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Pellegrinaggi Turismo culturaleCultura e Religione

ASSISTENTE SPIRITUALE E ACCOMPAGNATORE
I nostri pellegrinaggi si avvalgono della collaborazione di un assistente spirituale o accompagnatore* 
che vi parlerà del significato religioso della meta prescelta. Tutti i pellegrinaggi prevedono la 
celebrazione della Santa Messa durante l’itinerario, tenendo conto però delle caratteristiche dei 
luoghi che si andranno a visitare e della cultura locale. Per alcuni programmi la Santa Messa sarà 
quotidiana (es. Lourdes, Fatima, Terra Santa), per altri si potrà partecipare ad alcuni momenti religiosi.

Negli itinerari Cultura e Religione è prevista la presenza di un nostro accompagnatore*; nei giorni 
festivi, dove possibile, verrà data opportunità di partecipare alla Santa Messa.

Negli itinerari turistici è prevista la presenza di un nostro accompagnatore*; nei giorni festivi, dove 
possibile, verrà data opportunità di partecipare alla Santa Messa.

* salvo dove diversamente indicato

PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI
Alcuni itinerari prevedono partenze garantite anche con minimo 2 partecipanti. In questi casi 
non è previsto l’accompagnatore Brevivet ma la presenza di un tour escort locale e l’itinerario 
e i comprendenti potrebbero essere leggermente modificati rispetto al pubblicato (richiedere 
informazioni)..

IMPORTANTE DA SAPERE

GRUPPI PRECOSTITUITI E PROGRAMMI EXTRA CATALOGO
Gli itinerari pubblicati sui nostri cataloghi possono essere organizzati per i gruppi precostituiti in 
qualunque periodo dell’anno a condizioni particolarmente favorevoli. Siamo inoltre in grado di 
preparare e sottoporre, senza impegno, programmi e preventivi per qualsiasi altro tipo di viaggio o 
pellegrinaggio presentando quotazioni convenienti.

ASSICURAZIONE E ANNULLAMENTO VIAGGIO
Le quote di tutti i nostri itinerari sono comprensive di polizza “Viaggi Tour Operator” Europ Assistance 
che prevede: assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e assicurazione spese di annullamento 
viaggio (quest’ultima ad esclusione dei viaggi di un giorno dove è possibile sottoscrivere 
un’assicurazione integrativa).
Per informazioni e modalità consultare il nostro catalogo 2018 o il nostro sito www.brevivet.it

INGRESSI
Dove non espressamente indicati gli ingressi sono da intendersi esclusi dalla quota di partecipazione 
e da pagare direttamente in loco secondo le modalità applicate dai singoli musei/monumenti/siti.
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AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE 

OFFERTE SPECIALI - PARTENZE SUPPLEMENTARI - 
EVENTI - LAST MINUTE - 

PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PERSONE

visita il nostro sito internet

www.brevivet.it

VISITA IL SITO WWW.BREVIVET.IT

“Insieme Club” è un club esclusivo con proposte di viaggi brevi 
(da uno a tre giorni) a condizioni particolarmente favorevoli. Ad 
ogni iscritto viene inviata gratuitamente a casa la newsletter di 
Insieme Club con nuove proposte tematiche per visite a città 
d’arte, grandi mostre, eventi enogastronomici e altri luoghi 
non sempre sulle strade del turismo tradizionale. Per far parte 
di Insieme Club e ricevere gratuitamente la fidelity card e le 
newsletter del Club basta telefonare a Brevivet a Brescia o a 
Milano oppure visitare il nostro sito www.brevivet.it. 

N°44    SETTEMBRE - DICEMBRE 2018

CLB/14  22 settembre 
MANTOVA E IL PARCO SIGURTÀ
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Mantova. Passeggiata con guida 
nel centro storico: visita del Complesso Museale di Palazzo Ducale (piazza 
Castello, piazza S. Barbara e la Basilica Palatina, piazza della Lega Lombarda). 
Il tour prosegue con le piazze principali (piazza Sordello), storiche e mercantili 
(piazza Broletto e piazza Erbe) e con la visita della Rotonda di S. Lorenzo e 
della Basilica di S. Andrea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Valeggio e visita guidata del Parco Giardino Sigurtà, uno dei più importanti 
parchi naturalistici a livello europeo dove si conservano numerose varietà di 
piante e fiori. Al termine partenza per il rientro. 
QUOTA € 99,00
INGRESSO AL PARCO SIGURTÀ INCLUSO

CLB/15  6 ottobre 
BOLOGNA - MOSTRA: ANDY WARHOL E NEW YORK ANNI ‘80
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Bologna. In mattinata visita con guida 
della mostra “Andy Warhol e New York anni ‘80” presso Palazzo Albergati. Le 
opere esposte raccontano gli anni in cui Andy Warhol ritorna al centro della 
scena artistica e sociale di New York. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita con guida nel centro storico con Piazza Maggiore e la Basilica di San 
Petronio. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 120,00
INGRESSO ALLA MOSTRA INCLUSO

CLB/16  13/14 ottobre
PESARO E URBINO: VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA DI 
ROSSINI
1° giorno: Ritrovo dei partecipanti e partenza per Pesaro. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita con guida degli scavi archeologici, della Casa di Rossini 
e dei musei civici. A seguire visita guidata alla mostra di pianoforti storici con 
un’esibizione di un pianista. Cena in ristorante. Pernottamento.
2° giorno: Dopo la colazione partenza per Urbino, visita di Palazzo Ducale 
e della mostra “GESAMKUNSTWEK: PELAGIO E GIOACCHINO ROSSINI”. 
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 270,00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 20,00
INGRESSO ALLE MOSTRE INCLUSI

CLB/17   20 ottobre 
ALBA, LANGHE E CASTELLO DI BAROLO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Alba. All’arrivo visita con guida del 
centro storico partendo da Piazza Medford sede, nei mesi di ottobre e 
novembre, della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio percorso panoramico attraverso lo splendido territorio delle 
Langhe e arrivo a Barolo. Visita guidata del castello e del museo del vino 
ospitato al suo interno. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA € 110,00
INGRESSO AL MUSEO DEL VINO INCLUSO

INSIEME CLUB

INCOMING
EXPERIENCE Incoming Experience è un nuovo progetto che nasce 

per proporre itinerari esclusivi attraverso i Tesori d’Italia 
e percorsi di fede e cultura in Europa e nella 

Mezzaluna fertile. Un servizio accurato e personalizzato 
per gruppi e associazioni provenienti dall’Europa e dal 

resto del mondo, che vogliono scoprire nuovi paesi e fare 
un’esperienza di viaggio unica.

Un’accurata selezione delle migliori strutture ricettive e di 
tutti i servizi per offrire un prodotto esclusivo e attento 

alle esigenze dei viaggiatori.

Contatta il nostro ufficio per richiedere un preventivo o 
creare il tuo itinerario su misura.

Incoming Experience - incoming@brevivet.com
 www.brevivet.com - Tel 030 2895311
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3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica

ROMA 
con l’Angelus Papale

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

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

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

Supplemento: 
Camera singola € 85,00

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

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

RMT/10 2/4 novembre

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

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

SAN GIOVANNI ROTONDO, 
PIETRELCINA e NAPOLI

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

Partenza in treno    da: Milano.

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

Supplemento: 
Camera singola € 110,00

SGT/6 29 novembre/2 dicembre

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

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

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

I trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi pubblici o a piedi.
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3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica

FATIMA

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

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia con voli di linea - Trasferimenti 
da/per l’aeroporto di Lisbona in pullman - Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due 
letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Bevande ai 
pasti con ¼ vino e ½ acqua minerale naturale - Visita di Lisbona con guida parlante 
italiano - Ingresso compreso: esposizione a “Fatima Luce e Pace” - Radioguide Vox a 
Lisbona - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 455,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00

Supplementi: 
Camera singola € 60,00
Alta stagione € 50,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 15,00

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

FT/15 2/4 novembre

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Lisbona/Italia con voli di linea - Trasferimenti da/
per l’aeroporto di Lisbona in pullman - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti 
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - Bevande ai pasti 
con 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale naturale - Visita di Lisbona con guida parlante 
italiano - Ingresso incluso: Esposizione a “Fatima Luce e Pace” - Radioguide Vox a 
Lisbona - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

1° giorno: Italia - Lisbona - Fatima. 
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo e incontro con la guida. 
Visita della Cattedrale e della chiesa di Sant’Antonio. Pranzo. Nel pomeriggio 
continuazione delle visite: dalla Piazza del Rossìo, al quartiere di Belem con 
la torre, il monastero di Jeronimus e il monumento delle Scoperte Marittime. 
Proseguimento per Fatima. Sistemazione in albergo. Prima visita alla 
Cappellina delle Apparizioni. Cena e pernottamento.
2° giorno: Fatima. 
Pensione completa. Nel corso della giornata: visita della Basilica, 
partecipazione alle celebrazioni religiose, alla Via Crucis, visita alla casa natale 
dei tre Pastorelli a Valinhos ed al luogo dell’apparizione dell’Angelo a Loca 
do Cabeco.
3° giorno: Fatima. 
Pensione completa. Partecipazione alle celebrazioni religiose. 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. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa 
ai monasteri di Batalha e Alcobaça e al tipico villaggio di pescatori di Nazaré, 
sull’Oceano Atlantico (escursione da prenotare e pagare in loco).
4° giorno: Fatima - Lisbona - Italia. 
Colazione e pranzo. Ultima mattina a Fatima. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto di Lisbona per il rientro.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 530,000
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00

Supplemento:
Camera singola € 90,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 25,00

FAT/16 15/18 novembre

Voli di linea da Milano e Roma.
  
         e altri vettori Iata.
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7 giorni (5 notti) - Domenica/Sabato

OMAN AUTENTICO

1° giorno: Italia - Muscat.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Muscat. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Muscat.
Arrivo e incontro con la guida. Visita di Muscat capitale del Sultanato dell’Oman, 
crocevia tra la penisola Arabica, l’Asia e l’Africa. Prima sosta al Royal Opera 
House, moderna e principale espressione di arti musicali e di cultura del Paese 
e successivamente alla grande moschea Sultan Qaboos, perfetto equilibrio 
tra estetica, cultura e tradizione islamica. Proseguimento per la Corniche con 
tappa al mercato del pesce e al suk di Muttrah le cui bancarelle vendono oro, 
incenso, mirra, tutti i tipi di tessuti, gioielli, gli intriganti profumi dell’Oman e 
oggetti antichi. Visita del museo Bait Al Zubair (oppure del museo Bait Branda) 
con una delle più complete collezioni di oggetti d’antiquariato oltre ad armi 
tradizionali, costumi, utensili domestici in ambienti urbani e rurali qui ricreati, 
provenienti da tutto il Sultanato. In seguito passeggiata nella città vecchia di 
Muscat affiancata dal Forti Jalali e Mirani, edificati nel XVI secolo da Filippo 
di Spagna. Infine sosta nei pressi dell’Al Alam Palace, residenza del Sultano 
Qaboos. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la zona più turistica alla 
spiaggia di Shatti Al Qurum e al complesso commerciale di Jawharat Al Shatti. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Muscat - Shams Jebal.
Colazione. Partenza per la regione di Dakhiliyah. Prima tappa per la visita 
dell’imponente Forte di Jabreen dall’interessante architettura islamica con 
iscrizioni in legno e dipinti. Proseguimento per la storica città di Bahla, bene 
Unesco, circondata da un muro di cinta costruito per proteggere la città 
famosa per le sue ceramiche e per l’antico Forte dalle 132 torri di guardia. 
Continuazione verso il villaggio di montagna di Misfah, con cambio veicolo 
durante il tragitto in una 4x4. Arrivo a Misfah, splendidamente incorniciato 
da rocce di pareti verticali, interessante per le antiche case in pietra e legno 
e per alcuni particolari esemplari di “falaj”, l’antico sistema di irrigazione 
della regione. Pranzo tradizionale in una casa omanita. Proseguimento per il 
villaggio di Al Hamra dove si visiterà una delle più antiche case di fango per 
le quali il villaggio è noto, quella di Seikh Bait Al Safa, restaurata e trasformata 

in museo. Il viaggio continuerà verso Wadi Ghul attraverso spettacolari catene 
montuose e da lì su una pista di montagna sino a Shams Jebal, “la Montagna 
del Sole”, una delle cime più alte della regione a 2000 metri di altitudine. 
L’unicità di questo luogo è dato dalla vista mozzafiato sulle montagne ed il 
paesaggio circostante, aspro ed autentico. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
4° giorno: Shams Jebal - Nizwa - Wahiba.
Colazione. Discesa dalla montagna e proseguimento in pullman alla volta 
di Nizwa, l’antica capitale dell’Oman, che conserva intatto il fascino delle 
antiche tradizioni. Visita della fortezza del XVII secolo e del vivace suk noto 
per l’artigianato del rame e dell’argento. Proseguimento per la bella oasi di 
Birkat Al Mauz dove palme da dattero e piantagioni di banane sono irrigate 
ancora dal vecchio sistema dei Falaj. Continuazione verso Wahiba con sosta 
per il pranzo. A Bidiya, dove inizia la sabbia, si parte per un tour nel deserto a 
bordo di 4x4: Wahiba Sands, una delle regioni più affascinanti del Paese dove 
le vaste dune, sempre mutevoli, ospitano una sorprendente varietà di flora e 
di fauna selvatica e il cui rapidissimo cambiamento è vera e propria delizia per 
i fotografi. Durante il percorso si possono inoltre avvistare accampamenti di 
beduini che da sempre abitano questa inospitale regione. Esibizione di dune 
bashing da parte di esperti autisti che mostreranno la loro abilità nel guidare 
le jeep sulle dune. In serata sistemazione nell’accampamento in stile beduino 
per assaporare l’esperienza indimenticabile della notte sotto le stelle! Cena e 
pernottamento.
5° giorno: Wahiba - Wadi Bani Khalid - Ras Al Jinz.
Colazione. Ritorno a Bidiya e partenza in pullman per Wadi Bani Khalid, 
lussureggiante valle circondata da aspre montagne. Tempo per esplorare 
l’area. Pranzo. Continuazione per Ras Al Jinz. Sistemazione in resort e cena. In 
serata visita alla famosa riserva naturale di Ras Al Jinz dove si potrà assistere alle 
eventuali deposizioni e schiusa delle uova delle tartarughe. Pernottamento.
6° giorno: Ras Al Jinz - Sur - Wadi Shab - Muscat.
Colazione e partenza per la visita di Sur, cittadina marinara dal tipico centro 
storico nonché importante porto commerciale dove per secoli sono stati 
costruiti i tradizionali Dhow. Proseguimento per Wadi Shab, pranzo in resort 
sul mare e pomeriggio a disposizione per relax. Proseguimento per Muscat: 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Muscat - Italia.
Colazione. Mattina libera. Trasferimento in aeroporto per il rientro.

OMA/6 11/17 novembre

OMA/7 25 novembre/1 dicembre
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7 giorni (5 notti) - Domenica/Sabato

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

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

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

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

Voli di linea da Milano.                e altri vettori Iata.

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 2 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.595,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 313,00
Visto € 50,00 circa da pagare in loco

Supplemento: 
Camera singola € 370,00
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MYANMAR (BIRMANIA)
Il paese delle mille pagode

Itinerario di 10 giorni alla scoperta delle più 
affascinanti città asiatiche: da Yangon, con 
il gigantesco Buddha sdraiato, alla pagoda 
Shwedagon, possente stupa ricoperto da lamine 
d’oro, gemme e diamanti. Si prosegue per Bagan, 
la località più affascinante del Myanmar. Visite al 
mercato di Nyaung-oo e al tempio di Ananda dal 
particolare tempio Manuha. Arrivo a Mandalay 
ultima capitale del regno birmano. A Kuthodaw 
Paya per il più grande libro a cielo aperto del 
mondo con le sue 729 lastre di marmo dove 
sono trascritti tutti gli insegnamenti del Buddha. 
In barca escursione a Mingun antica città reale, 
quindi sul Lago Inle con le motolance e per 
incontrare una popolazione unica, quella degli 
Intha. Proseguimento per le colline di Inthein 
dove si trovano più di mille pagode risalenti al XIII 
secolo. In ultimo visita al villaggio di Impawkho e al 
villaggio di Nampan con le famose coltivazioni di 
frutta e verdura galleggianti.

BIR/6 12/21 novembre

10 giorni (7 notti) 
Lunedì/Mercoledì

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

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

COLOMBIA
Lungo la rotta González

Un tour esclusivo che culmina con una escursione 
a Tulcan in Ecuador: all’arrivo a Bogotà, “La 
Candelaria” si visiteranno il centro storico e le case 
colorate d’epoca coloniale. Escursione a Zipaquirà 
per visitare la famosa Cattedrale del Sale. A Ipiales 
visita al Santuario di Nostra Signora de Laslajas, 
incastonato in un canyon andino. Si prosegue 
per El Encano: navigazione in barca nella Laguna 
de la Cocha. Si prosegue a nord verso Popaya la 
“città bianca” della Colombia. Da Santiago de 
Cali partenza per la celebre rotta Gonzalez con un 
susseguirsi di borghi rurali, percorsi naturalistici 
e paesaggi da cartolina. Arrivo a Guadalajara de 
Buga con la Basilica del Senor de Los Milagros. 
A Cartagena de Indias percorso panoramico sul 
lungomare di Bocagrande e al castello di San Felipe 
di Barajas. Arrivo a Santa Cruz de Mompax per la 
visita della città coloniale che affascina per la sua 
atmosfera atemporale irradiando romanticismo, 
storia e nostalgia.

12 giorni (10 notti) 
Sabato/Mercoledì

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 
6 mesi.

VIETNAM
La terra dei nove Dragoni

Ha Noi, capitale vietnamita abitata sin dal III secolo 
ma rifondata nel XI secolo dalla dinastia che liberò 
il paese dal dominio cinese. Sosta al lago Hoan 
Kiem e visita al tempio di Ngoc Son e la Cattedrale 
cattolica di San Giuseppe. Navigazione nella baia 
di Halong su una tradizionale giunca in legno per 
ammirare una miriade di isole, isolotti, faraglioni e 
scogliere. A Hue dove la dinastia Nguyen regnò 
dal 1802 al 1945. Giro in barca sul fiume dei 
Profumi fino alla pagoda Thien Mu. Visite della 
Città Imperiale con la Torre della Bandiera, la porta 
Ngo Mon, i nove Cannoni sacri, il Palazzo Thai Hoa 
e la Città Proibita di Porpora. Sosta alla spiaggia di 
Lang Co e al Passo delle Nuvole. Si arriva quindi 
ad Hoi An, detta anche la città delle lanterne di 
seta. Ho Chi Minh (Saigon) con l’edificio delle 
Poste, disegnato da Gustave Eiffel, la neogotica 
cattedrale di Notre Dame e il quartiere Cho Lon. 
Visita di Cu Chi, incredibile cittadella sotterranea 
costruita da lunghi tunnel lunghi 250 km utilizzati 
dai vietcong durante la guerra combattuta contro 
gli americani negli anni 1960-1975. In ultimo al 
delta del Mekong, il grande fiume, i cui nove bracci 
sono detti “i 9 Dragoni”. 

VTM/7 9/18 novembre

10 giorni (7 notti) 
Venerdì/Domenica

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

GRANDI ITINERARI PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
(PER LE CONDIZIONI VEDI PAG. 2)

PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI E COMPRENDENTI CONSULTARE IL CATALOGO 2018

CLM/8 3/14 novembre

CLM/9 1/12 dicembre

Voli di linea da Milano.              
  e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.190,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 425,00
Visto € 55,00

Supplemento: 
Camera singola € 590,00

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.960,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 290,00
Tassa di uscita da pagare in loco usd 37,00 circa

Supplemento: 
Camera singola € 540,00

Voli di linea da Milano.           
  e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.935,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 140,00

Supplementi: 
Camera singola € 310,00
Alta stagione € 90,00 
Camera singola in alta stagione € 340,00



GRANDI ITINERARI PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI 
(PER LE CONDIZIONI VEDI PAG. 2)

PER I PROGRAMMI DETTAGLIATI E COMPRENDENTI CONSULTARE IL CATALOGO 2018

9 IMMACOLATA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 600,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 160,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 40,00

5 giorni (4 notti) 
Martedì/Sabato

ROMA 
per l’Udienza di 
Papa Francesco

INFO
In occasione di particolari ricorrenze e/o manifestazioni 
pubbliche impreviste e in base alla data del viaggio, 
l’ordine delle visite potrebbe essere modificato, garantendo 
comunque il completo svolgimento del programma e la 
partecipazione all’Udienza Papale.

Musei Vaticani inclusi.

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

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

RMB/11 4/8 dicembre

partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Bologna

per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127 
del catalogo 2018

1° giorno: luogo di partenza - Roma. 
Al mattino presto partenza per Roma. Pranzo 
libero. Arrivo a Roma e visita della catacombe di 
San Callisto (ingresso facoltativo a pagamento). 
Visita con guida della basilica di San Paolo fuori 
le Mura, luogo della sepoltura dell’Apostolo delle 
genti. Sistemazione in Istituto/albergo: cena e 
pernottamento. 
2° giorno: Udienza.
Pensione completa. Partecipazione all’udienza 
del Papa Francesco. (salvo sua assenza da Roma). 
Nel pomeriggio visita della Basilica di San Pietro e 
delle grotte Vaticane.
3° giorno: Roma. 
Pensione completa. Continuazione delle visite 
guidate. Al mattino visita dell’area archeologica 
di Roma imperiale dal Colosseo (esterno), all’Arco 
di Tito e i Fori Imperiali. Nel pomeriggio: la città 
barocca dal Quirinale a Fontana di Trevi, quindi al 
Pantheon e infine in Piazza Navona.
4° giorno: Roma.
Pensione completa. Al mattino visita con guida dei 
Musei Vaticani (ingresso prenotato) dalla Galleria 
degli Arazzi, alla Galleria delle Carte Geografiche, 
alla loggia di Raffaello, alla Cappella Sistina con 
mirabili affreschi di Michelangelo. Nel pomeriggio 
in Piazza di Spagna per assistere al tradizionale 
omaggio del Papa alla statua dell’Immacolata.
5° giorno: Roma – Angelus -  luogo di rientro. 
Colazione. Al mattino partecipazione in piazza San 
Pietro all’Angelus Papale. Pranzo e partenza per il 
rientro. 

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

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

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

Supplemento: 
Camera singola € 75,00

LORETO, CASCIA e ASSISI
LCA/7 6/9 dicembre

partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Bologna

per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127 
del catalogo 2018

1° giorno: luogo di partenza - Loreto.
Al mattino partenza per Loreto: sosta in Autogrill 
per il pranzo. Arrivo a Loreto e sistemazione 
in albergo. Nel pomeriggio visita guidata del 
santuario rinascimentale che racchiude la venerata 
Santa Casa e possibilità di una passeggiata sulle 
Rocchette (ingresso facoltativo a pagamento), 
i suggestivi camminamenti di ronda che 
caratterizzano le poderose fortificazioni difensive 
della basilica contro le incursioni della flotta turca 
in Adriatico. Cena e pernottamento.
2° giorno: Loreto - Cascia - Assisi.
Colazione. Partenza per Roccaporena, borgo natale 
di Santa Rita, che custodisce i ricordi della sua vita 
da giovane e da sposa: si può vedere la sua casa, 
diventata una cappella, lo scoglio della preghiera 
sul quale meditava, l’orto del miracolo dove, 
durante il gelido inverno del 1457, pochi giorni 
prima della sua morte, sbocciò una rosa e maturò 
un fico che lei tanto desiderava. Proseguimento 
per Cascia e pranzo. Visita del convento delle 
Agostiniane e del Santuario che custodisce le 
spoglie della Santa. Proseguimento per Assisi. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Assisi.
Pensione completa. Al mattino visita di Assisi con 
guida: basilica di Santa Chiara, piazza del Comune, 
basilica di San Rufino, basilica di San Francesco. 

Pomeriggio alla basilica di Santa Maria degli 
Angeli che custodisce la Porziuncola e la cappella 
del Transito, luogo della morte di San Francesco. 
Tempo libero.
4° giorno: Assisi - luogo di rientro.
Colazione e pranzo. Escursione in taxi al convento 
di San Damiano e all’Eremo delle Carceri. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro.

4 giorni (3 notti)
Giovedì/Domenica
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ROMA mai vista

RT/7 5/9 dicembre

1° giorno: luogo di partenza - Roma.
Al mattino partenza in treno per Roma. Arrivo 
verso mezzogiorno, trasferimento in albergo, 
pranzo e sistemazione. Incontro con la guida per 
la visita di Roma antica: Museo dei Fori Imperiali 
nel luogo dove Traiano creò il centro direzionale 
del suo Foro, Colonna di Traiano, Piazza Venezia 
all’Altare della Patria e alla Chiesa dell’Aracoeli. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: Vaticano.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. 
Mattina dedicata alla visita dei Musei Vaticani 
(ingresso prenotato) dalla Galleria degli Arazzi 
alla Galleria delle Carte geografiche, dalla loggia 
di Raffaello alla Cappella Sistina con i mirabili 
affreschi di Michelangelo. Nel pomeriggio visita 
della Basilica di San Pietro e delle Grotte Vaticane. 
3° giorno: la Roma di Caravaggio e del Bernini.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. 
Visita della Galleria Borghese che contiene i 
più importanti capolavori di Raffaello, Bernini e 
Caravaggio). Da Villa Borghese si raggiunge il 
Pincio per un affaccio su Piazza del Popolo. Nel 
pomeriggio visita di Santa Maria del Popolo con 
opere di Raffaello, Pinturicchio, Caravaggio e altri, 
passeggiata tra le piazze Spagna, Trevi, Pantheon, 
Navona, con particolare attenzione alle chiese di 
Sant’Andrea delle Fratte Sant’Agostino e San Luigi 
dei Francesi.
4° giorno: Roma tra Palazzi e Teatri.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. 
Giornata dedicata ad un inedito percorso 
museale sotterraneo, un viaggio nella storia di 
Roma dall’antichità ad oggi all’interno di edifici 
succedutisi nell’area nelle varie fasi storiche. Al 
mattino: Teatro di Marcello, Ghetto Ebraico, 
Fontana delle Tartarughe, Via Caetani, e Largo 
Argentina. Nel pomeriggio: Piazza Campo de’ 
Fiori, Piazza Farnese, Via Giulia, Santa Maria in 
Vallicella che contiene dipinti di Rubens e la copia 
della deposizione di Caravaggio.
5° giorno: Roma - luogo di rientro.
Colazione. Completamento delle visite: Santa 
Maria della Vittoria (Estasi di Santa Teresa del 
Bernini), San Carlino alle 4 Fontane (Borromini) 
e Sant’Andrea al Quirinale (Bernini) e visita del 
Palazzo del Quirinale. Pranzo. Trasferimento alla 
stazione ferroviaria per il rientro.

Partenze in treno 

da: Brescia, Milano, Verona e Bologna.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 680,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 130,00

INFO
la visita al Palazzo del Quirinale sarà riconfermata solo a ottenimento di debita autorizzazione. L’effettuazione della 
stessa comporterà la variazione di alcune visite la mattina del 5° giorno.

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

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

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio ferroviario Frecciarossa, Frecciabianca o Italo 
in 2a classe per/da Roma - Alloggio in Istituto religioso o 
albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Visite 
con guida come da programma - Ingresso prenotato 
ai Musei Vaticani - Biglietti per i mezzi pubblici 
- Radioguide Vox durante il tour e in San Pietro - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

5 giorni (4 notti) 
Mercoledì/Domenica

IMMACOLATA

UMBRIA 
con l’albero di Natale più grande d’Europa a Gubbio

1° giorno: luogo di partenza - Gubbio - Trevi.
Al mattino partenza in pullman per Gubbio, tra 
le più scenografiche località dell’Umbria. Arrivo e 
pranzo in ristorante. Visita guidata della cittadina 
e tempo libero per passeggiare tra i vicoli storici 
del rione di San Martino, ove è allestito il Presepe 
con personaggi di terracotta in grandezza naturale 
e vesti ispirate all’epoca medievale. Si attende 
l’imbrunire quando, sulle pendici del monte 
Ingino, si accendono 750 luci che formano il 
corpo luminoso di oltre 130 mila metri quadrati 
dell’albero di Natale più grande del mondo, 
sovrastato da una stella cometa di 1000 metri 
quadrati. Partenza per Trevi, la “città dell’olio”. 
Arrivo in serata, sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Trevi - esc. Spello, Bevagna, 
Montefalco.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. 
Giornata di escursione con guida. Visita di Spello, 
la Colonia Julia ai tempi dei romani, oggi uno 
dei Borghi più belli d’Italia con la Chiesa di Santa 
Maria Maggiore e la famosa Cappella Baglioni dal 
pavimento maiolicato di Deruta e gli affreschi del 
Pinturicchio. Proseguimento per Bevagna dove 
conosceremo gli antichi mestieri de Medioevo 
quando vi si producevano carta, lana, monete e 
cera. Rientro a Trevi. Continuazione per Montefalco 
cinta da mura turrite medievali che racchiudono 
palazzi nobiliari e chiese storiche. Tra di esse, in 
un’area della città destinata ai monasteri, si trova 
la grandiosa costruzione dedicata a Santa Chiara 
de Montefalco, monaca agostiniana della fine del 
‘200, le cui reliquie sono venerate nella cappella 

4 giorni (3 notti)
Venerdì/Lunedì

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 485,00
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 4 stelle in camere a due letti - Pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - 1 cena 
tipica con degustazione di prodotti tipici - Bevande 
incluse - Visite con guida locale come da programma a 
Gubbio, Spello/Bevagna/Montefalco, Trevi/Spoleto e 
Assisi - Ingresso incluso: frantoio - Radioguide Vox - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento di identità valido.

UMB/1 7/10 dicembre

partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Bologna

per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127 
del catalogo 2018

della Santa Croce decorata da importanti affreschi 
di scuola umbra. 
3° giorno: Trevi - esc. Spoleto.
Pensione completa. Visita di Trevi che vanta 
molte dimore nobiliari tra cui Palazzo Natalucci 
dalle caratteristiche porte arabe, e molte chiese 
affrescate come la gotica chiesa di San Francesco. 
Sosta ad un frantoio per assistere a tutti i processi di 
lavorazione dell’olio di oliva prodotto selezionando 
le migliori olive delle colline trevine. Escursione a 
Spoleto, antica capitale dei duchi longobardi: di 
particolare fascino la maestosa Rocca Albornoziana 
che domina la città, il Ponte delle Torri lungo 230 
metri e alto 82, il Teatro Romano del I sec. d. C., la 
Cattedrale di Santa Maria Assunta con affreschi del 
Pinturicchio e di Filippo Lippi. 
4° giorno: Trevi - Assisi - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per Assisi. Visita con guida 
della Basilica di Santa Chiara, piazza del Comune e 
Basilica di San Francesco. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per il rientro.

Alloggio all’hotel Antica Dimora, 
palazzo antico con arredi d’epoca nel 
cuore di Trevi.
Itinerario con sviluppo 
enogastronomico e bevande incluse.
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LOURDES IMMACOLATA

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle, 4 stelle a 
Lourdes in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo 
del 5° giorno - Visite come da programma - Accompagnatore o Assistente spirituale 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo / Lourdes / Bergamo con voli noleggiati - 
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lourdes in pullman - Pranzo - Accompagnatore e 
Assistente spirituale - Assistenza sanitaria e bagaglio Europ Assistance.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 549,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 150,00

5 giorni (4 notti) - Giovedì/Lunedì

1 giorno - Sabato
da BERGAMO ORIO AL SERIO

voli noleggiati   e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 300,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 48,00

Supplemento: 
Assicurazione facoltativa annullamento viaggio Europ Assistance € 12,00

1° giorno: luogo di partenza - Ventimiglia - Montpellier.
Al mattino partenza in pullman per la riviera ligure. Pranzo in ristorante a 
Ventimiglia. Proseguimento per Montpellier. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Montpellier - Lourdes. 
Colazione. Partenza per Lourdes. Sistemazione in albergo e pranzo. Nel 
pomeriggio apertura del pellegrinaggio e saluto alla Grotta. Partecipazione 
alle celebrazioni religiose. Cena e pernottamento.
3° giorno: Lourdes.
Pensione completa. In mattinata partecipazione alle funzioni religiose e nel 
pomeriggio visita dei luoghi di Santa Bernardetta.
4° giorno: Lourdes - Nimes.
Colazione e pranzo. Al mattino conclusione delle visite al Santuario. 
Nel pomeriggio partenza per Nimes. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
5° giorno: Nimes - Nizza - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per la Costa Azzurra. Arrivo a Nizza per il pranzo. Nel 
pomeriggio rientro in Italia.

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

LG/8 8 dicembreLBA/2 6/10 dicembre

partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Bologna

per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127 del catalogo 2018
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3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica

FATIMA

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

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia con voli di linea - Trasferimenti 
da/per l’aeroporto di Lisbona in pullman - Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due 
letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Bevande ai 
pasti con ¼ vino e ½ acqua minerale naturale - Visita di Lisbona con guida parlante 
italiano - Ingresso compreso: esposizione a “Fatima Luce e Pace” - Radioguide Vox a 
Lisbona - Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE:
Quota base: € 455,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00

Supplemento: 
Camera singola € 60,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 15,00

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

FT/16 7/9 dicembre
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TERRA SANTA

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per la Galilea, 
attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth in serata. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Nazareth - Tabor - Sefforis.
Pensione completa. Al mattino partenza per il Tabor, il monte della 
Trasfigurazione e salita in minibus. Proseguimento per la visita di Sefforis, 
capitale della Galilea ai tempi di Gesù: nel sito archeologico si trovano 
importanti reperti giudaici e cristiani. Nel pomeriggio visita di Nazareth: 
basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo Francescano, 
Fontana della Vergine.
3° giorno: Lago di Galilea. 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della 
vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle 
Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato e della Moltiplicazione 
dei pani e dei pesci. Traversata del lago in 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, 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 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tel Aviv / Italia con voli di linea - Trasferimenti 
in pullman da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi di seconda categoria a 
Nazareth e a Betlemme in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno 
alla colazione dell’8° giorno - Alle cene a Betlemme 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, 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: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Entro un mese dal viaggio devono pervenire i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.

8 giorni (7 notti) - Mercoledì/Mercoledì

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.

Inclusi: uscita serale in pullman a Gerusalemme.
 Alle cene a Betlemme ¼ di vino e ½ minerale.

TSA/21 5/12 dicembre

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 990,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 240,00

Supplemento: 
Camera singola € 270,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00
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NAPOLI, CASERTA e 
le Luci d’Artista a SALERNO

1° giorno: luogo di partenza - Caserta - Napoli.
Al mattino partenza in treno per Napoli. All’arrivo incontro con la guida e 
partenza per Caserta. Pranzo. Visita della celebre Reggia borbonica, voluta 
da Re Carlo III di Borbone per celebrare l’importanza europea del Regno di 
Napoli. Al termine della visita trasferimento all’albergo a Napoli o dintorni. 
Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Napoli.
Pensione completa. Giornata di visita a piedi e con guida per conoscere al 
meglio Napoli dominata dall’imponente Castel Nuovo, dalla mole del Teatro 
San Carlo e del palazzo Reale, sullo sfondo del Vesuvio. Visita di Spaccanapoli, 
strada che taglia la città da Ovest ad Est dove si trovano i più importanti 
monumenti tra cui il complesso monumentale del monastero di Santa Chiara 
con il chiostro maiolicato, la chiesa del Gesù Nuovo per la quale lavorarono i 
più influenti artisti di pittura e scultura barocca di scuola napoletana; il Duomo 
con la Cappella di San Gennaro e la Chiesa di San Lorenzo ai tribunali dove si 
trova un centinaio di gusci di noce con all’interno piccolissime scene presepiali 
di ispirazione biblica. Visita della Cappella Sansevero con il Cristo velato, uno 
dei maggiori capolavori scultorei al mondo. Passeggiata libera a San Gregorio 
Armeno, detta anche la “via dei presepi” dove gli artigiani espongono le loro 
opere più belle dell’arte presepiale napoletana.
3° giorno: Napoli - esc. Salerno.
Mezza pensione in albergo. Panoramica di Napoli in pullman e visita guidata 
della Certosa e Museo Nazionale di San Martino dove è esposto il presepe 
Cuciniello con la sua monumentale raccolta di pastori, animali e nature 
morte, ed altri gruppi presepiali conservati nei loro originali contenitori: 
gli scarabattoli. Pranzo in una tipica pizzeria napoletana. Nel pomeriggio 
escursione a Salerno per ammirare il fiabesco scenario della Mostra d’Arte 
Luci d’Artista che illumina le vie della città, la Villa Comunale, le piazze ed i 
mercatini natalizi del centro storico con uno spettacolo senza pari. 
4° giorno: Napoli - luogo di rientro.
Colazione. Visita della Napoli sotterranea che permette di compiere un viaggio 
nella storia lungo ben 2400 anni, dall’epoca greca a quella moderna, a 40 mt 
di profondità tra cunicoli e cisterne. Durante l’escursione oltre ad ammirare i 
resti dell’antico acquedotto greco-romano e dei rifugi antiaerei della Seconda 
Guerra Mondiale, si visiteranno il Museo della Guerra, gli Orti Ipogei, la 
Stazione Sismica “Arianna” e tanto altro ancora. Pranzo e trasferimento alla 
stazione ferroviaria per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio ferroviario in seconda classe Milano-Brescia/Napoli/Milano-Brescia - 
Trasferimenti da/per stazione ferroviaria Napoli - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a 
due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno (di cui un 
pranzo in pizzeria) - Bevande incluse - Visite con guida e pullman come da programma 
- Ingressi inclusi: Reggia di Caserta, Santa Chiara, Cappella Sansevero, Certosa e 
Museo San Martino, Napoli sotterranea - Accompagnatore - Radioguide Vox - 
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: è necessario un documento di identità valido.

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

Partenza in treno           da: Milano e Brescia.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 760,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 100,00

INFO
L’incontro con il nostro accompagnatore potrà avvenire alla partenza del treno a 
Milano oppure all’arrivo a Napoli.

Le visite di Napoli previste il 2° giorno si effettueranno a piedi.

NAP/1 13/16 dicembre

MERCATINI DI NATALE

Bevande incluse ai pasti.
Viaggio nella storia attraverso la Napoli 
sotterranea.



A TRENTO 
con il treno storico

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in treno storico - Visita guidata di Trento - Pranzo - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria Europ Assistance

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

Partenza in treno da: Milano e Brescia. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base: € 85,00

CLB/23 2 dicembre

SALISBURGO e 
BERCHTESGADEN

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio 
in albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno 
- Mezza giornata di visita con guida di Salisburgo e alle 
miniere di sale di Berchtesgaden - Ingresso incluso alle 
miniere di sale - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance.

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

3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base: € 445,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 90,00

Ritrovo dei partecipanti alla stazione Centrale di 
Milano e Brescia e partenza per Trento con lo storico 
treno elettrico. All’arrivo visita guidata del centro 
storico della città, ricco di splendidi monumenti, 
palazzi e castelli secolari. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita libera dei caratteristici mercatini 
di Natale. Al termine partenza in treno storico per 
il rientro.

CLB/24 7/9 dicembrepartenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia

per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127 
del catalogo 2018

15 MERCATINI DI NATALE

1° giorno: luogo di partenza - Salisburgo. 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per l’Austria. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo nei 
pressi di Salisburgo. Cena e pernottamento in 
albergo. 

2° giorno: Salisburgo. 
Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita 
guidata in italiano di Salisburgo, città dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita al suggestivo 
e caratteristico Mercatino Natalizio. Al termine 
rientro in albergo. Cena e pernottamento.
3° giorno: Salisburgo - Berchtesgaden - luogo 
di rientro. 
Colazione in albergo. Partenza per Berchtesgaden 
e visita ad una delle spettacolari miniere di sale. 
Visita con guida lungo il percorso sotterraneo, che 
offre scenari mozzafiato. Pranzo in ristorante. Al 
termine partenza per il rientro.

1 giorno - Domenica
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ALSAZIA e FORESTA NERA

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due 
letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Mezza giornata 
di visita con guida di Friburgo e Strasburgo - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

CLB/25 14/16 dicembre

1° giorno: luogo di partenza - Friburgo. 
Ritrovo dei partecipanti e partenza per la Francia. Pranzo in ristorante lungo 
il percorso. Partenza per l’Alsazia e nel pomeriggio arrivo a Colmar per visita 
libera del centro storico e dei suoi tipici Mercatini di Natale. Arrivo in serata nei 
dintorni di Friburgo. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno: Friburgo - esc. Strasburgo. 
Colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita guidata di Friburgo. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Strasburgo, con sosta libera ai 
Mercatini di Natale. Al termine rientro in albergo per cena e pernottamento.
3° giorno: Friburgo - luogo di rientro. 
Colazione in albergo. Partenza per il rientro. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso e visita libera di uno dei mercatini che si incontrano durante il viaggio.

partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia

per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127 del catalogo 2018

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base: € 435,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 80,00

MERCATINI DI NATALE

3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica
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3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 600,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 160,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 40,00

5 giorni (4 notti) - Domenica/Giovedì

ROMA 
con la Messa della Notte di Natale in San Pietro

1° giorno: luogo di partenza - Roma. 
Al mattino presto partenza per Roma. Pranzo libero. Arrivo a Roma e visita della 
catacombe di San Callisto (ingresso facoltativo a pagamento). Visita con guida 
della basilica di San Paolo fuori le Mura, luogo della sepoltura dell’Apostolo 
delle genti. Sistemazione in Istituto/albergo: cena e pernottamento. 
2° giorno: Vaticano.
Pensione completa. Giornata di visite guidate: al mattino i Musei Vaticani 
(ingresso prenotato) dalla Galleria degli Arazzi alla Galleria delle Carte 
Geografiche, alla loggia di Raffaello, alla Cappella Sistina con i mirabili affreschi 
di Michelangelo. Nel pomeriggio la Basilica di San Pietro e Grotte Vaticane. 
In serata partecipazione alla Messa della Notte di Natale nella Basilica di San 
Pietro, presieduta da Papa Francesco.
3° giorno: piazze e Basiliche.
Pensione completa. In tarda mattinata incontro con la guida per una passeggiata 
nelle celebri Piazza di Spagna, Piazza del Popolo e Basilica di Santa Maria del 
Popolo dove, nelle attigue Sale del Bramante, è allestita la storica mostra dei 
“100 Presepi”. Ritorno in Piazza San Pietro per la benedizione papale Urbi et 
Orbi. Nel pomeriggio visita con guida della Basilica di Santa Maria Maggiore e 
della basilica di Santa Prassede con i mosaici medievali della Cappella di San 
Zenone. Infine tempo libero in Piazza Navona.
4° giorno: Roma imperiale.
Pensione completa. Continuazione delle visite guidate con l’area della Roma 
Imperiale: Colosseo, (esterno) Arco di Tito, Fori Imperiali con l’affaccio dal 
Campidoglio e chiesa dell’Ara Coeli. Nel pomeriggio: Basilica di San Giovanni 
in Laterano, Scala Santa e basilica di Santa Croce in Gerusalemme dove si 
venerano sacre reliquie della Passione donate da Sant’Elena, tra cui il Titulus 
Crucis posto sulla croce di Gesù.
5° giorno: Roma barocca - luogo di rientro.
Colazione. Passeggiata nella Roma barocca: Quirinale (esterno), Fontana di 
Trevi e Pantheon. e visita alla chiesa di San Luigi dei Francesi che custodisce il 
famoso trittico di San Matteo del Caravaggio. Pranzo e partenza per il rientro.

Musei Vaticani inclusi.

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

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

RMB/12 23/27 dicembre

partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Bologna

per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127 del catalogo 2018
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NATALE a BETLEMME

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per la Galilea, 
attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth in serata. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Nazareth - Tabor - Sefforis.
Pensione completa. Al mattino partenza per il Tabor, il monte della 
Trasfigurazione e salita in minibus. Proseguimento per la visita di Sefforis, 
capitale della Galilea ai tempi di Gesù: nel sito archeologico si trovano 
importanti reperti giudaici e cristiani. Nel pomeriggio visita di Nazareth: 
basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo Francescano, 
Fontana della Vergine.
3° giorno: Lago di Galilea. 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della 
vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle 
Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato e della Moltiplicazione 
dei pani e dei pesci. Traversata del lago in 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, Via Dolorosa e basilica della 
Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro. Possibilità di partecipazione 
alla Messa di Mezzanotte nella Basilica della Natività (posti limitati, ad 
esaurimento partecipazione esterna) 
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 

8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

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 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: Museo 
francescano di Nazareth, Cafarnao, chiese di San Pietro in Gallicantu e di Sant’Anna, 
Ascensione, Pater Noster - 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: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Entro un mese dal viaggio devono pervenire i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.

TSA/22 20/27 dicembre

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 990,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 240,00

Supplemento: 
Camera singola € 270,00

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.

Inclusi: uscita serale in pullman a Gerusalemme.
 Alle cene a Betlemme ¼ di vino e ½ minerale.

con la Messa di 
mezzanotte nella 

Basilica della Natività
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LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere 
a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno con 
gastronomia tipica regionale - Cenone di fine anno - Pranzo di Capodanno - Bevande 
e caffè ai pasti - Visite ed escursioni con guide locali come da programma a Melfi/
Venosa, Matera - Ingresso al Presepe Vivente - Radioguide Vox - Accompagnatore 
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

1° giorno: luogo di partenza - Loreto - Vasto.
Al mattino partenza in pullman per Loreto. Pranzo e visita libera della basilica. 
Continuazione del viaggio. Sistemazione in albergo a Vasto o dintorni. Cena 
e pernottamento.
2° giorno: Vasto - Castel del Monte - Matera.
Colazione. Partenza per Castel del Monte nel cuore del Parco Nazionale della 
Murgia, per la visita con guida del castello federiciano dalla caratteristica 
pianta ottagonale. Proseguimento per la vicina Basilicata ed arrivo a Matera, 
dichiarata patrimonio Unesco per l’unicità dei Sassi, antichi rioni dalle case 
scavate nella roccia calcarea. Pranzo e sistemazione in albergo. Pomeriggio 
dedicato al Presepe Vivente di Matera, suggestivo evento nella cornice dei 
Sassi di Matera. Cena e pernottamento.
3° giorno: Il Sasso Caveoso.
Colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta della Città dei Sassi, 
patrimonio Mondiale Unesco dal 1993 ed eletta a Capitale della Cultura 
2019. Discesa nel Sasso Caveoso quartiere che si affaccia sulla Gravina. Punto 
di partenza la Grotta Naturale scavata interamente nella calcarenite, pietra 
sedimentaria, volgarmente associata al Tufo. Visita della casa-grotta arredata 
con mobili d’epoca, considerata l’emblema della civiltà contadina Materana. 
Si continua alla scoperta della chiesa rupestre affrescata di Santa Lucia alle 
Malve e infine visita della cantina storica dove sono visibili i palmenti per la 
pigiatura dell’uva e la fermentazione del mosto e gli ambienti ipogei per la 
conservazione del vino. Pranzo. Nel pomeriggio si raggiunge il belvedere di 
Murgia Timone per ammirare i Sassi al di là del torrente Gravina nella zona 
che rientra nel Parco delle Chiese Rupestri. Proseguimento sul versante della 
Gravina di Picciano per visitare la Cripta del Peccato Originale, denominata 
la Cappella Sistina dell’Habitat Rupestre che stupisce sia per i pregevoli 
affreschi che per la sua ubicazione a strapiombo tra le pareti rocciose della 
Gravina Materana. Rientro in albergo. In serata Gran Cenone e Veglione di San 
Silvestro con musica dal vivo.
4° giorno: Il Piano e il Sasso Barisano.
Pensione completa in albergo con pranzo di Capodanno. A metà mattinata 
passeggiata lungo l’asse barocco di Matera denominato Il Piano dove si 
trovano le chiese di San Francesco di Assisi e la Chiesa del Purgatorio. Il 

MATERA
Tutta la magia dei Sassi

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

Supplemento: 
Camera singola € 190,00

6 giorni (5 notti) - Sabato/Giovedì

pomeriggio è dedicato all’area del Sasso Barisano con le Chiese rupestri della 
Madonna delle Virtù e di San Nicola dei Greci. 
5° giorno: Matera - Venosa - Melfi - Benevento.
Colazione. Si lascia Matera per raggiungere il Vulture Melfese. Visita di 
Venosa, la patria di Orazio, dove si trovano l’Abbazia prenormanna della 
Trinità, le Catacombe ebraiche ed il Borgo Medievale con la mole del Castello 
in Piazza Umberto 1°. Pranzo in ristorante con menu tipico. Pomeriggio 
dedicato a Melfi, alle pendici del Monte Vulture, per la visita del Castello 
federiciano con l’annesso Museo Nazionale e la Cattedrale. Al termine 
della visita proseguimento per Benevento. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
6° giorno: Benevento - Valdichiana - luogo di rientro.
Colazione e partenza per il rientro con sosta a Valdichiana per il pranzo in 
ristorante con menu tipico.

MAT/1  29 dicembre/3 gennaio

Albergo in centro a Matera.
Inclusi Cenone e pranzo di Capodanno e visita al Presepe Vivente.
Gastronomia tipica regionale con bevande e caffè ai pasti.

partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Bologna

per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127 del catalogo 2018

Matera: Capitale 
Europea della Cultura 

2019
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PARIGI

1° giorno: luogo di partenza - Macon - Parigi.
Partenza in pullman per la Francia. Arrivo a Macon e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Parigi. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
2° giorno: Parigi.
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita guidata della capitale 
francese: l’Opera, Piazza Vendome, Piazza de la Concorde, Les Invalides, la 
Torre Eiffel, i Campi Elisi e l’arco di Trionfo, il quartiere latino, la Sorbona, l’Ile 
de la Citè e Notre Dame.
3° giorno: ParigI - esc. Versailles.
Pensione completa. Al mattino escursione con guida a Versailles, per la visita 
degli appartamenti reali con la famosa galleria degli specchi. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita facoltativa con guida al museo del Louvre. Tempo libero 
a disposizione. Cena in hotel. Dopo cena giro in battello con i caratteristici 
“bateaux mouches” lungo la Senna per ammirare la città illuminata e per 
festeggiare l’anno nuovo.
4° giorno: Parigi - Beaune.
Colazione. Al mattino visita del tipico quartiere di Montmartre. Pranzo. 
Nel pomeriggio partenza per Beaune: sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
5° giorno: Beaune - Montreux - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per il confine: ingresso in Svizzera ed arrivo a Montreux 
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due 
letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Visite con guida 
parlante italiano come da programma - Giro in battello sulla Senna - Ingressi inclusi: 
Les Invalides, Versailles (escluso giardini) - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 935,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 220,00

PAR/1 29 dicembre/2 gennaio

5 giorni (4 notti) - Sabato/Mercoledì

partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Bologna

per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127 del catalogo 2018

CAPODANNO
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5 giorni (4 notti) - Sabato/Mercoledì

TERRA SANTA

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per la Galilea, 
attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth in serata. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Nazareth - Tabor - Sefforis.
Pensione completa. Al mattino partenza per il Tabor, il monte della 
Trasfigurazione e salita in minibus. Proseguimento per la visita di Sefforis, 
capitale della Galilea ai tempi di Gesù: nel sito archeologico si trovano 
importanti reperti giudaici e cristiani. Nel pomeriggio visita di Nazareth: 
basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo Francescano, 
Fontana della Vergine.
3° giorno: Lago di Galilea. 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della 
vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle 
Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato e della Moltiplicazione 
dei pani e dei pesci. Traversata del lago in 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 - Gerusalemme - 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 Gerusalemme: visita del Yad Vashem con 
il Memoriale dell’Olocausto e pranzo. Proseguimento per Ein Karem i cui 
santuari ricordano la visita di Maria a Santa Elisabetta e la nascita di San 
Giovanni Battista. Continuazione per Betlemme: sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
5° giorno: esc. Gerusalemme. 
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita di Betlemme con il Campo 
dei Pastori e la Basilica della Natività. Nel pomeriggio visita di Gerusalemme: 
Monte degli Ulivi: Edicola dell’Ascensione, grotta del Padre Nostro, Dominus 
Flevit, basilica del Getzemani, tomba della Madonna, grotta dell’Arresto. 
Rientro a Betlemme.
6° giorno: esc. Gerusalemme.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata dedicata alla visita 
di Gerusalemme. Al mattino visita della Spianata delle Moschee, del Muro 
della Preghiera, del quartiere ebraico ed infine visita del Sion cristiano con il 
Cenacolo e la Basilica della Dormizione di Maria. Nel pomeriggio: chiesa della 

8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tel Aviv / Italia con volo appositamente noleggiato 
o di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi 
prima categoria in camere a due letti a Nazareth e a Betlemme - Pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Alle cene a Betlemme inclusi 
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, minibus al 
Tabor, battello sul lago, Qumran; a Gerusalemme: Ascensione, Padre Nostro, chiesa 
di Sant’Anna - 1 uscita serale a Gerusalemme - Guida abilitata dalla Commissione 
episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa - Mance per alberghi, ristoranti 
e autista - Radioguide Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento 
viaggio Europ Assistance.

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

Flagellazione, la Via Dolorosa, basilica della Resurrezione con il Calvario e il 
Santo Sepolcro. Rientro a Betlemme.
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 manoscritti della 
Bibbia e sosta sul Mar Morto. Rientro a Betlemme.
8° giorno: Betlemme - Tel Aviv - Italia.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

Voli di linea da Milano.             e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.240,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 240,00

Supplemento: 
Camera singola € 330,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

TSA/24 28 dicembre/4 gennaio

ITINERARIO DI 6 GIORNI

TSB/9 28 dicembre/2 gennaio - Venerdì/Mercoledì

RICHIEDERE PROGRAMMA DETTAGLIATO.

Voli di linea da Milano.   e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 910,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 278,00

Supplemento: 
Camera singola € 230,00
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1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. 
All’arrivo partenza per il Carmelo e visita della 
basilica di Stella Maris. Proseguimento per 
Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
2° giorno: Nazareth - Lago di Galilea. 
Mezza pensione in albergo. A Nazareth visita 
della basilica dell’Annunciazione e del museo 
Francescano con le grotte del villaggio giudeo 
cristiano. Partenza per Tiberiade, sull’omonimo 
lago. Pranzo. Pomeriggio dedicato ai luoghi della 
vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea: 
il monte delle Beatitudini, Tabga, gli scavi di 
Cafarnao.
3° giorno: Nazareth - Gerasa - Monte Nebo - 
Petra.
Colazione. Partenza per il confine ed ingresso 
in Giordania. Incontro con la guida giordana e 
proseguimento per la visita del sito di Gerasa, 
la città ellenistico romana meglio conservata di 
tutto il Medio Oriente. Pranzo. Proseguimento 
per il monte Nebo, da dove Mosé vide la Terra 
Promessa prima di morire, secondo la tradizione. 
Continuazione per Petra. Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
4° giorno: Petra - Amman.
Colazione. Visita di Petra scavata nella roccia 
rosa dai Nabatei, centro di un florido impero di 
duemila anni fa. La si raggiunge attraverso uno 
stretto canyon detto “Siq”, al termine del quale 
appaiono i monumenti più interessanti e meglio 
conservati come la facciata del “Tesoro”, la tomba 
degli Obelischi, il teatro e la città bassa. Pranzo 
all’interno del sito. Nel pomeriggio partenza 

per Amman. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
5° giorno: Amman - Gerico - Gerusalemme. 
Colazione. Partenza per il confine con sosta a 
Madaba per la visita della mappa musiva bizantina 
che illustra i luoghi della Terra Santa. Reingresso 
in Israele e pranzo a Gerico. Visita del sito 
archeologico di Qumram, nelle cui grotte furono 
trovati antichissimi manoscritti della Bibbia. Sosta 
a Qasr el Yahud, luogo del battesimo di Gesù 
sul fiume Giordano. Salendo per le montagne di 
Giudea sosta a Wadi el Qelt dove il panorama 
sul deserto è particolarmente suggestivo. Arrivo 
a Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.
6° giorno: Gerusalemme - Betlemme. 
Pensione completa. Visita della Spianata con le 
Moschee, del Muro della Preghiera, Via Dolorosa 
sino alla basilica della Resurrezione con il Calvario e 

PETRA e GERUSALEMME
8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

TSG/6 28 dicembre/4 gennaio

il Santo Sepolcro. Nel pomeriggio si percorre la Via 
Dolorosa sino alla basilica della Resurrezione con 
il Calvario ed il Santo Sepolcro. Nel pomeriggio 
partenza per Betlemme dove si visita la basilica 
della Natività e il Campo dei Pastori.
7° giorno: Gerusalemme.
Pensione completa. Mattina dedicata al monte 
degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, Padre Nostro, 
Dominus Flevit, grotta e basilica del Getzemani, 
tomba della Madonna. nel pomeriggio visita del 
Sion cristiano con il Cenacolo, la basilica della 
Dormizione di Maria e la chiesa di San Pietro in 
Gallicantu. 
8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Italia. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv 
per il rientro.

                  e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.480,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 239,00

Supplemento: 
Camera singola € 410,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

LE QUOTE COMPRENDONO
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tel Aviv/Italia con 
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto 
di Tel Aviv - Alloggio in alberghi 4 stelle in Giordania e 
di Prima categoria in Israele, in camere a due letti - 
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione 
dell’8° giorno - Visite ed escursioni in pullman come da 
programma - Ingressi inclusi: museo Francescano 
di Nazareth, Cafarnao, Gerasa, Petra, Qumran; a 
Gerusalemme chiesa di San Pietro in Gallicantu, 
Ascensione, Padre Nostro - Tasse di frontiera - 
Visto d’ingresso in Giordania - Guida abilitata dalla 
Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di 
Terra Santa - Guida locale parlante italiano in Giordania 
- Mance per alberghi, ristoranti e autista - Radioguide 
Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi dalla data di partenza. Entro un mese dal viaggio 
devono pervenire i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.
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1° giorno: Italia - Ha Noi.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Ha Noi via Hong Kong. Pernottamento a 
bordo.
2° giorno: Ha Noi.
Arrivo ad Ha Noi. Incontro con la guida e trasferimento in albergo. Sistemazione 
e tempo libero. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato ad una prima visita 
della Capitale vietnamita, abitata sin dal III secolo ma rifondata nel XI secolo 
dalla dinastia che liberò il paese dal dominio cinese. Il suo volto attuale risale 
però al periodo coloniale francese di cui esploriamo il quartiere Vecchio 
facendo una piacevole passeggiata in risciò e a piedi per le sue 36 stradine. 
Sosta al Lago Hoan Kiem per conoscere la sua leggenda e visitare il tempio di 
Ngoc Son e la Cattedrale cattolica di San Giuseppe. Cena e pernottamento.
3° giorno: Ha Noi.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Continuazione della visita 
di Ha Noi. Dopo sosta all’imponente mausoleo del presidente Ho Chi Minh 
si entra nel parco di quella che fu la Residenza del Governatore Generale 
d’Indocina entro il quale si trova la casa in cui visse il Presidente. Visita del 
Museo della Storia del Vietnam e del Tempio confuciano della Letteratura, 
la più antica Università asiatica risalente al 1070. Continuazione per il Museo 
dell’Etnografia, ritenuto il miglior museo moderno del Paese, composto da 
uno spazio a cielo aperto e da una casa-museo, dove è possibile conoscere le 
usanze dei 54 gruppi etnici del Vietnam. La sera si assiste ad uno spettacolo 
di marionette sull’acqua.
4° giorno: Ha Noi - Baia di Halong.
Colazione. Partenza per la famosissima baia di Halong, nel 2011 eletta seconda 
tra le nuove sette meraviglie del mondo naturali. Imbarco su una tradizionale 
giunca in legno, cocktail di benvenuto, sistemazione nelle cabine e pranzo 
mentre la giunca inizia la sua placida navigazione addentrandosi tra miriade 
di isole, isolotti, faraglioni e scogliere. Sono previste alcune soste per meglio 
esplorare la baia. Cena e pernottamento a bordo.
5° giorno: Baia di Halong - Ha Noi - Hue.
Esercizi di Tai Chi all’alba. Colazione. Mattinata ancora dedicata alla visita delle 
infinite attrattive della Baia di Halong. Brunch a bordo. Sbarco e partenza per 
l’aeroporto di Ha Noi. Volo per Hue, la città imperiale dove la dinastia Nguyen 

regnò dal 1802 sino al 1945. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in 
albergo. Cena e pernottamento.
6° giorno: Hue.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Subito un piacevole giro in 
barca sul fiume dei Profumi fino alla pagoda Thien Mu, per conoscere qualche 
scorcio di vita quotidiana. Poi visita della Città Imperiale con la Torre della 
bandiera, la porta Ngo Mon, le urne delle Nove Dinastie e i Nove Cannoni 
Sacri, il Palazzo Thai Hoa e la Città Proibita di Porpora (Tu Cam Thanh). Nel 
pomeriggio visita alle tombe reali di Khai Dinh e dell’imperatore Minh Mang 
armoniosamente celate in uno scenario di giardini e specchi d’acqua.
7° giorno: Hue - Hoi An.
Colazione. Partenza per la spiaggia di Lang Co ed il Passo delle Nuvole. Sosta 
a Da Nang per visitare il museo della scultura Cham. Pranzo in ristorante. 
Arrivo ad Hoi An, città Unesco detta anche la città delle lanterne di seta, che 
illuminano a migliaia le notti di luna piena. Fu un importante centro commerciale 
grazie al suo porto, soprattutto tra il XVI e il XVII sec. allorché era abitata 
da comunità cinesi, giapponesi, olandesi ed indiane. Fu questa mescolanza 
di culture a dare alla città il suo stile particolare ben evidente ad esempio 
nel ponte coperto giapponese collegato a una pagoda buddhista, nelle sale 
riunioni dei mercanti cinesi e nelle case popolari antiche di due secoli: si può 
proprio dire che nulla nella città vecchia, lungo il fiume Thur Bon, sia cambiato 
rispetto al passato. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Hoi An - Da Nang - Ho Chi Minh City.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Da Nang e volo per Ho Chi Minh 
City (Saigon). Arrivo e giro panoramico della città con soste all’edificio delle 
Poste, disegnato da Gustave Eiffel, alla neogotica cattedrale di Notre-Dame, 
dove rivive il periodo coloniale; davanti al Palazzo della Riunificazione e 
nel quartiere Cho Lon. Pranzo. Nel pomeriggio visita a Cu Chi, incredibile 
cittadella sotterranea costituita da stretti tunnel lunghi 250 km utilizzati dai 
vietcong durante la guerra combattuta contro gli americani negli anni 1960-
1975. Introduce la visita un filmato d’epoca sulla vita sotterranea nella foresta, 
quindi visita degli ambienti nascosti tra cui la cucina da campo, i laboratori, i 
dormitori e l’infermeria. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
9° giorno: esc. delta del Mekon - Ho Chi Minh City - Italia.
Colazione. Partenza in direzione del delta del Mekong, il grande fiume i 
cui nove bracci sono detti “I 9 Dragoni”. Giunti nella provincia di Ben Tre, 
famosa per la produzione di caramelle di cocco, si effettua un interessante 
giro in barca che penetra tra gli stretti canali a ridosso delle rive affollate di 
vita e dei caratteristici paesaggi del delta. Sosta in un laboratorio artigianale a 
conduzione familiare che produce caramelle al cocco, gallette di riso e frutta 
secca. Pranzo in una casa padronale immersa in un vasto frutteto tropicale. 
Rientro ad Ho Chi Minh City e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro 
via Hong Kong.
10° giorno: Italia.
Arrivo in mattinata.

VIETNAM 
La terra dei nove Dragoni

10 giorni (7 notti) - Venerdì/Domenica

VTM/8 28 dicembre/6 gennaio

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

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

Voli di linea da Milano.           e altri vettori Iata. 

Partenze garantite minimo 2 partecipanti vedi pag. 2

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.935,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 140,00

Supplementi: 
Camera singola € 340,00
Alta stagione € 90,00 



24EPIFANIA

1° giorno: Italia - San Pieroburgo.
Ritrovo in aeroporto e partenza per San Pietroburgo via Francoforte. All’arrivo 
incontro con la guida e trasferimento all’albergo compiendo un primo 
tour orientativo della città passando per la Prospettiva Nevsky illuminata a 
festa dalle luci sfavillanti del Capodanno. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
2° giorno: San Pietroburgo.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Visita dell’imponente 
Cattedrale di Sant’Isacco e della cattedrale della Fortezza dei Santi Pietro e 
Paolo dove si trovano le tombe di molti zar e zarine tra cui Pietro I e Caterina 
II la grande. Pomeriggio dedicato all’Hermitage, il più grande museo del 
mondo per vastità e numero di capolavori d’arte. 
3° giorno: San Pietroburgo - Peterhof.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Escursione a Peterhof dove 
si visita il Palazzo imperiale voluto da Pietro il Grande sul Golfo di Finlandia. 
Rientro a San Pietroburgo e visita del Museo Fabergé nel Palazzo Shuvalov, 
che presenta i numerosi campi di attività della ditta orafa russa di Carl Fabergé: 

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

Documenti: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 
inizio viaggio. Per l’ottenimento del visto ci dovranno pervenire entro 40 giorni prima della 
partenza: 1 fototessera recente, passaporto firmato e con almeno due pagine libere, e il 
modulo richiesta visto debitamente compilato. Per documenti pervenuti a meno di 40 
gg dalla partenza verrà applicata la sovrattassa per l’urgenza.

SAN PIETROBURGO
Il sogno dello Zar

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 745,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 223,00
Visto € 85,00

Supplemento: 
Camera singola € 160,00

Camere triple non disponibili.

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

SPB/1 3/6 gennaio

uova pasquali imperiali, oggetti preziosi di cancelleria, gioielli decorativi e 
argenti da tavola, porcellane e oggetti di culto realizzati anche da altri maestri 
argentieri russi contemporanei di Fabergè. La collezione, per la sua diversità 
ed elevata qualità, è senza alcun dubbio tra le più importanti al mondo.
4° giorno: San Pietroburgo - Pushkin - Italia.
Colazione. Escursione a Pushkin per la visita del parco e della Reggia al 
cui interno è custodita la famosa camera d’ambra. Pranzo. Trasferimento 
all’aeroporto per il rientro.

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

RGA/1 3/6 gennaio

RIGA e i mercatini natalizi

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 640,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 155,00

Supplemento: 
Camera singola € 140,00

1° giorno: Italia - Riga.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Riga. All’arrivo incontro con la guida e 
primo giro orientativo della capitale lettone, famosa per le centinaia di nobili 
edifici in stile Art Nouveau tra case dei pescatori tutte in legno ed il centro 
storico medievale. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Riga.
Mezza pensione in albergo. Mattina dedicata alla visita con guida alla Città 
Vecchia dove si concentrano i monumenti più significativi di Riga: la mole del 
castello, le mura con la porta degli Svedesi e la torre delle Polveri, il Duomo 
che è la chiesa più grande del Baltico, la chiesa di San Pietro ove si sale sulla 
torre per ammirare il panorama della città, l’Opera Nazionale ed il distretto 
Liberty. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per passeggiare tra i 
mercatini natalizi del centro storico. Cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Rundale.
Colazione. Escursione a Rundale (circa 80 km da Riga ) per la visita della 
residenza settecentesca dei Duchi di Curlandia, capolavoro barocco 
dell’architetto italiano Rastrelli, famoso presso gli Zar russi. Pranzo in ristorante. 
Rientro a Riga nel primo pomeriggio e tempo a disposizione ai mercatini. 
Cena libera. Pernottamento.
4° giorno: Riga - Italia.
Colazione. Tempo libero fino al trasferimento all’aeroporto per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Riga/Italia con voli di linea via Francoforte o 
Monaco - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Riga - Alloggio in albergo 4 
stelle in camere a due letti - Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno 
alla colazione del 4° giorno - Visite ed escursioni in pullman e con guida locale come da 
programma - Ingressi inclusi: Torre di San Pietro, palazzo Rundale - Radioguide Vox - 
Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 
Europ Assistance.

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

Visita della Residenza dei Duchi di Curlandia a Rundale.

Inclusa la collezione di opere dell’orafo di corte Carl 
Fabergè e la visita al Palazzo imperiale di Peterhof.



GIORDANIA
Lungo la Via dei Re

1° giorno: Bergamo - Amman.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Amman. All’arrivo incontro con la guida 
e giro panoramico della moderna capitale del Regno Ashemita di Giordania. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Amman - Gerasa - Petra.
Colazione. Partenza per Gerasa: visita del sito della città ellenistico-romana 
meglio conservata del Medio Oriente. Pranzo in ristorante. Partenza per Petra. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Beida e Wadi Rum.
Mezza pensione in albergo. Giornata in escursione. Prima visita a Beida, detta 
la “piccola Petra” dove i Nabatei scavarono le grotte per ospitare le sempre 
più ricche carovane provenienti dall’Arabia. Proseguimento per Wadi Rum, 
la “Valle della Luna”, dove il paesaggio desertico è tra i più affascinanti al 
mondo. Pranzo sotto una tenda quindi escursione in jeep nel deserto reso 
celebre dai racconti e dalle gesta di Lawrence d’Arabia.
4° giorno: Petra - Amman.
Colazione. Visita del sito di Petra, mitica città scavata nella roccia rosa dai 
Nabatei e centro del loro florido impero. La si raggiunge attraverso il Siq, uno 
stretto canyon al termine del quale appaiono i monumenti più rappresentativi 
e meglio conservati tra cui il Tesoro, il teatro romano, le case tomba. Pranzo 
all’interno del sito. Partenza per il rientro ad Amman. Sistemazione in albergo, 
cena e pernottamento.
5° giorno: Amman - Bergamo.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il rientro.

5 giorni (4 notti) - Martedì/Sabato

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Bergamo/Amman/Bergamo con voli low cost - 
Franchigia bagaglio in stiva kg 20 - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Amman 
- Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° 
giorno alla colazione del 5° giorno - Visite ed escursioni in pullman e con guida locale 
come da programma - Ingressi inclusi: Gerasa, Petra, Beida, Wadi Rum - Jeep a Wadi 
Rum - Visto d’ingresso - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

GRD/1 1/5 gennaio

25 EPIFANIA

Voli low cost da Bergamo Orio al Serio. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.195,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 105,00

Supplemento: 
Camera singola € 210,00
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GND/1 31 gennaio/3 febbraio

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 760,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 70,00

Supplemento: 
Camera singola € 140,00

GAND
Festival delle luci

1° giorno: Italia - Bruxelles.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Bruxelles. Arrivo per il pranzo. Incontro 
con la guida per la visita della capitale belga iniziando dal cuore cittadino 
che è la Grand Place, patrimonio Unesco, una delle piazze più scenografiche 
d’Europa. Visita della cattedrale di San Michele, del quartiere popolare di Les 
Marolles, delle moderne architetture del quartiere delle istituzioni europee 
e panoramica delle principali case cittadine dell’architetto Victor Horta 
inserite tra i siti patrimonio dell’Umanità. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
2° giorno: esc. Brugge e Gand.
Mezza pensione in albergo. Escursione nella Contea delle Fiandre, territorio 
detto “il tesoro nascosto dell’Europa”. Visita con guida di Brugge, la città 
medievale meglio conservata d’Europa e soprannominata la Venezia del 
Nord per i suoi innumerevoli canali. Il Mark, centralissima piazza del mercato, 
è il cuore nevralgico della città su cui si affacciano con classe ed eleganza 
palazzi medievali ben conservati e la storica torre campanaria. Pranzo libero. 
Pomeriggio a Gand. Visita con guida alla gotica Cattedrale di San Bavone che 
conserva il celebre polittico dell’Adorazione dell’Agnello mistico capolavoro 
dei fratelli van Eyck, considerato l’apice della pittura fiamminga del XV secolo. 
Resto del pomeriggio libero per immergersi nella quinta edizione del Festival 
delle Luci: per oltre 5 km si possono ammirare sculture di luce, proiezioni 
spettacolari e installazioni artistiche anche interattive che esaltano una città 
già unica di suo.
3° giorno: esc. Anversa e Leuven.
Mezza pensione in albergo. Giornata in escursione con guida. Dapprima si 
raggiunge Anversa, la città più elegante del Belgio nonché porto fluviale e 
marittimo tra i più importanti del mondo. La visita inizia nella piazza Grote 
Mark con la cattedrale medievale di Nostra Signora, poi nella Piazza Verde 
con i suoi caffè letterari ed infine sguardo alle signorili residenze in stile Art 
Nouveau. Pranzo libero. Visita di Leuven (Lovanio), famosa per la sua università 
tra le più antiche d’Europa ed il complesso di edifici del gran beghinaggio, il 
meglio conservate al mondo e per questo patrimonio Unesco.
4° giorno: Bruxelles - Italia.
Colazione. Mattina libera per visite individuali e pranzo libero Nel pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto per il rientro.

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Bruxelles/Italia con voli di linea - Trasferimenti 
in pullman da/per l’aeroporto di Bruxelles - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due 
letti - Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno 
- Pranzo del 1° giorno - Visite ed escursioni in pullman e con guida parlante italiano come 
da programma - Ingressi inclusi: Cattedrali di Bruxelles e di Anversa, a Gand cappella 
del polittico - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

A Gand visita del polittico 
dell’Adorazione dell’Agnello mistico
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voli noleggiati

e altri vettori Iata.

1 giorno
da Bergamo

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

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe 
turistica con voli noleggiati 
Bergamo / Lourdes / Bergamo - 
Trasferimenti in pullman da/per 
l’aeroporto di Lourdes - Pranzo - 
Accompagnatore e Assistente 
spirituale - Assistenza sanitaria e 
bagaglio Europ Assistance.

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

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 305,00
Tasse, oneri e servizi 
aeroportuali € 48,00

Supplemento: 
Assicurazione facoltativa 
annullamento viaggio Europ 
Assistance € 12,00

3 giorni (2 notti)

1° giorno: Italia - Lourdes. 
Ritrovo in aeroporto e 
partenza per Lourdes. 
Arrivo e trasferimento in 
albergo. Sistemazione 
e pranzo. Apertura del 
pellegrinaggio e saluto alla 
Grotta. Partecipazione alle 
celebrazioni religiose. Cena 
e pernottamento. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base da Bergamo e Milano Malpensa € 535,00
Quota base da Bari Palese                         € 699,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali 
da Bergamo Orio al Serio € 48,00
da Milano Malpensa € 57,00
da Bari Palese € 46,00

Supplementi: 
Camera singola € 90,00
Albergo 4 stelle (Hotel Eliseo) € 20,00
Eventuale pasto supplementare € 20,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 10,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lourdes / Italia con voli 
noleggiati - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Lourdes - 
Alloggio in albergo 3 o 4 stelle in camere a due letti (4 stelle Hotel 
Eliseo per il programma da Bari) - Pensione completa dal pranzo 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.

2° giorno: Lourdes. 
Pensione completa. Giornata 
dedicata alla partecipazione 
alle celebrazioni religiose ed 
alla visita dei luoghi di Santa 
Bernardetta. 
3° giorno: Lourdes - Italia. 
Colazione. In giornata 
trasferimento in aeroporto 
per il rientro.

5 giorni (4 notti) - Sabato/Mercoledì

1° giorno: Italia - 
Ventimiglia - Montpellier.
Al mattino partenza in 
pullman per la Riviera 
Ligure. Pranzo in ristorante a 
Ventimiglia. Nel pomeriggio 
ingresso in Francia e arrivo 
a Montpellier. Sistemazione 
in albergo: cena e 
pernottamento.
2° giorno: Montpellier - 
Lourdes.
Colazione. Partenza per 
Lourdes. Sistemazione in 
albergo: pranzo cena e 
pernottamento.
3°giorno: Lourdes.
Pensione completa. Giornata 

dedicata alla partecipazione 
alle celebrazioni religiose 
ed alla visita dei luoghi di S. 
Bernardetta.
4° giorno: Lourdes - Nimes.
Colazione e pranzo a 
Lourdes. Nel pomeriggio 
partenza per Nimes. 
Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento.
5° giorno: Nimes - Nizza - 
Italia.
Colazione. Partenza per 
la Costa Azzurra. Arrivo 
a Nizza per il pranzo. Nel 
pomeriggio rientro in Italia.

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 580,00
Quota individuale di 
gestione pratica € 35,00

Supplemento: 
Camera singola € 170,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 25,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman G.T. come 
da programma - Alloggio in 
alberghi 3 stelle in camere a 
due letti - Pensione completa 
dal pranzo del 1° giorno al 
pranzo del 5° giorno - Visite 
come da programma - 
Accompagnatore o Assistente 
spirituale - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ 
Assistance.

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

partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia, Bologna

per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127 del catalogo 
2018

LOURDES 
IN OCCASIONE DEL 161° ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI

LDE/1 9/11 febbraio - da Milano Malpensa - Sabato/Lunedì 

LDE/2 9/11 febbraio - da Bergamo Orio al Serio - Sabato/Lunedì

LDE/3 10/12 febbraio - da Milano Malpensa - Domenica/Martedì 

LDE/4 10/12 febbraio - da Bari Palese - Domenica/Martedì 

LG/1 11 febbraio
Lunedì

LBA/1 9/13 febbraio
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LA QUOTA COMPRENDE 
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 4 stelle a Reutte, 3 
stelle al Bodensee in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno 
al pranzo del 4° giorno - Visite con guide parlanti italiano (audioguide nei castelli) come 
da programma - Ingressi inclusi: castelli Linderhof e Neuschwanstein, abbazia Ettal, 
Wieskirche, San Gallo biblioteca - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 

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

1° giorno: luogo di partenza - Linderhof - Reutte.
Partenza in pullman per il Brennero, ingresso in Austria e successivamente in 
Baviera. Arrivo a Linderhof per il pranzo. Visita del celebre castello voluto da 
Re Ludwig II di Baviera nel 1879 che si ispirò al Trianon di Versailles quale suo 
rifugio preferito. Proseguimento per la visita dell’abbazia benedettina di Ettal 
(visita in italiano salvo disponibilità). Fondata nel 1330 dall’imperatore Ludwig 
IV il Bavaro a partire dal 1700 visse una vera e propria fioritura, che procedette 
di pari passo con lo sviluppo del barocco in Baviera e in tutta la Germania 
meridionale. Sistemazione in albergo nella zona di Reutte, nel Tirolo austriaco. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Neuschwanstein - Füssen e Wieskirche.
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione in Baviera. Visita 
(audioguide) del celebre castello Neuschwanstein, il castello delle favole 
di re Ludwig, divenuto uno dei simboli della Baviera nonché presente in 
tutti i parchi Disney del mondo. Le sale interne, riccamente arredate, sono 
un omaggio al genio musicale di Richard Wagner da “Tristano e Isotta” a 
“I maestri cantori di Norimberga” al “Parsifal” in un inno al romanticismo e 
alle antiche leggende germaniche. Proseguimento per Füssen. Pranzo. Visita 
con guida della cittadina e della Wieskirche, piccola chiesa-santuario con la 
venerata statua del Cristo Flagellato custodita tra stucchi, dipinti e decorazioni 
in purissimo stile rococò.
3° giorno: Reutte - Lago di Costanza.
Colazione. Partenza per il Lago di Costanza (Bodensee) al confine tra Germania, 
Austria e Svizzera, celebre per gli aspetti naturalistici e le cittadine dal 
notevole patrimonio storico. Visita con guida di Costanza quindi in traghetto 
di linea da Meersburg si raggiunge Lindau, piccola perla della Baviera. Visita 
del centro storico che si trova su un’isola del lago e rientro in pullman verso 
Costanza. Sistemazione in albergo a Friedrichshafen (o Weingarten). Cena e 
pernottamento.
4° giorno: Lago di Costanza - San Gallo - luogo di rientro.
Colazione. Partenza per San Gallo, la città dei pizzi e dei tessuti delle nonne! 
La storia di questo Cantone della confederazione svizzera è legata alla 
fondazione della sua famosa Abbazia, attorno alla quale ruota da sempre il 

CASTELLI BAVARESI e 
LAGO DI COSTANZA 

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

Supplemento: 
Camera singola € 140,00

4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

centro storico e la vita cittadina. Visita con guida alla Cattedrale barocca ed 
alla biblioteca dell’Abbazia che conserva collezioni rare di libri unici al mondo. 
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro.

BAV/1 28/31 marzo

partenze garantite in pullman da:
Milano, Bergamo, Brescia

per partenze da altre città v. supplementi a pag. 127 del catalogo 2018
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9 giorni (6 notti) - Domenica/Lunedì

ETIOPIA
Culla dell’Umanità alle sorgenti del 
Nilo Azzurro

ETI/1 27 gennaio/4 febbraio

1° giorno: Italia - Addis Abeba.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Addis Abeba. 
Pernottamento a bordo.
2° giorno: Addis Abeba.
Arrivo in mattinata nella capitale dell’Etiopia, 
trasferimento all’albergo, sistemazione e pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla visita del Museo 
Nazionale, interessante per i reperti sabei e per 
lo scheletro di Lucy, ominide vissuto nella valle 
dell’Awash tre milioni e mezzo di anni fa. Visita in 
seguito del Museo Etnografico con la collezione di 
rari strumenti musicali e di croci copte. Infine salita 
alla collina di Entoto, il punto più panoramico della 
città. Cena e pernottamento.
3° giorno: Addis Abeba - Lago Tana - Bahir Dar.
Colazione. Presto al mattino trasferimento 
all’aeroporto per il volo per Bahir Dar. All’arrivo 
escursione in barca sul lago Tana, il più esteso 
dell’Etiopia che ospita sulle sue rive e nelle 
isole numerosi e antichi monasteri. Visita ai due 
monasteri della penisola di Zeghe: Ura Kidane 
Meheret e Azwa Mariam che conservano pitture 
e manoscritti risalenti al Medioevo etiopico, 
nonché croci copte d’argento, corone di re e 
paramenti sacri. Rientro a Bahir Dar per il pranzo e 
sistemazione in albergo. Nel pomeriggio partenza 
per le cascate del Nilo Azzurro, Tissisat in amarico. 
Anche se la costruzione della diga ha reso meno 
rigogliosa e possente la caduta delle acque, rimane 
suggestivo l’ambiente naturalistico attraverso cui si 
raggiungono le cascate. Cena e pernottamento.
4° giorno: Bahir Dar - Gondar.
Colazione. Partenza per Gondar (km 185 circa 
in 3/4 ore di viaggio). Arrivo, sistemazione in 
albergo e pranzo. Visita di questa città, capitale 
etiope nel 1636. Degni di nota i resti dei castelli 
secenteschi racchiusi nel recinto del quartiere 
imperiale, la chiesa di Debre Birhan Selassie con 
il famoso soffitto decorato di splendidi angeli ed 

infine il sito del complesso monastico di Kusquam, 
edificato nel 1730 come residenza dell’imperatrice 
Mentewab. Cena e pernottamento.
5° giorno: Gondar - Axum.
Colazione. Al mattino volo da Gondar per Axum. 
Arrivo, pranzo e sistemazione in albergo. Visita 
dell’antica capitale della civiltà axumita con il suo 
notevole patrimonio archeologico: il parco delle 
stele, il Museo Archeologico che espone una 
varietà di reperti tra cui una raccolta di iscrizioni 
in lingua sabea di 2500 anni fa, un’interessante 
collezione di monete axumite e del vasellame 
decorato e inciso con motivi ancora oggi utilizzati 
nell’artigianato e testimonianza dell’antico 
rapporto commerciale fra l’impero axumita, l’Egitto 
e la penisola sud-arabica. Si prosegue per la visita 
del Palazzo e bagni della regina di Saba e infine 
la chiesa di Santa Maria di Sion che custodirebbe, 
secondo la credenza dei fedeli ortodossi, l’Arca 
dell’Alleanza portata in Etiopia da Menelik I ai 
tempi di re Salomone. Cena e pernottamento.
6° giorno: Axum - Lalibela.
Colazione. Al mattino volo da Axum a Lalibela, 
detta la “Petra” o la “Gerusalemme” africana, 
luogo di maggior richiamo di tutta l’Etiopia. Arrivo, 
pranzo e sistemazione in albergo. Visita del primo 
gruppo di chiese rupestri: di San Giorgio, la chiesa 
di Bet Mariam con stupendi affreschi e l’imponente 
Bet Medane Alem. Cena e pernottamento.
7° giorno: Lalibela.
Pensione completa. Al mattino continuazione delle 
visite del secondo gruppo di chiese, comunicanti 
tra di esse da cunicoli e passaggi scavati nella 
roccia, tra cui la chiesa di Nakutlab scavata nella 
roccia. Nel pomeriggio escursione alla Yemrehanna 
Kristos, la più bella chiesa dei dintorni di Lalibela, 
costruita in un’ampia grotta e considerata uno dei 
migliori esempi di architettura axumita. Il tragitto 
in bus dura circa 1 ora e poi circa 20 minuti a piedi 
per facile sentiero. 
8° giorno: Lalibela - Addis Abeba - Italia.     
Colazione. Volo da Lalibela ad Addis Abeba. 

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea in classe turistica Italia/Addis Abeba/Bahir Dar/
Gondar/Axum/Lalibela/Addis Abeba/Italia - Trasferimenti 
in pullman da e per gli aeroporti in Etiopia - Tour in bus 
con aria condizionata - Alloggio in alberghi 4 stelle ad 
Addis Abeba e 3 o 4 stelle durante il tour in camere a due 
letti - Pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla 
cena dell’8°giorno - Bevande analcoliche durante i pasti 
e acqua minerale sul bus - Camera in day use (1ogni 4 
persone) la sera dell’8° giorno ad Addis Abeba - Visite, 
escursioni, ingressi come da programma - Escursione in 
barca su Lago Tana - Guida parlante italiano per tutta la 
durata del tour - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, 
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance.

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

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

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.110,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 265,00

Supplementi: 
Camera singola € 320,00
Tassa di ingresso da pagare in loco $ 30,00 circa

Pranzo e passeggiata nel mercato all’aperto, uno 
dei più grandi dell’Africa, dove si può acquistare 
di tutto, dal cibo, agli oggetti in paglia, dai 
monili agli abiti fatti a mano con materiali di 
riciclo. Cena in ristorante tipico con canti e balli 
tradizionali. Camera in day use (1 ogni 4 persone) 
sino al trasferimento all’aeroporto. Volo di rientro. 
Pernottamento a bordo.
9° giorno: Italia. 
Al mattino presto arrivo in Italia.
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MYANMAR (BIRMANIA)
Il Paese delle mille pagode

1° giorno: Malpensa - Singapore - Yangon.
In tarda mattinata volo per Singapore con 
pernottamento a bordo.
2° giorno: Yangon.
Arrivo a Yangon, tra le più affascinanti città 
asiatiche, capitale del Paese sino al 2006 prima 
del trasferimento a Naypyitaw. Yangon conta sei 
milioni di abitanti di etnie diverse che convivono 
pacificamente insieme a indiani e a cinesi, ed è 
un affascinante misto di costruzioni di diversi stili: 
inglese del periodo vittoriano, cinese, birmano, 
indiano. Visita del gigantesco Budda sdraiato 
e della pagoda Shwedagon dal possente stupa 
ricoperto di lamine d’oro ed impreziosito di gemme 
e diamanti nell’ombrello sulla cima. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Yangon - Bagan.
Di primo mattino colazione frugale e trasferimento 
all’aeroporto per il volo per Bagan (un’ora circa). 
All’arrivo inizio della visita di Bagan la località 
più affascinante della Birmania, dove si calcola 
che siano stati costruiti più di 13000 edifici tra 
templi, pagode e altre strutture religiose e di cui 
ne rimangono circa 2000: un patrimonio unico 
che ha reso il sito Patrimonio dell’Umanità, tra 
i più importanti e vasti del mondo. Passeggiata 
nel colorato mercato di Nyaung-oo, molto 
animato nelle ore mattutine, quindi visita della 
splendida Shwezigon pagoda, il cui stupa a forma 
di campana è diventato il prototipo per tutte le 
altre pagode della Birmania. Pranzo in ristorante. 
Visita del tempio di Ananda e del tempio Manuha, 
concludendo con un indimenticabile tramonto 
dall’alto di una pagoda. Sosta ad una fabbrica 
della bellissima lacca tipica di Bagan. Sistemazione 
in albergo. Cena in ristorante tipico con spettacolo. 
Pernottamento.
4° giorno: Bagan - Mandalay.
Colazione. Attraversando i paesaggi del Centro 
Birmania tra coltivazioni e villaggi rurali, si 
raggiunge Mandalay, l’ultima capitale del regno 
birmano, prima che l’occupazione britannica ne 
decretasse la fine mandando in esilio re Thibaw. 
Pranzo in ristorante ed inizio delle visite che prevede 

10 giorni (7 notti) - Mercoledì/Venerdì

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Milano/Yangon/
Milano con voli di linea Singapore Airlines - Voli interni in 
classe turistica Yangon/Bagan, Mandalay/Heho/Yangon 
- Trasferimenti in minibus da/per gli aeroporti - Alloggio 
in alberghi 4 stelle in camere a due letti - Pensione 
completa dalla cena del 2° giorno al pranzo del 9°giorno 
- Visite ed escursioni in minibus e lancia - Ingressi come 
da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour 
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione 
bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.

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

BIR/1 20 febbraio/1 marzo una sosta ai laboratori artigiani delle marionette e 
degli arazzi, la visita del monastero Shwenandaw 
dagli splendidi intarsi di legno, meraviglioso 
esempio di arte tradizionale birmana, unico 
superstite degli edifici del Palazzo Reale andati 
completamente distrutti nella seconda guerra 
mondiale. Quindi visita della Kuthodaw Paya, il più 
grande libro a cielo aperto del mondo per le sue 
729 lastre di marmo su cui sono trascritti tutti gli 
insegnamenti del Budda. Visione panoramica dalla 
collina di Mandalay. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
5° giorno: esc. Amarapura E Mingun.
Colazione. Escursione all’affascinante Amarapura, 
l’antica capitale. Al monastero Mahagandayon 
si assiste alla processione e al silenzioso pasto 
comunitario dei mille monaci, quindi passeggiata 
sul ponte U Bein, il più lungo ponte tutto in tek 
del mondo e magnifica sosta panoramica dalle 
colline di Sagaing, costellate di templi e pagode. 
Si prosegue per il quartiere dei marmisti e la visita 
dell’importante pagoda Mahamuni con la grande 
statua del Buddha seduto ricoperta di foglie d’oro 
votive. Passeggiata nel mercatino variopinto e 
pranzo in ristorante. Trasferimento al molo per 
l’escursione in barca a Mingun, antica città reale, 
mentre lungo le rive del fiume si osservano 
panorami e scene della vita fluviale. Visita alla zona 
archeologica di Mingun che include l’immensa 
pagoda incompiuta, la campana più grande del 
mondo dal peso di 90 tonnellate e la pagoda 
Myatheindan, costruita con particolari spire 
bianche simboleggianti monti mitologici. Rientro a 
Mandalay. Cena e pernottamento.
6° giorno: Mandalay - Heho - Lago Inle.
Colazione e trasferimento in aeroporto per il breve 
volo da Mandalay a Heho nello stato Shan ai confini 
con la Thailandia. Arrivo e proseguimento per il 
lago Inle attraverso un bel percorso panoramico 
di circa un’ora. Ci si imbarca su motolance e inizia 
subito il tour del lago Inle, con pranzo in ristorante. 
Il lago è un mondo a sè, abitato da una popolazione 
unica, quella degli Intha, che dal lago trae vita. Si 
vedono i pescatori che remano con la gamba e 
pescano con una speciale nassa conica, i giardini 
galleggianti costruiti con fango e giacinti d’acqua 
e ancorati al fondo con pali di bambu. Si visita il 

monastero Nga Pha Kyaung famoso un tempo per 
i gatti addestrati dai monaci, i villaggi degli Intha, 
costruiti sull’acqua, e la grande pagoda Phaung 
Daw U Kyaung, la più importante dello Stato degli 
Shan. Sistemazione nell’albergo sull’acqua. Cena e 
pernottamento. 
7° giorno: Lago Inle - esc. Inthein.
Colazione. Partenza in motolancia per il braccio 
secondario del lago e le colline di Inthein dove 
si trovano oltre mille pagode risalenti al XII 
sec. attorno ad un antico monastero. Pranzo in 
ristorante sul lago. Proseguimento per la parte 
centrale del lago al villaggio di Impawkho le cui 
donne lavorano ai telai, ed al villaggio di Nampan 
con le coltivazioni galleggianti di frutta e verdura. 
8° giorno: Inle - Heho - Yangon. 
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Heho 
e volo per Yangon. Pranzo e completamento 
della visita di Yangon: Lago Reale nel parco di 
Kandawgyi, passeggiata per Strand Road, l’arteria 
principale che attraversa la città, e la frenetica 
zona portuale. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
9° giorno: Yangon - Singapore.
Colazione. Ultime visite di Yangon passeggiando 
per la Trand Road che costeggia il fiume Irrawaddy, 
la frenetica zona portuale, il mercato di Bgyoke 
per gli ultimi acquisti. Pranzo. Trasferimento 
all’aeroporto e volo per Singapore. Pernottamento 
a bordo.
10° giorno: Malpensa.
Arrivo a Malpensa di primo mattino.

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

Quota base € 2.140,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 425,00
Visto € 55,00

Supplemento: 
Camera singola € 590,00

VISTO
Per l’ottenimento del visto dovranno pervenire 
entro 30 giorni prima della partenza: passaporto 
in originale e non deteriorato, firmato e con almeno 
due pagine libere attigue, fotocopia carta d’identità, 
due fototessere recenti a colori identiche su sfondo 
bianco e modulo consolare debitamente compilato. 
Per i documenti pervenuti a meno di 30 giorni verrà 
applicata la sovrattassa per l’urgenza.
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13 giorni (10 notti)
 Sabato/Giovedì

LAOS e CAMBOGIA
Perle del Mekong

LAO/1 16/28 marzo

1° giorno: Italia - Bangkok.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Bangkok. 
Pernottamento a bordo.
2° giorno: Bangkok - Vientiane.
Arrivo a Bangkok e coincidenza per Vientiane. 
Arrivo e trasferimento all’albergo: pranzo, 
sistemazione e riposo. Prima visita orientativa della 
capitale laotiana dal fascino retrò di vecchia città 
coloniale francese, in bella posizione sulla riva 
orientale del Mekong. Cena e pernottamento.
3° giorno: Vientiane e Buddha Park.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. 
La visita inizia immergendosi nella vivacitá 
cosmopolita che ruota intorno al Nam Phou, la 
Rotonda della Fontana. Visita del più vecchio 
tempio della città ovvero il Wat Sisaket, poi del 
tempio reale di Wat Prakeo, del grandioso stupa 
Vat Si Saket con oltre duemila immagini del Buddha 
e infine l’imponente arco Patuxai che commemora 
l’Indipendenza. Nel pomeriggio visita al Buddha 
Park con una interessante collezione di sculture 
buddiste e induiste. A fine giornata si assiste al 
tramonto sulle rive del Mekong.
4° giorno: Vientiane - Vang Vieng.
Colazione. Partenza per Van Vieng compiendo varie 
soste lungo il percorso: passeggiata nel mercato di 
Don Makai dove vengono venduti insetti delle più 
svariate specie, quindi sosta al Nam Nagum, lago 
artificiale che ricopre un vastissimo territorio, ed 
infine visita al villaggio di Tha Heua specializzato 
nella vendita di pesce secco esposto all’esterno 
di ogni abitazione. Pranzo nel corso delle visite. 
Giunti a Vang Vieng si esplora la grotta di Tham 
Jang, usata dai locali come nascondiglio durante 
l’invasione cinese. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento
5° giorno: Vang Vieng - Phou Phueng Fa - Luang 
Prabang.
Colazione. Presto al mattino partenza in direzione 
di Luang Prabang. Durante il trasferimento tappa al 
punto panoramico Phatang Mountain e a seguire 
al mercato di Koe Kuang. Arrivo a Phou Phueng Fa 
dove si potrà ammirare una delle viste mozzafiato 
del Laos. Pranzo. Riprendendo il viaggio si giunge 
al villaggio Khum di Ban Kiu Kam Pone dove 
vive una delle più particolari minoranze etniche 
della zona. Ultima sosta ad Houi Hei con vista 
spettacolare delle montagne circostanti. Arrivo a 

Luang Prabang situata sull’alto corso del Mekong. 
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Luang Prabang e cascate di Khuang 
Si.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. 
Giornata dedicata alla città in cui, la perfetta 
fusione tra architettura tradizionale laotiana e 
quella coloniale del XIX° e XX° secolo, le è valsa 
l’iscrizione al Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
La visita inizia dal Royal Palace Museum che 
espone interessanti oggetti artigianali tipici della 
popolazione Lao. In seguito visita al magnifico Wat 
Xieng Thong, ossia il Tempio della Città d’Oro, 
al tempio Wat Mai ed allo stupa di Wat Visoun il 
più antico tra i templi ancora in funzione a Luang 
Prabang. Nel pomeriggio si raggiungono le 
cascate di Khuang Si, immerse in una rigogliosa 
vegetazione dove alcune piccole piscine terrazzate 
formano laghetti naturali nei quali si potrà fare 
il bagno! Visita al Bear Rescue Centre dove vive 
protetto un particolare esemplare di orso asiatico. 
La giornata termina salendo sulla cima del Mount 
Phousi per godere di una bellissima vista della città 
e del Mekong al tramonto.
7° giorno: esc. in barca sul Mekong.
Alle prime luci del sole si prende parte al Tak 
Bat, la processione dei monaci che seguono un 
antichissimo rituale buddista. Sosta al mercato 
mattutino e rientro in albergo per la colazione. Si 
raggiunge il porto da dove si parte per una giornata 
di navigazione sul Mekong compiendo varie soste: 
al villaggio di Ban Chan famoso per l’artigianato 
di creta, al villaggio Ban Xieng Men per la visita 
del tempio Wat Chom Phet e del tempio reale di 
Wat Long Khoum, infine al villaggio di Ban Kok Sa 
Moy. Pranzo in ristorante. Visita delle grotte di Pak 
Ou che custodiscono migliaia di statuette dorate 
del Buddha e sosta al villaggio di Ban Muangkeo 
dedito a lavori tessili e produzione del whisky di 
riso. 
8° giorno: Luang Prabang - Siem Reap.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo per 
la Cambogia. Arrivo a Siem Reap e partenza per 
la visita del Tonlé Sep, il più esteso lago del Sud 
Est asiatico. In barca si raggiunge il suggestivo 
villaggio galleggiante vietnamita di Chong Kneas 
che sull’acqua ha organizzato la propria vita su 
piattaforme galleggianti e fluttuanti secondo 
le piene del lago. Pranzo. Ci si immette poi nel 
Tonle Sap e navigando tra le mangrovie visita ad 
un allevamento di pesci e di coccodrilli. Rientro 
a Siem Reap. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
9° giorno: Siem Reap e Angkor Thom.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. 
Escursione alla scoperta del tempio di Bantey Srey, 
ovvero la cittadella delle donne, famoso per gli 
splendidi bassorilievi scolpiti nell’arenaria rosa. 
Rientro a Siem Reap passando per il tempio di 
Bantey Samre, nominato in onore del contadino 
che divenne re. Nel pomeriggio primo incontro con 
Angkor, il sito archeologico religioso tra i più vasti 
del mondo esteso su un’area di 400 km quadrati. 
Visita della città fortificata di Angkor Thom con 
lo spettacolare tempio del Bayon su cui vegliano 
oltre duecento enigmatici volti e più di diecimila 
figure scolpite nella pietra. Quindi si prosegue per 
il tempio a piramide Pimeanakas, all’area dello 
scomparso palazzo reale ed alle terrazze degli 
Elefanti e del Re Lebbroso. 
10° giorno: Angkor Wat.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. 
Mattina dedicata ad Angkor Wat, il capolavoro di 
tutta l’arte Khmer, una delle meraviglie del mondo 
per la raffinatezza delle sculture e dei bassorilievi. 
Visita a parte del Gran Circuito di Angkor iniziando 
con il maestoso tempio di Prae Khan ossia il 

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Bangkok/
Vientiane, Luang Prabang/Siem Reap e Phnom Penh/
Bangkok/ Italia - Trasferimenti in pullman da /per gli 
aeroporti all’estero - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere 
a due letti - Pensione completa dal pranzo del 2° giorno al 
pranzo del 12° giorno - Acqua minerale a disposizione 
sul pullman - Visite ed escursioni in pullman e in barca 
come da programma - Ingressi a pagode, templi, musei 
e siti archeologici come da programma - Guide parlanti 
italiano per tutto il tour - Accompagnatore - Assicurazione 
sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio Europ 
Assistance.

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

VISTO
I visti si ottengono agli aeroporti di arrivo, previo invio 
ai nostri uffici dei dati anagrafici e del passaporto 
almeno venti giorni prima della partenza. Per ingresso 
in Cambogia: necessario presentare 2 fototessere, per 
il Laos 1 fototessera. Le fototessere devono essere 
recenti, non oltre sei mesi, e su fondo bianco.

tempio della Sacra Spada, ed il Neak Pean, l’unico 
tempio a struttura circolare. Infine visita al tempio 
Ta Phrom, totalmente immerso nella giungla e 
parzialmente coperto dalle radici degli alberi 
secolari che abbracciano le sculture, le gallerie, le 
pietre, i passaggi, siglando un magico connubio 
tra i monumenti e la forza della natura. 
11° giorno: Siem Reap - Phnom Penh.
Colazione. Partenza alla volta della Capitale 
percorrendo l’antica Via Reale. Tra le tappe della 
trasferta: il ponte in pietra di Spean Praptos 
risalente all’epoca Khmer e l’importante sito 
archeologico pre-angkoriano di Sambor Preikuk 
ove si trovano oltre cento templi suddivisi in tre 
centri monastici. Pranzo in un semplice ristorante 
locale. Continuazione del viaggio con sosta al 
villaggio di Skhun famoso per la prelibatezza dei 
ragni giganti. Arrivo a Phnom Penh. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento.
12° giorno: Phnom Penh - Bangkok.
Colazione. Visita al complesso del Palazzo Reale 
con la Pagoda d’Argento dalle oltre cinquemila 
mattonelle d’argento del pavimento. Visita del 
Wat Phnom dove i fedeli si recano per farsi predire 
il futuro dagli indovini del tempio. Ultima visita 
al Toul Sleng il tragico museo che testimonia il 
sanguinario regime dei khmer rossi fino al 1979. 
Pranzo e trasferimento all’aeroporto per il rientro 
via Bangkok. Pernottamento a bordo. 
13° giorno: Bangkok - Italia.
Arrivo in mattinata.

Bagno alle cascate di Khuang e 
navigazione in barca sul Mekong.

Voli di linea da Milano.          
  e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 3.430,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 176,00
Visti: Cambogia Usd 30, Laos Usd 35

Supplemento: 
Camera singola € 680,00
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LOURDES IN AEREO 2019
da BERGAMO ORIO AL SERIO

3 giorni (2 notti)
Lunedì/Mercoledì

LAS/2  22/24 aprile

LAS/5  29 aprile/1           
                        maggio

LAS/8  6/8 maggio

LAS/11  13/15 maggio

LAS/14  9/11 settembre

LAS/17  16/18 settembre

LAS/20  23/25 settembre

3 giorni (2 notti)
Mercoledì/Venerdì

LAS/3  24/26 aprile

LAS/6  1/3 maggio

LAS/9  8/10 maggio

LAS/15  11/13 settembre

LAS/18  18/20 settembre

4 giorni (3 notti)
Venerdì/Lunedì

LAS/1  19/22 aprile

LAS/4  26/29 aprile

LAS/7  3/6 maggio

LAS/10  10/13 maggio

LAS/16  13/16 settembre

LAS/19  20/23 settembre

da MILANO MALPENSA
3 giorni (2 notti)
Lunedì/Mercoledì

MB/2  13/15 maggio

MB/5  20/22 maggio

MB/13  30 settembre/2 
                        ottobre

3 giorni (2 notti)
Mercoledì/Venerdì

MB/6  22/24 maggio

MB/11  25/27 settembre

MB/14  2/4 ottobre

4 giorni (3 notti)
Venerdì/Lunedì

MB/1  10/13 maggio

MB/7  24/27 maggio

MB/10  23/26 agosto

MB/12  27/30 settembre

MB/15  4/7 ottobre

da VERONA VILLAFRANCA
5 giorni (4 notti)

Giovedì/Lunedì

VRN/1  16/20 maggio

2 giorni (1 notte)
Mercoledì/Giovedì

LAS/12  15/16 maggio

5 giorni (4 notti)
Giovedì/Lunedì

LAS/13  16/20 maggio
in concomitanza con il 
Pellegrinaggio Militare Internazionale

2 giorni (1 notte)

MB/3  15/16 maggio
                        Mercoledì/Giovedì

MB/8  27/28 maggio
                        Lunedì/Martedì

5 giorni (4 notti)

MB/4  16/20 maggio*
                        Giovedì/Lunedì

MB/9  19/23 agosto
                        Lunedì/Venerdì

* in concomitanza con il 
Pellegrinaggio Militare Internazionale

 

in concomitanza con il 
Pellegrinaggio Militare Internazionale

 

3 giorni (2 notti)
Lunedì/Mercoledì

VRN/2  20/22 maggio
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Voli noleggiati.             e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

da Bergamo Orio al Serio e Milano Malpensa 
Quota base
  2 giorni € 340,00
  3 giorni € 405,00
  4 giorni € 510,00
  5 giorni € 565,00

Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali da Bergamo Orio al Serio € 48,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali da Milano Malpensa € 57,00

da Verona Villafranca 
Quota base 
  3 giorni € 440,00
  5 giorni € 580,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 51,00

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

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 5,00 per notte

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia/Lourdes/Italia - Trasferimenti 
in pullman da/per l’aeroporto di Lourdes - Sistemazione in albergo 3 stelle o 4 stelle 
(Christ Roi)  in camere a due letti - pensione completa dal pranzo del primo giorno alla 
colazione dell’ultimo giorno (pranzo dell’ultimo giorno per il programma di 2 giorni) - 
Accompagnatore e Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e 
annullamento viaggio Europ Assistance. 

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

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

1 GIORNO

Primo giorno: Italia - Lourdes.
Ritrovo in aeroporto e partenza per 
Lourdes. Arrivo e trasferimento in 
albergo. Sistemazione e pranzo. 
Apertura del pellegrinaggio e 
saluto alla Grotta. Partecipazione 
alle celebrazioni religiose. Cena e 
pernottamento. 

Voli noleggiati.              e altri vettori Iata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 305,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali da Bergamo Orio al Serio € 48,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali da Milano Malpensa € 57,00

Supplementi: 
Light dinner € 20,00 
Assicurazione integrativa annullamento viaggio Europ Assistance € 12,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Bergamo / Lourdes / Bergamo - 
Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Lourdes - Pranzo - Accompagnatore e 
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria Europ Assistance.

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

LOURDES IN AEREO 2019

Permanenza a Lourdes.
Trattamento di pensione completa. 
Giornata dedicata alla partecipazione 
alle celebrazioni religiose ed alla 
visita dei luoghi di Santa Bernardetta.
Ultimo giorno: Lourdes - Italia.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto 
per il rientro in Italia.

Altre partenze con voli diretti da: 
ALGHERO/ANCONA/BARI/BOLOGNA/CAGLIARI/GENOVA/ROMA

richiedere informazioni

Voli noleggiati      
               e altri vettori Iata.
Orari locali indicativi:
Bergamo/Milano p. 7.30 ---------------------------------------->   Lourdes a. 9.00
Lourdes p. 9.50  ---------------------------------------->   Bergamo/Milano a. 11.20

PROGRAMMA DI MASSIMA VALIDO 
PER LE COMBINAZIONI 2-3-4-5 

GIORNI.

LG/2 25 marzo - da Bergamo - Lunedì

LG/3 11 maggio - da Bergamo - Sabato

LG/4 19 giugno - da Milano Malpensa - Mercoledì

LG/5 16 luglio - da Bergamo - Martedì

LG/6 13 settembre - da Bergamo - Venerdì

LG/7 16 ottobre - da Bergamo - Mercoledì
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LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tel Aviv / Italia con voli di linea - Trasferimenti 
in pullman da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi di Seconda categoria 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 
di Gerusalemme - 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: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Entro un mese dal viaggio devono pervenire i dati anagrafici e gli estremi del 
passaporto.

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per la Galilea, 
attraverso la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth in serata. Sistemazione in 
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Nazareth - Tabor - Sefforis.
Pensione completa. Al mattino partenza per il Tabor, il monte della 
Trasfigurazione e salita in minibus. Proseguimento per la visita di Sefforis, 
capitale della Galilea ai tempi di Gesù: nel sito archeologico si trovano 
importanti reperti giudaici e cristiani. Nel pomeriggio visita di Nazareth: 
basilica dell’Annunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo Francescano, 
Fontana della Vergine.
3° giorno: Lago di Galilea. 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della 
vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle 
Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato e della Moltiplicazione 
dei pani e dei pesci. Traversata del lago in 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 

TERRA SANTA 
Nel grembo della Fede

8 giorni (7 notti) - Martedì/Martedì

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: 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.
7° 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. 
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.

TSA/1 19/26 febbraio

TSA/2 5/12 marzo

TSA/3 26 marzo/2 aprile

TSA/4 2/9 aprile

TSA/5 9/16 aprile

TSA/6 19/26 aprile - Venerdì/Venerdì - Pasqua

TSA/7 23/30 aprile

TSA/8 1/8 maggio - Mercoledì/Mercoledì

TSA/9 21/28 maggio

TSA/10 11/18 giugno

TSA/11 23/30 luglio

TSA/12 30 luglio/6 agosto

TSA/13 6/13 agosto

TSA/14 13/20 agosto

TSA/15 20/27 agosto

TSA/16 27 agosto/3 settembre

TSA/17 3/10 settembre

TSA/18 10/17 settembre

TSA/19 17/24 settembre

TSA/20 1/8 ottobre

TSA/21 8/15 ottobre

TSA/22 15/22 ottobre

TSA/23 22/29 ottobre

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.125,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 240,00
 
Supplementi: 
Camera singola € 270,00
Alta stagione: dal 1 luglio al 31 agosto € 60,00
Altissima stagione: dal 1 aprile al 15 maggio, dal 16 settembre al 31 ottobre 
€ 80,00
Partenze da: Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona e 
Napoli, esclusivamente via Roma con voli Alitalia € 70,00
Partenze da: Alghero, Brindisi, Cagliari, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Bari, Palermo 
e Catania, esclusivamente via Roma con voli Alitalia € 120,00

Riduzione: 
Terzo letto adulti € 70,00

Visita del nuovo Museo francescano di Gerusalemme.

2019
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INFO
Il presente catalogo è valido dal 24 Settembre 2018
Le quote sono calcolate in base ai costi in vigore al 28 Agosto 2018
Per le condizioni generali, scheda tecnica e assicurazioni incluse nella quota si rimanda a quanto 
riportato sul sito ufficiale www.brevivet.it
Organizzazione tecnica Brevivet Spa
Autorizzazione provinciale n° 1677 del 13 Giugno 2005

Partenze in pullman:
tutte le nostre partenze in pullman per l’Italia e per l’estero, prevedono partenze garantite da:
Milano - Via Paleocapa
Bergamo - Via Pietro Spino angolo Via F.lli Vicentini
Brescia - Via Borgosatollo, distributore Eni (zona Luna Park)
Possibili partenze da altre città con relativo supplemento (vedi pag. 127 del catalogo 
2018).

QUOTE E CAMBI
I contratti con i fornitori di servizi per gli itinerari pubblicati su questo catalogo sono stati definiti 
in Euro ad eccezione delle seguenti destinazioni: Birmania, Israele, Giordania, Oman, Etiopia, 
Vietnam, Colombia, Laos e Cambogia al cambio 1 euro = 1,17 Usd, Russia al cambio 1€ = 
0,72 Rubli, Lago di Costanza al cambio 1 euro = Chf 1,13. L’Organizzatore si fa carico di tutte 
le differenze che eventualmente si possono verificare fino al massimo del 3% di variazione, 
non aumentando o riducendo alcuna  quota di partecipazione. Tali adeguamenti se superiori 
al 8% 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’’.

ZTL
le quote individuali di partecipazione che comprendono il costo di permessi e parcheggi zona 
ZTL, sono state calcolate secondo le tariffe applicate dalle amministrazioni comunali (es.Roma) 
al momento della stampa del presente catalogo. Qualora dovessero verificarsi variazioni di tali 
tariffe, l’Organizzatore potrà richiedere adeguamenti non superiori, comunque, al 8% del totale 
della quota individuale di partecipazione.

 programmi dettagliati e quote sul catalogo 2019

ANTICIPAZIONI 2019

Armenia - Etiopia - Georgia - India - Irlanda - 
Libano - Romania - Turchia

CULTURA E RELIGIONE

Libano - Grecia - Giordania

LUOGHI DELLA BIBBIA

Medio Oriente - Messico - Colombia - Guatemala - Iran - 
Uzbekistan - Vietnam - Perù

GRANDI ITINERARI
PARTENZE GARANTITE MINIMO 2

Itinerari di 3, 4 e 5 giorni con voli di linea dai principali aeroporti d’Italia

FATIMA E SANTIAGO DE COMPOSTELA




