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Angelo Card. Bagnasco
Arcivescovo Metropolita di Gevova

Cari amici, 
ci ritroviamo per la presentazione del Catalogo 
de La Via - Brevivet 2018, Pellegrinaggi, Turismo 
e Soggiorni. Sono lieto di accompagnare 
questa pubblicazione con appuntamenti che 
si confermano da tanti anni e novità studiate 
per esplorare mete nuove che ci possano 
essere d’aiuto per accrescere la nostra fede. 
Tra gli appuntamenti che si consolidano 
ci sono il pellegrinaggio dei ragazzi della 
Cresima, arrivato alla 17° edizione, e il viaggio-
pellegrinaggio dei catechisti e insegnanti di 
religione, giunto al 15° anno. 
Consiglio a ciascuno di voi di compiere almeno 
un pellegrinaggio fra quelli qui proposti o 
anche di chiedere di organizzarne uno per 
la realtà ecclesiale nella quale siete inseriti, 
avvalendovi della professionalità de La Via. In 
particolare, ai catechisti, insegnanti, educatori, 
di tutte le età, giovani e meno giovani, 
raccomando vivamente i pellegrinaggi; hanno 
un elevato valore educativo. Ripercorrere i 
passi dei testimoni della fede che ci hanno 
preceduto, conoscendo luoghi, osservando 
l’arte, incontrando popoli, non è la stessa cosa 
rispetto ad ascoltare solamente racconti. 
Saluto tutti voi con affetto e con le parole di 
Papa Francesco «auguro che nel cammino e nel 
pellegrinaggio ognuno di voi senta la voce 
di Gesù: “Mi ami tu?”. Che pensi e risponda 
a Gesù. E poi domandi a Gesù: “Gesù, mi 
ami tu?”. E che senta quello che Gesù dice al 
cuore» (Papa Francesco al 39° Pellegrinaggio 
Macerata-Loreto, 10 giugno 2017).
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i Cresimandi a 
ROMA
Insieme all’Arcivescovo 
di Genova, sulle orme dei 
testimoni di fede

Uffi cio Catechistico e Uffi cio per l’Educazione e la Scuola
Napoli e Pompei
con visita alla Reggia di Caserta

11/13 maggio - Venerdì/Domenica
3 giorni (2 notti)

1° giorno: Genova - Roma.
Nel primo pomeriggio partenza da 
Genova per Roma. Durante il viaggio 
animazione con interventi degli educatori 
e/o catechisti. Cena libera in autogrill o 

“al sacco”. Arrivo e sistemazione in Istituto 
religioso nelle vicinanze di Roma. Nella 
serata giochi e musica. Pernottamento
2° giorno: Roma.
Colazione. Partenza in pullman per 
il vaticano: ingresso e passeggiata 
attraverso i Giardini. Primo incontro con 
il nostro Arcivescovo e visita con guida 
della basilica di San Pietro. Partenza 
in pullman per le Catacombe di Roma, 
pranzo con cestino e visita con guida. 
Trasferimento in pullman alla basilica 
di san Giovanni Laterano: Santa Messa 
presieduta dall’arcivescovo cardinale 
Angelo Bagnasco.
3° giorno: Roma - Genova.
Colazione. Trasferimento nelle vicinanze 
del Colosseo e passeggiata attraverso i 
Fori Imperiali e le piazze di Roma fi no alla 
basilica di San Pietro e partecipazione 
all’Angelus con Papa Francesco. Partenza 
per il rientro e sosta in autogrill per il 
pranzo con cestino.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE
Quota base € 198,00
Supplementi:
Camera singola € 40,00
Assicurazione annullamento viaggio 
Europ Assistance € 20,00

La quota comprende: Viaggio in pullman 
GT come da programma - Alloggio in 
Istituto religioso /albergo nei dintorni di 
Roma, in camere a due, tre, quattro o più 
letti - Trattamento di pensione completa 
dalla colazione del 2° giorno al pranzo del 3° 
giorno - Mezza giornata di visita con guida 
a Roma nella Basilica di San Pietro con 
radioguide Vox - Ingressi inclusi: Giardini 
del vaticano e Catacombe - Cappellino 
rosso dei Cresimandi di Genova - Assistenza 
sanitaria e assicurazione bagaglio.

Documenti: é necessario un documento di 
identità valido.

28/29 maggio - Lunedì/Martedì
2 giorni (1 notte)

1° giorno: Genova - Spiazzi.
Partenza per Spiazzi e visita al Santuario 
della Madonna della Corona. Santa Messa. 
Pranzo in ristorante. Continuazione per 
Verona. Sistemazione in Istituto nelle 
vicinanze. Cena e pernottamento.
2° giorno: Verona - Genova.
Colazione. Trasferimento a Verona e 
Santa Messa. Incontro con la guida e visita 
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27/ 29 aprile - Venerdì/Domenica
3 giorni (2 notti)

1° giorno: Genova - Napoli - Caserta-
Castellamare di Stabia.
Al mattino partenza in pullman da 
Genova. Pranzo libero in Autogrill. Arrivo 
nel pomeriggio alla Reggia di Caserta: 
ingresso e visita con guida. Al termine 
della visita, proseguimento in pullman 
per Castellamare di Stabia e sistemazione 
in albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno: Castellamare di Stabia - esc. 
Pompei.
Prima colazione in albergo. Partenza in 
pullman per l’escursione a Pompei. Al 
mattino visita con guida al Santuario 
della Beata Vergine del Rosario; il 
Pontifi cio Santuario della Beata Vergine 
del Santo Rosario è il principale luogo 
di culto cattolico di Pompei, nella città 
metropolitana di Napoli. Al termine della 
visita celebrazione della Santa Messa.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita con guida agli scavi archeologici 

di Pompei. Al termine della visita 
trasferimento in pullman all’albergo 
a Castellamare di Stabia, cena e 
pernottamento.
3° giorno: Castellamare di Stabia - 
Napoli - Genova.
Colazione e partenza in pullman per 
il centro di Napoli. Visita con guida di 
Spaccanapoli, il monastero di Santa 
Chiara, chiesa Gesù nuovo, il Duomo e 
la cappella di San Gennaro, la cappella 
di San Severo con il Cristo velato. 
Passeggiata in Via San Gregorio Armeno. 
Pranzo in ristorante con pizza e stuzzichini 
locali. Partenza in pullman per il viaggio 
di rientro a Genova.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 375,00
Quota individuale di gestione pratica
€ 35,00
Supplemento:
Camera singola € 50,00

La quota comprende: Viaggio in pullman GT 
come da programma - Alloggio in albergo 3 
stelle in camere a due letti - Pensione completa 
dalla cena del 1° al pranzo del 3° giorno 

- Visite con guida come da programma - 
Ingressi a: Reggia di Caserta, Pompei, 
Cappella S.Severo, Chiostro S.Chiara 

- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance.

Documenti: é necessario un documento 
d’identità valido.

del centro storico. Pranzo in ristorante. 
Partenza per il rientro a Genova

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 208,00
Supplementi: 
Ingressi a Verona:
Basilica Sant’Anastasia € 2,00 
Chiesa di San Zeno € 2,00
Casa di Giulietta € 4,50

La quota comprende: Viaggio in pullman 
GT come da programma - Alloggio in istituto 
in camere singole - Pensione completa dal 
pranzo del 1° giorno al pranzo del 2° giorno 
(bevande incluse ai pranzi) - Visite con guida 
come da programma - Bus navetta Spiazzi/
Santuario della Corona - Accompagnatore - 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: é necessario un documento 
d’identità valido.

Santuario Madonna della Corona e Verona
I Sacerdoti di Genova insieme all’Arcivescovo



30 agosto/6 settembre
Giovedì/Giovedì
8 Giorni (7 notti)

1° giorno: Genova/Milano - Salonicco. 
Partenza da Genova in pullman per 
Milano Malpensa e partenza con volo di 
linea per Salonicco via Atene. Arrivo e 
inizio della visita della 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 Sofi a 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.

Pellegrinaggio Diocesano
Presieduto da S.E. arcivescovo di Genova card. Angelo Bagnasco

Grecia di Paolo
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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 - Milano/Genova. 
Colazione. Trasferimento in aeroporto 
per il rientro a Milano Malpensa e 
proseguimento in pullman per Genova.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.495,00 
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali 
€ 82,95
Supplemento:
Camera singola € 310,00

La quota comprende: Trasferimento in 
pullman da Genova a Milano Malpensa e 
viceversa - Passaggio aereo in classe turistica 
Milano Malpensa/Salonicco e Atene/Milano 
Malpensa 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.



Pellegrinaggio Diocesano
Presieduto da S.E. arcivescovo di Genova card. Angelo Bagnasco

I Genovesi da Papa Francesco rendono visita al Santo Padre
Roma

10/11 aprile - Martedì/Mercoledì
2 giorni (1 notti)

1° giorno: Genova - Roma e le chiese 
del Caravaggio. 
Partenza in pullman da Genova. Soste 
lungo l’autostrada con pranzo libero 
in Autogrill. Arrivo a Roma nel primo 
pomeriggio e incontro con la guida: 
visita alla scoperta delle opere del 
Caravaggio attraverso un itinerario 
nelle antiche chiese del centro di 
Roma: dalla chiesa del Gesù a Piazza 
Navona alla chiesa di San Luigi dei 
Francesi che ospita il ciclo pittorico su 
San Matteo realizzato dal Caravaggio, 
quindi alla chiesa di Sant’Agostino poco 
distante da Piazza Navona. Quindi alla 
basilica di Sant’Agostino in Campo 
Marzio, una delle prime chiese romane 
del Rinascimento con i capolavori di 
artisti come Caravaggio, Raffaello e 
Jacopo Sansovino. Al termine della 
visita celebrazione della S. Messa. 
Trasferimento in pullman all’istituto 
religioso, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: Roma Udienza - Genova. 
Prima colazione e partenza in pullman 

per il trasferimento nelle vicinanze di 
Piazza San Pietro. Ingresso attraverso i 
varchi di controllo in Piazza San Pietro 
e sistemazione nel settore riservato alla 
Diocesi di Genova (con posti a sedere) 
per partecipare all’Udienza generale di 
Papa Francesco. Al termine dell’Udienza, 
trasferimento a piedi al ristorante nelle 
vicinanze del vaticano per il pranzo. Nel 
primo pomeriggio partenza in pullman 
per il viaggio di rientro a Genova. Arrivo 
in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 275,00
Supplemento:
Camera singola € 30,00

La quota comprende: Viaggio in pullman 
GT come da programma - Alloggio in istituto 
religioso in camere a due letti - Trattamento 
di mezza pensione in Istituto (pranzo del 2° 
giorno in ristorante) - Accompagnatore - 
Assistenza sanitaria e assicurazione bagaglio 
Europ Assistance.

Documenti: é necessario un documento di 
identità valido.

Loreto e San Giovanni Rotondo
4 giorni (3 notti)

27/30 giugno - Mercoledì/Sabato

21/24 settembre - Venerdì/Lunedì

1° giorno: Genova - Loreto. 
Partenza per Loreto e sistemazione in 
albergo, pranzo. Visita con guida di 
Loreto e del Santuario della Santa Casa. 
Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno: Loreto - San Giovanni 
Rotondo. 
Colazione. Partenza per San Giovanni 
Rotondo e sistemazione in albergo. 
Pranzo. Visita con guida e Santa Messa. 
Cena e pernottamento.
3° giorno: San Giovanni Rotondo. 
Pensione completa. Visita con guida 
ai luoghi di San Pio. Partenza per 
Monte Sant’Angelo e vista con guida al 
Santuario di San Michele Arcangelo.
4° giorno: San Giovanni Rotondo - 
Orvieto - Genova. 
Colazione. Partenza per Orvieto e pranzo. 
Visita libera al Duomo. Rientro a Genova.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 475,00 
Quota individuale gestione pratica 
€ 35,00
Supplemento:
Camera singola € 90,00

La quota comprende: Viaggio in pullman GT 
come da programma - Alloggio in albergo 3 
stelle in camere a due letti - Trattamento di 
pensione completa dal pranzo del 1° giorno 
al pranzo del 4° giorno - Visite con guida 
come da programma - Accompagnatore - 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: é necessario un documento di 
identità valido.
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Lourdes in aereo
17/21 maggio - Giovedì/Lunedì
5 giorni (4 notti)

1° giorno: Genova - Milano - Lourdes. 
Partenza in pullman da Genova per 
l’aeroporto di Milano Malpensa. Imbarco 
sul volo e partenza per Lourdes: arrivo 
e trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento.
2° giorno: Lourdes. 
Pensione completa. Saluto alla Grotta e 
partecipazione alle celebrazioni religiose.
3° e 4° giorno: Lourdes. 
Pensione completa. Giornate dedicate 
alle celebrazioni religiose e alla visita 
dei luoghi di Santa Bernardetta. Tempo 
libero per momenti di preghiera 
personale. A sera partecipazione 
facoltativa alla processione mariana con 
i fl ambeaux.
5° giorno: Lourdes - Milano Malpensa 

- Genova. 
Colazione. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per il rientro a Milano. 
Proseguimento in pullman per Genova.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 605,00 
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Tasse oneri e servizi aeroportuali 
€ 57,00
Supplemento:
Camera singola € 45,00 (per notte)

La quota comprende: Trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Milano Malpensa in pullman da 
Genova - Passaggio aereo in classe turistica 
Milano/Lourdes/Milano con voli noleggiati - 
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lourdes 
in pullman - Alloggio in albergo 3 stelle in 
camere a due letti - Vitto dalla cena del 1° 
giorno alla colazione del 5° giorno - Nostro 
assistente al viaggio - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance.

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

12/14 settembre
Mercoledì/Venerdì
3 giorni (2 notti)

1° giorno: Genova - Milano - Lourdes. 
Partenza in pullman da Genova per 
l’aeroporto di Milano Malpensa. 
Imbarco sul volo per Lourdes: arrivo 
e trasferimento in albergo. Cena e 
pernottamento.
2° giorno: Lourdes. 
Pensione completa. Saluto alla Grotta e 
partecipazione alle celebrazioni religiose.
3° giorno: Lourdes - Milano - Genova. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto 
e partenza per il rientro a Milano con 
trasferimento in pullman a Genova.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 455,00 
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Tasse oneri e servizi aeroportuali 
€ 57,00
Supplemento:
Camera singola € 45,00 (per notte)

La quota comprende: Trasferimenti da/
per l’aeroporto di Milano in pullman da 
Genova - Passaggio aereo in classe turistica 
con voli noleggiati Milano/Lourdes/Milano - 
trasferimenti da/per l’aeroporto di Lourdes 
in pullman - Alloggio in albergo 3 stelle 
in camere a due letti - Vitto dalla cena 
del 1° giorno alla colazione del 3° giorno 

- Accompagnatore e 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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LOURDES in treno speciale UNITALSI da Genova
6 giorni (5 notti)

24/29 giugno
Quota base € 533,00 

Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00

6 giorni (5 notti)

2/7 settembre
Quota base € 520,00 

Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00

Organizzazione Tecnica Unitalsi Genova
RICHIEDI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO



FATIMA
4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

FAT/6           31 maggio/3 giugno
FAT/9           12/15 luglio
FAT/12           11/14 settembre    
           Martedì/Venerdì

1° giorno: Genova - Milano - Lisbona - 
Fatima. 
Ritrovo dei partecipanti a Genova e e 
partenza in pullman per l’aeroporto di 
Milano: partenza per Lisbona. Arrivo ed 
incontro con la guida. Visita della chiesa 
di Sant’Antonio ed un breve tour della 
città, dalla Piazza del Rossìo, al quartiere 
di Belem con il monumento alle 
Scoperte Marittime. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Fatima. Sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Fatima.
Pensione completa. Giornata dedicata 
alle celebrazioni religiose con Via Crucis 
e rosario e fi accolata alla Cappellina. 
Visita del Santuario con la basilica della 
SS Trinità, poi i luoghi dei tre Pastorelli e 
dell’apparizione dell’Angelo.
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 II nell’attentato 
del 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro. 
Tempo libero per devozioni personali. 
Nel pomeriggio possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa per la visita 
dei monasteri di Batalha e Alcobaça e 
a Nazaré, tipico villaggio di pescatori 
sull’Oceano Atlantico (escursione da 
prenotare e pagare in loco).
4° giorno: Fatima - Lisbona - Italia. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto 
di Lisbona e partenza per il rientro. 
Proseguimento in pullman per Genova.

FATIMA E SANTIAGO DE COMPOSTELA

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 590,00
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Tasse oneri e servizi aeroportuali 
€ 122,00
Supplemento: 
Camera singola € 90,00
FAT/6 € 50,00
FAT/9 € 90,00
FAT/12 € 40,00

La quota comprende: Trasferimento in 
pullman da Genova per l’aeroporto di Milano 
Malpensa e viceversa - Passaggio aereo in 
classe turistica 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 dal pranzo del 1° giorno alla 
colazione del 4° giorno - Bevande ai pasti 
con 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale 
naturale - Guida/tour escort locale per la 
visita di Lisbona e per tutto il viaggio in 
pullman - Ingresso incluso: Esposizione 
a “Fatima Luce e Pace” - Radioguide Vox a 
Lisbona - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance.

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

5 giorni (4 notti) - Sabato/Mercoledì

FAS/4           23/27 giugno
FAS/6           18/22 agosto
FAS/9           29 settembre/
           3 ottobre

1° giorno: Italia - Oporto - Santiago de 
Compostela. 
Ritrovo a Genova e trasferimento in 
pullman per l’aeroporto di Milano 
Malpensa: 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 pomeriggio Via Crucis 
e visita della casa natale dei Tre Pastorelli 
a Valinhos ed 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. Proseguimento in pullman per 
Genova.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 870,00 
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Tasse oneri e servizi aeroportuali 
€ 122,00
Supplemento: 
Camera singola € 140,00
FAT/6 € 110,00

La quota comprende: Trasferimento in 
pullman da/per Genova all’aeroporto di 
Milano Malpensa e viceversa - Passaggio 
aereo in classe turistica Italia / Oporto e 
Lisbona / Italia 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 alla colazione del 5° giorno - Bevande 
ai pasti con 1/4 di vino e ½ di acqua 
minerale naturale - Visite con guida/tour 
escort parlante italiano per tutto il viaggio 
in pullman - Ingresso incluso: Esposizione 
Luce e Pace - Mancia ad autista - Radioguide 
Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance.

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

* La visita con guida all’interno della Cattedrale 
di Santiago è consentita solo al pomeriggio e 
regolamentata in loco in base all’affl uenza dei 
visitatori, pertanto questo servizio di guida 
non è garantibile.
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8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

TSA/1           5/12 aprile
TSA/2           12/19 aprile
TSA/3           19/26 aprile
TSA/4           26 aprile/3 maggio
TSA/5           10/17 maggio
TSA/6           24/31 maggio
TSA/7           14/21 giugno
TSA/8           19/26 luglio
TSA/9           26 luglio/2 agosto
TSA/10           2/9 agosto
TSA/11           9/16 agosto
TSA/12           16/23 agosto
TSA/13           23/30 agosto
TSA/14           30 agosto/6 settembre
TSA/15           6/13 settembre
TSA/16           13/20 settembre
TSA/17           20/27 settembre
TSA/18           4/11 ottobre
TSA/19           11/18 ottobre
TSA/20           18/25 ottobre

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 Trasfi gurazione 
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.

Terra Santa

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. 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. 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 delle Moschee, Muro della 
Preghiera, quartiere ebraico. Nel 
pomeriggio: chiesa di Sant’Anna 
con la piscina Probatica, chiesa della 
Flagellazione con visita del nuovo Museo 
Francescano, 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 Quelt 
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 mano scritti della Bibbia e sosta 
sul Mar Morto. 
8° giorno: Betlemme - Tel Aviv - Italia. 
Colazione. Visita di Yad Va Shem, 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.

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
Alta stagione: dal 15 marzo al 3 maggio, 
dal 1 luglio al 29 agosto e dal 26 
settembre al 22 ottobre € 60,00 
Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

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 in camere a due letti con 
bagno o doccia a Nazareth e a Betlemme - 
Pensione completa dalla cena del 1° giorno 
alla colazione dell’8° giorno - Alle cene a 
Betlemme 1/4 di vino e 1/2 minerale - Tour 
in pullman, visite ed escursioni come da 
programma - Ingressi compresi: Sefforis, 
Museo francescano di Nazareth, Cafarnao, 
chiese di San Pietro in Gallicantu e di 
Sant’Anna, Ascensione, Pater Noster, nuovo 
Museo Francescano, Qumran - Minibus per 
il Tabor, battello sul lago - 1 uscita serale a 
Gerusalemme - Guida biblica 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: é necessario il passaporto 
individuale. Il documento non deve essere in 
via di scadenza ma avere ancora almeno sei 
mesi di validità rispetto alla data di rientro.
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I Viaggi Firmati

28 giugno/4 luglio
Giovedì/Mercoledì
7 giorni (6 notti)

1°giorno: Genova/Milano - Tel Aviv - 
Bet Guvrin/Maresha - Mashabin Sade. 
Partenza da Genova, trasferimento 
in pullman all’aeroporto di Milano 
Malpensa. Partenza per Tel Aviv. All’arrivo 
partenza in pullman per Mashabin, 
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. I reperti: cimitero ebraico, 
anfi teatro romano-bizantino, chiesa 
bizantina, bagni pubblici, mosaici e 
grotte tutte dipinte. Proseguimento per 
Mashabin. Sistemazione in albergo: cena 
e pernottamento.
2° giorno: esc. Tell Seba e Mamshit. 
Mezza pensione e pranzo in corso di 
visite. Partenza per la visita di Telle Seba, 
sito della città biblica legata ad Abramo, 
quindi per Mamshit, nel biblico deserto 
di Zin. Il Parco nazionale, Patrimonio 
Unesco, ha riportato alla luce il primo 
insediamento nabateo lungo la Via 
dell’Incenso e poi edifi ci del periodo 
romano. L’epoca più fi orente però fu 
quella bizantina: chiesa di Nios con un 
grande mosaico considerato il più bello 
del Neghev, e la chiesa dei martiri: La 
visita prosegue alla casa di Nabato, poi 
alle cisterne, terme bizantine, e ai resti 
delle dighe per approvvigionare d’acqua 
la città.
3° giorno: esc. Shivta - Sde Boker - 
Avdat. 
Mezza pensione e pranzo in corso di 

La Via dell’Incenso e Gerusalemme
con Don Davide Bernini

visite. Al mattino partenza per Shivta, una 
delle città del deserto più affascinanti, 
per questo detta la Pompei d’Israele, 
posta sulla via che conduce a Qadesh 
Barnea, principale tappa dell’Esodo. Nel 
sito si incontrano testimonianze del suo 
passato, dalla fondazione dei Nabatei nel 
II secolo a.C. che la irrigarono, all’epoca 
bizantina di cui rimangono resti di tre 
monasteri fortifi cati. Proseguimento per 
il kibbutz di Sde Boker dove visse ed è 
sepolto Davide Ben Gurion; visita della 
casa museo e della tomba dello statista. 
Nel pomeriggio si raggiunge Avdat, altra 
città fondata da tribù nomadi nabatee 
nel VI secolo. La visita include Ein Avdat, 
con la spettacolare gola al termine della 
quale sorprende una cascatella e un 
piccolo laghetto.
4° giorno: esc. A Machtech Ramon - 
Timna, le Colonne di Re Salomone. 
Colazione a Mashabin Sade. Mattino 
dedicato al Machtesh Ramon. 
L’escursione in jeep, inizia di buon 
mattino per circa tre ore per le piste 
e ammirando formazioni geologiche 
nel deserto di Paran, ricordato nella 
Bibbia, luogo di rifugio di Agar con il 
fi glio Ismaele dopo la nascita d’Isacco. 
Al termine partenza per Timna. Arrivo 
e pranzo. Visita al parco con le miniere 
di rame utilizzate fi n dai tempi di re 
Salomone, e le cosiddette Colonne di 
Salomone, enormi pilastri rocciosi di un 
colore rosso carico. Rientro a Masahabin 
Sade, cena e pernottamento.
5° giorno: Mashabin Sade - Masada il 
Mar Morto - Hebron. 
Colazione e partenza per Masada. Salita 
in funivia al sito e visita della roccaforte 
erodiana e zelota. Pranzo. Continuazione 
per la Giudea e arrivo a 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.
6° giorno: Gerusalemme. 
Pensione completa. Visita di 
Gerusalemme con una visione dal Monte 
degli Ulivi, quindi il Muro della Preghiera 
e il Museo d’Israele. Visita della basilica 
della Risurrezione con il Santo Sepolcro.
7° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - 
Milano/Genova. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto 
di Tel Aviv e rientro a Milano Malpensa. 
Proseguimento in pullman per Genova.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.595,00 
minimo 15 partecipanti 
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Tasse oneri e servizi aeroportuali 
€ 230,00
Supplemento: 
Camera singola € 360,00

La quota comprende: Trasferimenti in 
pullman Genova-Milano Malpensa- Genova - 
Passaggio aereo in classe turistica Milano/Tel 
Aviv/Milano con voli di linea - Trasferimenti 
da/per gli aeroporti in Israele - Alloggio in 
alberghi di seconda categoria in camere 
a due letti - Pensione completa dalla cena 
del 1° giorno alla colazione del 7° giorno - 
Visite ed escursioni come da programma 

- Ingressi inclusi: Ben Guvrin-Maresha, Tell 
Seba, Mamshit, Shivta, Sde Boker, Avdata, 
Timna, Masada in funivia a/r, Museo 
d’Israele - Jeep al Machtesh Ramon - Guida 
locale parlante italiano per tutto il tour - 
Mance per alberghi, ristoranti e autista 

- Radioguide Vox - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua 
di almeno sei mesi dalla data di partenza.
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2/10 luglio - Lunedì/Martedì
9 giorni (6 notti)

1° giorno: Italia/Yerevan. 
In serata partenza dall’Italia per Yerevan. 
Pernottamento a bordo.
2° giorno: Yerevan/Shengavit. 
In nottata arrivo a Yerevan. Trasferimento 
in hotel e sistemazione. In tarda 
mattinata inizio della visita della capitale 
armena con la Biblioteca Matenadaran, il 
complesso Cascade e il Museo storico. 
Visita delle rovine di Shengavit, antica 
città abitata dal 3200 al 2500 A.C. Pranzo 
in corso di visite. Cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Echmiadzin /Zvartnots. 
Pensione completa. Partenza per 
Echmiadzin, sede dei Katholicos armeni. 
Visita della Cattedrale, chiamata anche 
La Santa Sede, costruita tra il 301 ed 
il 303 grazie al patrono dell’Armenia 
San Gregorio e al re Tiridat III e del 
Museo di Echmiadzin.Proseguimento 
per la visita della chiesa di Santa 
Hripsime, considerata la chiesa perfetta 
per le soluzioni architettoniche del 
periodo classico e costruita sul luogo 
in cui avvenne il martirio della Santa. 
Infi ne sosta a Zvartnots per ammirare 
le imponenti rovine della cattedrale 
edifi cata nel 650. Al termine rientro in 
hotel.
4° giorno: esc. Garni/Geghard. 
Pensione completa. Partenza per Garni, 
centro della cultura ellenistica del Paese 
e antica residenza estiva dei reali armeni. 
Visita del tempio romano dedicato a 
Elio. Proseguimento per Geghard dove 
si visita un monastero parzialmente 
scavato nella roccia e circondato da 
grotte naturali. Rientro a Yerevan e visita 
del Memoriale dell’Olocausto.

Armenia
con Don Mario German

5° giorno: Yerevan/Khor Virap/
Noravank/Selim/Noraduz/Dilijan. 
Colazione. Partenza per la visita del 
monastero di Khor Virap, luogo dove 
San Gregorio fu incarcerato a 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 tradizione biblica 
si fermò l’Arca di Noè. Proseguimento 
per Noravank, complesso di chiese 
costruite tra il IX e il XIV sec. sulla cima di 
un precipizio. Continuazione per il Lago 
Sevan passando per il caravanserraglio 
di Selim a 2410 slm., costruito nel 1332 
da parte del principe Cesar Orbelian e 
dai suoi fratelli. Arrivo al lago Sevan, a 
1.900 metri, dove le rotte della Via della 
Seta circondano il lago per dirigersi 
verso la Georgia. Visita del cimitero delle 
croci (dette krachkar) a Noraduz e del 
monastero situato sulla penisola del lago. 
Pranzo in corso di visite. Proseguimento 
per Dilijan, sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
6° giorno: Dilijan/Goshavank/Akhtala/
Alaverdi/Haghpat/Sanahin/Lori.
Colazione. Visita al vicino monastero 
di Goshavank, considerato uno dei 
principali centri culturali dell’Armenia 
medievale. Continuazione per il nord del 
Paese con le visite della Chiesa fortifi cata 
di Akhtala, costruita alla fi ne del X secolo 
e ad Haghpat del monastero del X secolo, 
patrimonio UNESCO, fondato dalla 
regina Khosrovanush in onore dei suoi 
fi gli Smbat e Gurghen e a Sanahin per il 
suo monastero con le krachkar. Pranzo in 
corso di visite. Arrivo a Lori, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Lori/Gyumri/Yerevan. 
Colazione. Partenza per Gyumri, città 
che durante l’epoca sovietica sotto 

il nome di Aleksandropol diventò il 
centro strategico delle forze armate 
Russe e il maggior centro industriale in 
Armenia. Durante il terremoto del 1988 
subì grandi distruzioni. Visita delle parti 
storiche di Gyumri. Proseguimento per 
Yerevan, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
8° giorno: esc. Amberd/Erebuni. 
Pensione completa. Partenza per Amberd 
e visita della città-fortezza costruita nel 
X secolo a 2.300 metri sulle pendici del 
Monte Aragats per proteggere il paese 
dagli invasori. Rientro a Yerevan e visita 
della fortezza fondata nel VIII sec. A.C. 
dagli Urartei, antenati degli Armeni.
9° giorno: Yerevan/Italia. 
Nella notte tra l’8° e il 9° giorno 
trasferimento in aeroporto per il 
rientro. Arrivo a Milano Malpensa e 
proseguimento in pullman per Genova.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.195,00 
minimo 20 partecipanti 
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Tasse oneri e servizi aeroportuali 
€ 172,00
Supplemento: 
Camera singola € 240,00

La quota comprende: Trasferimento in 
pullman da Genova all’aeroporto di Milano 
Malpensa e viceversa - 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 dell’8° 
giorno - Acqua, thè o caffè ai pasti - Visite 
ed escursioni come da programma - 
Ingressi: Yerevan biblioteca Mantenadaran, 
museo storico e museo del Genocidio; 
cattedrale di Echmiadzin e Museo di 
Echmiadzin, cattedrale di Zvartnots, 
monastero di Dilijan, monastero di Khor 
Virap, complesso monastico di Novarank, 
monastero di Geghard, tempio romano 
di garni, monastero di Sevan - Guida 
parlante italiano per tutto il tour in pullman 
come da programma - Accompagnatore 
(Assistente spirituale) - Radioguide Vox - 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua 
di almeno sei mesi dalla data di partenza.
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Abruzzo con i parchi nazionali
con Prof. Angelo Perini

10/15 settembre - Lunedì/Sabato
6 giorni (5 notti)

1° giorno: Genova - Alba Fucens - 
Celano. 
Partenza in pullman da Genova. Soste 
lungo la strada e pranzo libero. Arrivo 
ad Alba Fucens, sito archeologico nato 
come colonia di diritto latino, visita 
libera. Proseguimento in pullman per 
Celano. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Celano - Scanno - Lago 
di Scanno - Civitella Alfedena - 
Pescasseroli - Celano. 
Mezza pensione in albergo. Partenza 
in pullman per il Lago di Scanno, il 
più grande lago naturale dell’Abruzzo, 
dopo una breve visita libera al piccolo 
borgo di Scanno. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento in pullman per 
Civitella Alfedena, borgo medievale 
immerso nel cuore del Parco nazionale 
d’Abruzzo. Visita libera della cittadina. 
Proseguimento per Pescasseroli, sede 
dell’ente Parco nazionale d’Abruzzo. 
Visite libere. Rientro a Celano.
3° giorno: Celano - Amiternum - Lago 
di Campotosto - Castello di Celano. 
Mezza pensione in albergo. Partenza per 
Amiternum, la città ha dato i natali ad 
uno dei maggiori storici romani, Sallustio, 
visita libera. Proseguimento per il lago di 
Campotosto, il più grande lago artifi ciale 
d’Abruzzo ed il secondo d’Europa. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio rientro a 
Celano e visita al Castello Piccolomini.
4° giorno: Celano - Ovindoli - L’Aquila 

- Campo Imperatore - Bominaco - 
Celano. 
Mezza pensione in albergo. Passando per 
Ovindoli e l’Altopiano delle Rocche, si 
prosegue per L’Aquila, soprannominata 
la “Regina degli Appennini”, la città 
vanta un patrimonio storico secolare 
molto variegato e originale. Visita e 
pranzo in ristorante. Partenza per Campo 
Imperatore e breve sosta ad Assergi. 
Proseguimento per Bominaco, borgo 
famoso per le sue chiese benedettine.
5° giorno: Celano - S. Clemente 
Casauria - Sacrario Monte Zurrone - 
Pesocostanzo - Sulmona - Celano. 
Mezza pensione in albergo. Partenza in 
pullman per l’Abbazia di San Clemente 
a Casauria, va ritenuta un vero museo 
vista la presenza dei manufatti artistici 
conservati come in uno scrigno nel 
suggestivo interno. La chiesa ospitò per 
un periodo le reliquie di papa Clemente 
I. Trasferimento in pullman al Sacrario sul 
Monte Zurrone, chiamato “Monumento 
ai caduti senza croce” perché dedicato ai 
caduti in tutti i teatri del secondo confl itto 
mondiale, ai quali non fu possibile 
dare degna sepoltura, una lapide, una 
Croce. Proseguimento in pullman per 

Pesocostanzo, visita libera alla cittadina 
e pranzo in ristorante. Trasferimento a 
Sulmona, nota nel mondo per la secolare 
tradizione nella produzione dei confetti, 
sede vescovile dell’omonima diocesi, 
diede i natali al poeta latino Ovidio, visita 
libera della cittadina. Rientro a Celano.
6° giorno: Celano - Subiaco - Genova. 
Colazione in hotel. Trasferimento in 
pullman a Subiaco, conosciuta per i 
suoi due monasteri: il Monastero di 
Santa Scolastica e il Monastero di San 
Benedetto. Pranzo libero lungo la strada. 
Rientro in pullman per Genova.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 640,00 
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Supplemento:
Camera singola € 140,00

La quota comprende: Viaggio in pullman 
come da programma - Sistemazione in 
albergo 4 stelle in camera a due letti - Pensione 
completa dalla cena del 1° alla colazione del 
6° giorno con bevande incluse (1/2 acqua e 
¼ vino) - Accompagnatore - Assicurazione 
sanitaria e annullamento viaggio Europ 
Assistance.

Documenti: é necessario un documento di 
identità valido.

Il Viaggio del Museo Diocesano
Castelli e trovatori:

il mondo incantato 
della civiltà cortese 

LANGUEDOC

15/19 giugno - Venerdì/Martedì
5 giorni (4 notti)

1° giorno: Genova - Nimes - Narbonne. 
Partenza in pullman al mattino. Soste 
lungo la strada. Arrivo a Nîmes: pranzo 
e visite libere: la presenza di prestigiosi 
monumenti romani hanno valso alla città 
l’appellativo di�Roma francese. Nîmes è 
conosciuta per il cospicuo patrimonio 
architettonico e monumentale, 
l’importanza dei suoi musei. La città 
è divenuta un centro turistico di fama 
internazionale che ogni anno richiama 
un consistente fl usso di visitatori da ogni 
parte del mondo. Arrivo a Narbonne: 
sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Narbonne - Carcassonne - 
Toulouse. 
Colazione in albergo. Visita guidata 
di Narbonne: prima colonia di 
diritto romano al di fuori dell’Italia. 
Trasferimento a Carcassonne e pranzo 
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in ristorante. Al termine, visita guidata 
della cittadella medievale edifi cata sulle 
rovine di un’antica fortezza romana gode 
di una vita culturale intensa nel corso del 
XIX secolo. Proseguimento in pullman 
per Toulouse e sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
3° giorno: Toulouse - Abbazia di 
Moissac. 
Colazione in albergo. Visita guidata della 
città: defi nita spesso come il ponte di 
collegamento tra la vecchia e la nuova 
Francia, Toulouse è una città ricca di 
storia, sede di rinomati centri d’arte 
e accademie letterarie e scientifi che. 
Inizialmente fu capitale della provincia 
della Languedoc, scomparsa durante 
la Rivoluzione Francese. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio trasferimento 
in pullman a Moissac. Visita guidata 
dell’Abbazia: dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO, l’Abbazia, è 
nota per il suo portale ed il suo chiostro 
la cui architettura rappresenta un 
capolavoro dell’arte romanica. In serata, 
rientro in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Toulouse - Albi - Conques - 
Montpellier.
Colazione in albergo. Partenza in 
pullman per Albi: città episcopale che 
si classifi ca tra i più importanti luoghi 
del Patrimonio culturale dell’Umanità 
nel mondo. Visita guidata e pranzo 
libero. Trasferimento a Conques. Nel 
pomeriggio visita guidata della cittadina: 
importante luogo della cristianità, dal XII 
secolo tappa fondamentale sui Cammini 
di Santiago. Proseguimento in pullman 
per Montpellier: cena e pernottamento 
in albergo.
5° giorno: Montpellier - Aix En 
Provence - Genova.
Colazione in albergo. Partenza in pullman 
Aix en Provence: pranzo in ristorante. 
Rientro a Genova.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 870,00 
minimo 25 partecipanti 
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Supplemento:
Camera singola € 220,00

La quota comprende: Viaggio in pullman GT 
come da programma - Alloggio in alberghi 
4 stelle in camere a due letti - Pensione 
completa dalla cena del 1° al pranzo del 
5° giorno (il pranzo del 4° giorno è escluso) 
con bevande incluse (1/2 acqua minerale 
e ¼ vino) - Visite con guida come da 
programma: a Narbonne, Carcassonne, 
Toulouse, Albi, Conques e l’Abbazia di 
Moissac (ingressi eclusi) - Accompagnatore 

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance..

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



5/15 novembre - Lunedì/Giovedì 
11 giorni (9 notti)

1° giorno: Genova/Milano - Madras. 
Partenza da Genova in pullman per 
l’aeroporto di Milano Malpensa e 
partenza per Madras via Dubai. Pasti a 
bordo. All’arrivo, trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
2° giorno: Madras - Kanchipuram - 
Madras. 
Pensione completa. Escursione a 
Kanchipuram per la visita degli antichi 
templi di Kailasanatha ed Ekanbaranathar. 
Pranzo in corso delle visite. Pomeriggio 
visita di Madras, con giro panoramico 
di Marina Drive coi suoi edifi ci coloniali 
e visita della chiesa di San Tommaso. 
Pernottamento.
3° giorno: Madras - Mahabalipuram/
Pondicherry. 
Pensione completa. Partenza per 
Pondicherry. Lungo il tragitto, sosta a 
Mahabalipuram per la visita dei famosi 
templi sulla spiaggia. Pranzo ? Nel 
pomeriggio, visita dell’antica colonia 
francese di Pondicherry con l’ashram di 
Sri Aurobindo. Cena e pernottamento.
4° giorno: Pondicherry - Chidambaram 

- Tanjore. 
Dopo la colazione partenza per Tanjore 
con sosta per la visita del grande tempio 
di Chidambaram. Pranzo al villaggio 
etnico di Swamimalai. Arrivo a Tanjore. 
Nel pomeriggio: Visita del tempio di 
Brihadeshwara dedicato al dio Shiva 
e del Museo che ospita la preziosa 
collezione di bronzi della dinastia Chola. 
Cena e pernottamento a Tanjore.
5° giorno: Tanjore - Trichy - Chettinad. 
Pensione completa. Trasferimento a 
Trichy per la visita della città di Srirangam, 
dove i pellegrini celebrano antichi rituali 

India del sud
con Maurizio Bosano

sulle rive del fi ume Kaveri. Proseguimento 
per la zona chiamata Chettinad dal nome 
degli antichi ricchissimi mercanti che vi 
abitarono. Sistemazione in una antica 
magione Chettinad. Nel pomeriggio 
passeggiata nel villaggio per ammirare 
gli antichi palazzi, visita ad un centro per 
la tessitura del cotone e ad una fabbrica 
per la lavorazione ancora manuale delle 
piastrelle. Pernottamento.
6° giorno: Chettinad - Madurai. 
Colazione. Partenza per Madurai. 
All’arrivo visita del Palazzo reale di 
Trimalai Nayak. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita del tempio dedicato alla dea 
Meenakshi “ dagli occhi di pesce”, e del 
suo coloratissimo bazaar. Dopo la cena 
in albergo si ritornerà al tempio per 
assistere alla suggestiva cerimonia della 
dormizione. Pernottamento.
7° giorno: Madurai - Periyar. 
Dopo la colazione trasferimento a 
Periyar, situato sulle Nilgiri Mountains, 
le “Montagne Blu”. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio visita a piedi di una 
rigogliosa piantagione di spezie. Cena e 
pernottamento.
8° giorno. Periyar - Kumarakom. 
Colazione. Trasferimento dalle montagne 
alla pianura del Kerala, caratterizzata 
nella sua parte centrale da una immensa 
laguna tropicale. Sistemazione in 
hotel nel cuore della laguna. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione per il relax 
o i trattamenti ayurvedici. Cena e 
pernottamento.
9° giorno: Kumarakom - Cochin. 
Dopo la colazione partenza per 
Cochin. Lungo il tragitto, escursione in 
kettuvallam nelle backwaters, la serie di 
canali artifi ciali, fi umi e laghi naturali che 
attraversa la regione del Kerala come 
una ragnatela. Pranzo a bordo. Cena e 
pernottamento in albergo a Cochin.

10° giorno: Cochin. 
Pensione completa. Visita della città 
più cosmopolita dell’India del Sud: 
le reti cinesi, il palazzo Olandese a 
Mattancherry, la chiesa di San Francesco 
che conserva la lapide di Vasco de Gama, 
la sinagoga con il quartiere ebraico e 
la via degli antiquari. Nel pomeriggio, 
si assisterrà ad una rappresentazione 
di Kathakali, una forma di danza teatro 
che un tempo veniva rappresentata 
all’interno dei templi, per spiegare 
i principali poemietico-religiosi alla 
popolazione, che, analfabeta, poteva 
apprenderli attraverso il linguaggio 
del corpo, delle mani e del volto dei 
danzatori. Pernottamento.
11° giorno: Cochin - Milano/Genova. 
Colazione. Trasferimento in aeroporto. 
Volo diurno per l’Italia con Emirates con 
cvambio aeromobile a Dubai. Arrivo a 
Milano Malpensa e proseguimento in 
pullman per Genova.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 2.090,00 
minimo 15 partecipanti 
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Tasse oneri e servizi aeroportuali 
€ 330,00
Visto indiano € 90,00
Supplemento: 
Camera singola € 590,00

La quota comprende: Trasferimenti in 
pullman da Genova-Milano Malpensa-
Genova - Passaggio aereo con voli di linea in 
classe turistica da Milano Malpensa/Madras e 
ritorno Cochin/Milano Malpensa - Franchigia 
bagaglio EK 30Kg - Tutti i trasferimenti in 
pullman privato con aria condizionata - 
Alloggio in alberghi di categoria Superior 
(4 stelle standard), in camere a due letti - 
Pensione completa, dalla prima colazione del 
2° giorno alla cena del 10° giorno - Acqua 
minerale a disposizione sul pullman 
durante i tragitti - Visite, escursioni e 
ingressi come da programma - Guida 
parlante italiano al seguito per tutto il Tour 

- Assistenza sanitaria, assicurazione e bagaglio 
e annullamento viaggio Europ Assistance. 

Documenti: passaporto con validità residua 
di almeno sei mesi dalla data di partenza.
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MERAVIGLIE DEL NORD EST AMERICANO
Da Boston a Lancaster, Washington, Philadelphia, New York

3/13 agosto - Venerdì/Lunedì
11 giorni(9 notti)

1° giorno: Genova - MIlano - Boston.
Partenza da Genova in pullman per 
l’aeroporto di Milano Malpensa, imbarco 
sul volo di linea e partenza per Boston: 
all’arrivo incontro con la guida locale 
e trasferimento in pullman l’albergo. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento. 
2° giorno: Boston. 
Prima colazione continentale a buffet 
in albergo. Visita panoramica della 
città, con guida: la zona coloniale di 
Faneuil Hall e Quincy Market. L’Old State 
House, la vecchia e la nuova Boston. Si 
prosegue con la zona di Copley Square, 
Newbury street con le numerose gallerie 
d’arte. Il prestigioso North End (o Piccola 
Italia). Rientro in albergo Cena libera. 
Pernottamento. 
3° giorno: Boston - Amish County - 
Lancaster. 
Prima colazione Americana in albergo. 
Partenza verso la Contea di Lancaster, 
luogo dove risiedono molti Amish 
e visita di un villaggio. Pranzo libero 
in corso di trasferimento. Arrivo nel 
pomeriggio a Lancaster. Cena in 
ristorante. Pernottamento.
4° giorno: Lancaster - Washington. 
Prima colazione continentale in albergo. 
In mattinata partenza per Washington 
D.C., capitale federale degli U.S.A. 
Pranzo e visita con guida della città. 
Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. Pernottamento. 
5° giorno: Washington. 
Prima colazione americana in albergo. 

Mattino visita con guida: l’esterno della 
Casa Bianca, il Lincoln Memorial, il 
Vietnam Veterans Memorial, il cimitero 
nazionale di Arlington. Pranzo libero in 
corso di escursione. Nel pomeriggio 
visite libere; i musei della città sono ad 
entrata libera e raccomandiamo di non 
perdere il National Air Space Museum, la 
National Gallery of Art. Rientro in albergo. 
Cena libera. Pernottamento. 
6° giorno: Washington - Philadelphia 

- New York. 
Prima colazione americana in albergo. 
Partenza in pullman, con la guida per 
Philadelphia e sosta per la visita della 
città; il Museo della Campana della 
Libertà, l’Indipendence Hall dove è stata 
fi rmata la dichiarazione d’indipendenza, 
il Reading Terminal Market. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio proseguimento 
per New York arrivo nel pomeriggio 
e sistemazione nelle camere riservate 
dell’albergo. Cena libera. Pernottamento. 
7° giorno: New York. 
Prima colazione americana in albergo. 
Giornata a disposizione per visite 
individuali o shopping a Manhattan. 
Cena libera. Pernottamento. 
IN ALTERNATIVA: Escursione facoltativa 
in aereo alle Cascate del Niagara. 
Pranzo in ristorante. La mattina presto 
trasferimento all’aeroporto di New York 
e partenza per Buffalo, dove iniziera’ 
il vostro tour: Le Cascate dai versanti 
americano e canadese, a bordo del”Maid 
of the Mist”. Rientro in pullman a New 
York nel tardo pomeriggio.
8° giorno: New York. 
Prima colazione americana in albergo. 
Intera giornata visita con guida della 
città; Lincoln Center, Upper Street fi no al 
limite nord di Central Park, sud di Harlem. 
La 5th Avenue percorrendo il “museum 
Mile”, Trump Tower, la cattedrale di 
St. Patrick, Tiffany Rockfeller Center, 
l’Empire State Building,, le nazioni Unite, 
il Rockfeller center, Time Square e il 
Greenweech Village, Soho, Little Italy e 
Chinatown. Cena libera. Pernottamento. 
9° giorno: New York. 
Prima colazione in albergo. Partenza 
in pullman per Battery Park , visita con 
guida di Liberty Island & Ellis Island 
(Statua della Libertà - solo basamento). 
In battello per arrivare sull’isola e visita 
al monumento. Ellis Island, dove gli 
emigranti, tra cui moltissimi italiani, 
dovettero passare il periodo della 
quarantena. Rientro a Manhattan con 
il ferry e in albergo. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali o shopping a Manhattan. 
Cena in ristorante. Pernottamento 
10° giorno: New York - Italia. 
Prima colazione americana in albergo. 

Mattino a disposizione. Rilascio 
delle camere entro mezzogiorno. 
Trasferimento in pullman all’aeroporto 
e partenza con volo di linea per l’Italia . 
Pasti e pernottamento a bordo 
11° giorno: Italia. 
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa. 
Proseguimento in pullman per Genova.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 3.360,00 
minimo 20 partecipanti
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Tasse oneri e servizi aeroportuali 
€ 343,00
Esta € 15,00
Supplemento: 
Camera singola € 1.290,00
Escursione Cascate del Niagara 
€ 700,00

La quota comprende: Trasferimento in 
pullman GT da Genova all’aeroporto di 
Milano Malpensa e vice versa - Passaggio 
aereo in classe turistica Italia/Boston - New 
York/Italia - Trasferimenti in pullman da/per 
l’aeroporto di New York - Visite ed escursioni 
in pullman come da programma - Alloggio 
in alberghi di 3 e 4 stelle in camere a due letti 

- Prime colazioni e pernottamenti - La cena del 
3° giorno il pranzo del 4° giorno e la cena 
del 9° giorno - Visite con guida parlante 
italiano ed escursioni come da programma: 
Boston, Washington, Philadelphia, New 
York - Ingressi come da programma - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto valido per l’espatrio. 
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del 
programma “Viaggio senza Visto” ( Visa 
Waiver Program VWP) che partecipa anche 
l’Italia è necessario ottenere l’ESTA (eletronic, 
System for Travel Authorization).
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Il Viaggio della Fede di 
Porto in Porto

Costa Fascinosa

Ritorna la Crociera della Fede: 
un viaggio su una bellissima nave in 
partenza da Savona, insieme a don 
Mario German, incaricato Diocesano 
per la pastorale del Turismo e del 
Tempo Libero della Diocesi di Genova, 
che ci guiderà per tutti gli 8 giorni 
lungo un itinerario con visite ai luoghi 
della storia cristiana e attraverso una 
serie di incontri sulla nostra Fede.

14/21 ottobre
Domenica/Domenica
8 giorni (7 notti)

Domenica 14 ottobre: Savona.
Ritrovo del gruppo a Savona. Disbrigo 
delle operazioni di controllo e imbarco 
sulla nave Costa Fascinosa. Partenza alle 
ore 16.30. Cena nei ristoranti della nave. 
Incontro con il sacerdote. Presentazione 
del programma di incontri e di visite. 
Pernottamento a bordo.
Lunedì 15 ottobre: Napoli.
Arrivo a Napoli. Escursioni libere, tra le 
quali la visita di Pompei ed Ercolano, un 
vero e proprio viaggio nel tempo durante 
il quale sarà possibile ammirare gli scavi 
archeologici e i reperti di inestimabile 
valore presenti nelle due città. Nel 
capoluogo, invece, si potrà visitare una 
serie di chiese, tra cui la più importante 
di Napoli, Chiesa del Gesù Nuovo, e la 
Basilica di Santa Chiara, di stile gotico 
risalente al XIV secolo. Rientro sulla 
nave e partenza. Cena in ristorante e 
pernottamento a bordo.
Martedì 16 ottobre: Catania.
Colazione. Arrivo a Catania. Giornata 
a disposizione per visite libere. Di 
particolare interesse il centro storico, 
dove è presente la Cattedrale di 
Sant’Agata, costruita durante il Medioevo 
e abbellita nel corso dei secoli fi no alle 
attuali sembianze settecentesche. La 
Chiesa custodisce le spoglie della santa 
e numerose opere, come la scultura 
rinascimentale della Vergine, situata 
sull’altare. Rientro sulla nave, cena e 
pernottamento.
Mercoledì 17 ottobre: Malta (La 
Valletta).
Colazione. Arrivo a Malta. Tempo a 
disposizione per visitare liberamente 
la capitale dell’isola, La Valletta, e i 
dintorni. La città offre la Concattedrale 
di San Giovanni, fondata nel 1577 dai 
Cavalieri di Malta e la Cattedrale Siculo-
Normanna, chiesa cattolica del XI secolo 
sopravvissuta al terremoto del 1693, che 
domina la piazza centrale. Rientro sulla 

nave e partenza. Cena e pernottamento. 
Giovedì 18 ottobre: Navigazione.
Pensione completa a bordo. Giornata di 
navigazione e possibilità di usufruire dei 
vari servizi che offre la nave (solarium, 
centro benessere, negozi, bar e ristoranti, 
teatro e spettacoli). Nella giornata, sarà 
celebrata la santa messa e un incontro 
con il sacerdote. 
Venerdì 19 ottobre: Barcellona, 
Spagna. 
Colazione. Arrivo a Barcellona. Tempo 
a disposizione per scursioni libere nella 
città, come la visita alle più importanti 
chiese in stile gotico: la Chiesa di Santa 
Maria del Mar, uno dei migliori esempi 
del gotico catalano; la Cattedrale, edifi cio 
del XIII secolo con le tipiche guglie che 
s’innalzano verso il cielo, eretta sui resti 
di un’antica basilica romanica; la Sagrada 
Familia, opera in stile neo gotico del 
famoso architetto Antonio Gaudì iniziata 
nel 1882 e non ancora terminata. Vicino 
a Barcellona, sarà possibile visitare il 
Monastero benedettino di Montserrat, 
situato sull’omonima montagna. Si tratta 
di uno dei simboli della Catalogna e di 
un importante sito di pellegrinaggio che 
erge incastonato nella roccia a 725 metri 
sul livello del mare, offrendo così una 
vista spettacolare. Rientro sulla nave e 
partenza. Cena e pernottamento a bordo. 
Sabato 20 ottobre: Marsiglia, Francia.
Colazione. Arrivo a Marsiglia: defi nita 
anche la capitale del sud della Francia, la 
città provenzale offre numerose chiese. 
Sarà possibile visitarle liberamente 
durante la giornata. Tra queste, vi sono: 
la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, 
in stile neobizantino; la Chiesa di 
Saint-Laurent, esempio di architettura 
romanica provenzale costruita in pietra 
rosa delle cave della Couronne; la 
Basilica di Notre-Dame de la Garde, il 
punto più alto della città (162 metri sul 
livello del mare), da cui si gode di una 
splendida veduta; la Cattedrale di Saint-
Trophime, nel centro storico, capolavoro 
dell’arte romanica provenzale e costruita 
in pietra bianca; la Cattedrale di Santa 
Maria Maggiore, nota anche come La 

Major, in stile neobizantino; la Cattedrale 
Saint-Sauveur, caratterizzata da diversi 
stili architettonici che vanno dal V fi no 
al XVII secolo. Rientro sulla nave. Cena e 
pernottamento. 
Domenica 21 ottobre - Savona 
Colazione. Arrivo a Savona alle ore 9.00. 
Rilascio delle cabine e sbarco.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Minimo 20 partecipanti

CABINE INTERNE
Doppia € 585,00
Supplemento
Cabina singola €150,00

CABINE ESTERNE
Doppia € 795,00
Supplemento
Cabina singola € 210,00

CABINE BALCONE
Doppia € 925,00
Supplemento:
Cabina singola € 250,00

Quota individuale di gestione pratica
€ 35,00

Tasse portuali € 150,00

quota ragazzi inferiori a 18 anni: 
GRATIS, pagano solo le tasse portuali

Disponibilità cabine triple e quadruple 
solo su richiesta 

Assicurazione € 60,00 

La quota comprende: 
Sistemazione nella cabina prescelta 
con trattamento di pensione completa - 
Accompagnatore.

La quota non comprende: 
Bevande ai bar e ai pasti - Escursioni e tour 
organizzati - Quote di servizio e quanto non 
espressamente indicato nella voce “la quota 
comprende”. Assicurazione medica, bagaglio 
e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: carta di identità valida per 
espatrio oppure passaporto in corso di validità. 

Organizzazione Tecnica Costa Crociere: 
valgono le norme e condizioni 
dell’operatore.
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Turismo Estero

TURISMO ESTERO 16

Bretagna e Normandia
10 giorni (9 notti)

Dalla Bretagna alla Normandia, itinerario alla scoperta del 
Nord della� Francia: cittadine medievali, lunghe spiagge, 
porti pittoreschi e il mitico Mont Saint-Michel. Chi non ha 
mai� sognato di visitare Mont Saint-Michel o di ammirare le 
onde che si infrangono sulle scogliere di granito rosa sulla 
Manica, allungando lo sguardo fi n verso le bianche scogliere 
di Dover, o ancora� di visitare le centinaia di fari affacciati sul 
mare? Un tour nelle regioni più amate del Nord della Francia 
come Bretagna e Normandia è ciò che ci vuole per riscoprire la 
suggestione di questi luoghi.

Richiedere programmi dettagliati e quote.

ANDALUSIA
8 giorni (7 notti)

L’Andalusia è la Regione più calda e passionale della Spagna, 
e lì nascono tutte le tradizioni più sentite dagli spagnoli, come 
il fl amenco, la corrida e le tapas. In Andalusia si svolgono le 
feste più caratteristiche e vivaci del Paese, come la Semana 
Santa di Siviglia, la capitale della Regione. L’Andalusia è la terra 
della magnifi ca Alhambra di Granada, l’edifi cio più famoso di 
Spagna, ma anche delle moschee e dei palazzi moreschi di 
Cordoba, del museo di Picasso di Malaga, delle spiagge della 
Costa del Sol e della Costa de la Luz, delle montagne della 
Sierra Nevada e dei suoi parchi naturali.

Richiedere programmi dettagliati e quote.



7/11 giugno - Giovedì/Lunedì
15/19 agosto - Mercoledì/Domenica
5 giorni (4 notti)

1° giorno: Genova - Aix En Provence. 
Al mattino ritrovo a Genova e 
proseguimento per la Riviera dei Fiori. 
Pranzo libero in autogrill. Arrivo ad Aix 
En Provence nel tardo pomeriggio. Cena 
e pernottamento.
2° giorno: Aix En Provence - Le Baux 
De Provence - Arles - Nimes. 
Colazione e visita con guida della 
città vecchia di Aix en Provence con le 
stupende fontane, la Cattedrale di St 
Sauver fi no alla casa di Cezanne. Partenza 
per la roccaforte medievale di Les Baux 
de Provence che è a picco sulla Val 
d’Enfer, una breve sosta per ammirare il 
bellissimo panorama delle rovine del 
Castello. Proseguimento per Arles la 
cittadina che ha ispirato Van Gogh durante 
il suo soggiorno in Camargue. Visita 
panoramica da Place de la Republique 
alla cattedrale con il bellissimo portale 
fi no all’anfi teatro romano. Pranzo in 
ristorante. Continuazione del viaggio 
e arrivo a Nimes città ricca dell’antico 
patrimonio storico e architettonico. Cena 
e pernottamento.
3° Giorno: Nimes - Pont Du Gard - 
Avignone - Nimes. 
Dopo la colazione visita libera di 
Nimes detta “la Roma francese” per le 
vestigia classiche, è una tipica cittadina 
francese con le sue botteghe di artisti e 
artigiani, le tipiche piazzette e le fontane. 
Proseguimento del viaggio e breve 
sosta a Pont Du Gard per ammirare il 
ponte romano. Pranzo libero. Arrivo 
ad Avignone e visita con guida del 
centro storico, il Palazzo dei papi, la 
Cattedrale e place de l’Horologe. Cena e 
pernottamento in albergo a Nimes.
4° giorno: Nimes - Vaucluse - Luberon 

- Marsiglia. 
Colazione e partenza per una escursione 
con guida: immersione nella Provenza, 
alla scoperta della Vaucluse e del 

Luberon per visitare alcuni dei borghi 
che caratterizzano la regione del Midi 
francese: campi in fi ore, vigneti e borghi 
medievali arroccati su rocce dai colori 
sorprendenti. I borghi offrono scenari 
incantevoli ed un fascino unico. Nella 
giornata sosteremo in luoghi di grande 
interesse storico e artistico: l’abbazia 
cistercense di Senanque, il borgo di 
Gordes, il villaggio Roussilon. Nel 
periodo della fi oritura della lavanda (nei 
mesi di giugno e luglio) si potrà ammirare 
le distese infi nite di campi coltivati di 
lavanda. In serata arrivo a Marsiglia per 
la cena e pernottamento.
5° giorno: Marsiglia - Saint Paul De 
Vence - Genova. 
Colazione e partenza verso la Costa 
Azzurra con sosta al Villaggio di Saint 
Paul De Vence il borgo di Chagall. 
Visite libere e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro in Italia con arrivo a 
Genova.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 730,00 
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Supplemento: 
Camera singola € 190,00

La quota comprende: Viaggio in pullman GT 
come da programma - Alloggio in albergo 
3 stelle in camera a due letti - Pensione 
completa dalla cena del 1° al pranzo del 5° 
giorno - Visite con guida di Aix en Provence, 
Arles, Avignone, Vaucluse, Luberon 
come da programma - Accompagnatore - 
Assistenza sanitaria assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

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

Camargue e Provenza
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i parchi 
della 

Croazia
21/25 aprile - Sabato/Mercoledì
24/28 agosto - Venerdì/Martedì
5 giorni (4 notti)

1° giorno: Genova - Abbazia. 
Al mattino partenza da Genova per il Friuli. 
Pranzo libero in autogrill. Proseguimento 
del viaggio verso la frontiera slovena, 
ingresso in Croazia e arrivo ad Abbazia. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: Abbazia e il Parco di Plitvice.
Colazione. Partenza per l’escursione al 
parco Nazionale dei Laghi di Plitvice: 
capolavoro della natura, il parco si 
estende per quasi 30.000 ettari tra laghi 
carsici collegati da 92 cascate. Pranzo e 
visita del parco dove vivono numerose 
specie di animali. Sistemazione in albergo 
nelle vicinanze, cena e pernottamento.
3° giorno: Pola. 
Colazione e partenza per Pola, città 
romana, che fu porto militare della 
monarchia asburgica. Pranzo in ristorante 
lungo strada. Arrivo e visita del centro 
storico di Pola. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento
4° giorno: Pola escursione all’isola di 
Brioni - Rovigno. 
Colazione. Escursione in battello all’isola 
di Brioni, proclamata nel 1984 parco 
nazionale. Visita dell’isola con il trenino. 
Pranzo. Proseguimento per Rovigno, 
cittadina medievale con un tipico centro 
storico tra piazzette e calli. Visita libera e 
tempo libero. Cena e pernottamento
5° giorno: Rovigno - Parenzo - Genova. 
Colazione. Partenza per Parenzo, città 
dai bellissimi palazzi veneziani. Visita con 
guida. Pranzo libero. Proseguimento per 
l’Italia con arrivo a Genova in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 670,00 
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Supplementi: 
Camera singola € 260,00
Alta stagione: agosto € 195,00

La quota comprende: Viaggio in pullman GT 
come da programma - Alloggio in albergo 
3 stelle in camera a due letti - Pensione 
completa dalla cena del 1° alla colazione 
del 5° giorno - Visite con Guida locale come 
da programma ai laghi Parco di Plitvice, e 
Pola - Accompagnatore - Assistenza sanitaria 
assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance.

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



Alpi Svizzere con trenini 
di montagna

26/29 luglio - Giovedì/Domenica
4 giorni (3 notti)

1° giorno: Genova - Milano - Montreux 
- Gstaad - Interlaken. 
Partenza in treno da Genova, cambio 
di treno a Milano, proseguimento per 
Montreux. Proseguimento in treno per 
Gstaad, nota per aver ospitato numerose 
competizioni sportive internazionali, 
visita libera. Trasferimento in treno per 
Interlaken: famosa per il suo stupefacente 
mondo alpino. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
2° giorno: Interlaken - Wilderswil - 
Schynige Platte - Interlaken. 
Colazione in albergo. Partenza in treno 
da Interlaken per Wilderswil, comune 
svizzero del Canton Berna, visita libera. 
Trasferimento con la linea ferroviaria 
turistica della Svizzera a cremagliera con 
vagoni aperti da Wilderswil per Schynige 
Platte, con vista sui laghi di Thun e Brienz 
e sulle meravigliose montagne. Una 
volta giunti al capolinea Schynige Platte, 
nel cuore della Regione della Jungfrau, 
ci si ritrova catapultati indietro nel tempo, 
nella Belle Époque, visita libera. Rientro 
con treno locale a Interlaken: cena e 
pernottamento in albergo.
3° giorno: Interlaken - Lucerna - Pilatus 

- Lucerna. 
Colazione in albergo. Trasferimento in 
treno per Lucerna, sul Lago dei Quattro 

Cantoni, vicino ai monti Rigi, Pilatus visita 
libera. Proseguimento per Alpnachstad 
da dove si potrà prendere la ferrovia 
a cremagliera più ripida del mondo 
per giungere a Pilatus, la vetta più alta 
dell’omonimo massiccio montuoso. 
Rientro in treno a Lucerna, sistemazione 
in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Lucerna - Genova. 
Colazione in albergo. Visita guidata 
del Museo Svizzero dei Trasporti a 
Lucerna, vanta una vasta collezione di 
locomotive, automobili, barche, aerei, 
così come un’esposizione dedicata alle 
telecomunicazioni. Rientro a Genova in 
treno.

14/16 dicembre
Venerdì/Domenica
3 giorni (2 notti)

1° giorno: Genova - Basilea - Mulhouse.
Partenza da Genova in pullman per la 
Svizzera. Pranzo libero lungo l’itinerario. 
Arrivo nel primo pomeriggio a Basilea, 
capitale culturale elvetica bagnata dal 
fi ume Reno. Tempo libero per visitare i 
due incantevoli mercatini di Natale, uno 
si trova presso la Chiesa Bafusserkirche e 
l’altro nei pressi della cattedrale di Basilea. 
Qui viene posizionato il bellissimo albero 
di natale decorato da Johann Wanner, un 
negozio specializzato in addobbi natalizi. 
Proseguimento del viaggio in Francia 
e arrivo a Mulhouse sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Colmar e Mulhouse.
Colazione e partenza per Colmar bella 
cittadina alsaziana, viene chiamata “la 
Petite Venise” per la rete di canali che 
attraversano il centro. La città ospita i 

Mercatini di Natale
Basilea, Colmar, Mulhouse e Lucerna

mercatini di Natale più suggestivi nelle 
viuzze del centro tra case tipiche e 
antiche chiese. Visite e pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Mulhouse, 
città alsaziana famosa per la produzione 
tessile e ogni anno per Natale presenta 
una nuova stoffa con cui riveste le 
facciate delle casette del Mercatino. In 
Place de la Reunion si trovano tutti i tipici 
chalet che offrono gli addobbi natalizi e i 
dolci tipici alsaziani. Rientro in albergo a 
Mulhouse, cena e pernottamento.
3° giorno: Lucerna - Genova.
Dopo la colazione partenza per Lucerna, 
le Alpi Svizzere le fanno da corona. Visite 
libere nel bel centro storico con il più 
antico ponte di legno il Kapellbrucke e 
ai mercatini di natale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza per il viaggio di 
rientro a Genova. 

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 320,00
Quota individuale di gestione pratica 

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.230,00 
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Supplemento: 
Camera singola € 150,00

La quota comprende: Viaggio in treno in 
2° classe come da programma - Alloggio in 
albergo di 3 stelle in camere a due letti - Mezza 
pensione dalla cena del 1° alla colazione 
del 4° giorno - Bevande incluse (birra o 
soft drink) - Visita con guida del Museo 
Svizzero dei Trasporti - Accompagnatore - 
Assisitenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

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

TURISMO ESTERO 18

€ 35,00
Supplemento:
Camera singola € 90,00

La quota comprende: Viaggio in pullman GT 
come da programma - Alloggio in albergo 3 
stelle in camera a due letti - Mezza pensione 
dalla cena del 1° alla colazione del 3° giorno 

- Accompagnatore - Assistenza sanitaria 
assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento di 
identità valido.



Turismo Italia

Gran tour delle 
Dolomiti

7/10 giugno
Giovedì/Domenica
4 giorni (3 notti)

 1° giorno: Genova - Valdaora.
Partenza in pullman da Genova per Valdaora in val Pusteria 
(1.048 m). Pranzo libero. Visite a Bressanone e all’Abbazia 
di Novacella. Arrivo e sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: esc. Lago Di Braies - Lago Misurina - Cortina 
d’Ampezzo.
Colazione. Partenza per il Lago di Braies in val di Braies (1.496 
m) “la perla delle Dolomiti”. Proseguimento per il Lago Misurina 
(1.754 m) e successivamente per Cortina d’Ampezzo. Pranzo e 
visite libere. Al termine rientro a Valdaora passando per i passi 
Falzarego e Valparola con soste nei punti più panoramici lungo 
il percorso. Cena e pernottamento in albergo.
3° giorno: esc. Anterselva - Brunico - Valle Aurina.
Colazione. Partenza per il pittoresco Lago di Anterselva (1.642 
m) e tempo per la sua visita. Continuazione per Brunico (835 m), 
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7/14 luglio - Sabato/Sabato
8 giorni (7 notti)

Santa Maria Maggiore (816 m) è il centro più importante 
della� Val Vigezzo, situata nell’apice settentrionale del 
Piemonte, tra il Canton Ticino (Svizzera) e il� Lago Maggiore. 
Oggi è un’affermata località turistica montana, riconosciuta 
come� Bandiera arancione� dal� Touring Club italiano. È nota 
soprattutto per alcune iniziative di particolare successo come il 
Raduno internazionale dello Spazzacamino. La località offre la 
possibilità di belle passeggiate nella vasta pineta

1° giorno: Genova - Santa Maria Maggiore. 
Partenza in pullman da Genova per Santa Maria Maggiore. 
Sistemazione in hotel e pranzo. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento.
Dal 2° al 7° giorno: Santa Maria Maggiore. 
Pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per 

Soggiorno in montagna
Santa Maria Maggiore Val Vigezzo

un sereno soggiorno, con opportunità di passeggiate ed 
escursioni nelle vicinanze o nei paesi vicini.
8° giorno: Santa Maria Maggiore - Genova. 
Colazione. Partenza per il rientro a Genova. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 720,00 
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Supplemento:
Camera singola € 190,00

La quota comprende: Trasferimento in pullman GT come da 
programma - Sistemazione in hotel 3* in camere a due letti - 
Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’ 8° 
giorno bevande incluse - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance 
Assistance.

Documenti: è necessario un documento di identità valido.

il borgo più felice d’Italia: visite e pranzo liberi. Nel pomeriggio 
risalita in bus della Valle Aurina, dal selvaggio paesaggio. 
Rientro in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Valdaora - Lago Carezza - Genova.
Colazione. Attraverso i passi Gardena e Sella dai panorami 
mozzafi ato si giunge in Val di Fassa al cospetto di sua Maestà la 
Marmolada (soste nei luoghi più panoramici lungo il percorso). 
Arrivo a Canazei (1.568 m), il centro più popolato e conosciuto 
della valle: tempo libero e pranzo libero. Proseguimento per il 
rientro a Genova con sosta al Lago Carezza (1.519 m), specchio 
d’acqua dai colori intensi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 340,00 
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Supplemento: 
Camera singola € 50,00

La quota comprende: Viaggio in pullman GT come da programma - 
Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due letti - Mezza pensione 
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno (pranzi esclusi) 
bevande incluse (1/2 acqua minerale e ¼ vino) - Accompagnatore 

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
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Sulle strade del 
DIVINO

29 aprile/1 maggio
Domenica/Martedì
3 giorni (2 notti)

1° giorno: Genova - Castello Di Masino 
- Caluso - Lago Di Viverone - Graglia - 
Biella. 
Partenza in pullman da Genova al 
mattino. Soste lungo la strada e arrivo al 
Castello di Masino: affacciato 
sull’ampia� pianura del Canavese� e 
immerso in un immenso parco 
romantico,�narra la storia piemontese ed 
italiana attraverso le sue numerose stanze 
monumentali affrescate e riccamente 
arredate tra Seicento e Settecento. Visita 
guidata. Proseguimento per Caluso, visita 
ad una famosa Cantina del Canavese e 
possibilità di degustazione di vini tipici 
del territorio. Trasferimento al Lago 
di Viverone e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita libera al Santuario di 
Graglia: dedicato alla� Madonna Nera� e 
collegato al culto della� Nostra Signora 
di Loreto. Proseguimento in pullman per 
Biella. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Biella - Oropa - Parco Burcina 

- Ricetto Di Candelo - Gattinara - Biella. 
Colazione in albergo. Partenza in 
pullman per il Santuario di Oropa: è 
il più importante Santuario mariano 
delle Alpi.�  Si colloca in uno scenario 
unico e incontaminato a 1200 m. di 
altezza ed è dedicato alla Madonna 
Nera. Visite libere. Proseguimento per il 
Parco Burcina: un giardino storico sito 
nel territorio dei comuni di Biella e di 
Pollone, sull’omonimo “Brik Burcina”, una 
dolce collinetta a ridosso delle prealpi 
biellesi. Visita guidata. Trasferimento in 
pullman al Ricetto di Candelo e pranzo 
in ristorante. Visita guidata: uno degli 
esempi meglio conservati di struttura 
fortifi cata medioevale protetta all’interno 
di un paese dove si accumulavano i beni 
(foraggi, vini etc) del signore locale o della 
popolazione e dove, occasionalmente, si 
ritirava la popolazione stessa in caso di 
attacchi dall’esterno. Nel pomeriggio 
trasferimento a Gattinara e visita ad 
un’importante Cantina con possibilità di 
degustazione di vini tipici della Valsesia. 
Rientro a Biella, cena e pernottamento in 
albergo.
3° giorno: Biella - Isola Di S. Giulio - 
Sacro Monte Orta - Ghemme - Genova. 
Colazione in albergo. Partenza in 
pullman per il Lago d’Orta e imbarco sul 
battello da Pella per l’isola di San Giulio: 
qui si notano un susseguirsi di palazzi e 
dimore, un tempo occupate totalmente 
da canonici, oggi proprietà private o di 
enti. Durante la stagione turistica, l’isola 
offre ai visitatori, oltre ai suoi gioielli 
storico - artistici, anche ristoranti e 

negozi. Visite libere. Imbarco sul battello 
per Orta e visite libere del magnifi co 
borgo. Pranzo in ristorante. Nel primo 
pomeriggio salita al Sacro Monte con 
il trenino e visita libera delle Cappelle: 
unico Sacro Monte dedicato interamente 
a un santo, infatti le Cappelle che lo 
compongono raffi gurano episodi della 
vita e dei miracoli di S. Francesco d’Assisi. 
Al termine, rientro in trenino al punto di 
partenza e proseguimento in pullman 
per Ghemme per la visita di una Cantina 
con la possibilità di degustazione di vini 
tipici della zona. Partenza in pullman per 
il rientro a Genova.

Le Marche

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 475,00 
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Supplemento: 
Camera singola € 90,00

La quota comprende: Viaggio in pullman GT 
come da programma - Alloggio in albergo di 3 
stelle in camere a due letti - Pensione completa 
dal pranzo del 1° al pranzo del 3° giorno 
bevande incluse - Visite con guida locale 
come da programma a Castello di Masino, 
il Parco di Burcina e Ricetto di Candelo - 
Visita alle Cantine del canavese e Gattinara 

- Battello per isola S. Giulio - Trenino a/r per 
Sacro Monte di Orta - Accompagnatore - 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento di 
identità valido.

22/24 giugno - Venerdì/Domenica
3 giorni (2 notti)

1° giorno: Genova - Montecosaro - 
Corridonia - Loreto. 
Partenza in pullman da Genova al mattino. 
Pranzo libero lungo la strada. Visite libere 
all’Abbazia di Santa Maria a Piè di Chienti: 
uno dei capolavori dell’architettura 
romanica, deve il suo nome al fi ume 
Chienti che scorre nei suoi pressi, viene 
anche chiamata Basilica della Santissima 
Annunziata. Proseguimento per visite 
libere all’Abbazia San Claudio al Chienti: 
edifi cio romanico, la costruzione si 
presenta su due piani con una chiesa 
inferiore ed una superiore; la facciata 
è affi ancata da due torri cilindriche. 
Trasferimento in pullman all’Abbazia 
di Fiastra, il più importante edifi cio 
monastico delle Marche. Visite libere. 
Proseguimento per Loreto, sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. 
2° giorno: Loreto - Grotte di Frasassi - 
Tolentino - Macerata - Recanati - Loreto. 
Colazione in albergo. Visita guidata 
di Loreto con il Santuario della 
Santa Casa: è uno dei principali 
luoghi di� culto mariano� e tra i più 
importanti e visitati� santuari mariani 
del mondo� cattolico. Proseguimento in 
pullman e visita guidata alle Grotte di 
Frasassi: complesso di grotte carsiche 
sotterranee, all’interno del Parco naturale 
regionale della Gola della Rossa e di 
Frasassi. Trasferimento a Tolentino, città 
medaglia d’argento al valor militare per 
la Seconda Guerra Mondiale: visite e 
pranzo libero. Trasferimento in pullman a 
Macerata e visita libera. Proseguimento 
per Recanati, città natale di Giacomo 
Leopardi, visita libera. Rientro a Loreto, 
cena e pernottamento in albergo.

3°giorno: Loreto - Urbino - Genova. 
Colazione in albergo. Trasferimento in 
pullman ad Urbino, uno dei centri più 
importanti del Rinascimento italiano 
con il suo centro storico che fa parte del 
patrimonio dell’umanità�UNESCO. Visita 
guidata. Partenza in pullman per il rientro 
a Genova. Pranzo libero lungo la strada.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 355,00 
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Supplemento: 
Camera singola € 65,00

La quota comprende: Viaggio in pullman GT 
come da programma - Alloggio in albergo di 3 
stelle in camere a due letti - Mezza pensione in 
albergo dalla cena del 1° giorno alla colazione 
del 3° giorno bevande incluse - Visite con 
guida locale come da programma di 
Loreto e Urbino - Ingressi inclusi: Abbazia 
di Fiastra, Museo Antico Tesoro, Grotte di 
Frasassi, Arena Sferisterio - Radioguide Vox 

- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento di 
identità valido.

TURISMO ITALIA



13/18 settembre
Giovedì/Martedì
6 giorni (5 notti)

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 defi nito 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 edifi cio 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 fi nemente 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 fi n 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. Infi ne 
passeggiata nel caratteristico mercato 
del pesce. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Mazara del Vallo 
il cui porto canale ospita la più grande 
fl otta 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 fi rma 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.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.160,00  
Quota individuale di gestione pratica 
€ 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali 
€ 105,00
Supplemento: 
Camera singola € 160,00

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 di 
identità valido.

Sicilia Occidentale
Archeologia e paesaggi al profumo delle zagare
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Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
richiedere date di partenza, quote e programmi dettagliati

ROMANIA
8 giorni (7 notti)

Dalla capitale Bucarest quest’itinerario prevede la visita della 
Transilvania con i centri storici di Sibiu e Sighisoara, per arrivare 
agli spettacolari monasteri affrescati della Bucovina. Attraverso 
le gole di Bicaz si raggiungono poi Brasov e Bran, dove il 
castello di Dracula domina il paesaggio da un alto sperone 
roccioso. Prima del rientro a Bucarest sosta a Sinaia, la “Perla 
dei Carpazi”, per la visita del Castello Peles il più prezioso della 
Romania.

GEORGIA
8 giorni (7 notti)

Un’immersione nella Georgia, che dopo la rivoluzione delle 
rose sta cercando di accreditarsi agli occhi occidentali come 
una meta turistica capace di offrire splendidi paesaggi alpini e 
vestigia storiche, ma anche una certa immagine di modernità. 
Tra chiese e monasteri di dodici secoli fa, ci si arrampica nelle 
valli al confi ne con il Daghestan e la Cecenia, per poi scendere 
a Tblisi, sul cui fi ume luccica un ponte pedonale dal design 
futuristico.

SPAGNA D’ORO
8 giorni (7 notti)

Tour classico della Spagna, meglio conosciuto come “il triangolo 
d’oro”. Da non perdere la visita delle opere architettoniche di 
Gaudì a Barcellona , la tecnologica Valencia e le cattedrali di 
Seo e di Nostra Signora del Pilar a Saragozza. Infi ne l’antica 
capitale della Spagna Toledo posta su una collina che domina 
il fi ume Tago e Madrid per visitarne il cuore nevralgico.

LONDRA e 
CORNOVAGLIA
8 giorni (7 notti)

Londra è certamente la metropoli d’Europa che più offre ai 
visitatori l’eccitante combinazione di un presente vibrante e 
di un profondo senso della tradizione, da sempre considerata 
meta mitica per tutte le generazioni. La Cornovaglia è la terra 
di Re Artù, ricca di importanti testimonianze del mondo celtico, 
meta preferita da molti artisti per quasi due secoli.
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Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
richiedere date di partenza, quote e programmi dettagliati

MYANMAR
10 giorni (7 notti)

Itinerario di 10 giorni alla scoperta delle più affascinanti città 
asiatiche: se si vogliono scoprire le vere radici dell’Asia c’è un 
solo posto dove andare: il�Myanmar. L’ex�Birmania�ha cambiato 
nome nel 1988 per scrollarsi di dosso gli ultimi residui del 
periodo coloniale. In qualsiasi� villaggio� birmano tradizionale, 
il monastero� è il centro della vita culturale della comunità e 
i�monaci�sono venerati anche dai�laici. Oggi il Myanmar è una 
meta ambita tra coloro che vogliono ritrovare un pezzo d’Asia, 
con scenari rurali di altri tempi e l’ospitalità pura e disinteressata 
della gente.

VIETNAM
10 giorni (7 notti)

Ancora oggi, se si parla di Vietnam, viene in mente l’orrore 
della terribile guerra che ha sconvolto il Paese. Ma il Vietnam 
di oggi si presenta al mondo come un Paese accogliente, ricco 
di storia e di splendidi tesori della natura. La storia è quella 
dell’antichissima civiltà risalente al IV secolo a.C. e sorta attorno 
al Golfo del Tonchino. La natura lussureggiante, invece, è 
quella dei lunghi tavolati che affi ancano il fi ume Rosso e il fi ume 
Mekong, dove la giungla, composta soprattutto da mangrovie, 
è ora protetta da svariati parchi naturali.

OMAN
7 giorni (5 notti)

Suggestioni coloniali nella terra di Sinbad, paese di mare, 
mercati e porti, terra di roccia e deserto. Dalla capitale Muscat 
al deserto di Salalah lo sguardo sul passato e la modernità 
si sfi orano continuamente tra i wadi rocciosi, i palmeti, la 
città di fango di Nizwa e la riserva naturale di Ras Al Jinz, i 
pescherecci all’orizzonte e i dromedari sulle dune, i canyon 
e le indimenticabili montagne. Per fi nire una esperienza 
indimenticabile con un pernottamento nell’accampamento 
beduino per una notte sotto le stelle!

UZBEKISTAN
8 giorni (7 notti)

L’Uzbekistan è il Paese più ricco di storia fra tutte le repubbliche 
dell’Asia Centrale. Annovera alcune delle città più antiche al 
mondo: Samarcanda, Bukhara, Tashkent. È uno dei principali 
centri della Via della Seta. Conserva intatto la bellezza delle 
sue strutture architettoniche e il fascino di culture millenarie. 
Il passato pieno di fasti ma spesso anche di dolore, è pronto 
ancora a stregare. Questo è l’Uzbekistan, ammaliante e tenace 
come la sua seta.

PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI



INFO
Il presente catalogo è valido dal 15 Gennaio 2018.
Le quote sono calcolate in base ai costi in vigore al 
30 Novembre 2017.
Per le condizioni generali, scheda tecnica e 
assicurazioni incluse nella quota si rimanda a quanto 
riportato sul sito uffi ciale www.brevivet.it 
Organizzazione tecnica Brevivet Spa.
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.

Estratto della Scheda Tecnica e Condizioni 
Generali

QUOTE E CAMBI
I contratti con i fornitori di servizi per gli itinerari 
pubblicati su questo catalogo sono stati defi niti 
in Euro ad eccezione delle seguenti destinazioni: 
Israele e Stati Uniti al cambio 1 euro = 1,18 Usd. 
L’Organizzatore si fa carico di tutte le differenze che 
eventualmente si possono verifi care fi no al massimo 
del 3% di variazione, non aumentando o riducendo 
alcuna quota di partecipazione. Tali adeguamenti 
se superiori al 10% della quota, 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’’.

MINIMO PARTECIPANTI
Salvo dove diversamente indicato il minimo dei 
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
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 modifi cato rispetto a quanto 
pubblicato.

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 infi ne nessun rimborso per il viaggiatore 
che decida di interrompere il viaggio o soggiorno 
già intrapreso.

Estratto delle condizioni previste dalla polizza 
Viaggi Tour Operator prestata da Europ 
Assistance

VIAGGIARE SERENO:
CON BREVIVET DECADE LA CLAUSOLA 

“MALATTIE PREESISTENTI”

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 
fi ducia. 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 fi no ad un massimo di € 10.000,00 
all’estero (esteso a € 30.000 per viaggi in Russia) 
e € 500,00 in Italia con franchigia fi ssa 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 fi no 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 modifi ca 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 modifi ca 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 modifi ca 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 fi glio/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 fi no 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 pianifi cate 
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 fi no 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) fi no 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. In caso di 
rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la 
penale sarà rimborsata con l’applicazione di uno 
scoperto pari al 25% dell’anmontare 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 verifi carsi 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.

via Tommaso Reggio, 45/R - 16123 Geova (Ge)
tel. +39 010 254 34 89 - fax +39 010 248 97 85
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