, le mura ciclopiche, le tombe reali. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita del teatro di 
Epidauro, celebre per la perfetta acustica. 
Sistemazione in albergo a Nauplia o Tolo, 
cena e pernottamento. 
4° giorno: Nauplia (o Tolo) - Mystras - 
Olimpia. 
Colazione. Partenza per Sparta, mitica rivale 
di Atene di cui rimangono solo rovine, per poi 
giungere a Mystras, una delle capitali storiche 
della Grecia bizantina. Pranzo e partenza per 
Olimpia. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

GRE/1  16/23 giugno

GRE/2  21/28 luglio

GRE/3  18/25 agosto

5° giorno: Olimpia - Delfi (o Itea).
Colazione e pranzo. Mattina dedicata al 
sito di Olimpia: il santuario di Olimpia Zeus, 
cioè l’antica accademia dei giochi e delle 
arti; il museo archeologico e l’antico stadio 
dove ancor oggi avviene l’accensione della 
fiaccola olimpica. Nel pomeriggio partenza 
per l’Acaia, tramite il magnifico ponte di Rio - 
Antirio sospeso sul golfo di Patrasso. Passando 
per le pittoresche cittadine di Lepanto e di 
Itea si giunge a Delfi. Sistemazione in albergo 
a Delfi o Itea. Cena e pernottamento. 
6° giorno: Delfi (o Itea) - Kalambaka.
Colazione e pranzo. Visita del Parco 
archeologico di Delfi, considerata 
nell’antichità l’ombelico del mondo per la 
leggendaria segnalazione di due aquile inviate 
da Zeus a cercare proprio il centro del mondo. 
Nel pomeriggio partenza per Kalambaka, 
al centro della Tessaglia. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Kalambaka - Atene.
Colazione. Mattina dedicata alla visita delle 
Meteore, i cosiddetti “Monasteri nell’aria”, 
ricchi di icone bizantine e di affreschi. Questi 
monasteri e cenobi, abitati esclusivamente da 
asceti e da monache sin dall’XI sec., si ergono 
sulla sommità di gigantesche rocce levigate 
come pilastri, alte anche 600 metri, immersi in 
un paesaggio unico al mondo, quasi lunare. 
In tarda mattinata partenza per Atene con 
sosta per il pranzo lungo il percorso. Arrivo 
in serata. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: Atene - Italia.
Colazione. Tempo libero sino al 
transferimento in aeroporto per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Atene/Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 
di Atene - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due 
letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 
colazione dell’8° giorno - Visite ed escursioni in pullman 
come da programma - Guida parlante italiano per tutto il 
tour - Ingressi: Atene: acropoli e museo archeologico; 
sito archeologico di Micene; teatro di Epidauro; 
sito archeologico di Olimpia; parco archeologico di 
Delfi; Meteore due monasteri - Radioguide Vox - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
 
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per 
l’espatrio.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.385,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 80,00

Supplementi: 
Camera singola € 310,00
Alta stagione: agosto € 80,00
Camera singola in alta stagione: € 330,00

Possibili partenze da altri aeroporti vedi pag. 128 

8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

GRECIA CLASSICA e 
BIZANTINA

EUROPA - GRECIA

Possibilità di estensione con partenza garantita 
minimo 2 per una crociera sull’Egeo di 3 o 4 
giorni con

Richiedere informazioni

Riduzione di Euro 50,00
per gli Over 65 
(entro un mese dal viaggio devono pervenire i dati 
anagrafici e copia del documento di identità)
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Viaggio alla scoperta della Via dell’Ambra, dove la resina dorata del Mar Baltico è da 
sempre considerata tra le più preziose al mondo e per questo detta “oro lituano”.  La 
Repubblica Lituana è tutta da scoprire: dalla Penisola Curlandese alla Collina delle Croci 
di Siauliai, dal Santuario mariano di Siluva a Trakai con il suo castello sull’Isola e infine al 
centro storico della capitale Vilnius, considerata la perla del Baltico.

LITUANIA

È tra le mete più amabili della regione del Baden-Württemberg, con cittadine che 
sembrano uscite da un libro di fiabe come Oberharmersbach e Triberg, centri urbani 
antichi e signorili come Friburgo e castelli fiabeschi come Königsbourg. Percorriamo 
la famosa B500, poi la strada dei vini sino Riquewihr al centro della zona vinicola del 
Riesling e la strada degli orologi dove si producono i famosi orologi a cucù. Non manca 
una tappa infine a Donaueschingen, proprio dove nasce il Danubio che da lì corre 
incontro all’Europa.

FORESTA NERA

Praga  ricca di storia e di monumenti merita una visita di qualche giorno per poi dedicarsi 
al resto del Paese. La cittadina medioevale di Cesky Krumlov, forse ancora più suggestiva 
della capitale e poi Trebon e Karlovy Vary importanti centri termali della regione. La 
Boemia famosa per i suoi bellissimi castelli ricchi di storia ma non solo: il Rozmberk nad 
Vltavou custodisce collezioni antiche di dipinti, il maniero di Jindrichuv conserva il letto 
di Napoleone e il pianoforte suonato da Mozart, mentre il castello di Jindrichuv Hradec si 
specchia in una miriade di laghetti.

REPUBBLICA CECA

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

ISLANDA

IDEE DI VIAGGIO PER GRUPPI PRECOSTITUITI

EUROPA - IDEE DI VIAGGIO



Immergersi nei forti contrasti dal fascino 
irresistibile, tra mercati di spezie pieni di colori

 e dai mille profumi.
Sotto il cielo stellato del deserto, tra gli incroci 
delle genti, le città imperiali, sacre, profane e 

leggendarie, si svelano nell’unicità e nell’incanto 
del Medio Oriente e dell’Africa.

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

GIORDANIA
Sulle orme dei Nabatei

JOR/1  22/27 aprile

JOR/2  20/25 maggio

JOR/3  17/22 giugno

JOR/4  8/13 luglio

JOR/5  19/24 agosto

JOR/6  9/14 settembre

JOR/7  30 settembre/5 ottobre

1° giorno: Italia - Amman.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Amman via 
Vienna. All’arrivo incontro con la guida e giro 
orientativo di Amman, moderna capitale del 
Regno Hashemita di Giordania. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Amman - Gerasa - Beida - Petra.
Colazione. Partenza per Gerasa: visita del 
sito della città ellenistico romana meglio 
conservata del Medio Oriente. Pranzo in 
ristorante tipico. Partenza per Petra, una 
delle sette meraviglie del mondo con sosta a 
Beida, detta la “piccola Petra”. A differenza di 
Petra, nella quale i Nabatei vivevano, Beida fu 
pensata per ospitare le carovane provenienti 
dall’Arabia e dall’Oriente. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Petra.
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata 
a Petra, la città scavata dai Nabatei nella 
pietra rosa. La si raggiunge attraverso uno 
stretto canyon detto siq, al termine del quale 
appaiono i monumenti meglio conservati tra 
cui il Tesoro, il teatro romano, il monastero 
bizantino. Pranzo all’interno del sito.
4° giorno: Petra - Wadi Rum.
Colazione e partenza per Wadi Rum. 
Sistemazione nel lodge e pranzo. Pomeriggio 
dedicato alla scoperta del Wadi, a bordo di 
jeep lungo le piste di questo deserto tra i 
più belli al mondo. Cena e pernottamento 
nel lodge* tendato e serata attorno al fuoco, 
sotto il cielo stellato.
5° giorno: Wadi Rum - Mar Morto.
Colazione. Partenza per il Mar Morto, il bacino 
lacustre più salato al mondo. Sistemazione in 

albergo e pranzo. Pomeriggio di relax, tra 
bagni e salubri fanghi del Mar Morto. Cena e 
pernottamento.
6° giorno: Mar Morto - Amman - Italia.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Amman per il rientro via Vienna.

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

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

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

Voli di linea da Milano.      
    e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 910,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 310,00

Supplementi: 
Camera singola € 240,00
Alta stagione: aprile e agosto € 90,00

Possibili partenze da Bologna e Venezia: 
richiedere relativi supplementi.

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 50,00

Una notte nel campo tendato nel 
deserto di Wadi Rum
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1° giorno: Bergamo - Tel Aviv - Bet Guvrin - Maresha - Bersabea.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza in 
pullman per Bersabea, facendo tappa a Bet Guvrin-Maresha. Il Parco 
Nazionale comprende le rovine di Maresha, una delle più importanti 
città della Giudea al tempo del primo Tempio, e di Beit Guvrin, ricca 
città in epoca romana, quando era conosciuta come Eleutheropolis. 
I reperti rinvenuti nel sito includono un grande cimitero ebraico, un 
anfiteatro romano-bizantino, una chiesa bizantina, bagni pubblici, 
mosaici e grotte come la grandiosa grotta delle campane e le grotte 
sepolcrali tutte dipinte. Proseguimento per Bersabea nel cuore del 
deserto del Neghev. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Bersabea - Mamshit - Mitzpe Ramon.
Colazione. Visita al Tell Seba, sito della città biblica legata ad Abramo, 
quindi partenza per Mamshit, nel deserto di Zin. Il Parco Nazionale, 
Patrimonio Unesco, si estende per ben quattro ettari e ha riportato 
alla luce il primo insediamento nabateo lungo la Via dell’Incenso e 
poi edifici del periodo romano. L’epoca più fiorente però fu quella 
bizantina con la chiesa di Nilos con un grande mosaico che ricopre 
tutto il pavimento ed è considerato in assoluto il più bello del Neghev 
e la chiesa dei Martiri che faceva parte di un complesso monastico. 
La visita prosegue alla casa di Nabato, poi alle enormi cisterne, terme 
bizantine e ai resti delle dighe realizzate per approvvigionare d’acqua 
la città. Pranzo. Al termine partenza per Mitzpe Ramon. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Shivta - Sde Boker - Avdat. 
Mezza pensione. Giornata di escursione. Al mattino partenza per 
Shivta, una delle città del deserto più affascinanti, per questo 
detta la Pompei d’Israele, posta sulla via che conduce a Qadèsh 
Barnèa, principale tappa dell’Esodo. Nel sito si incontrano preziose 
testimonianze del suo passato, dalla fondazione dei Nabatei nel II 
sec. a.C. che la irrigarono, all’epoca bizantina di cui rimangono resti 
di tre monasteri fortificati. Proseguimento per il kibbutz di Sde Boker 
dove visse ed è sepolto David Ben Gurion, padre del moderno Stato 
d’Israele. Visita della casa museo e della tomba dello statista. Pranzo 
nel kibbutz. Nel pomeriggio si raggiunge Avdat, altra città fondata da 
tribù nomadi nabatee nel VI secolo. La visita include Ein Avdat, dove 
una facile camminata conduce ad una spettacolare gola al termine 
della quale ci sorprende una cascatella e un piccolo laghetto. 
4° giorno: Mitzpe Ramon - Timna - Eilat.
Colazione. Mattino dedicato al Machtesh Ramon. L’escursione inizia di 
buon mattino per circa tre ore nelle piste ammirando impressionanti 
formazioni geologiche nel deserto di Paran, più volte ricordato nella 
Bibbia, luogo di rifugio di Agar con il figlio Ismaele dopo la nascita 
di Isacco. Al termine dell’escursione partenza per Timna. Arrivo e 
pranzo. Pomeriggio dedicato allo spettacolare parco di Timna dove si 
trovano le miniere di rame utilizzate fin dai tempi di re Salomone e le 

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

8 giorni (7 notti) - Martedì/Martedì

La VIA dell’ INCENSO e 
GERUSALEMME

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

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

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

INC/1  25 aprile/2 maggio

INC/2  5/12 settembre

INC/3  3/10 ottobre

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

Orari locali indicativi:
Bergamo 8,00 - Tel Aviv 12,45
Tel Aviv 13,45 - Bergamo 17,05

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.660,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 53,89

Supplementi: 
Camera singola € 540,00
Alta stagione: dal 17 marzo al 30 aprile, dal 1 luglio al 29 agosto e dal 26 settembre 
al 22 ottobre € 60,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

Programma esclusivo

MEDIO ORIENTE e AFRICA - VIA DELL’INCENSO
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Gondar

Axum

Macallè

Addis Abeba

Bahir Dar

lago Tana

Lalibela

1° giorno: Italia - Addis Abeba.
In serata ritrovo in aeroporto e partenza per 
Addis Abeba. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Addis Abeba.
Arrivo e trasferimento in albergo, 
sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio 
visita del Museo Etnografico e del 
Museo Nazionale con il famoso scheletro 
dell’ominide denominato Lucy, vissuto tre 
milioni e mezzo di anni fa e ritrovato nella 
valle dell’Awash. Al termine salita alla collina 
di Entoto, il punto più panoramico della città. 
Cena e pernottamento.
3° giorno: Addis Abeba - Lago Tana - Bahir 
Dar.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza per Bahir Dar. Arrivo e partenza per 
l’escursione in barca sul lago Tana, il più esteso 
d’Etiopia che ospita sulle sue rive e sulle isole 
numerosi e antichi monasteri. Visita ai due 
monasteri della penisola di Zeghe: Ura Kidane 
Meheret e Azwa Mariam, dove si conservano 
pitture e manoscritti risalenti al Medioevo 
etiopico. Rientro a Bahir Dar per il pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per le cascate del 
Nilo Azzurro. Anche se la costruzione della 
diga ha reso meno rigogliosa e possente 
la caduta delle acque, rimane interessante 
l’ambiente naturalistico in cui si cammina 
per raggiungere le cascate. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Bahir Dar - Gondar.
Colazione. Partenza per Gondar. All’arrivo 
sistemazione in albergo e pranzo. Nel 
pomeriggio visita di questa città famosa 
per i resti dei castelli seicenteschi racchiusi 
nel recinto del quartiere imperiale. Visita 
della chiesa di Debre Birhan Selassie e del 
complesso monastico di Kusquam. Rientro in 
albergo. Cena e pernottamento.
5° giorno: Gondar - Axum.
Colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Axum. All’arrivo visita della città 
di Axum, antica capitale della grande civiltà 

ETH/2  24 settembre/3 ottobre 
  Domenica/Martedì

ETH/3  20/29 ottobre

ETH/4  10/19 novembre

axumita che vanta un patrimonio archeologico 
notevole: il parco delle stele, il museo 
archeologico, il Palazzo, la chiesa di Santa 
Maria di Sion, che, secondo la tradizione, 
custodisce l’Arca dell’Alleanza portata in 
Etiopia da Menelik I ai tempi di re Salomone. 
Pranzo in corso di escursione. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: Axum - Macallè.
Colazione. Partenza di buon mattino per 
Macallè. Lungo strada si visita Yeha, prima 
capitale dell’impero axumita. Pranzo al 
sacco. Si prosegue per la visita della chiesa di 
Abraha Atsbeha, con all’interno tre santuari 
dedicati ai Santi Gabriele e Michele e alla 
Madonna. Infine si visiterà Wukro Cherkos, 
chiesa monolitica di arenaria risalente all’ 
VIII secolo. Arrivo a Macallè. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Macallè - Lalibela.
Colazione. Giornata di trasferimento per 
Lalibela con pranzo lungo il percorso. Durante 
il viaggio visita della chiesa di Nakutlab, 
scavata nella roccia. Arrivo e sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: Lalibela.
Pensione completa in albergo. Visita al 
primo gruppo di chiese rupestri che ha reso 
famosa questa città come la “Petra” o la 
“Gerusalemme” africana e che ne fanno il 
luogo di maggior richiamo religioso di tutta 
l’Etiopia. Si visiteranno la chiesa ipogea e 
cruciforme di San Giorgio, la chiesa di Bet 
Mariam con stupendi affreschi e l’imponente 
Bet Medane Alem. Nel pomeriggio visita al 
secondo gruppo di chiese.
9° giorno: Lalibela - Addis Abeba - Italia.
Colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Addis Abeba. All’arrivo nella 
capitale, pranzo e visita del mercato all’aperto, 
uno dei più grandi dell’Africa. Cena in 
ristorante tipico con canti e balli tradizionali. 
Al termine trasferimento in aeroporto e 
partenza per il rientro. Pernottamento a 
bordo.
10° giorno: Italia.
Arrivo in mattinata.

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

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

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

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.920,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 330,00

Supplementi: 
Camera singola € 330,00
Tassa di ingresso da pagare in loco $ 50,00 circa

10 giorni (8 notti) - Venerdì/Domenica

ETIOPIA
Stupefacente cristianità in terra d’Africa

MEDIO ORIENTE e AFRICA - ETIOPIA



Un grande itinerario è una sfida, un sogno, 
una passione, una spinta ad andare, 

a trovare il tempo, a crederci. 
Il Mondo bisogna vederlo tutto.

GRANDI ITINERARI
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11 giorni (9 notti) - Giovedì/Domenica

MESSICO 
con il santuario della Madonna 
di Guadalupe

MES/1  15/25 giugno

MES/2  19/29 ottobre

MES/3  16/26 novembre

1° giorno: Italia - Città del Messico. 
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Città 
del Messico, via Madrid. Arrivo in serata. 
Trasferimento in albergo: sistemazione, cena 
e pernottamento. 
2° giorno: Città del Messico. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata dedicata alla visita 
della città, megalopoli di oltre 20 milioni 
di abitanti: il museo di Antropologia, che 
raccoglie reperti ed opere d’arte delle 
differenti civiltà precolombiane succedutesi 
in Messico; la zona coloniale con la vasta 
Piazza della Costituzione popolarmente detta 
zócalo, la Cattedrale, l’esterno del palazzo 
Presidenziale.
3° giorno: esc. Teotihuacan e Santuario di 
Guadalupe. 
Colazione. Escursione alla zona archeologica 
di Teotihuacan, il più grande sito archeologico 
precolombiano del Nord America, dove 
le rovine coprono un’area di oltre 82 km 

quadrati. Nella cittadella, ai lati dell’ampio 
viale centrale chiamato “Viale dei Morti”, 
sorgono imponenti edifici cerimoniali, tra i 
quali l’immensa Piramide del Sole, la Piramide 
della Luna e molte piattaforme costruite in 
stile talud-tablero, altari cerimoniali sopra 
i quali venivano eretti dei templi. Pranzo in 
ristorante. Continuazione per la visita del 
Santuario di Nostra Signora di Guadalupe, 
Patrona del Messico. Cena in ristorante. 
Pernottamento.
4° giorno: Città del Messico - Tuxtla 
Guitierrez - San Cristobal de Las Casas. 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Tuxtla Guitierrez. All’arrivo 
proseguimento per San Cristobal de Las 
Casas, nello stato del Chiapas, tra le montagne 
della Sierra Madre. Pranzo in ristorante. Visita 
del Cañyon Sumidero: in motobarca si risale 
il Rio Grijalva nelle gole del maestoso canyon 
lungo 15 km, tra pareti di roccia ricoperte 
da una vegetazione lussureggiante, con 
possibilità di avvistare numerose specie 
di uccelli, scimmie, coccodrilli, pellicani, 
aironi, iguane e procioni. Sistemazione in 
albergo a San Cristobal de Las Casas. Cena 
e pernottamento.

5° giorno: San Cristobal de Las Casas. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla 
visita della bella città, una delle città coloniali 
meglio conservate del Messico, e all’incontro 
con le comunità indigene dei dintorni. San 
Juan Chamula è abitata da una comunità 
maya Tzotzil fortemente indipendente e 
religiosa; Zinacantan è abitata dall’etnia 
Tzoziles dedita alla produzione artigianale di 
tessuti ricamati a fiori dai colori delle orchidee 
delle centinaia di serre che occupano tutta la 
valle. 
6° giorno: San Cristobal de Las Casas - 
cascate di Agua Azul - Palenque. 
Colazione. Partenza per le cascate di Agua 
Azul, con un viaggio all’interno della giungla. 
Il fascino di queste cascate è rappresentato 
dall’esuberante vegetazione, dalla 
limpidezza e dal color turchese delle acque. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per 
Palenque. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
7° giorno: Palenque - Campeche. 
Colazione. Visita del sito di Palenque dove 
la folta vegetazione tropicale per secoli ha 
gelosamente custodito questa splendida città 
Maya, giunta a noi pressoché intatta, custode 
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di alcune tra le più belle opere di architettura 
e scultura che i Maya abbiano prodotto. 
Pranzo in ristorante e tappa di trasferimento a 
Campeche (km 350). Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
8° giorno: Campeche - Uxmal - Izamal - 
Chichen Itzà. 
Colazione. Visita delle rovine di Uxmal, il cui 
ottimo stato di conservazione ha restituito 
una splendida città Maya dove colpisce la 
ricchezza e l’eleganza delle decorazioni. Tre 
costruzioni suscitano grande meraviglia: 
l’originale piramide del Mago, il Monastero, 
elegante e maestoso, e il palazzo del 
Governatore che copre cinque acri al di 
sopra di un’immensa acropoli. Pranzo. 
Partenza per Izamal per la visita del convento 
di Sant’Antonio da Padova, costruito 
dagli Spagnoli sopra la piattaforma di una 
grande piramide Maya, e dove si venera 
la Vergine Immacolata di Izamal. Arrivo a 
Chichen Itzà. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
9° giorno: Chichen Itza’ - Riviera Maya.
Colazione. Visita del sito di Chichen Itzà 
le cui estese rovine vennero annoverate 
nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo 
moderno. L’area comprende numerosi edifici 
di diversi stili architettonici tra cui la piramide 
di Kukulkan, l’osservatorio astronomico ed il 
Tempio dei guerrieri. Pranzo e proseguimento 
per Akumal (o Cancun), località balneare della 
Riviera Maya affacciata sul Mar dei Caraibi. 
Sistemazione in albergo con trattamento All 
inclusive.
10° giorno: Riviera Maya - Cancun - Città 
del Messico. 
Colazione. In tarda mattinata trasferimento in 
aeroporto di Cancun e partenza per Città del 
Messico e Madrid. Pernottamento a bordo.
11° giorno: Madrid - Italia. 
Arrivo a Madrid e proseguimento per il 
rientro.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.410,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 120,00

Supplemento: 
Camera singola € 680,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Madrid/Città del 
Messico/Tuxtla Guitierrez e Cancun/Città del Messico/
Madrid/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/
per gli aeroporti in Messico - Alloggio in alberghi 4 stelle 
in camere a due letti - Trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 10° giorno 
- Visite ed escursioni in pullman come da programma - 
Guida parlante italiano per tutto il tour - Ingressi come da 
programma - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio 
e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto individuale con validità residua di 
almeno 6 mesi oltre la durata del viaggio.

INFO
Possibilità di estensione mare al termine 
dell’itinerario: richiedere quotazione.

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

Il Santuario della Madonna di Guadalupe 
ha una grande importanza nella vita 
religiosa dei cattolici dell’America Latina 
e tutti i messicani le sono devoti. La storia 
delle apparizioni inizia nel dicembre del 
1531, quando un indio azteco di nome 
Juan Diego (proclamato Santo da Giovanni 
Polo II nel 2002), mentre si recava in 
chiesa, incontrò una bellissima giovane 
che lo salutò sorridente, e che gli sarebbe 
apparsa più volte in seguito. Una mattina 
ella si presentò dicendo: “Io sono la 
Perfetta sempre Vergine Maria, la Madre 
del verissimo e unico Dio”.



12 giorni (10 notti) - Giovedì/Lunedì

GUATEMALA 
Trionfo della natura e dei Maya

GUA/1  25 maggio/5 giugno

GUA/2  17/28 agosto

GUA/3  28 settembre/9 ottobre

108GRANDI ITINERARI - GUATEMALA

1° giorno: Italia - Città del Guatemala.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Città del Guatemala via Madrid. 
Arrivo in serata e trasferimento all’albergo. Sistemazione, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Città del Guatemala - Copán.
Colazione. Partenza per il confine Honduregno e arrivo a Copán. 
Visita del sito, patrimonio dell’Unesco, dove si ammirano le splendide 
rovine maya, dallo straordinario fascino per la ricchezza delle 
elaborate decorazioni dei bassorilievi e delle steli. Pranzo in ristorante. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Copán - Quirigua - Livingston.
Colazione e partenza per il rientro in Guatemala. Visita del sito 
Maya di Quirigua che si estende per 3 km quadrati presso il  Rio 
Motagua. Pranzo. Escursione in motolancia per un’affascinante 
avventura nel suggestivo Canyon del Rio Dulce e, al termine, sosta 
a Garífuna, tipico villaggio dove si assapora il calore, la musica, la 
vita e la tipica gastronomia del Caribe. Sistemazione in albergo a 
Livingston. Cena con musica dei Garifuna, le cui sonorità e danze sono 
stati proclamati dall’Unesco “tesori dell’eredità orale e intangibile 
dell’umanità”. Pernottamento.

4° giorno: Livingston - Rio Dulce - Flores.
Colazione. Viaggio in motolancia sul Rio Dulce circondati da 
un'immensa vegetazione tropicale che sfocia nel grande lago 
Izabal. Visita del Castillo di San Felipe, antica fortezza spagnola sulle 
rive del Rio Izabal eretta per proteggere dalle scorribande dei pirati le 
merci preziose che transitavano tra America e Spagna. Pranzo tipico 
a base di zuppa di pesce con latte di cocco. Trasferimento a Flores. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: esc. Tikal.
Colazione. Giornata dedicata all’escursione a Tikal, città che i Maya 
abbandonarono inspiegabilmente nell’VIII secolo. Il sito, patrimonio 
dell’Umanità, si rivela subito impressionante, avvolto da una selva 
intrigante mentre spiccano, tra i molteplici edifici, la Piramide del 
Gran Giaguaro e delle Maschere, il Palazzo dei Nobili e la Piramide 
IV, la più alta dell’epoca Maya, dalla cui cima si domina tutta 
l’area archeologica.  Pranzo e ritorno a Flores. Cena in ristorante. 
Pernottamento.
6° giorno: Flores - Ceibal - Candelaria - Coban.
Colazione. Partenza per il sito Maya di Ceibal sulle sponde del Rio 
La Pasion, che fu la più estesa cittá della valle nel periodo classico. 
L’escursione si effettua in barca e pranzo con cestino. Arrivo a 
Candelaria e trasferimento a Coban. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Coban - Città del Guatemala.
Colazione e partenza per Città del Guatemala. Tour panoramico del 
centro storico il cui cuore è la sempre affollata Plaza Mayor con, poco 



LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio in aereo in classe turistica Italia/Guatemala City/Italia con voli di linea via 
Madrid - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto a Città del Guatemala - Alloggio in 
alberghi 4 stelle (3 stelle a Flores) in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 
1° giorno al pranzo dell’11° giorno - Visite ed escursioni con guida/tour escort parlante 
italiano - Tour in pullman e motolance - Ingressi come da programma - Accompagnatore 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi oltre la data del viaggio.
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Escursione in Honduras a Copán, patrimonio Unesco

distante, il parco centrale, la Cattedrale e il Mercado Central, paradiso 
dell’artigianato. Pranzo tipico in un ristorante del centro. Visita del 
Museo di Archeologia ed Etnologia. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: Città del Guatemala - Chichicastenango - Atitlan.
Colazione. Trasferimento in pullman a Chichicastenago, il villaggio 
forse più colorato e animato dell’America latina. Visita della cittadina 
dove nelle chiese si compiono funzioni religiose cattoliche miste 
a rituali Maya. Visita della chiesa di San Tomas e del suo mercato, 
considerato uno dei più belli e colorati del Centro America. Dopo 
pranzo proseguimento per l’altopiano ed il lago vulcanico di Atitlan, 
uno dei più bei laghi del mondo che occupa un’enorme caldera 
formata da un’eruzione di 84 mila anni fa. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
9° giorno: Atitlan - San Juan la Laguna - Antigua.
Colazione. Escursione in barca sul lago e sosta a San Juan la Laguna 
dove si incontrerà una popolazione fiera delle antiche tradizioni 
artistiche che hanno dato vita a varie associazioni, ad una cooperativa 
tessile e a tante botteghe artigiane. Pranzo con le famiglie delle 
associazioni. Partenza per Antigua. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
10° giorno: Antigua.
Mezza pensione in albergo e pranzo in una casa coloniale con 
degustazione del famoso Rhum guatemalteco, a detta degli 
intenditori, il migliore del mondo. Giornata dedicata alla visita di 
Antigua, città monumentale coloniale delle Americhe dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità, che fino al 1773 fu la capitale del Guatemala. 
Fra i tesori dell’epoca coloniali troviamo la Plaza de Armas, la 
Cattedrale del XVI secolo, il Museo dell’Università di San Carlos, il 
Convento dei Cappuccini, la Chiesa de la Merced e di Santa Clara. 
Nel pomeriggio proseguimento per una Coffee Farm, dove si visita la 
fattoria e il museo dei costumi e della musica tradizionale. Infine sosta 
al mercato artigianale.  
11° giorno: Antigua - Città del Guatemala - Italia.
Colazione e pranzo. Mattina libera. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Guatemala City per il rientro. Pernottamento a bordo.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.990,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 88,22

Supplemento: 
Camera singola € 380,00

12° giorno: Italia.
Arrivo in Italia via Madrid.



110GRANDI ITINERARI - COLOMBIA

12 giorni (11 notti) - Martedì/Sabato

CLM/1  14/25 marzo

CLM/2  18/29 aprile

CLM/3  16/27 maggio

CLM/4  13/24 giugno

CLM/5  11/22 luglio

1° giorno: Italia - Bogotà.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Bogotà. All'arrivo trasferimento 
all'albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Bogotà - esc. Zipaquirà.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante tipico. Mattina 
dedicata alla scoperta della “Candelaria”, il centro storico con bei 
palazzi repubblicani e case colorate d’epoca coloniale, piazze e vicoli 
acciottolati. Visita al Museo dell’Oro e salita in funicolare al Cerro de 
Monserrate per godere di una meravigliosa vista panoramica sulla 
capitale colombiana. Nel pomeriggio escursione a Zipaquirà per 
visitare la famosa Cattedrale di Sale, un capolavoro dell’uomo e della 
natura nel profondo delle Ande colombiane. 
3° giorno: Bogotà - Ipiales - Tulcàn - Pasto.
Colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Pasto, nel sud della 
Colombia. Arrivo e partenza per Ipiales ai confini con l’Ecuador. Visita 
al santuario di Nostra Signora de Laslajas, incastonato in un canyon 
andino. Pranzo in corso di escursione. Ingresso in Ecuador per la visita 
di Tulcàn nota per il suo particolarissimo cimitero decorato con piante 
ed alberi richiamanti figure dell’arte precolombiana. Rientro a Pasto. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: esc. Laguna de la Cocha.
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione. Si raggiunge la 
località di El Encano ad un’altitudine di 2800 mt. per la navigazione 
in barca nella Laguna de la Cocha e la visita del santuario della flora 
e fauna sull’isola di Corota. Pranzo in ristorante tipico seguito da una 

passeggiata nel paesino di El Puerto dallo stile più alpino che andino.
5° giorno: Pasto - Popayán.
Colazione. Visita del centro storico di Pasto, dal classico stile coloniale 
e un centro molto vivace. Pranzo e partenza verso nord in direzione 
di Popayán, cittadina coloniale conosciuta come la città bianca della 
Colombia per il colore dei suoi monumenti. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
6° giorno: Popayán - Santiago de Cali.
Colazione e pranzo. Visita del centro storico di Popayán di cui si 
ammirano palazzi, piazze, chiese, parchi e ponti immersi in un’atmosfera 
dagli autentici sapori sia indigeni che coloniali. Partenza per Santiago 
de Cali, terza città più grande della Colombia e prima tappa della 
rotta González. La celebre rotta González è tutto un microcosmo tra le 
vallate della cordigliera occidentale, un territorio specifico tra le Ande 
ed il Pacifico dove si susseguono borghi rurali, percorsi naturalistici e 
paesaggi da cartolina. Tappa al colle di Cristo Rey, punto panoramico 
sulla Valle del Cauca, dove si trova un Cristo redentore copia, seppur 
in versione ridotta, della famosa statua di Rio di Janeiro. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Santiago de Cali - Guadalajara de Buga - Lago Calima.
Colazione. Proseguimento sulla Rotta González verso Guadalajara de 
Buga, centro coloniale patrimonio dell’Umanità. Lungo il percorso 
visita al Museo della canna da zucchero ospitato in una fattoria storica. 
Pranzo lungo il percorso. Giunti a Guadalajara de Buga passeggiata 
tra le sue stradine coloniali e visita della Basilica del Señor de los 

COLOMBIA 
Lungo la rotta González

CLM/6  8/19 agosto

CLM/7  12/23 settembre

CLM/8  17/28 ottobre

CLM/9  14/25 novembre

CLM/10 5/16 dicembre
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LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio in aereo in classe turistica Italia/Bogotà/Pasto e Santiago de Cali/Cartagena de 
India /Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Colombia - 
Alloggio in alberghi 3 stelle sup. e 4 stelle in camere a due letti - Pensione completa dalla 
cena del 1° giorno al pranzo dell’11° giorno - Soft drink ai pasti - Visite ed escursioni in 
pullman come da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour - Ingressi inclusi 
come da programma - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 3 mesi.

Milagros. Arrivo nel tardo pomeriggio nella località di Yotoco al lago 
Calima, il lago artificiale più vasto della Colombia, bellissimo angolo 
panoramico della Rotta González. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: Lago Calima - Cartagena de Indias.
Colazione. Visita del Museo Archeologico dedicato ai Calima, 
popolazione indigena che abitava la zona prima dell’arrivo degli 
spagnoli, quindi giro in barca lungo la Ruta del Sol. Pranzo in riva 
al lago. Trasferimento in aeroporto di Santiago de Cali e volo per 
Cartagena de Indias. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
9° giorno: Cartagena de Indias.
Colazione. Mattina dedicata alla scoperta delle bellezze di Cartagena, 
definita dall’Unesco una delle città più belle del mondo. Percorso 
panoramico sul lungomare di Bocagrande quindi visita del Castello 
di San Felipe de Barajas e del Monastero della Popa da cui si ammira 
un bellissimo panorama. Pranzo e continuazione per le bovedas, 
antichi magazzini oggi adibiti a negozietti di artigianato locale. 
Nel pomeriggio visita a piedi della città vecchia tra piazze signorili, 
mura, balconi fioriti, chiese e abitazioni coloniali a colori pastello. 
Cena in ristorante tipico in un’atmosfera coloniale di altri tempi. 
Pernottamento.
10° giorno: Cartagena de Indias - Santa Cruz de Mompox.
Colazione. Tappa di trasferimento attraverso paesaggi e villaggi 
rurali (circa 6 ore di viaggio) per giungere a Santa Cruz de Mompox, 
che sorge sull’isola d’acqua dolce più grande del Sud America, 
l’isola Margherita. Arrivo per il pranzo. Pomeriggio dedicato alla 
scoperta della città coloniale che affascina con la sua atmosfera 
atemporale irradiando romanticismo, storia e nostalgia. Di particolare 
interesse la via Real del Medio dove si concentrano alcuni dei gioielli 
architettonici di questa città da sogno. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
11° giorno: Santa Crux de Mompox - Cartagena de Indias - Italia.
Colazione e pranzo. Completamento delle visite. Nel primo 
pomeriggio ritorno a Cartagena de Indias e trasferimento in aeroporto 
per il rientro. Pernottamento a bordo.
12° giorno: Italia.
Arrivo in Italia.

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

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.960,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 460,00
Tassa di uscita da pagare in loco $ 37,00 circa

Supplemento: 
Camera singola € 540,00

Tour esclusivo con escursione in Ecuador a Tulcan



10 giorni (7 notti) - Lunedì/Mercoledì

BIR/2  10/19 aprile

BIR/3  22/31 maggio

MYANMAR (BIRMANIA) 
Il paese delle mille pagode
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1° giorno: Italia - Yangon.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Yangon 
via Singapore. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Yangon. 
Arrivo a Yangon e trasferimento in albergo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città, 
una delle più affascinanti città asiatiche, fino 
al 2006 anche capitale del Paese, prima che 
questa venisse spostata in una città costruita 
dal nulla centinaia di chilometri più a nord in 
mezzo alla giungla tropicale, Naypyitaw. La 
città ha 6 milioni di abitanti di etnie birmane 
diverse che convivono pacificamente insieme 
a indiani e cinesi, ed è un affascinante misto di 
costruzioni di diversi stili: inglese del periodo 
vittoriano, cinese, birmano, indiano. Bagnata 
da fiumi e con 2 laghi, parchi ombrosi e viali 
alberati dai quali svettano i pinnacoli delle 
numerose pagode disseminate ovunque. Il 
tour include il gigantesco Buddha sdraiato 
e la pagoda Shwedagon, possente stupa 
ricoperto da lamine d’oro, gemme e diamanti. 
Passeggiata per la Strand Road, la via 
principale, che costeggia il fiume Irrawaddy 
che attraversa la città e la frenetica zona 
portuale. Cena in albergo e pernottamento.
3° giorno: Yangon - Bagan.
Di primo mattino colazione frugale e 
trasferimento in aeroporto e partenza per 
Bagan. Arrivo dopo circa un’ora di volo 

ed inizio della visita di Bagan, la località 
più affascinante del Myammar per le sue 
oltre duemila strutture religiose tra templi 
e pagode che le hanno valso lo status di 
Patrimonio dell’Umanità.  Sosta al colorato 
mercato a Nyaung-oo, molto animato nelle 
ore mattutine, quindi visita della splendida 
Shwezigon pagoda, il cui stupa a forma di 
campana è diventato il prototipo per tutte 
le altre pagode del Paese. Sosta ad una 
fabbrica della bellissima lacca, tipica di Bagan 
e visita del tempio di Ananda, del particolare 
tempio Manuha, fino a concludere con un 
indimenticabile tramonto panoramico all’alto 
di una pagoda. Pranzo in ristorante sul fiume, 
cena in ristorante tipico con spettacolo. 
Pernottamento 
4° giorno: Bagan - Mandalay.
Colazione. Partenza per Mandalay 
attraversando coltivazioni e villaggi rurali. 
Arrivo dopo circa 4 ore a Mandalay, l’ultima 
capitale del regno birmano, prima che 
l’occupazione britannica mandasse in esilio 
il re. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
inizia la visita con una sosta ai laboratori 
artigiani delle marionette e degli arazzi, 
la visita al monastero Shwenandaw, con 
splendidi intarsi di legno, unico superstite 
degli edifici del Palazzo Reale andati 
completamente distrutti durante la seconda 

guerra mondiale. Quindi la Kuthodaw Paya, 
il più grande libro a cielo aperto del mondo 
per le sue 729 lastre di marmo dove sono 
trascritti tutti gli insegnamenti del Buddha. 
Infine sosta panoramica sulla città dalla 
collina di Mandalay. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
5° giorno: esc. Mingun.
Colazione. Inizio della visita dell’affascinante 
Amarapura, antica capitale, con il monastero 
Mahagandayon dove si assiste alla 
processione e al silenzioso pasto comunitario 
di circa mille monaci. Passeggiata sul ponte 
U Bein, il più lungo ponte tutto del mondo 
tutto in tek, quindi si ammira il magnifico 
panorama delle colline di Sagaing, costellate 
di templi e pagode. Si prosegue per il 
quartiere dove viene lavorato il marmo, dove 
si visita la pagoda Mahamuni con la grande 
statua del Buddha seduto proveniente 
dall’Arakhan, ricoperta di foglie d’oro votive. 
Passeggiata nel mercatino variopinto e 
pranzo in ristorante. Trasferimento al molo di 
Mandalay per l’escursione in barca a Mingun, 
antica città reale, mentre lungo le rive del 
fiume si osservano panorami e scene della 
vita fluviale. Visita alla zona archeologica che 
include l’immensa pagoda incompiuta, la 
campana più grande del mondo, dal peso 
di 90 tonnellate, e la pagoda Myatheindan, 

BIR/4  28 agosto/6 settembre

BIR/5  16/25 ottobre

BIR/6  13/22 novembre



VISTO
Per l’ottenimento del visto dovranno pervenire entro 30 giorni prima della partenza: 
passaporto in originale e non deteriorato, firmato e con almeno due pagine libere 
attigue, fotocopia carta d’identità, due fototessere recenti a colori identiche su sfondo 
bianco e modulo consolare debitamente compilato. Per i documenti pervenuti a 
meno di 30 giorni verrà applicata la sovrattassa per l’urgenza.

Voli di linea da Milano.              e altri vettori Iata. 

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.260,00 fino a BIR/4
Quota base 2.375,00 BIR/5 e BIR/6
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 425,00
Visto € 55,00

Supplementi: 
Camera singola € 590,00 fino a BIR/4
Camera singola € 610,00 BIR/5 e BIR/6
Alta stagione: agosto € 150,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Yangon/Bagan/Heho/Yangon/Italia con voli di 
linea via Singapore - Trasferimenti in minibus da/per gli aeroporti e i porti in Birmania - 
Alloggio in alberghi 4 stelle in camere standard a due letti - Pensione completa dalla cena 
del 2° giorno alla colazione del 9° giorno - Visite ed escursioni in pullman e in lancia come 
da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi oltre la durata del viaggio.

costruita con particolari spire bianche, simboleggianti monti mitologici. 
Rientro a Mandalay. Cena in ristorante locale e pernottamento.
6° giorno: Mandalay - Lago Inle.
Colazione. Trasferimento in aeroporto e breve volo da Mandalay per 
Heho, nello stato Shan, ai confini con la Thailandia, detto la “Svizzera 
birmana” per i bei paesaggi montani. Arrivo e proseguimento per il 
lago Inle per la visita su motolance. Pranzo in ristorante. Si incontra 
un mondo a sé ed una popolazione unica, quella degli Intha, che 
abita sulle acque del lago e da esso trae vita. Si vedono i pescatori 
che remano con la gamba, i giardini galleggianti costruiti con fango 
e giacinti d’acqua e ancorati al fondo con pali di bambù. Si visita il 
monastero Nga Pha Kyaung famoso un tempo per i gatti addestrati 
dai monaci, i villaggi degli Intha, costruiti sull’acqua, e la grande 
pagoda Phaung Daw U Kyaung, la più importante dello Stato degli 
Shan. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
7° giorno: Lago Inle - esc. Inthein.
Mezza pensione in albergo. Partenza in motolancia per il braccio 
secondario del lago e la visita delle colline di Inthein dove si trovano 
più di mille pagode risalenti al XIII secolo che circondano un antico 
monastero. Pranzo in ristorante sul lago. Proseguimento per la parte 
centrale del lago al villaggio di Impawkho dove decine di donne 
lavorano ai telai, quindi si ammirano altri villaggi costruiti sull’acqua 
tra cui quello di Nampan con le famose coltivazioni di frutta e verdura 
galleggianti. 
8° giorno: Lago Inle - Heho - Yangon.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Heho e partenza per Yangon. 
Arrivo e conclusione della visita della città di Yangon con pranzo in 
ristorante. Sistemazione in albergo cena e pernottamento.
9°giorno: Yangon - Italia.
Colazione. In giornata trasferimento in aeroporto per il rientro via 
Singapore. Pernottamento a bordo.
10° giorno: Italia.
Arrivo in mattinata.
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12 giorni (9 notti) - Martedì/Sabato

INDIA 
con Calcutta

IND/1  21 marzo/1 aprile

IND/2  22 agosto/2 settembre

IND/3  24 ottobre/4 novembre
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1° giorno: Italia - New Delhi.
Ritrovo in aeroporto e partenza per New 
Delhi via Abu Dhabi.
2° giorno: New Delhi.
Arrivo a Delhi in nottata. Trasferimento in 
albergo, sistemazione e riposo. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita della Old Delhi con 
la Moschea del Venerdì, una delle più 
grandi moschee dell’India e il mausoleo del 
Mahatma Gandhi. Possibile incontro con la 
comunità Deepashram, che significa “della 
luce” gestita dai Missionari della Carità 
contemplativi. Cena e pernottamento.
3° giorno: New Delhi - Jaipur.
Colazione. Al mattinato visita di New Delhi 
con il Qutab Minar splendido minareto 
risalente al 1199 che rappresenta un esempio 
mirabile dell’architettura afghana del primo 
periodo. Visita dell’interessante tempio Sikh 
e brevi soste davanti ai palazzi governativi: il 
Parlamento, il Palazzo Presidenziale, i palazzi 
del Segretariato di governo e infine al Gate of 
India, il monumento nazionale per eccellenza. 
Pranzo. Nel pomeriggio partenza in pullman 
per Jaipur (6 ore circa). All’arrivo sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Jaipur.
Pensione completa. Al mattino salita a dorso 
di elefante ad Amber per la visita del Forte 
Man Singh. Nel pomeriggio visita della “città 
rosa”, così chiamata dal colore dell’arenaria 
impiegata per la costruzione degli edifici 
più antichi. La città sorge nel letto di un 

lago asciutto, circondata da colline in cima 
alle quali troneggiano fortezze dalle mura 
merlate. Si vedranno il Palazzo di città del 
Maharaja con il suo museo, l’osservatorio 
astronomico Jantar Mantar risalente al 1700 e 
sosta per ammirare il Palazzo dei Venti.
5° giorno: Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra.
Colazione. Partenza per Agra (5 ore circa) con 
sosta lungo strada alla città abbandonata di 
Fatehpur Sikri, edificata dall’imperatore Akbar 
nel XVI° sec. nel luogo ove un indovino gli 
avrebbe predetto la nascita del figlio. Pranzo 
in ristorante. All’arrivo ad Agra sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Agra.
Pensione completa. Visita della città iniziando 
dal Taj Mahal, il moumento più famoso 
dell’India, la cui costruzione, voluta nel 
1631 dall’imperatore Moghul Shahjehan in 
memoria della moglie morta durante il parto 
del quattordicesimo figlio, richiese l’impiego 
di maestranze provenienti anche dall’Europa 
e l’opera di 20.000 operai. In seguito 
visita del Forte Rosso, costruzione di vasta 
estensione che si affaccia sul fiume Yamuna 
iniziata dall’imperatore Akbar ma ampliata 
dagli imperatori successivi. Si visiteranno la 
sala delle udienze pubbliche e quella delle 
udienze private, nonchè diversi altri ambienti. 
Al termine visita del Mausoleo di Itmad-ud-
Daula noto come il “piccolo Taj”.
7° giorno: Agra - Orcha - Khajuraho.
Colazione. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno per Jhansi. 
All’arrivo continuazione in pullman per Orcha, 
un tempo capitale della dinastia dei Bundela 
che presenta tutt’oggi una serie di incantevoli 
palazzi e templi molto ben conservati. Come 

Viaggio di respiro molto ampio: unisce 
la bellezza delle città del Rajastan alla 
sacralità delle città del Nord, al fascino delle 
regge dei Mahraja. Tra di essi, come perle 
preziose adagiate in uno scrigno molto 
generoso troviamo Jaipur la città rosa; poi 
Agra con il Taj Mahal bianco monumento 
all’amore eterno; Orcha con i suoi 
incantevoli palazzi; Khajuraho con i templi 
induisti e jainisti. Non manca Varanasi 
perchè un viaggio in India non sarebbe 
completo senza una tappa al sacro Gange e 
senza l’indimenticabile esperienza mistica 
del quotidiano risveglio lungo le sue rive. 
Infine a Calcutta, descritta da Dominique 
Lapierre nelle pagine memorabili del 
suo romanzo “la Città della Gioia”, centro 
dell’opera missionaria di Santa Madre 
Teresa che vi fondò nel 1950 le Missionarie 
della Carità e dove visse fino alla morte 
avvenuta nel 1997.

la maggioranza delle città del circondario 
anche Orcha fu teatro di numerose battaglie 
e di passaggi di dinastie raggiungendo il suo 
massimo splendore nella prima metà del XVII 
secolo. Si visiterà in particolare il Jehangir 
Mahal, palazzo fatto costruire nel 1606 per 
ospitare l’imperatore Jehangir in visita. 
Pranzo e proseguimento per Khajuraho (4 ore 
e mezza circa). Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
8° giorno: Khajuraho - Varanasi.
Colazione. Visita dei templi orientali jainisti 
e di quelli occidentali induisti. In particolare 
si visiteranno il tempio Lakshmana e il 
Khandharya Mahadeva. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Varanasi o Benares, 
la città sacra per eccellenza sul Gange 
(catering a bordo del volo). All’arrivo primo 
giro in barca sul Gange per assistere all’aarti, 
suggestiva cerimonia serale Hindu. Cena e 
pernottamento.
9° giorno: Varanasi - Calcutta.
Sveglia prima dell’alba per l’escursione in 
barca sul Gange per assistere ai rituali di 
purificazione e di offerta dei credenti Indù al 
sole nascente. Rientro per la colazione, tempo 
a disposizione e pranzo. Trasferimento in 
aeroporto e volo per Calcutta, la “città della 
gioia” descritta nell’opera di Dominique 
Lapierre. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
10° giorno: Calcutta.
Pensione completa. Tour panoramico di 
Calcutta che fu capitale dell’India fino al 1911, 
vedendo i principali monumenti dell’epoca 
coloniale inglese: il Victoria Memorial, 
elegante architettura in marmo bianco 
edificato in memoria della Regina Vittoria al 
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LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Abu Dhabi/New Delhi, Khajuraho/Varanasi e 
Calcutta/Abu Dhabi/Italia con voli di linea - Tratte in treno “Shatabdi Express” in prima 
classe con aria condizionata Agra/Jhansi - Tutti i trasferimenti da/per aeroporti e stazioni 
ferroviarie con bus privato con aria condizionata (bus con capienza minima di 16 posti e 
massima di 32) - Alloggio in alberghi 5 stelle in camere standard a due letti - Pensione 
completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo dell’11° giorno (tranne i pasti dei giorni in 
cui il volo coincide con l’ora di pranzo, che saranno sostituiti dallo snack a bordo) - Visite 
ed escursioni in pullman come da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour 
- Acqua minerale a disposizione sul pullman durante i tragitti - Accompagnatore - 
Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi oltre la durata del viaggio.

VISTO INDIA
Per l’ottenimento del visto dovranno pervenire entro 45 giorni prima della partenza: 
passaporto in originale e non deteriorato, firmato e con almeno due pagine libere 
attigue, due fototessere recenti a colori identiche su sfondo bianco e modulo 
consolare debitamente compilato. Per i documenti pervenuti a meno di 45 gg prima 
della partenza verrà applicata la sovrattassa per l’urgenza.
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Visita a Comunità e Missioni locali

cui interno si trova un interessante museo d’arte, la Cattedrale di St. 
Paul e la Chiesa di St. John con il memoriale del Black Hole. Visita del 
Tempio Jansi e del Tempio Dakshineswar dedicato alla dea Kalì. Infine 
sosta fotografica al ponte di Howra sul fiume Gange.
11° giorno: Calcutta - Abu Dhabi - Italia.
Colazione e pranzo. Passeggiata nel coloratissimo mercato dei fiori 
quindi visita al samadhi di Santa madre Teresa nella Casa madre delle 
Missionarie della Carità dove visse e morì nel 1997 e ad uno degli 
orfanotrofi da lei fondato. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto 
e partenza per Abu Dhabi. Pernottamento a bordo.
12° giorno: Italia.
Arrivo in mattinata.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.260,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 375,00
Visto indiano € 90,00

Supplemento: 
Camera singola € 710,00

Possibile partenza da Venezia: richiedere relativo supplemento.



VTM/1  14/23 aprile

VTM/2  12/21 maggio

VTM/3  23 giugno/2 luglio

VTM/4  15/24 settembre

VTM/5  13/22 ottobre

VTM/6  10/19 novembre

VTM/7  8/17 dicembre

1° giorno: Italia - Ha Noi.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Ha Noi via Hong Kong. 
Pernottamento a bordo.
2° giorno: Ha Noi.
Arrivo ad Ha Noi. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. 
Sistemazione e tempo libero. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
dedicato ad una prima visita della Capitale vietnamita, abitata sin dal 
III secolo ma rifondata nel XI secolo dalla dinastia che liberò il paese 
dal dominio cinese. Il suo volto attuale risale però al periodo coloniale 
francese di cui esploriamo il quartiere Vecchio facendo una piacevole 
passeggiata in risciò e a piedi per le sue 36 stradine. Sosta al Lago 
Hoan Kiem per conoscere la sua leggenda e visitare il tempio di Ngoc 
Son e la Cattedrale cattolica di San Giuseppe. Cena e pernottamento.
3° giorno: Ha Noi.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Continuazione della 
visita di Ha Noi. Dopo sosta all’imponente mausoleo del presidente 
Ho Chi Minh si entra nel parco di quella che fu la Residenza del 
Governatore Generale d’Indocina entro il quale si trova la casa in cui 
visse il Presidente, quindi la. Visita del Museo della Storia del Vietnam 

e del Tempio confuciano della Letteratura, la più antica Università 
asiatica risalente al 1070. Continuazione per il Museo dell’Etnografia, 
ritenuto il miglior museo moderno in Vietnam, composto da uno 
spazio a cielo aperto e da una casa-museo, dove è possibile conoscere 
le usanze dei 54 gruppi etnici esistenti in Vietnam. La sera si assiste ad 
uno spettacolo di marionette sull’acqua.
4° giorno: Ha Noi - Baia di Halong.
Colazione. Partenza per la famosissima baia di Halong, nel 2011 eletta 
seconda tra le nuove sette meraviglie del mondo naturali. Imbarco su 
una tradizionale giunca in legno, cocktail di benvenuto, sistemazione 
nelle cabine e pranzo mentre la giunca inizia la sua placida navigazione 
addentrandosi tra miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere. 
Sono previste alcune soste per meglio esplorare la baia. Cena e 
pernottamento a bordo.
5° giorno: Baia di Halong - Ha Noi - Hue.
Esercizi di Tai Chi all’alba. Colazione. Mattinata ancora dedicata alla 
visita delle infinite attrattive della Baia di Halong. Brunch a bordo. 
Sbarco e partenza per l’aeroporto di Ha Noi. Volo per Hue, la città 
imperiale dove la dinastia Nguyen regnò dal 1802 sino al 1945. 
All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento.
6° giorno: Hue.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Subito un piacevole 
giro in barca sul fiume dei Profumi fino alla pagoda Thien Mu, per 
conoscere qualche scorcio di vita quotidiana. Poi visita della Città 
Imperiale con la Torre della bandiera, la porta Ngo Mon, le urne delle 
Nove Dinastie e i Nove Cannoni Sacri, il Palazzo Thai Hoa e la Città 
Proibita di Porpora (Tu Cam Thanh). Nel pomeriggio visita alle tombe 
reali di Khai Dinh e dell’imperatore Minh Mang armoniosamente 
celate in uno scenario di giardini e specchi d’acqua.

VIETNAM 
La terra dei nove Dragoni

10 giorni (7 notti) - Venerdì/Domenica
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7° giorno: Hue - Hoi An.
Colazione. Partenza per la spiaggia di Lang Co ed il Passo delle 
Nuvole. Sosta a Da Nang per visitare il museo della scultura Cham. 
Pranzo in ristorante. Arrivo ad Hoi An, città Unesco detta anche la città 
delle lanterne di seta, che illuminano a migliaia le notti di luna piena. 
Fu un importante centro commerciale grazie al suo porto, soprattutto 
tra il XVI e il XVII sec. allorché era abitata da comunità cinesi, 
giapponesi, olandesi ed indiane. Fu questa mescolanza di culture 
a dare alla città il suo stile particolare ben evidente ad esempio nel 
ponte coperto giapponese collegato a una pagoda buddhista, nelle 
sale riunioni dei mercanti cinesi e nelle case popolari antiche di due 
secoli: si può proprio dire che nulla nella città vecchia, lungo il fiume 
Thur Bon, sia cambiato rispetto al passato. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
8° giorno: Hoi An - Da Nang - Ho Chi Minh City.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Da Nang e volo per Ho Chi 
Minh City (Saigon). Arrivo e giro panoramico della città con soste 
all’edificio delle Poste, disegnato da Gustave Eiffel, alla neogotica 
cattedrale di Notre-Dame, dove rivive il periodo coloniale; davanti 
al Palazzo della Riunificazione e nel quartiere Cho Lon. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita a Cu Chi, incredibile cittadella sotterranea costituita 
da stretti tunnel lunghi 250 km utilizzati dai vietcong durante la guerra 
combattuta contro gli americani negli anni 1960-1975. Introduce 
la visita un filmato d’epoca sulla vita sotterranea nella foresta, 
quindi visita degli ambienti nascosti tra cui la cucina da campo, i 
laboratori, i dormitori e l’infermeria. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
9° giorno: esc. delta del Mekon - Ho Chi Minh City - Italia.
Colazione. Partenza in direzione del delta del Mekong, il grande fiume 
i cui nove bracci sono detti “I 9 Dragoni”. Giunti nella provincia di 
Ben Tre, famosa per la produzione di caramelle di cocco, si effettua 
un interessante giro in barca che penetra tra gli stretti canali a ridosso 
delle rive affollate di vita e dei caratteristici paesaggi del delta. Sosta 
in un laboratorio artigianale a conduzione familiare che produce 
caramelle al cocco, gallette di riso e frutta secca. Pranzo in una casa 
padronale immersa in un vasto frutteto tropicale. Rientro ad Ho Chi 
Minh City e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro via Hong 
Kong.
10° giorno: Italia.
Arrivo in mattinata.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Ha Noi/Hue e Da Nang/Ho Chi Minh/Italia con 
voli di linea via Hong Kong - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti - Alloggio in 
alberghi e giunca 4 stelle in camere/cabine standard a due letti - Pensione completa 
dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 9° giorno, brunch a bordo della giunca - Acqua 
minerale a disposizione sul pullman durante i tragitti - Visite ed escursioni in pullman 
come da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour - Ingressi alle pagode, 
templi, musei e siti archeologici - Accompagnatore - Assicurazione sanitaria, bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi oltre la durata del viaggio.

Voli di linea da Milano.           e altri vettori Iata. 

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.890,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 140,00

Supplementi: 
Camera singola € 310,00
Alta stagione: aprile, ottobre e novembre € 90,00 
Camera singola alta stagione € 340,00

GRANDI ITINERARI - VIETNAM



7 giorni (5 notti) - Venerdì/Giovedì
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OMA/2  24/30 marzo

OMA/3  28 aprile/4 maggio

OMA/4  12/18 maggio

OMA/5  8/14 settembre

OMA/6  22/28 settembre

OMAN AUTENTICO

1° giorno: Italia - Muscat.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Muscat. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Muscat.
Arrivo e incontro con la guida. Visita di Muscat capitale del Sultanato 
dell’Oman, crocevia tra la penisola Arabica, l’Asia e l’Africa. Prima 
sosta al Royal Opera House, moderna e principale espressione di arti 
musicali e di cultura del Paese e successivamente alla grande moschea 
Sultan Qaboos, perfetto equilibrio tra estetica, cultura e tradizione 
islamica. Proseguimento per la Corniche con tappa al mercato del 
pesce e al suk di Muttrah 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 ad armi tradizionali, costumi, utensili domestici in ambienti 
urbani e rurali qui ricreati, provenienti da tutto il Sultanato. In seguito 
passeggiata nella città vecchia di Muscat affiancata dal Forti Jalali e 
Mirani, edificati nel XVI secolo da Filippo di Spagna. Infine sosta nei 
pressi dell’Al Alam Palace, residenza del Sultano Qaboos. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per la zona più turistica alla spiaggia di 
Shatti Al Qurum e al 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 dell’imponente Forte di Jabreen dall’interessante architettura 
islamica con iscrizioni in legno e dipinti. Proseguimento per la storica 

città di Bahla, bene Unesco, circondata da un muro di cinta costruito 
per proteggere la città famosa per le sue ceramiche e per l’antico 
Forte dalle 132 torri di guardia. Continuazione verso il villaggio di 
montagna di Misfah, con cambio veicolo durante il tragitto in una 
4x4. Arrivo a Misfah, splendidamente incorniciato da rocce di pareti 
verticali, interessante per le antiche case in pietra e legno e per alcuni 
particolari esemplari di “falaj”, l’antico sistema di irrigazione della 
regione. Pranzo tradizionale in una casa omanita. Proseguimento 
per il villaggio di Al Hamra dove si visiterà una delle più antiche case 
di fango per le quali il villaggio è noto, quella di Seikh Bait Al Safa, 
restaurata e 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. L’unicità di questo 
luogo è dato dalla vista mozzafiato sulle montagne ed il paesaggio 
circostante, aspro ed autentico. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
4° giorno: Shams Jebal - Nizwa - Wahiba.
Colazione. Discesa dalla montagna e proseguimento in pullman alla 
volta di Nizwa, l’antica capitale dell’Oman, che conserva intatto il 
fascino delle antiche tradizioni. Visita della fortezza del XVII secolo 
e del vivace suk noto per l’artigianato del rame e dell’argento. 
Proseguimento per la bella oasi di Birkat Al Mauz dove palme da 
dattero e piantagioni di banane sono irrigate ancora dal vecchio 
sistema dei Falaj. Continuazione verso Wahiba con sosta per il pranzo. 

OMA/7  13/19 ottobre

OMA/8  27 ottobre/2 novembre

OMA/9  10/16 novembre

OMA/10 24/30 novembre
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LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Muscat / Italia con voli di linea - Trasferimenti 
con assistente locale da/per l’aeroporto di Muscat - Alloggio in alberghi 4 stelle (2 stelle 
a Sur) e al campo tendato in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 2° 
giorno alla colazione del 7° giorno - Guida locale parlante italiano dal 2° al 6° giorno - Tour 
in pullman e 4x4 , visite, escursioni ed ingressi come da programma - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
inizio viaggio. Per l’ottenimento del visto dovrà pervenirci entro 30 giorni prima della 
partenza una copia del passaporto.

A Bidiya, dove inizia la sabbia, si parte per un tour nel deserto a bordo 
di 4x4: Wahiba Sands, una delle regioni più affascinanti del Paese 
dove le vaste dune, sempre mutevoli, ospitano una sorprendente 
varietà di flora e di fauna selvatica e il cui rapidissimo cambiamento 
è vera e propria delizia per i fotografi. Durante il percorso si possono 
inoltre avvistare accampamenti di beduini che da sempre abitano 
questa inospitale regione. Esibizione di dune bashing da parte di 
esperti autisti che mostreranno la loro abilità nel guidare le jeep sulle 
dune. In serata sistemazione nell’accampamento in stile beduino per 
assaporare l’esperienza indimenticabile della notte sotto le stelle! 
Cena e pernottamento.
5° giorno: Wahiba - Wadi Bani Khalid - Ras Al Jinz.
Colazione. Ritorno a Bidiya e partenza in pullman per Wadi Bani 
Khalid, lussureggiante valle circondata da aspre montagne. Tempo per 
esplorare l’area. Pranzo. Continuazione per Ras Al Jinz. Sistemazione 
in resort e cena. In serata visita alla famosa riserva naturale di Ras Al 
Jinz dove si potrà assistere alle eventuali deposizioni e schiusa delle 
uova delle tartarughe. Pernottamento.
6° giorno: Ras Al Jinz - Sur - Wadi Shab - Muscat.
Colazione e partenza per la visita di Sur, cittadina marinara dal tipico 
centro storico nonché importante porto commerciale dove per secoli 
sono stati costruiti i tradizionali Dhow. Proseguimento per Wadi 
Shab, pranzo in resort sul mare e pomeriggio a disposizione per 
relax. Proseguimento per Muscat: sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
7° giorno: Muscat - Italia.
Colazione. Mattina libera. Trasferimento in aeroporto per il rientro.

Voli di linea da Milano.             e altri vettori Iata.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.595,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 256,66
Visto € 10,00 circa da pagare in loco

Supplemento: 
Camera singola € 380,00

INFO
Non è previsto il nostro accompagnatore ma guida/tour escort locale dal 2° al 6° 
giorno e assistenza all’imbarco negli aeroporti.

Pernottamento nel Resort a Ras Al Jinz e visita alla riserva naturale



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

PER/1  10/17 marzo

PER/2  14/21 aprile

PER/3  19/26 maggio

PER/4  9/16 giugno

8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

1° giorno: Italia - Teheran. 
Ritrovo in aeroporto e partenza per Teheran. Trasferimento in albergo. 
Sistemazione e pernottamento.
2° giorno: Teheran - Shiraz.
Colazione e pranzo. Visita di Teheran con il museo Archeologico ricco 
di reperti che tracciano la storia del paese e del museo dei tappeti. 
Infine visita del Tesoro Nazionale* che comprende splendidi gioielli tra 
cui il Trono dello Shah noto come Trono del Pavone. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza per Shiraz. Trasferimento in 
albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Persepoli.
Pensione completa. Visita di Persepoli e della città di Shiraz: il 
Palazzo Primavera fatto costruire da Dario I nel 518 a.C. a Persepoli 
su un’enorme piattaforma è ricoperto di bassorilievi raffigurati tutte le 
popolazioni che facevano parte dell’impero Persiano; prima Dario e 
poi Serse avevano fatto affluire in Persia i migliori artigiani del mondo 
per edificare un palazzo che doveva essere la summa dell’architettura 
e della scultura delle regioni mesopotamiche. Proseguimento per la 
visita a Naqsh-e Rostam sito dove si trovano le tombe dei grandi re 
persiani da Dario I a Serse fino a quelle di Ardashir I e Sapore I. Nel 
pomeriggio rientro a Shiraz e visita della città che possiede importanti 
monumenti tra cui il Complesso di Vakil, la fortezza di Karim Khan 
(moschea, hammam, bazar), il caravanserraglio di Moshir. 
4° giorno: Shiraz - Pasargade - Esfahan.
Colazione. Partenza in pullman per Pasargade, la prima capitale del 
regno achemenide. Le poche costruzioni messe in luce ci indicano il 
Palazzo delle udienze, l’entrata monumentale, il palazzo privato del 
monarca. Isolata, troneggia l’imponente e sobria tomba del sovrano, 
Ciro il Grande. Pranzo. Proseguimento per Esfahan. Arrivo nel tardo 
pomeriggio, sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno: Esfahan.
Pensione completa. Visita della città. Un vecchio detto persiano 
dice che Esfahan è la metà del mondo. Numerosi viaggiatori hanno 
lasciato descrizioni entusiaste, ammaliati da tanta bellezza. A partire 
dal 1587, con Abbas I “il Grande” e la dinastia safavide, la città 
acquista la straordinaria bellezza che la caratterizza ancora oggi. Visita 
alla grande piazza centrale Naghsh-e-Jahan, con le arcate pianterreno 
occupate da botteghe di artigiani 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), una tra le più belle dell’intero 
mondo islamico; poi il piccolo gioiello senza minareto, la moschea 
privata Masjed-e Sheikh Lotfollah, alla fine il palazzo reale safavide Ali 
Ghapu. Visita al bazar centrale. 
6° giorno: Esfahan.
Pensione completa. Proseguimento e completamento della visite di 
Esfahan: la Grande Moschea detta del Venerdì o Jame, il padiglione e 
parco di Chehel Sotun, costruito da Abbas I, il quartiere armeno Jolfa 
con la cattedrale di Vank e il suo museo, il ponte dai 33 archi Si-o-Se-
Pol e il ponte dello Shah, Khaju-e-Pol, ambedue del 1600.
7° giorno: Esfahan - Kashan - Teheran.
Colazione. Partenza per Kashan, città nel deserto famosa per le sue 
costruzioni sette/ottocentesche, cosiddette case bioclimatiche. Visita 
al Giardino di Fin e alla casa di Borugerdi. Pranzo e continuazione 
per Qom**, città santa sciita dove si venera il Mausoleo di Fatima, 
sorella dell’ottavo successore del Profeta, nonchè sede della più 
importante facoltà teologica islamica. Proseguimento per Teheran 
con arrivo previsto in tarda serata. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: Teheran - Italia.
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro.
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PER/5  7/14 luglio

PER/6  18/25 agosto

PER/7  15/22 settembre

PER/8  27 ottobre/3 novembre

GRANDI ITINERARI - IRAN



LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Milano/Teheran/Shiraz e Teheran/Milano con voli di 
linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Iran - Alloggio in alberghi 4 stelle 
in camere a due letti - Pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla colazione 
dell’8° giorno - 1 soft drink o acqua minerale ai pasti e the, caffè e acqua durante 
i trasferimenti in bus - Visite ed escursioni in pullman come da programma - Guida 
parlante italiano per tutto il tour - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel 
paese, con almeno 2 pagine libere consecutive. Non deve riportare alcun timbro di 
ingresso in Israele.

VISTO
Per l’ottenimento del visto di ingresso dovrà pervenire almeno 30 giorni della 
partenza, copia della pagina del passaporto riportante i dati anagrafici e gli estremi 
del documento, oltre alla compilazione di un modulo apposito.

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

** La visita del Santuario di Qom è soggetta a permesso delle Autorità locali pertanto 
non garantibile. Le signore sono ammesse solo indossando lo chador fornito dalla 
Moschea e con le calze. Questa visita comporta l’arrivo a Teheran molto tardi in serata.
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Incluso il Tesoro con il Trono dello Shah.
Bevande comprese ai pasti e the, caffè e 
acqua sul bus
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Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia.
     e altri vettori Iata.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.660,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 310,00
Visto da ottenere in loco € 60,00 circa

Supplementi: 
Camera singola € 440,00
Alta stagione: agosto e settembre € 50,00

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



SAM/1  7/14 aprile

SAM/2  5/12 maggio

SAM/3  19/26 maggio

SAM/4  2/9 giugno

SAM/5  11/18 agosto

SAM/6  18/25 agosto

SAM/7  15/22 settembre

SAM/8  20/27 ottobre

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

1° giorno: Milano - Urgench.
Ritrovo in aeroporto e partenza in nottata per 
Urgench. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Urgench - Djambas Kala - Toprak 
Kala - Khiva.
Arrivo in mattinata. Incontro con la guida 
e partenza per il deserto della regione di 
Karakalpakstan. Visita dei resti di due siti 
della cultura di Khorezm, la fortezza di 
Djambas Kala risalente al VII secolo a.C. e 
la città di Toprak Kala, l’insediamento più 
importante della zona in cui sono rinvenuti 
canopi funerari della cultura zoroastriana. 
Pranzo in una yurta, tipica abitazione mobile 
adottata da molti popoli nomadi dell’Asia tra 
cui mongoli, kazaki e uzbeki. Proseguimento 
per Khiva. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.

3° giorno: Khiva - Urgench - Bukhara.
Colazione. Mattina dedicata a Khiva, vera 
perla dell’architettura islamica, il cui centro 
storico è stato integralmente restaurato, 
diventando una vera e propria città-museo. 
La visita inizia con la madrasa di Amin 
Khan, poi il tozzo minareto di Kalta Minor 
e la fortezza per proseguire per le stradine 
visitando altre madrase ed antiche moschee 
che si susseguono lungo il percorso. Pranzo. 
Nel pomeriggio ritorno ad Urghench. Cena in 
ristorante e trasferimento in aeroporto per il 
volo serale per Bukhara. Arrivo e sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. 
4° giorno: Bukhara.
Colazione. Giornata dedicata alla visita 
della città che conobbe il suo periodo di 
splendore durante il periodo samanide tra il 
IX e il X secolo d.C. allorché divenne il cuore 

religioso e culturale dell’Asia centrale. La 
vita cittadina ruota attorno alla piazza 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 
bellissimo minareto Kalon, del Mausoleo di 
Ismail Samani, della cittadella chiamata Ark, 
le madrase di Ulug Begh e Aziz Khan, l’antico 
bazar della seta, ecc. Pranzo in ristorante. 
Cena con folklore presso il ristorante Nadir 
Devonbegi Medressah (se disponibile). 
Pernottamento.
5° giorno: Bukhara - Shakhrisabz - 
Samarcanda.
Colazione. Di primo mattino partenza in 
pullman per Samarcanda (km 430). Lungo il 
percorso sosta a Shakhrisabz, città natale di 
Tamerlano, una delle più belle città dell’Asia 
centrale la cui fama anticamente oscurava 
quella di Samarcanda allorchè Tamerlano 
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 della forza) che forse arrivava anche 
a superare in grandiosità lo stesso palazzo, 
mentre tra le altre attrattive ci sono le tombe 
degli antenati di Tamerlano e la gigantesca 
moschea di Kok-Gumbaz (facciamo presente 
che parte dei monumenti risulta attualmente in 
restauro). Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per Samarcanda. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento. 
6° giorno: Samarcanda.
Colazione. Giornata dedicata alla visita della 

UZBEKISTAN

8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì
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LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Milano/Urghench/
Bukhara e Tashkent/Milano con voli di linea - Passaggio 
ferroviario Samarcanda/Tashkent - Trasferimenti da/per gli 
aeroporti e le stazioni ferroviarie in Uzbekistan - Alloggio in 
alberghi 4 stelle (3 stelle sup. a Khiva) in camere a due letti 
- Pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo 
dell’8° giorno - 1 bottiglia di acqua minerale al giorno 
e thè ai pasti - Visite ed escursioni in pullman come da 
programma - Guida parlante italiano per tutto il tour - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

VISTO
Per l’ottenimento del visto dovranno pervenire 
almeno 45 giorni prima della partenza:

Visto con procedura individuale:
• Passaporto in originale
• 2 fototessere recenti
• Modulo consolare debitamente compilato in ogni 
sua parte.

Visto con procedura di gruppo:
applicabile con un minimo di 25 partecipanti
• Fotocopia della pagina del passaporto con dati e 
della pagina con firma
• 2 fototessere recenti
• Modulo consolare debitamente compilato in ogni 
sua parte.

Modulo consolare:
è assolutamente necessario specificare con molta 
precisione tutte le informazioni richieste. Brevivet 
non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile 
in caso di mancato rilascio del visto per errata o 
voluta omissione di dati nella compilazione del visto 
consolare.

Voli di linea da Milano.    
    e altri vettori Iata.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.620,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 160,00
Visto individuale € 95,00
Visto di gruppo (minimo 25 persone) € 45,00
Tassa d’ingresso da pagare in loco $ 50,00 circa

Supplemento: 
Camera singola € 140,00
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città: la grandiosa piazza Registan con le 
tre straordinarie madrase di Ulug Begh, Shi 
Dor e Tilya-Kari, abbaglianti per la purezza 
delle linee e l’eleganza delle maioliche 
turchesi; il monumentale complesso dei 
mausolei Sach-i-Zinda; la moschea Bibi-
Khanym, che sbalordisce per la ricchezza del 
decorol’osservatorio di Ulugh Begh. Pranzo e 
cena in ristorante.
7° giorno: Samarcanda - Tashkent.
Colazione. Completamento della visita 
di Samarcanda con il museo del sito 
archeologico di Afrosiyob, l’antica città 
abbandonata all’inizio del XII secolo dopo 
la conquista dei mongoli; il mausoleo di San 
Daniele, e infine il villaggio Koni Ghil che da 
tempi memorabili eccelle nella lavorazione 
della carta. Pranzo. Nel tardo pomeriggio 
partenza per Tashkent con il treno espresso. 
Arrivo e trasferimento in albergo, cena e 
pernottamento.. 
8° giorno: Tashkent - Milano.
Colazione. Visita della città con la madrasa 
Barak Khan, la moschea Tilya, il bazar Chorsu 
ed il Museo delle Arti applicate, la piazza del 
Teatro dell’Opera, Piazza dell’Indipendenza, 
Piazza Tamerlano e breve giro in 
metropolitana per ammirare alcune delle 
stazioni più decorate. Pranzo in ristorante. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per il 
rientro. Arrivo in serata.
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AZERBAIJAN
Nel cuore del Caucaso

AZE/1  28 aprile/3 maggio

AZE/2  26/31 maggio

1° giorno: Italia - Baku.
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Baku. Arrivo e trasferimento in albergo. 
Sistemazione e pernottamento.
2° giorno: Baku.
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata dedicata alla visita 
della capitale dell’Azerbaijan,  una delle 
più importanti dell’Oriente, definita la 
Montecarlo del Mar Caspio. Baku possiede 
la particolarità di essere ancora radicata al 
suo passato sovietico ma con tanta voglia di 
proiettarsi in un futuro moderno. Ecco allora 
che accanto all’affascinante Città Vecchia 
dichiarata Patrimonio Unesco si affiancano 
i numerosi interventi di riqualificazione 
come le vie pedonali particolarmente 
curate, ricche di sale da tè e pub, pronte 
ad accogliere i numerosi stranieri residenti 
e turisti, e i numerosi edifici moderni che 
ne caratterizzano il panorama. Si inizia 
passeggiando nell’Iceri Sheher, cuore della 
Città Vecchia cinta dalle antiche mura che 
racchiudono caravanserragli, moschee ed 
il complesso Palazzo degli Shirvan Shahs. 
Visita della Torre di Maiden edificata alla fine 
dell’Ottocento e del viale dei Martiri da cui si 
gode la vista sulla Baia e tappa alle botteghe 
degli artisti che dipingono ad olio. Escursione 
di mezza giornata alla Penisola di Absheron, 
che rappresenta il becco dell’uccello in volo 
ad ali spiegate che è il profilo geografico del 
territorio del Paese. Visita dell’Ateshgah, il 
zoroastriano Tempio del fuoco, della fortezza 
medievale che faceva parte del sistema 
difensivo della Penisola ed infine della bella 
Moschea di Amirjan.

3° giorno: Baku - Shamakhi - Sheki.
Colazione. Partenza verso nord-est per le 
montagne del Grande Caucaso. Visita di 
Shamakhi, l’antica capitale del regno degli 
Shirvanshah ed incontro con una famiglia 
locale per conoscere l’antica produzione dello 
yogurt. Proseguimento per Sheki da sempre 
snodo delle carovane che commerciavano la 
migliore seta transcaucasica. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Sheki - esc. Kish.
Pensione completa. Visita del Palazzo reale 
estivo dei Khan, dagli interni ricchi di affreschi 
e di “shabaka”, le finestre-mosaico costruite 
ad incastro nel legno, visita del Museo e 
della Fortezza. Degustazione dei tradizionali 
e famosi dolci di Sheki. Nel pomeriggio 
escursione al villaggio di Kish per la visita 
della più antica Chiesa del Caucaso datata 78 
d.C. Passeggiata nei dintorni con una pausa 
per un thé presso una famiglia.
5° giorno: Sheki - Baku.
Colazione. Rientro a Baku con pranzo lungo 
il percorso. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
6° giorno: Baku - Italia.
Colazione. Tempo libero. In tarda mattinata 
trasferimento in aeroporto per il rientro.

6 giorni (5 notti) - Venerdì/Mercoledì

GRANDI ITINERARI - AZERBAIJAN

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio in aereo in classe turistica Italia/Baku/Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 
di Baku - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due 
letti - Pensione completa dal pernottamento del 1° 
giorno alla colazione del 6° giorno - ½ bottiglia di acqua 
minerale al giorno - Visite ed escursioni in pullman come 
da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour - 
Ingressi inclusi come da programma - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi ed avere almeno 2 pagine libere.

INFO VISTO
Per l’ottenimento del visto dovranno pervenirci 
entro 30 giorni prima del viaggio il passaporto, 1 
fototessera 3x4 a colori su fondo bianco ed il modulo 
di richiesta debitamente compilato. Per documenti 
pervenutici a meno di trenta giorni verrà applicata la 
sovrattassa per l’urgenza.

Voli di linea da Milano e Roma.

             e altri vettori Iata.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 5

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.360,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 255,00
Visto d’ingresso € 40,00

Supplemento: 
Camera singola € 210,00

INFO
Viaggio effettuato senza accompagnatore dall’Italia 
ma con figura di tour escort parlante italiano per 
tutta la durata del tour e assistenza all’imbarco negli 
aeroporti.

AZE/3  23/28 giugno

AZE/4  21/26 luglio

AZE/5  18/23 agosto

AZE/6  20/25 ottobre
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Ricca di una lunga storia, la Cina offre ai suoi visitatori una moltitudine di luoghi da 
visitare: da Pechino con la Città Proibita, residenza degli imperatori, alla famosa Grande 
Muraglia, una delle sette meraviglie del mondo moderno; da Shanghai, nota per i suoi 
splendidi giardini, a Xian, dove incontriamo le settemila statue schierate a guardia della 
tomba dell’imperatore Qin Shihuang, da Guilin a Canton dove si respira l’aria coloniale di 
fine ottocento. Un viaggio in Cina: un’esperienza da vivere.

CINA

Il Perù conserva ancora ben viva l’eredità delle sue antiche affascinanti culture. Un 
viaggio in un mondo ricco di storia millenaria, cultura, arte e natura: dalla visita di Machu 
Picchu, la cittadella incaica a 2.500 mt. slm, considerata una delle sette nuove meraviglie 
del mondo; al complesso archeologico di Chavì; dalla città di Cusco con la colossale 
architettura della capitale del Tahuantinsuyo, ai geroglifici di Nasca in mezzo al deserto, 
infine da Arequipa detta la “città bianca” a Caral, la città Sacra che rappresenta l’origine 
della cultura andina con i suoi 5.000 anni di storia.

PERÙ

Tante le possibilità di viaggio in uno dei paesi che da sempre fa sognare: un paese dove 
l’opera dell’uomo e la natura si contendono l’attenzione e lo stupore del viaggiatore. 
L’opera dell’uomo: nei grattacieli e le skylines delle grandi metropoli della costa 
orientale (New York, Washington, Philadelphia) o nella mitica California con Los Angeles 
e San Francisco o nel Nevada con la città che non dorme mai, Las Vegas. La natura: nei 
parchi naturali del Grand Canyon, della Valle della Morte, dei Sequoia e dello Yosemite. 
Estensioni che solo in America si possono trovare e che bisogna attraversare con il corpo 
e con l’anima.

STATI UNITI

Tour in un Paese che sa armonizzare secolari tradizioni con l’efficienza della moderna 
tecnologia, un perfetto connubio che da sempre affascina e avvicina alla profonda cultura 
del suo popolo. Imperdibili le visite di Tokyo per incontrare il Giappone piu creativo, Kyoto 
l’antica capitale con i suoi templi e i suoi giardini millenari, il Fujiyama la montagna sacra, 
Osaka con il suo castello ma anche Hiroshima, dove la storia ha scritto una delle pagine 
più nefaste ed oggi si inchina al Memoriale della Pace.

GIAPPONE

IDEE DI VIAGGIO PER GRUPPI PRECOSTITUITI
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INFO

Organizzazione Tecnica Brevivet S.p.A. Brescia.
Autorizzazione provinciale n. 1677 del 13 giugno 2005.
Brevivet SpA ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 
23 Maggio 2011) la polizza n. 407268 per la Responsabilità Civile Professionale con la 
Unipol Assicurazioni S.p.A. n. polizza 4072686 per un massimale di € 2.065.828,00. A 
maggior tutela del turista Brevivet ha inoltre stipulato con la medesima Compagnia di 
Assicurazione una polizza con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00.
Il catalogo 2017 è valido dall’11 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
Le quote per il catalogo 2017 sono calcolate in base ai costi in vigore al 9 novembre 2016.

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

La formula “tutto compreso”
Pensione completa, visite ed escursioni guidate, assistenza di un accompagnatore 
per tutta la durata del viaggio (salvo dove diversamente indicato), assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e assicurazione spese di annullamento del viaggio, salvo negli 
itinerari ove diversamente indicato, sono le voci che compongono il nostro modo di 
organizzare viaggi: è la formula “tutto compreso”.

La quota individuale di partecipazione
Per “Quota individuale di partecipazione” si intende l’insieme di: quota base, quota 
individuale 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 soggiorno, carbon tax, bevande, ingressi, extra 
personali, mance, trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia, e tutto quanto non specificato 
ne “la quota comprende”.

Come iscriversi
All’atto della prenotazione dovrà essere versata la quota individuale di gestione pratica di 
€ 35,00 obbligatoria e non rimborsabile e dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% 
della quota individuale di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima 
della partenza, anche senza aver ricevuto la circolare informativa.

Minimo partecipanti
Il minimo partecipanti necessario per l’esecuzione di ogni nostro itinerario è:
20 per i viaggi in aereo (con voli di linea)
30 per i viaggi in pullman
30 per i viaggi in treno
salvo dove diversamente indicato. L’eventuale mancato raggiungimento del numero 
minimo necessario per effettuare il viaggio verrà comunicato almeno 20 giorni prima 
della partenza. 
Alcuni itinerari prevedono 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 per gli itinerari pubblicati sul presente catalogo sono 
stati definiti in Euro ad eccezione delle seguenti destinazioni: Armenia, Armenia e 
Georgia, Azerbaijan, Etiopia, Colombia, Guatemala, Libano, India, Messico, Myanmar 
(Birmania), Oman, Uzbekistan, Vietnam 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.
Brevivet assorbirà oscillazioni valutarie contenute 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 generali di contratto’’.

Modifiche dell’itinerario
Le visite potranno subire modifiche di ordine cronologico. In occasione di particolari 
ricorrenze, oppure secondo i giorni di partenza, l’ordine delle visite e dei servizi 
alberghieri può essere soggetto a qualche variazione, garantendo comunque il completo 
svolgimento del programma.

Modifiche del prezzo
- Il prezzo (ovvero la quota individuale di partecipazione) comunicato alla conferma della 
prenotazione potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la data della partenza 
esclusivamente nei casi indicati dall’art. 8 delle Condizioni Generali. La modifica sarà resa 
nota mediante comunicazione inviata in forma scritta entro il termine predetto.

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) applicando, tuttavia, i valori di tasse ed oneri aeroportuali riferiti alla 
nuova tariffa aerea utilizzata e a variare di conseguenza la quota base.

- Trasporti. Per pacchetti descritti nel presente catalogo che comprendono voli di 
linea, le tariffe aeree e i costi trasporti inclusi nelle quotazioni sono quelli in vigore al 
9 novembre 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 disponibile, comunicherà il supplemento applicabile alla tariffa 
confermabile in classe superiore. Tale supplemento sarà quantificato alla richiesta di 
prenotazione. Per pacchetti che comprendono voli speciali il costo del carburante incide 
per il 20% sul prezzo della quota base. Esso è calcolato utilizzando il valore di 490 USD/
tonnellata metrica al cambio di 1€ = 1,10 USD (Lourdes e Terra Santa) e il valore di 450 
USD/tonnellata metrica al cambio di 1€ = 1,15 USD (Fatima). La variazione percentuale 
tra il costo del carburante calcolato in Euro aivalori sopra riportati, e il costo medio del 
carburante espresso in Euro del secondo mese antecedente la data di partenza secondo 
i valori ricavabili dal “jet fuel price monitor” del sito www.iata.org per il carburante e dal 
sito UIC Banca d’Italia www.bancaditalia.it/UIF per il cambio €/USD, potrà dare luogo 
ad un adeguamento del prezzo. La modifica sarà calcolata applicando la variazione 
percentuale risultante alla summenzionata parte della quota base di partecipazione sulla 
quale il costo del carburante incide.
N.B.: in alternativa Brevivet richiederà un importo fisso in Euro in base al pacchetto 
acquistato, inferiore o al massimo uguale a quello che risulta dall’applicazione del criterio 
di calcolo indicato.

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

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

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

Partenze in aereo
La possibilità di accettare cambi nominativi dei biglietti aerei prima della partenza è di 
sola competenza del Vettore che potrebbe chiedere l’emissione di un nuovo biglietto. 
In questo caso il costo è a totale carico del partecipante, e comunque Brevivet declina 
ogni responsabilità per l’eventuale impossibilità a partire. Gli itinerari che utilizzano vettori 
di linea indicati in questo catalogo, solitamente prevedono la partenza da Milano e da 
Roma. Per partenze da altri aeroporti, si invita a contattare i nostri uffici.

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

Tasse, oneri e servizi aeroportuali
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 
comprensivi di tasse di imbarco/sbarco italiane ed estere, delle addizionali comunali e di 
eventuali altre tasse/oneri/servizi aeroportuali quali a titolo esemplificativo la security tax, 
la Rx tax, la Prm tax e la Cute tax. I valori indicati sono definiti sulla base di più parametri e 
sono determinati in base alle normative in vigore al momento della stampa del catalogo, 
pertanto possono subire successive variazioni/aggiornamenti che saranno addebitati ai 
clienti. È esclusa invece la Carbon tax per la quale potrebbe essere richiesto adeguamento 
in base ai parametri applicati dalle compagnie aeree. Eventuali adeguamenti verranno 
quantificati e applicati in base al D.L. 79/2011 entro e non oltre venti giorni prima della 
partenza. Gli 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 
generali di contratto”.

SCHEDA TECNICA
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Bagaglio in aereo
Quasi tutti i vettori aerei Iata hanno introdotto il “Piece concept” ove sarà consentito 
imbarcare in stiva con franchigia (incluso nel costo del biglietto) un solo bagaglio a 
persona la cui dimensione totale non deve superare i 158 cm (altezza + lunghezza + 
larghezza) e il peso massimo di 23kg. Per i bagagli che superano tale peso/dimensione 
in aeroporto verrà applicata una sovratassa. Per tutte le compagnie non Iata (charter/low 
cost) è consentito un solo bagaglio a persona la cui dimensione totale non deve superare 
i 158 cm (altezza + lunghezza + larghezza) e il peso massimo di 15kg. Per il bagaglio a 
mano il peso non deve essere eccedente i 5 kg e la dimensione totale non deve superare 
i 115 cm (altezza + lunghezza + larghezza). Informarsi sulle nuove norme che l’Unione 
Europea ha adottato in materia di sicurezza, e che limitano la quantità di sostanze liquide 
che è possibile portare attraverso ed oltre i punti di controllo aeroportuali. Maggiori 
informazioni su www.enac.gov.it.

Orari e operativi aerei
Gli orari dei voli (espressi in ora locale) dove pubblicati all’interno del catalogo hanno 
valore puramente indicativo e sono suscettibili di variazione da parte delle compagnie 
aeree anche senza preavviso. Essi non costituiscono “elemento essenziale del contratto”. 
Eventuali variazioni rispetto a quanto pubblicato potranno anche riguardare, secondo 
necessità, l’aeroporto di partenza, l’effettuazione di scali, la compagnia aerea e il tipo 
di aeromobile utilizzato (in nessun caso verranno comunque utilizzati aeromobili o 
compagnie aeree di qualità o affidabilità inferiore a quelli pubblicati). Per orari definitivi, 
convocazione e luogo di ritrovo è necessario riferirsi sempre a quanto specificato nella 
circolare informativa di conferma della prenotazione.

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

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

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

Abbinamento camera
Al momento dell’iscrizione è possibile richiedere l’abbinamento in camera doppia. La 
conferma verrà data solo ad abbinamento avvenuto. Qualora l’abbinamento non fosse 
possibile l’iscrizione sarà comunque ritenuta confermata in camera singola con l’addebito 
del relativo supplemento.

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

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

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

Sicurezza nei Paesi esteri
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri - ivi comprese quelle relative 
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani - sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it oppure 
dalla Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente 
consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il consumatore 
provvederà - consultando tali fonti - a verificarne la formulazione ufficialmente espressa 
prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.

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

Visite città d’arte - ZTL
Le città d’arte sono sottoposte a vincoli che limitano la circolazione e pertanto è possibile 
che in alcuni luoghi le visite vengano effettuate a piedi o con i mezzi pubblici, il cui 
costo è a carico dei partecipanti. Le quote individuali di partecipazione, dove compresi il 
costo di permessi e parcheggi zona ZTL, sono state calcolate secondo le tariffe applicate 
dalle amministrazioni comunali (es.Roma) al momento della stampa del catalogo. Qualora 
dovessero verificarsi variazioni di tali tariffe, l’Organizzatore potrà richiedere 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, determinato per persona e a notte. Tale tassa non 
è inclusa nella quota individuale di partecipazione 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 raggiungimento del minimo partecipanti, salvo ove 
diversamente indicato nel comprendente. Si tratta di apparecchi dotati di auricolari 
monouso utili per ottimizzare l’ascolto durante le visite guidate di gruppo.

Privacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali). Il trattamento dei dati 
personali dei clienti - il cui conferimento è necessario per la conclusione del contratto di 
acquisto del servizio/pacchetto turistico e la sua esecuzione - è svolto, nel pieno rispetto 
del D. Lgs. 196/03, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati soltanto ed a 
tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria ai fini di consentire la esecuzione 
del contratto e la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico, o alle Autorità 
qualora imposto da specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i 
diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/03 contattando Brevivet. Il titolare del trattamento è Brevivet 
SpA, via A. Monti 29, 25121 Brescia.

Partenze in pullman
Per gli itinerari in pullman in partenza dall’Italia il posto verrà assegnato in ordine di 
iscrizione al viaggio stesso e sarà valido per tutto il viaggio.

Partenze da Brescia, Bergamo e Milano
Tutti i nostri pellegrinaggi e viaggi in pullman, sia per l’Italia che per l’estero, prevedono 
partenze garantite da:
- Milano Via Paleocapa (angolo Piazzale Cadorna)
- Bergamo Hotel Città dei Mille, Via Autostrada, 3c
- Brescia Via Borgosatollo, distributore Eni (Zona Luna Park)
I collegamenti tra i luoghi di ritrovo potrebbero essere effettuati con navette (minibus 
o autovetture con conducente). Il luogo di partenza richiesto potrebbe, al rientro, non 
essere nella medesima cronologia di fermate dell’andata, ma sarà pur sempre garantito.

Partenze da altre città con supplementi
Tutti i nostri pellegrinaggi e viaggi in pullman, sia per l’Italia sia per l’estero, prevedono
partenze anche dalle seguenti città corrispondendo i relativi supplementi qui di seguito
indicati (quote per persona andata/ritorno - minimo 4 persone):
- Bologna Casello Autostrada € 90,00.
- Como Camerlata Distributore Agip € 60,00.
- Cremona Casello Autostrada A21 € 50,00.
- Lodi Casello Autostrada A1 € 60,00.
- Mestre Rotonda Marghera Holiday Inn € 110,00.
- Novara Casello Novara Est Punto Blu € 60,00.
- Padova Casello Padova Ovest € 90,00.
- Parma Casello Autostrada € 70,00.
- Piacenza Casello Autostrada € 60,00.
- Santhià Casello Autostrada A4 € 80,00.
- Torino Uscita A4 Centro Commerciale Auchan € 80,00.
- Tortona Casello Autostrada € 60,00.
- Varese Piazzale Stazione FS € 60,00.
- Verona Casello Verona Sud € 60,00.
- Vicenza Casello Vicenza Ovest € 90,00.

Qualora l’itinerario preveda sia in andata che al ritorno il transito da una delle località 
sopra elencate, il supplemento non è dovuto. Quote valide fino al 31 Dicembre 2017.
N.B. Le richieste di partenze da altre città con supplemento sono garantite sino a 30 
giorni dalla data di inizio del singolo viaggio, dopo tale termine sono a discrezione 
dell’Organizzazione. Il servizio potrebbe essere effettuato con navette (bus, minibus, 
autovetture con conducente).
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Trasferimenti garantiti
(fino all’emissione della circolare informativa: circa 30 giorni prima della partenza) da 
Brescia, da Verona e da Milano.
Per i nostri voli speciali per Lourdes, Fatima e Terra Santa garantiamo il trasferimento 
in partenza e in arrivo dalle città in tabella per gli aeroporti indicati, da riconfermarsi un 
mese prima della partenza.
 

da/per Bergamo Orio al Serio
o Verona Villafranca

Milano Linate Milano Malpensa

Brescia € 45,00 € 50,00 € 55,00

Verona € 55,00 € 55,00 € 60,00

Milano bus di linea* bus di linea* bus di linea*

Le quote si intendono per persona andata e ritorno.
* Garantiti salvo scioperi o variazione operativi.

PARTENZE IN AEREO DA ALTRE CITTÀ CON VOLI DI LINEA ALITALIA
Partenze previste dai seguenti aeroporti: Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, 
Firenze, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Pisa, Torino, Trieste, Verona e Venezia.
Richiedere relativo supplemento.

Responsabilità
Si raccomanda di controllare presso le autorità competenti la validità del documento per 
l’espatrio proprio e degli eventuali minori viaggianti. Brevivet non potrà essere ritenuta, 
in alcun modo, responsabile di eventuali problemi e costi derivati da tale mancanza. La 
verifica della validità e della regolarità del passaporto (o della carta di identità) così come il 
controllo della rispondenza del nome e cognome forniti all’atto dell’iscrizione con quanto 
riportato sul documento stesso, spettano solo ed unicamente al viaggiatore. Pertanto, 
Brevivet non potrà essere ritenuta responsabile per l’eventuale mancato rilascio dei visti 
(indipendentemente dalla causa) come pure dell’eventuale mancato imbarco in aereo al 
momento del check in o alla frontiera per i viaggi in pullman, per la non correttezza dei 
documenti presentati.

Documenti di viaggio
Ricordiamo di avere alla partenza il documento di identità valido per l’espatrio. Il 
passaporto deve rispondere alle condizioni di validità come indicato nei nostri programmi. 
Per i Paesi dove è concesso l’ingresso con carta d’identità valida per l’espatrio il Ministero 
dell’Interno della Repubblica Italiana comunica che la carta d’identità con proroga di 
validità quinquennale è inutilizzabile per l’espatrio. Pertanto i viaggiatori in questione 
dovranno chiedere ed ottenere dai rispettivi Comuni una nuova carta d’identità che 
avverrà previo riconsegna della carta d’identità in formato elettronico o cartaceo con 
validità prorogata.

Minori in viaggio
Tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio 
individuale. Pertanto:
- per quei Paesi dove è concesso l’ingresso ai possessori di carta d’identità valida per 
l’espatrio l’uso di tale documento ai fini dell’espatrio è subordinato al fatto che essi 
viaggino con uno dei genitori o con chi ne fa le veci. Qualora il minore di anni 14 si rechi 
all’estero senza uno dei genitori o di chi ne fa le veci, quest’ultimi dovranno presentare la 
dichiarazione di accompagnamento rilasciata dalla Questura.
- per quei Paesi dove è concesso l’ingresso solo ai possessori di passaporto, anche i 
minori dovranno essere in possesso di proprio passaporto individuale.
Se nel documento personale del minore non compaiono i nomi dei genitori, consigliamo 
di portare al seguito anche un certificato di nascita o uno stato di famiglia, in modo 
che si possa evincere con certezza la paternità e/o maternità. Questo perché, pur non 
essendo tale obbligo previsto espressamente dalla legge, potrebbe sussistere il dubbio 
che l’accompagnatore sia realmente il genitore; dunque per la tutela dei minori e per 
evitare disguidi e/o mancati imbarchi al momento della partenza, è importante poter 
dimostrare concretamente la sussistenza del rapporto genitoriale.
Il viaggiatore vista la nostra informazione e quella istituzionale (Questura o Ufficio 
relazioni pubbliche del ministero degli Interni o infine il sito internet: www.poliziadistato.
it) è tenuto a controllare l’adeguatezza dei documenti propri o di chi viaggia con lui in 
tempo utile prima della partenza, anche perché le normative sono soggette a variazione 
anche in data successiva alla nostra preventiva pubblicazione di questi dati.

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

Religiosi
Per i pellegrinaggi a Lourdes, Fatima e Terra Santa 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 necessario presentare prima del saldo del viaggio la documentazione 
comprovante la data di ordinazione/consacrazione. I posti sono limitati e Brevivet si 
riserva di riconfermare le richieste, che dovranno essere presentate all’iscrizione, prima 
del saldo del viaggio.

Nelle destinazioni dove si applicano scontistiche diverse da quanto sopra, vale quanto 
specificato nei singoli programmi.
Le riduzioni non sono cumulabili.

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

Penali
In ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 32, comma 2, seconda parte, Cod. Tur., 
Brevivet Spa comunica al turista l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e 
ss. del Dlgs 206/2006. Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal contratto le 
disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 42 Cod. Tur. e le penali di seguito indicate.
Pertanto al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10 delle Condizioni Generali, saranno 
addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1° comma - 
la quota individuale di gestione pratica e la penale nella misura di sotto indicata (il calcolo 
dei giorni non include quello del recesso, che deve pervenire in un giorno lavorativo 
antecedente a quello di inizio del viaggio):
a) Voli noleggiati Europa e viaggi di gruppo in Italia, Europa e Mondo con altri mezzi:
10% della quota individuale di partecipazione sino a 21 giorni prima della partenza;
30% della quota individuale di partecipazione sino a 4 giorni prima della partenza.
b) voli di linea Italia, Europa, Mondo e voli noleggiati Mondo (Israele e area Medio 
Oriente)
10% della quota individuale di partecipazione sino a 60 giorni prima della partenza;
30% della quota individuale di partecipazione da 59 a 30 giorni prima della partenza;
50% della quota individuale di partecipazione da 29 a 11 giorni prima della partenza;
75% della quota individuale di partecipazione da 10 a 4 giorni prima della partenza.

Nessun rimborso compete al viaggiatore che dovesse recedere dal viaggio di qualsiasi 
tipo, indicati alle lettere a, b nei 3 giorni precedenti la partenza, così come nessun 
rimborso spetta a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei 
previsti documenti personali di espatrio ed infine nessun rimborso per il viaggiatore che 
decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.
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Estratto delle condizioni previste dalla polizza Viaggi Tour Operator prestata da 
Europ Assistance.

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

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

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Massimale di € 500,00 (per ogni oggetto € 150,00). Acquisti di prima necessità fino ad 
un importo di € 100,00 necessari a seguito di ritardata consegna (superiore alle 8 ore) del 
bagaglio da parte del vettore aereo.

ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO 
E/O LOCAZIONE
Qualora all’Assicurato, a fronte della modifica o dell’annullamento prima dell’inizio 
del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate 
purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata 
dall’organizzazione viaggi una penale, Europ Assistance rimborserà l’importo della penale 
di annullamento o di modifica compresi i costi di gestione pratica (con esclusione, in caso 
di acquisto di biglietteria aerea delle tasse aeroportuali rimborsabili dal vettore aereo).
La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per: 
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l’impossibilità di 
partecipare al viaggio) o decesso: dell’Assicurato; del coniuge/convivente more uxorio, 
di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, 
di un nonno o nonna, cognato/a, nipote discendente in linea diretta fino al secondo 
grado o del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato. Se tali persone non sono 
iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato, in caso di malattia grave 
o infortunio, l’Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza; di eventuali 
accompagnatori, purché Assicurati, iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente 
all’Assicurato stesso. In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate 
è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico; 
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o 
licenziamento da parte del datore di lavoro; 
c) danni materiali che colpiscono la casa dell’Assicurato in seguito ad incendio o calamità 
naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza; 
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del 
viaggio organizzato o il bene locato; 
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in 
qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio. 

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

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

Scoperto
In caso di forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day 
Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione di 
alcun scoperto.

VIAGGIARE SERENO:
CON BREVIVET DECADE LA CLAUSOLA “MALATTIE 

PREESISTENTI”

LE ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA
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In caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con 
l’applicazione di uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della stessa con un minimo di 
€ 50,00 a persona.

Esclusioni 
1. i casi di rinuncia causati da: - mancata comunicazione dell’indirizzo ove sono reperibili 
le persone indicate al punto a); - malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e 
psicosomatiche; - stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti 
nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione 
al viaggio; - motivi di lavoro diversi da quelli garantiti; - furto, rapina, smarrimento dei 
documenti di riconoscimento e/o di viaggio. 
2. i casi in cui l’Assicurato non abbia comunicato all’organizzazione viaggi o agenzia e 
anche direttamente ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio e/o locazione 
prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa. 
3. i casi in cui l’Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del 
viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto 2. cade successivamente 
alla data di inizio del viaggio e/o locazione.

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



CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia 
nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 
di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono 
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa 
applicabile, anche regionale. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di 
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo 
forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi 
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione 
a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, 
vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 
verso un corrispettivo forfetario; 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche 
da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per 
conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione 
un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, 
le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad 
un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative 
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto 
ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per 
accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su 
supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori 
della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. 
dell’organizzatore; 
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; 
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). 
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. 
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri 
circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. 
CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list” prevista dal 
medesimo Regolamento.
 
6. PRENOTAZIONI 
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, 
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che 
ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di 
viaggi intermediaria. L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative 
al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in 
altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza o al di 
fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 
206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, 
da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data 
entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, 
dall’opuscolo o da quanto altro. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle 
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte 
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.

8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico (ovvero la quota individuale di partecipazione come 
riportato nella “scheda tecnica”) è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli 
stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà 
essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle 
variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di 
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale 
espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo. Gli 
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.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA 
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un 
pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10. 
Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel 
Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da 
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché 
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al 
turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite 
l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA 
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la 
restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore 
inferiore al primo; 
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. 
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del 
ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa 
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si 
intende accettata. 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati 
- indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 - il costo 
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del 
Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di 
coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri 
servizi già resi. 
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma 
del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi 
ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore 
rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo 
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
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12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data 
fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della 
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) 
ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione; 
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data 
di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria 
per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi 
governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a 
verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali 
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. 
In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
I consumatori dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria 
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere 
muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei 
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà 
(facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di 
carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le 
destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. 
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza 
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire 
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese 
necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga 
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le 
particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
Il turista è sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue 
esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed 
a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da 
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato 
da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore 
non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, 
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti 
in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, 
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti dalla C.C.V., dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio 
di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per 
disposizione di legge o di contratto. 
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 
e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o 
escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di 
una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova 
dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali 
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, 
da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile 
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, 
malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali 
contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI 
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista 
- a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle 
contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE IN CASO DI FALLIMENTO O INSOLVENZA (Art. 50 Cod. Tur) 
Il soggetto giuridico proponente dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui 
all’Art. 50 D.Lgs. 79/2011 - Codice del Turismo - e successive modifiche in quanto 
socio del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. (sede legale: Via Larga 6 - 20121 Milano, P.IVA: 
09566380961 www.fondovacanzefelici.it) società costituita al preciso scopo di permettere 
ai propri soci di ottemperare alla suddetta normativa. I Clienti potranno godere delle 
tutele riservate loro dalla normativa in caso di insolvenza o fallimento del fornitore, 
consistenti nel rimborso del prezzo versato per l’acquisto dei servizi non erogati e/o nel 
rientro dall’estero in tutti quei casi previsti dalla normativa indicata.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 
17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono 
al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla 
vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare 
a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio 
e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di 
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; 
art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei 
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa 
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno ecc.).
Approvate nel settembre 2011 da Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Federviaggio, Fiavet.
Il presente catalogo è stato redatto in conformità all’art. 88 (Programmi di viaggio) della 
Legge Regionale 16 luglio 2007 n. 15 - Testo unico delle Leggi Regionali in materia di 
Turismo - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 19 luglio 2007, 
2° supplemento ordinario al n. 29.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006:
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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Tel. 030 2895 311 - Fax 030 290 258

25121 BRESCIA - Via Trieste 13/c  ang.Via Gabriele Rosa (agenzia viaggi)
Tel. 030 2895 311 - Fax 030 2895 333

20122 MILANO - Via Santa Sofia 24
Tel. 02 583 901 - Fax. 02 583 012 94

70122 BARI Agenzia Eves
Via Principe Amedeo, 200
Tel. 080 52 11 872 - Fax 080 52 11 854

16123 GENOVA Agenzia La Via
Via Tommaso Reggio, 45/r
Tel. 010 25 43 489 - Fax 010 24 89 785

info@brevivet.it - www.brevivet.it

Agenzie consociate:

BELLUNO (32100): PLAVIS 
Piazza Piloni, 7 
Tel. 0437 940 450 - Fax 0437 212 666

CAGLIARI (09122): SARDIVET 
Viale S. Avendrace, 181
Tel. 070 288 978 / 280 279 / 292 473 - Fax 070 281 784

CREMONA (26100): PROFILOTOURS 
Piazza S.A.M. Zaccaria, 2 
Tel. 0372 460 592 - Fax 0372 339 97

Agenzie affiliate:

LODI (26900): LAUS VIAGGI E TURISMO
Piazza Mercato, 22/a
Tel. 0371 948155 - Fax 0371 948106

LORETO (60025): LAURETUM
Via Brancondi, 28
Tel. 071 7500380 - Fax 071 7500381

PISA (56126): MILLENNIUM VIAGGI E PELLEGRINAGGI
Via Camozzo, 2
Tel. 050 565580 - Fax 050 562729

ROMA (00136): LAURETUM
Largo Lucio Apuleio, 11
Tel. 06 39751882 - Fax 06 39750024

brevivet


