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Cari amici pellegrini,
eccoci con il nuovo catalogo 2019 de “La Via – Brevivet”
e le rinnovate proposte di viaggi e pellegrinaggi per la
nostra Diocesi.
Negli itinerari che ormai si collocano tra gli appuntamenti
attesi, troviamo il pellegrinaggio diocesano, che
quest’anno ci farà tornare in Terra Santa, e il grande
pellegrinaggio dei Cresimandi a Roma, giunto alla 18°
edizione: da quando è iniziato ﬁno ad oggi ha visto la
partecipazione di oltre 15.000 ragazzi!
Il 16° pellegrinaggio dei Catechisti e Insegnanti di
Religione andrà in visita ai Santuari di Francia e Piemonte:
una nuova opportunità per radicare la nostra fede e
ammirare la magniﬁcenza delle arti umane che traggono
origine dall’amore per il Signore.
Un percorso tra fede e bellezza, artistica e culturale, che ci
ricorda anche quale meraviglia sia stato il Medioevo.
Tra i percorsi proposti, ciascuno signiﬁcativo e interessante,
ne suggerisco in particolare ancora due, che sono previsti
a giugno e a luglio. Il Museo Diocesano per il mese di
giugno ha studiato un itinerario nel cuore dell’Italia:
Isernia, Sulmona, Celano e Alba Fucens. Per il mese di
luglio, poi, è stato progettato un viaggio in Giordania
per approfondire l’aspetto biblico di questa terra, ricca di
fede e di storia.
Papa Francesco, in un’udienza, ha affermato: «Il nostro
Dio non è un Dio assente, sequestrato da un cielo
lontanissimo; è invece un Dio “appassionato” dell’uomo».
Questa passione di Dio per l’uomo, grazie ai viaggi e ai
pellegrinaggi, la scopriamo declinata nelle terre diverse
dalla nostra; la riscopriamo nella storia, nell’architettura,
nell’arte e nei popoli che possiamo visitare anche grazie
alla professionalità e al lavoro de La Via – Brevivet.
A ciascuno dei pellegrini e dei viaggiatori auguro buon
cammino, seguendo la strada della santità che porta
a Gesù e che ogni giorno ci viene indicata, ovunque ci
troviamo.

Angelo Card. Bagnasco
Arcivescovo metropolita di Genova
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I CRESIMANDI A ROMA
Insieme all’Arcivescovo di Genova, sulle orme dei testimoni di fede

24/26 maggio - Venerdì/Domenica
3 giorni (2 notti)
1° giorno: Genova - Roma.
Nel primo pomeriggio, partenza da
Genova in autopullman per Roma.
Durante il viaggio animazione e
presentazione del programma di viaggio
con interventi degli educatori e/ o
catechisti. Cena libera lungo strada con
sosta in autogrill. Arrivo in serata alla
struttura di accoglienza (nelle vicinanze
di Roma); sistemazione nelle camere
riservate. Insieme per Giochi e musica.
Pernottamento.
2° giorno: Roma.
Dopo la prima colazione, partenza in
autopullman per la città del Vaticano:
ingresso e passeggiata attraverso i
Giardini del Vaticano, primo incontro con
il nostro Arcivescovo al termine, visita
con guida della basilica di San Pietro. La
basilica di San Pietro è la chiesa cattolica

più grande ed importante del mondo; 3° giorno: Roma - Genova.
circa 2000 anni fa nel tempo in cui Prima colazione. Partenza in pullman
regnava l’imperatore Nerone, Roma fu e trasferimento nelle vicinanze del
quasi distrutta da un terribile incendio… Colosseo e passeggiata attraverso i Fori
Nerone per sviare i sospetti accusò i Imperiali e le piazze di Roma ﬁno alla
cristiani e ne uccise molti, tra loro fu basilica di San Pietro. A mezzogiorno in
martirizzato anche l’apostolo Pietro. In Piazza San Pietro per l’Angelus con PAPA
seguito il corpo di Pietro fu seppellito FRANCESCO. Partenza in pullman, sosta
in un sepolcro e nei periodi successivi in autogrill e consegna del cestino per
il sepolcro fu ampliato notevolmente. il pranzo. Proseguimento del viaggio e
Quasi 300 anni dopo, al tempo in cui era rientro a Genova, con arrivo in serata.
papa Silvestro e regnava l’imperatore
Costantino, si decise di ediﬁcare una QUOTA INDIVIDUALE DI
grande basilica sopra l’umile sepoltura PARTECIPAZIONE
di san Pietro….Partenza in pullman per le Quota base € 199,00
Catacombe di Roma (S. Callisto, Domitilla Supplemento:
e Priscilla). Pranzo con cestino. Il signiﬁcato Camera singola € 40,00
della visita alle catacombe è entrare a Assicurazione annullamento viaggio
contatto con le tracce del cristianesimo Europ Assistance: € 20,00
dei primi secoli, per mettersi in ascolto
della fede di uomini e donne come La quota comprende: Viaggio in pullman
tanti, eppure portatori di una invincibile GT come da programma – alloggio in istituto
convinzione: Cristo è la libertà dell’uomo. religioso/albergo nei dintorni di Roma, in
Le catacombe sono un invito per ognuno camere a due, tre, quattro o più letti con servizi
privati, trattamento di pensione completa
di noi a conoscere la testimonianza di
dalla colazione del 2° giorno al pranzo del 3°
cristiani capaci di coerenza al progetto di giorno - Mezza giornata di visita con guida
Dio e un invito a diventare portatori del a Roma nella Basilica di San Pietro con
Vangelo. Trasferimento in pullman alla radioguide Vox – Ingressi inclusi: Giardini
Basilica di San Giovanni in Laterano per la del Vaticano e Catacombe – Cappellino
celebrazione della santa messa prefestiva rosso dei Cresimandi a Genova - Assistenza
presieduta dall’Arcivescovo di Genova sanitaria e assicurazione bagaglio.
cardinale Angelo Bagnasco. Al termine
Documenti: é necessario un documento di
trasferimento in pullman ai propri istituti,
identità valido.
cena e pernottamento.

MONASTERI TRA FRANCIA E PIEMONTE
Ufﬁcio Catechistico e Ufﬁcio per l’Educazione e la Scuola
25/27 aprile - Giovedì/Sabato
3 giorni (2 notti)
1° giorno: Genova – Val di Susa.
Partenza in pullman al mattino da Genova
e visita guidata della Sacra di San
Michele: antica abbazia dedicata al culto
dell’Arcangelo Michele oltre che uno dei
luoghi di pellegrinaggio più noti in tutta
Europa. Incontro con i monaci del posto.
Pranzo in ristorante. Proseguimento
in pullman per l’Abbazia di Novalesa:
abbazia benedettina il cui complesso
architettonico è diviso in due: l’ediﬁcio
monastico, che si sviluppa attorno ad un
cortile il quale ospita un antico chiostro
cinquecentesco, e la chiesa abbaziale.
Incontro con i monaci, breve spiegazione
e partecipazione alla Santa Messa. Cena e
pernottamento.
2° giorno: Plancherine – La Salette.
Colazione e rilascio delle camere.
Partenza in pullman per l’Abbazia
Notre-Dame de Tamié in Francia e
visione del ﬁlmato in lingua italiana sulla

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
Quota base € 380,00
(min. 30 partecipanti)
Quota individuale gestione pratica
€ 35,00
Supplementi: Camera singola € 60,00

storia dell’abbazia: fondata nel 1132
da una comunità di monaci cistercensi
La quota comprende: : viaggio in pullman GT
di Bonnevaux e momento di preghiera.
come da programma – alloggio in residence
Pranzo in ristorante lungo il percorso.
a Bardonecchia e presso il Santuario de
Proseguimento in pullman per il Santuario La Salette – pensione completa dal pranzo
di Notre-Dame de La Salette: ediﬁcio del 1° al pranzo del 3° giorno con bevande
di culto posto a 1800 metri di altezza, è incluse (1/2 acqua minerale e ¼ vino) – visite
certamente uno dei più alti in Europa. con guida e ingressi come da programma
L’origine della costruzione è legata – accompagnatore – audioriceventi VOX all’apparizione della Vergine a Massimino assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Europ Assistance.
Giraud e a Melania Calvat nel 1846.
Incontro con i padri locali e introduzione. Documenti: carta di identità o passaporto
Partecipazione alla Santa Messa. Cena e validi per l’espatrio.
pernottamento.
3° giorno: Staffarda - Genova.
Colazione e rilascio delle camere. Partenza
in pullman per Staffarda e partecipazione
alla Santa Messa celebrata da Don
Gianfranco Calabrese. Al termine, pranzo
in ristorante. Visita guidata dell’abbazia
con il Chiostro, il Refettorio, il Laboratorio,
la Sala Capitolare, la Chiesa, la facciata, il
mercato storico e la foresteria. Partenza in
pullman per il rientro a Genova.
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PELLEGRINAGGI ITALIA

Pellegrinaggio Diocesano
Presieduto da S.E. Arcivescovo di Genova Cardinale Angelo Bagnasco

Terra Santa
30 agosto - 6 settembre
Venerdì/Venerdì

8 giorni (7 notti)
1° giorno: Genova – Milano - Tel Aviv –
Nazareth.
Partenza in pullman da Genova per
l’aeroporto di Milano Malpensa e
partenza in aereo 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 - esc. Akko (San
Giovanni d’Acri).
Pensione completa. Al mattino partenza
per la visita di Akko: città ancora poco
conosciuta, con le sue antiche mura in
prossimità del porto ancora ben visibili.
Nel pomeriggio visita di Nazareth:
basilica dell’Annunciazione, chiesa di San
Giuseppe, museo Francescano, fontana
della Vergine. Cena e pernottamento.
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 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: Tabor – Betlemme.
Colazione. Partenza per il Tabor, il monte
della Trasﬁgurazione e salita in minibus.
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 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. Proseguimenti 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 Gallincantu,
valle del Cedron.
8°giorno: esc. Museo d’Israele - Tel
Aviv – Milano - Genova.
Colazione. Trasferimento al Museo
d’Israele per la visita al Santuario del
Libro che contiene molti manoscritti
importanti, inclusi i celebri Rotoli del
Mar Morto e le sale dedicate alle Belle
Arti che contengono opere provenienti
da tutto il mondo. Trasferimento
all’aeroporto di Tel Aviv e partenza per
il rientro. Proseguimento in pullman per
Genova.
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.145,00 (sistemazione
in alberghi di prima categoria)
Quota individuale di gestione pratica
€ 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali
da € 240,00
Supplementi:
Camera singola € 320,00
PROPOSTA GIOVANI
(MASSIMO 21 ANNI):
Quota base € 1.020,00 (sistemazione
in alberghi di seconda categoria in
camere multiple)
Quota individuale gestione pratica € 35,00
Tasse, Oneri e servizi aeroportuali
da € 240,00
La quota comprende: Trasferimento in
pullman da Genova a Milano Malpensa
e viceversa - Passaggio in aereo in classe
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turistica Italia / Tel Aviv /Italia con voli di linea
– Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto
in Israele - Alloggio in alberghi di Prima/
Seconda categoria in camere a due letti/
multiple 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 di
acqua 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,
Nuovo museo francescano di Gerusalemme
– Qumran – Minibus per il Tabor, battello sul
lago – Museo del Libro - 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.

PELLEGRINAGGI ESTERI

Lourdes in aereo
25/27 settembre - Mercoledì/Venerdì
3 giorni (2 notti)
1° giorno: Genova - Milano - Lourdes.
Partenza in pullman da Genova per
l’aeroporto
di
Milano
Malpensa.
Imbarco sul volo per Lourdes: arrivo e
trasferimento in albergo. Sistemazione
e pranzo. Apertura del pellegrinaggio
e saluto alla Grotta. Partecipazione
alle celebrazioni religiose. Cena e
pernottamento.
2° giorno: Lourdes.
Pensione completa. Giornata dedicata
alla partecipazione alle celebrazioni
religiose ed alla visita dei luoghi di Santa
Bernardetta.
3° giorno: Lourdes - Milano - Genova.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto
e partenza per il rientro a Milano con
trasferimento in pullman a Genova.

Lourdes in
treno
16/23 aprile (Pasqua)
27 aprile/2 maggio
7/12 luglio
28 luglio/2 agosto
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
Quota base € 630,00
Quota individuale gestione pratica € 35,00
Supplementi: camera singola € 95,00
Riduzioni:
bambini
0 - 2 anni gratuiti
2 - 6 anni riduzione di €170
7 - 11 anni riduzione di € 100

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 465,00
Quota individuale gestione pratica: € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali: € 57,00
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: Trasferimenti da/
per l’aeroporto di Milano in pullman da
Genova – Passaggio aereo in classe turistica
con voli noleggiati Milano/Lourdes/Milano –
Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lourdes
in pullman – alloggio in albergo a 3 stelle
in camera a due letti – 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.

Lourdes in pullman
1/4 giugno - Sabato/Martedì
1° giorno: : Liguria – Lourdes.
Partenza in pullman da Rapallo nel tardo
pomeriggio con soste per raccolta a
Chiavari e a Genova (altri punti di raccolta
su direttrice confermabili con un minimo di
4 persone) e pernottamento a bordo.
2° giorno: Lourdes.
Arrivo in mattinata a Lourdes: apertura del
pellegrinaggio e saluto alla Grotta.
Pranzo in ristorante. Partecipazione
alle celebrazioni religiose. Cena e
pernottamento in albergo.

3° giorno: Permanenza a Lourdes.
Pensione completa. Giornata dedicata alla
partecipazione alle celebrazioni religiose e
alla visita dei luoghi di Santa Bernardetta.
4° giorno: Lourdes – Liguria.
Colazione e partenza per il rientro nella
località prescelta e arrivo in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 315,00
(min. 30 partecipanti)
Quota individuale gestione pratica € 25,00
Supplementi: Camera singola € 90,00
La quota comprende: Viaggio in pullman GT
come da programma – alloggio in alberghi
4 stelle in camera a due letti – pensione
completa dal pranzo del 2° alla colazione
del 4° giorno – visite come da programma
– Accompagnatore o Assistente spirituale –
assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: Carta di identità o passaporto
validi per l’espatrio.

RICHIEDERE PROGRAMMA DETTAGLIATO
ORGANIZZAZIONE TECNICA EREBUS
VIAGGI – SANREMO (IM)
Valgono le condizioni dell’operatore.
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Il Cammino di Santiago
7 giorni BUEN CAMINO!
Impara la parola magica che sentirai ripetere mille volte quando incontri qualcuno
Itinerario francese da Sarria a Santiago
Gli ultimi 112 km tappe a piedi in autonomia
7 giorni (6 notti) – Partenze libere giornaliere 2019
1° giorno – Santiago de Compostela Sarria (ca. 120 km).
Arrivo a Santiago de Compostela, incontro
con l’autista e trasferimento in minibus a
Sarria. Sistemazione presso la struttura nella
categoria prescelta e pernottamento.
2° giorno – Sarria - Portomarin (21 km).
Dopo la prima colazione, comincia la
giornata attraversando Barbadelo. In
questo paesino di poche case è d’obbligo la
sosta alla Chiesa di Santiago de Barbadelo,.
Il paese seguente che appare agli occhi
del camminante è Rente, segue Mercado
de Serra. L’itinerario continua per Rente,
Brea, Ferreiros, Rozas e Vilachà, paesino
rurale di contadini dove si conservano
le rovine del Monastero di Loio, culla dei
Cavalieri dell’Ordine di Santiago. Emerge
in questo paese l’eremo di Santa Maria di
Loio. Si scende verso la Valle del Rio Mino,
sulla cui riva opposta sorge Portomarin,
un vecchio borgo sepolto dalle acque
dopo la costruzione della diga. Visita della
Cappella de la Virgen de las Nieves e
della Chiesa di San Pedro alla quale erano
legati anticamente due hospitales per
l’accoglienza dei pellegrini e la Chiesa/
Fortezza di San Nicolas. Pernottamento.
3° giorno: Portomarin – Palas de Rei (24 km).
Dopo la prima colazione il pellegrino
ritorna al Cammino che attraversa Gonzar,
Castromayor, Hospital da Cruz, Ventas de
Naròn, Cruceiro de Lameiros dove si potrà
ammirare, accanto ad una spettacolare
pianta di rovere, un crociﬁsso risalente al
1670 tra i più interessanti di tutto il Cammino.
In paese si potrà visitare la Cappella di
San Marco. L’itinerario avanza ed entra a
Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos, Lastedo
e Valos prima di giungere a Palas de Rei,
meta della tappa odierna. Pernottamento.
4° giorno: Palas de Rei - Arzua (28 km).
Prima colazione. Il cammino prosegue
passando San Xuliàn, Pontecampana,
Casanova, Coto e Leboreiro. Uno sguardo
alla chiesa romanica di Santa Maria a una
sola navata e con abside semicircolare. A
Furelos si attraversa il ponte velho ed inﬁne
Melide, il centro geograﬁco della Galizia
posta sul “Cammino primitivo” che parte
da Oviedo e si congiunge con il Cammino
francese. Il viaggio prosegue incontrando
Carballal, Ponte da Penas, Raido, Bonete,
Castaneda, Ribasio ﬁno ad Arzua, dove
termina la tappa odierna. Pernottamento.
5° giorno: Arzua - A rua - Pedrouzo (20 km).
Dopo la prima colazione partenza per
Pedrouzo attraverso i borghi di Las Barrosas,
Calzada, Calle, Salceda, Santa Irene e A Rua

ﬁno a giungere a Pedrouzo. È l’ultima notte Supplementi facoltativi per persona:
Camera singola combinazione “BASIC”
prima della meta.
€ 177,00
6° giorno: Pedrouzo - Santiago (19 km)
È arrivato il giorno... l’ultima tappa Camera singola combinazione “CHARME”
del Cammino di Santiago. Dopo la € 248,00
prima colazione comincia il percorso Trasferimento hotel Santiago/aeroporto
attraversando Burgo, Arca, San Antòn, min. 2 per persona € 39,00
Amenal, e San Paio. Poi si entra a Lavacolla, Supplementi obbligatori:
paese dove gli antichi pellegrini usavano Quota individuale gestione pratica € 35,00
lavarsi il corpo e i vestiti nel piccolo rio. Suppl. alta stagione*** a Santiago per
L’itinerario prosegue attraverso Villamalor, persona per notte in doppia € 28,00
San Marcos, Monte do Gozo, San Lazaro e, Suppl. alta stagione*** a Santiago per
ﬁnalmente, Santiago de Compostela. Ora persona per notte in singola € 37,00
è il momento di seguire la tradizione: salire
la scalinata che separa dal Portico della *** alta stagione: dal 14 aprile al 15 giugno luglio e agosto.
Gloria sotto la ﬁgura dell’Apostolo sedente
per chiedere tre desideri. Dietro la stessa
La
quota
comprende:
trasferimento
colonna c’è la ﬁgura del Maestro Matteo (il collettivo dall’aeroporto di Santiago a
costruttore), alla quale si danno tre testate Sarria; 6 pernottamenti nella categoria
“afﬁnché trasmetta la sua sapienza ed il prescelta in camera doppia con trattamento
talento” ed inﬁne la cripta dove si trova di pernottamento e prima colazione;
il sepolcro di Santiago dove avverrà il trasferimento del bagaglio da una tappa
gesto più signiﬁcativo: l’abbraccio al Santo. all’altra (massimo 20 kg a persona);
credenziale del Cammino “la Compostela”;
Pernottamento.
itinerario dettagliato; assicurazione Europ
7° giorno: Santiago de Compostela.
Assistance medico/bagaglio/annullamento
Prima colazione. Santiago è una città viaggio; assistenza telefonica in lingua italiana
stupenda e vivace ed è possibile tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.
La quota non comprende: biglietto aereo
aggiungere altri giorni per conoscerla
ed esplorarla. Trasferimento libero in e franchigia bagaglio; i pasti principali, le
aeroporto. Finisce il viaggio con la speranza bevande, le mance; il trasferimento dall’hotel
che questa esperienza abbia regalato all’aeroporto di Santiago l’ultimo giorno; gli
extra di carattere personale; tutto quanto non
emozioni uniche e inimitabili per la mente, speciﬁcato sotto la voce “la quota comprende”.
lo spirito e per il corpo. Buon rientro…
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(da min. 2 partecipanti)
Combinazione “BASIC” in camera doppia:
€ 479,00
Supplemento notte extra Santiago € 75,00
Supplemento 5 cene lungo il percorso
combinazione “BASIC” € 108,00
Combinazione “CHARME” in camera
doppia: € 577,00
Supplemento notte extra Santiago € 75,00
Supplemento 5 cene lungo il percorso
combinazione “CHARME” € 147,00
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE (min. 1 partecipante)
Combinazione “BASIC” in camera singola:
€ 749,00
Supplemento notte extra Santiago in
camera singola € 128,00
Supplemento 5 cene lungo il percorso
combinazione “BASIC” € 108,00
Combinazione “CHARME” in camera
singola: € 940,00
Supplemento notte extra Santiago in
camera singola € 128,00
Supplemento 5 cene lungo il percorso
combinazione “CHARME” € 147,00
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SISTEMAZIONE “BASIC”: prevede piccoli
alberghi di 1* o 2* oppure ostelli, oppure
pensioni semplici ed essenziali a seconda
della disponibilità, ma sempre in camere con
servizi privati.
SISTEMAZIONE
“CHARME”:
prevede
agriturismi, vecchie fattorie o case di
campagna ristrutturate e molto accoglienti. E’
prevista una prima colazione abbondante con
l’aggiunta di uova o salumi, yoghurt e frutta.
Note:
- per la combinazione “BASIC” le prenotazioni
dovranno giungere con un anticipo di almeno
20 giorni prima della partenza;
- capita, soprattutto in alta stagione, che le
strutture confermate non siano situate sulla
via principale del “Cammino”, in questo caso
è prevista tutta l’assistenza per trasferire il
Pellegrino dal punto di arrivo alla struttura e
di essere ricondotto, il mattino successivo, al
punto di partenza per la nuova tappa senza
costi supplementari;
- per gli arrivi all’aeroporto di Santiago dopo
le ore 19:00 non sarà prevista la cena del
1° giorno a Sarria e a coloro i quali avranno
scelto il trattamento di mezza pensione
verrà dedotto l’importo di euro 19,00 per la
combinazione “BASIC” ed euro 23,00 per la
combinazione “CHARME” per persona per il
pasto non fruito.
PELLEGRINAGGI ESTERI

FATIMA E SANTIAGO DE COMPOSTELA
5 giorni (4 notti) – Sabato/Mercoledì

FAS/3
FAS/5
FAS/8

1/5 giugno
10/14 agosto
28 settembre/2ottobre

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

albergo. Prima visita alla Cappellina delle
apparizioni. Cena e pernottamento.
4° giorno: Fatima.
Pensione
completa.
Partecipazione
alla Messa Internazionale e visita del
Santuario e dell’Esposizione “Fatima
Luce e Pace”. Nel pomeriggio Via Crucis
e visita della casa natale dei Tre Pastorelli
a Valinhos e al luogo dell’apparizione
dell’Angelo a Loca do Cabeco.
5° giorno: Fatima – Lisbona – Milano Genova.
Colazione. Partenza per Lisbona: visita
della chiesa di Sant’Antonio e giro
panoramico della città partendo dalla
piazza del Rossio al quartiere di Belem
con la torre delle Scoperte Marittime ed
il monastero di Jeronimus (visita della
chiesa): Trasferimento in aeroporto per
il rientro. Proseguimento in pullman per
Genova.
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 850,00
Quota individuale di gestione pratica:
€ 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali:
da € 122,00
Supplementi:
Camera singola € 150,00
Alta Stagione FAT/5 € 55,00

La quota comprende: Trasferimento in
pullman da Genova per l’aeroporto di Milano
Malpensa e viceversa - Passaggio aereo in
classe turistica Italia/Oporto e Lisbona/Italia
con voli di linea – Trasferimenti in pullman
per/da gli aeroporti in Portogallo – Alloggio
in alberghi a 3 stelle a Fatima e 4 stelle a
Santiago de Compostela in camera a due
letti – Pensione completa dalla cena del 1°
giorno alla colazione del 5° giorno – Bevande
ai pasti con 1/4 vino e 1/2 acqua minerale
naturale – Visite ed escursione in pullman
come da programma – Guida parlante
italiano per tutto il tour – Ingresso incluso:
esposizione Luce e Pace – Radioguide Vox
– Accompagnatore o Assistente Spirituale –
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: carta d’identità o passaporto
validi per l’espatrio.
* la visita con guida all’interno della Cattedrale
di Santiago è consentita solo al pomeriggio e
regolamentata in loco in base all’afﬂuenza dei
visitatori, pertanto questo servizio di guida
non è garantito.

FATIMA
4 giorni (3 notti) – Lunedì/Giovedì
3° giorno: Fatima.
Pensione
completa.
Partecipazione
alle celebrazioni religiose. Presso il
santuario visita dell’Esposizione “Fatima
Luce e Pace”, che raccoglie migliaia Supplementi:
1° giorno: Genova – Milano – Lisbona – di oggetti preziosi ed ex voto tra cui la Camera singola € 100,00
corona della Madonna con incastonato Alta Stagione FAT/6 € 55,00
Fatima.
Ritrovo dei partecipanti a Genova e il proiettile che colpì papa Giovanni Riduzione:
partenza in pullman per l’aeroporto Paolo II nell’attentato del 13 maggio Terzo letto adulti € 25,00
di Milano: partenza per Lisbona. 1981 in Piazza San Pietro. Possibilità di
La quota comprende: Trasferimento in
Arrivo ed incontro con la guida. Visita partecipare all’escursione facoltativa
della Cattedrale e della chiesa di ai monasteri di Batalha e Alcobaça e al pullman da Genova per l’aeroporto di Milano
S. Antonio. Pranzo. Nel pomeriggio tipico villaggio di pescatori di Nazarè, Malpensa e viceversa - Passaggio aereo in
continuazione delle visite: dalla Piazza sull’Oceano Atlantico (escursione da classe turistica Italia/Lisbona/Italia con voli
di linea – Trasferimenti da/per l’aeroporto
del Rossìo, al quartiere di Belem con prenotare e pagare in loco).
di Lisbona in pullman – alloggio in albergo
4°
giorno:
Fatima
–
Lisbona
–
Milano
la torre, il monastero di Jeronimus e il
3 stelle in camere a due letti con bagno o
monumento delle Scoperte Marittime. Genova.
doccia – Pensione completa dal pranzo del 1°
Proseguimento per Fatima. Sistemazione Colazione e pranzo. Ultima mattina a al pranzo del 4° giorno – Bevande ai pasti con
in albergo. Prima visita alla Cappellina Fatima. Nel pomeriggio trasferimento 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale naturale
delle Apparizioni. Cena e pernottamento. all’aeroporto di Lisbona per il rientro. – Visita di Lisbona con guida parlante italiano –
Ingresso incluso: Esposizione a “Fatima
Proseguimento in pullman per Genova.
2° giorno: Fatima.
Luce
e Pace” – Radioguide Vox a Lisbona
Pensione completa. Nel corso della
– Accompagnatore o Assistente Spirituale –
giornata: visita della Basilica, partecipazione QUOTA INDIVIDUALE DI
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
alle celebrazioni religiose, alla Via Crucis, PARTECIPAZIONE:
annullamento viaggio Europ Assistance.
visita alla casa natale dei Tre Pastorelli Quota base € 570,00
a Valinhos ed al luogo dell’apparizione Quota individuale gestione pratica: € 35,00
Documenti: carta d’identità o passaporto
Tasse, oneri e servizi aeroportuali: da € 122,00
validi per l’espatrio.
dell’Angelo a Loca do Cabeco.

FAT/4 27/30 maggio
FAT/6 15/18 luglio
FAT/10 16/19 settembre
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PELLEGRINAGGI ESTERI

Medjugorje

30 maggio/3 giugno
Giovedì/Lunedì

5 giorni (4 notti)
1° giorno: Genova - Medjugorje.
Partenza in pullman da Genova al
mattino presto. Soste lungo la strada e

pranzo libero lungo il percorso.
QUOTA INDIVIDUALE DI
Arrivo in serata a Medjugorje. Sistema- PARTECIPAZIONE:
zione in hotel, cena e pernottamento.
Quota base € 440,00
2° - 3° - 4° giorno: Medjugorje.
(min. 30 partecipanti)
Pensione completa. Giornate dedicate Quota individuale gestione pratica € 35,00
alle celebrazioni liturgiche e alle attività
religiose in questo luogo di preghiera, di Supplementi:
pace e di riconciliazione con Dio e con Camera singola € 110,00
il prossimo il cui nome signiﬁca “fra le
montagne”, una località fortemente piena La quota comprende: Viaggio in pullman
di energia, che induce inevitabilmente come da programma - sistemazione in albergo
categotia 3 stelle vicino al Santuario in camera
a fare un viaggio dentro se stessi, che a due letti con servizi privati - trattamento di
porta a confrontarsi con i grandi temi pensione completa dalla cena del 1° alla
dell’esistenza. E di conseguenza è un colazione del 5° giorno bevande incluse
viaggio che arricchisce.
- accompagnatore – assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento
5° giorno: Medjugorje – Genova.
Colazione in albergo. Partenza in pullman viaggio Europ Assistance.
per il rientro in Italia. Soste lungo la
Documenti: carta di identità valida per espatrio
strada e pranzo libero lungo il percorso. oppure passaporto, entrambi con validità
Arrivo in serata a Genova.
residua di almeno 3 mesi dalla data di rientro.

Un percorso di riﬂessione e spiritualità

Santuari del Centro e Sud Italia
in sé anche un elevato senso artistico e Visita guidata della Chiesa di San Pio,
culturale: sulla Scala di ascesa, come in progettata da Renzo Piano, e della tomba
quella di discesa, il penitente ripercorre che ne custodisce le preziose spoglie.
“metaforicamente” la Passione, la Morte e la Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
Resurrezione di Cristo, attraverso la lettura proseguimento per Monte Sant’Angelo e
delle immagini rafﬁgurate dalle sei grandi visita dell’antico Santuario – Grotta di San
tele poste ai lati. Sistemazione in albergo, Michele Arcangelo, meta di pellegrinaggio
proveniente da tutta Europa. Rientro in
cena e pernottamento.
2° giorno: Esc. San Clemente a Casauria albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Loreto - Genova.
Manoppello – Lanciano.
Colazione in albergo. Partenza per Val Colazione in albergo. Partenza per Loreto
Pescara per la visita guidata dell’abbazia per la visita guidata della Madonna nera
19/22 settembre
di S. Clemente a Casauria, ritenuta un e del Santuario della Santa Casa, uno dei
Giovedì/Domenica
vero museo vista la presenza dei manufatti principali luoghi di culto mariano e tra i più
4 giorni (3 notti)
artistici conservati, come in uno scrigno, importanti e visitati santuari mariani del
nel suggestivo interno. Proseguimento mondo cattolico. Partenza in pullman per
1° giorno: Genova – Isola del Gran Sasso per Manoppello con la visita guidata il rientro a Genova e pranzo libero lungo
d’Italia – Campli.
del Santuario del “Volto Santo”, dov’è il percorso.
Partenza in pullman da Genova, soste lungo custodito l’esile telo rafﬁgurante il Volto di
la strada e pranzo libero. Arrivo ad Isola Cristo. Pranzo in ristorante. Trasferimento QUOTA INDIVIDUALE DI
del Gran Sasso d’Italia e visita guidata al a Lanciano per la visita al primo Miracolo PARTECIPAZIONE:
Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, Eucaristico che la chiesa ha custodito nella Quota base € 520,00
il “Santo del Sorriso”: seppe vivere sempre Chiesa di S. Francesco, avvenuto nell’ottavo (min. 25 partecipanti)
con gioia ed entusiasmo la sua esistenza. secolo per il dubbio di un monaco sulla Quota individuale gestione pratica € 35,00
Né le varie sofferenze della sua vita, né la reale presenza di Gesù nell’Eucarestia,
morte in giovane età riuscirono a spegnere ovvero la trasformazione del vino in Supplementi:
il suo sorriso. Proseguimento con la visita Sangue e dell’Ostia in Carne. Visita guidata Camera singola € 110,00
guidata alla Basilica fondata da San del centro storico, in particolare delle due
La quota comprende: viaggio in pullman GT
Francesco d’Assisi nel ‘200, alla Nuova chiese di Santa Maria Maggiore e della come da programma – alloggio in alberghi 4
Basilica e alla Tomba. Proseguimento Madonna del Ponte. Trasferimento in stelle in camera a due letti – pensione comper Campli, visita guidata del centro albergo, cena e pernottamento.
pleta dalla cena del 1° alla colazione del 4°
storico e del Santuario della Scala Santa 3° giorno: S. Giovanni Rotondo – Monte giorno con bevande incluse (1/2 acqua minerale e ¼ vino) – visite con guida come da proal cui interno vi sono custodite alcune Sant’Angelo.
schegge della Croce di Cristo. È costituito Colazione in albergo. Partenza per San gramma (ingressi esclusi) – accompagnatore
da gradini in legno da salire in ginocchio Giovanni Rotondo. Visita guidata dei – assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Europ Assistance.
per la remissione dei peccati. Coloro che luoghi dove operò e visse San Pio da
effettuano il rito, ricevono l’Indulgenza Pietrelcina: la Chiesa Nuova e la Chiesa Documenti: è necessario un documento di
Plenaria con lo stesso valore dell’omonima Antica; la Cripta con le reliquie di San identità valido.
Scala di Roma. Il santuario racchiude Pio, La Cella e il Crociﬁsso delle Stigmate.
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PELLEGRINAGGI ESTERI/ITALIA

Nel grembo della fede

Terra Santa
Preghiera, quartiere ebraico.
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 Vashem, il
Memoriale dell’Olocausto e, in seguito,
visita dei santuari di Ain 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.

8 giorni (7 notti) Martedì/Martedì
TSA/1
TSA/2
TSA/3
TSA/4
TSA/5
TSA/6
TSA/7
TSA/102
TSA/8
TSA/9
TSA/10
TSA/101
TSA/11
TSA/12
TSA/13
TSA/14
TSA/15
TSA/16
TSA/17
TSA/18
TSA/19
TSA/20
TSA/21
TSA/22
TSA/23

19/26 febbraio
7/14 marzo – Gio/Gio
26 marzo/2 aprile
2/9 aprile
9/16 aprile
19/26 aprile – Ven/Ven –Pasqua
23/30 aprile
25 aprile / 2 maggio – Gio/Gio
1/8 maggio – Mer/Mer
21/28 maggio
11/18 giugno
22/29 giugno – promo Sab/Sab
23/30 luglio
30 luglio/6 agosto
6/13 agosto
13/20 agosto
20/27 agosto
27 agosto/3 settembre
3/10 settembre
10/17 settmbre
17/24 settembre
1/8 ottobre
8/15 ottobre
15/22 ottobre
22/29 ottobre

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv.
All’arrivo partenza per la Galilea, attraverso
la pianura di Sharon. Arrivo a Nazareth in
serata. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
2° giorno: Nazareth - Tabor - Sefforis.
Pensione completa. Al mattino partenza
per il Tabor, il monte della 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 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: 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
Qelt dove il panorama è particolarmente
suggestivo. Proseguimento per Qasr el
Yahud, memoriale del battesimo di Gesù:
rinnovo delle promesse battesimali. Visita
panoramica di Gerico e pranzo. Nel
pomeriggio visita di Qumran dove, nelle
grotte, vennero rinvenuti i più antichi
manoscritti della Bibbia e sosta sul Mar
Morto.
7° giorno: Gerusalemme.
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Continuazione della visita di
Gerusalemme. Al mattino visita della
Spianata con le Moschee, Muro della
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QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.125,00
Quota promo TSA/101 € 995,00
Quota individuale gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 240,00
Supplementi:
Camera singola € 270,00
Alta stagione: dal 1 luglio 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
La quota comprende: Passaggio aereo in
classe turistica Italia/Tel Aviv/Italia con voli
di linea – Trasferimenti in pullman da/per
l’aeroporto in Israele – Alloggio in alberghi di
seconda categoria a Nazareth e a Betlemme
in camere a due letti – Pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8°
giorno – Alle cene a Betlemme inclusi ¼ vino
e ½ minerale – 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 Museo – Minibus
per il monte Tabor, battello sul lago – 1 uscita
serale in pullman 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.
PLUS: Visita del nuovo Museo francescano
di Gerusalemme.
PELLEGRINAGGI ESTERI

I Viaggi Firmati

Giordania
biblica
con Don Mario German

4/11 luglio
Giovedì/Giovedì

8 giorni (7 notti)
1°giorno: Genova – Milano Malpensa –
Amman.
Partenza in pullman da Genova per
l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo
delle operazioni di imbarco e partenza per
Amman via Vienna. Arrivo e trasferimento
in albergo. Sistemazione, cena e
pernottamento.
2° giorno: Betania - esc. Monte Nebo Madaba - Macheronte.
Mezza pensione in albergo. Tour panoramico,
si scende nell’area del Mar Morto a Wadi
Kharrar identiﬁcata come Betania oltre il
Giordano, il luogo del battesimo di Gesù,
in un ambiente naturalistico estremamente
affascinante sul ﬁume. Giornata di escursione.
Salita al monte Nebo, luogo tradizionale
della morte di Mosè, da cui si gode un
ampio panorama sul Giordano, il Mar Morto,
e in lontananza, le montagne di Giudea
(condizioni atmosferiche permettendo).
Continuazione per Madaba, la cittadina dei
mosaici per eccellenza. Si visita la chiesa
ortodossa di San Giorgio che custodisce la
celebre Mappa musiva bizantina della Terra
Santa, eccezionale documento di geograﬁa
biblica dell’area che riproduce oltre 150
luoghi e città, tra cui Gerusalemme. Altri
splendidi mosaici sono conservati nel Parco
Archeologico di cui fanno parte la chiesa
delle Vergini, la chiesa del profeta Elia e la
chiesa degli Apostoli. Al termine delle visite
pranzo in ristorante. Partenza per Muqāwir, la
fortezza di Macheronte (raggiungibile punto
panoramico solo a piedi – circa 30 min) dove
Erode Antipa fece decapitare Giovanni il
Battista. Gli scavi, tutt’oggi in corso, hanno
identiﬁcato all’interno dell’area fortiﬁcata,
parti del palazzo erodiano, con un ampio
cortile ed un bagno con mosaici. Verso il
dirupo ovest si trovano resti di mura e torri,
forse la “città bassa” di cui parla lo storico
giudeo Giuseppe Flavio. Rientro ad Amman
e giro panoramico della città, moderna
capitale del regno Hashemita di Giordania.
3° giorno: esc. alle città della Decapoli:
Gerasa, Gadara e Pella.
Mezza pensione in albergo. Si risale la
fertile valle del Giordano e poi la valle del

pietra rosa. La si raggiunge attraverso uno
stretto canyon nella roccia detto “Siq” al
termine del quale appaiono i monumenti
meglio conservati tra cui il Tesoro, il teatro
romano, le case tomba, il monastero
bizantino. Prima di rientrare in albergo
sosta alla Fonte di Mosè, dove la tradizione
localizza la seconda battitura della roccia
da parte di Mosè durante l’Esodo.
6° giorno: Beida - Wadi Rum – Aqaba.
Colazione. Partenza per Beida, detta la
piccola Petra. A differenza di Petra, nella
quale i Nabatei vivevano, Beida fu pensata
per ospitare le carovane provenienti
dall’Arabia e dall’Oriente. Per poter
alloggiare i carovanieri dopo la traversata
del Wadi Rum i Nabatei scavarono
dapprima delle piccole grotte nell’arenaria
ma poi ne dovettero costruire di grandiose
per il numero sempre crescente di ospiti.
Dopo la visita proseguimento per Wadi
Rum, la “valle della luna”, uno degli scenari
desertici più affascinanti al mondo. Pranzo
sotto una tenda beduina e pomeriggio
dedicato alla scoperta del Wadu a bordo di
jeep per le piste del deserto. Trasferimento
ad Aqaba: cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: esc. Crociera sul Mar Rosso.
Colazione. Crociera privata sul Mar Rosso
con pranzo a bordo (durata crociera
circa 4 ore con possibilità di snorkeling
con
equipaggiamento
e
salvietta).
Continuazione per il Mar Morto: cena e
pernottamento in hotel.
8° giorno: Aqaba – Milano Malpensa Genova
Colazione. Tempo libero a disposizione sul
Mar Morto e trasferimento in aeroporto per
il rientro.

biblico ﬁume Yarmuk per visitare il sito di
tre città della Decapoli, lega tra dieci città
romane. Si visita dapprima il grandioso
sito di Gerasa, la città ellenistico romana
meglio conservata del Medio Oriente.
Proseguimento con la visita del sito di
Gadara (Umm Qays), la città del miracolo dei
maiali e della guarigione dell’indemoniato
in splendida posizione sulle alture del
Golan e sul lago di Tiberiade. Visita del
sito con reperti d’epoca romana, bizantina
ed ottomana. Pranzo. Continuazione
per Anjara, piccolo villaggio che vide la
predicazione di Gesù in Perea negli ultimi
sei mesi della sua vita. L’attrattiva del luogo
è la chiesa grotta di Nostra Signora della
Montagna, unico santuario mariano in
Giordania. Ultima visita al sito di Pella con
rovine greco romane, chiese bizantine e
una piccola moschea medievale.
4° giorno: Umm Ar Rasas - Wadi Mujib –
Kerak – Petra.
Colazione. Partenza per Umm Ar Rasas
il cui sito ha messo in luce un grandioso
complesso di chiese bizantine dell’VIII sec.
La visita si concentra alla chiesa di Santo
Stefano, dove è custodito un enorme
mosaico
pavimentale
perfettamente
conservatosi dal 718 d.C. Il mosaico QUOTA INDIVIDUALE DI
rafﬁgura quindici città su entrambe PARTECIPAZIONE:
le sponde del Giordano. Questa Quota base € 1.545,00
magniﬁca opera è seconda soltanto alla (min. 20 partecipanti)
famosa mappa – mosaico di Madaba. Quota di iscrizione € 35,00
Proseguimento per Dhiban, la storica Tasse oneri e servizi aeroportuali da € 319,00
capitale dei Moabiti dalla cui terrazza Supplementi: Camera singola € 390,00
panoramica si ammira la spettacolare
valle di Mujib dove scorre il biblico Arnon La quota comprende: Trasferimento in
che segnava il conﬁne tra le terre degli pullman da Genova per l’aeroporto di Milano
Amorriti a nord e dei Moabiti a sud. È Malpensa e viceversa - Passaggio aereo in
l’antica via dei Re dove si ha l’impressione classe turistica Italia / Amman / Italia con voli
di linea – Trasferimenti in pullman da/per gli
che la terra si apra all’improvviso per aeroporti in Giordania – Alloggio in alberghi
ricongiungersi poi dall’altra parte della 4 stelle in camere a due letti – Pensione
valle. Pranzo in ristorante nel corso delle completa dalla cena del 1° giorno alla
visite. Continuazione per Kerak, un tempo colazione dell’ 8° giorno – Visite, escursioni
parte del regno latino di Gerusalemme. con guida parlante italiano per tutto il tour in
Visita dell’imponente fortezza crociata, pullman – Ingressi come da programma - Jeep
situata in cima ad una collina a circa 950 a Wadi Rum – Visto d’ingresso – Radioguide
metri sopra il livello del mare e circondata Vox – Accompagnatore (Assistente Spirituale)
– Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
su tre lati da una valle. Continuazione per annullamento viaggio Europ Assistance.
Petra. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
Documenti: passaporto con validità residua
5° giorno: Petra.
di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro
Pensione completa. Giornata dedicata un mese dal viaggio devono prevenire i dati
a Petra, la città scavata dai Nabatei nella anagraﬁci e gli estremi del passaporto.
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Nel cuore d’Italia: tra la Marsica e il Sannio
con la Dott.ssa Paola Martini e il Dott. Edoardo Longo

21/24 giugno - Venerdì/Lunedì
4 giorni (3 notti)
1° giorno: Genova – santuario di S.
Maria di Canneto – Pietrabbondante Isernia.
Partenza in pullman da Genova. Soste
lungo il percorso e pranzo libero.
Incontro con la guida e visita dei santuari
di S. Maria del Canneto: maestoso
complesso in un ambiente suggestivo,
meta di numerosi pellegrinaggi custodito
dalle Sorelle Francescane della Carità,
dal rettore e dai padri. Proseguimento
per la visita guidata di Pietrabbondante:
oltre alla bellezza del paesaggio, il
paese è famoso per l’importantissima
area archeologica con le rovine risalenti
ai Sanniti, l’antico e ﬁero popolo che
occupava il territorio molisano prima del
dominio romano. Proseguimento per
Isernia. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
2° giorno: S. Vincenzo al Volturno Castel di Sangro - Sulmona.
Pensione completa. Incontro con la guida
e visita di Isernia: luogo affascinante
ricco di monumenti e castelli di epoca
medioevale. Tra i numerosi monumenti
della città ricordiamo la Fontana della
Fraterna, la Chiesa di San Francesco,
costruita nel 1200 per volere di Francesco
di Assisi, il gotico Palazzo San Francesco,
sede del Municipio e il Museo Santa
Maria delle Monache. Proseguimento
con la visita guidata dell’Abbazia di San
Vincenzo al Volturno: storica abbazia
benedettina che ospita tutt’oggi una
comunità monastica. Negli anni è
diventata una meta turistica non solo
dal punto di vista culturale ma anche per
la cornice naturale in cui si trova, a due
passi dal lago. Trasferimento a Castel di
Sangro e visita guidata. Nella cittadina si
possono ammirare chiese e monumenti
come la Basilica di Santa Maria Assunta,
principale ediﬁcio religioso della città, il
Palazzo De Petra e i Ruderi del Castello
medioevale e le Mura megalitiche.
Trasferimento a Sulmona: Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Badia Morronese,
Ercole Curino e Castiglione a Casauria.
Pensione completa. Incontro con la
guida e visita di Sulmona con le sue
affascinanti chiese: la Cattedrale di San
Panﬁlo, il Complesso dell’Annunziata e
la Chiesa di Santa Maria della Tomba.
Visita guidata dell’Abbazia di Santo
Spirito al Morrone, deﬁnita altresì Badia
Morronese, a soli 5 km da Sulmona.
Il monumento presenta dimensioni
notevoli, è dominato da chiesa e
complesso monastico circondati da
un’imponente cinta muraria con quattro

torri a base quadrata. Il fondatore illustre il rientro a Genova e pranzo libero lungo
della chiesa è Pietro da Isernia, poi il percorso.
divenuto Papa Celestino V. Visita guidata
del vicino Santuario di Ercole Curino, QUOTA INDIVIDUALE DI
sito archeologico sulle montagne del PARTECIPAZIONE:
Morrone. Partecipazione alla Santa Quota base € 695,00
Messa d’orario. Proseguimento per (min. 25 partecipanti)
Castiglione a Casauria e visita guidata Quota individuale gestione pratica € 35,00
dell’abbazia di San Clemente, ritenuta
un vero museo in situ per la presenza Supplementi:
dei manufatti artistici conservati come Camera singola € 130,00
in uno scrigno nel suggestivo interno.
Rientro in albergo a Sulmona, cena e La quota comprende: Viaggio in pullman GT
come da programma – Alloggio in alberghi 3
pernottamento.
stelle superior in camere a due letti – Pensione
4° giorno: Sulmona – Celano - Alba completa dalla cena del 1° giorno alla
Fucens - Genova.
colazione del 4° giorno con bevande incluse
Colazione. Partenza in pullman per (1/2 acqua minerale e ¼ vino) – Visite
Celano: incontro con la guida e visita con guida come da programma (ingressi
della città. Proseguimento con la visita esclusi) – Accompagnatori – Radioguide Vox
guidata della città romana di Alba – Assistenza sanitaria – Assicurazione bagaglio
Fucens, un gioiello archeologico dove e annullamento viaggio Europ Assistance.
si possono ammirare i resti emersi in Documenti: è necessario documento di
seguito agli scavi iniziati nel 1949 e la identità valido.
città sotterranea. Partenza in pullman per
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Matera: Capitale Europea della Cultura 2019
con il Prof. Angelo Perini
Nel pomeriggio proseguimento in
pullman per il Santuario di Santa Maria
Regina di Anglona e breve visita guidata:
è tutto quello che resta dell’antica città
di Anglona. Proseguimento in pullman
per Tursi e breve visita guidata: grazioso
borgo medievale che custodisce al suo
interno paesaggi incantevoli e una storia
ricca ed importante diviso in tanti Rioni.
Al termine, partenza per Salerno arrivo in
albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: Salerno – Genova.
Colazione in albergo. Tempo a
disposizione per visite libere.
Partenza in pullman per il rientro a
Genova. Soste lungo la strada e pranzo
libero.

18/22 maggio Sabato/Mercoledì

antica della città dove strutture ediﬁcate
si alternano a caverne e labirinti scavati
5 giorni (4 notti)
nella roccia calcarea.
4° giorno: Metaponto – Eraclea – Policoro
1° giorno: Genova – Benevento.
– S. Maria Anglona –Tursi - Salerno.
Partenza in pullman da Genova. Soste
Mezza pensione in albergo. Partenza
lungo la strada e pranzo libero.
in pullman per Metaponto, che
Arrivo a Benevento (o dintorni) in
nell’antichità fu una delle città più
serata. Sistemazione in albergo, cena e
importanti della Magna Grecia, qui sono
pernottamento.
impresse tracce di un glorioso passato
fatto di eroi e divinità, guerrieri e ﬁlosoﬁ,
2° giorno: Melﬁ – Venosa – Lagopesole
come il matematico Pitagora. Simbolo
– Acerenza - Matera.
dell’antica città greca sono le imponenti
Mezza pensione in albergo. Partenza
e affascinanti tavole Palatine, resti in stile
in pullman e visita guidata di Melﬁ,
dorico, dedicati al tempio della Dea Hera.
dove furono promulgate le Costituzioni
Breve visita guidata. Proseguimento in
Melﬁtane,
il
sistema
utilizzato
pullman per Eraclea, antica città della
dall’Imperatore Federico II di Svevia in
Magna Grecia e breve visita guidata.
età medievale per centralizzare l’impero.
Trasferimento a Policoro e pranzo in
Proseguimento per Venosa e visita
ristorante.
guidata: nelle viuzze si può andare
alla ricerca di quella che la tradizione
considera la casa del celebre poeta latino
Orazio. Al termine pranzo in ristorante.
Proseguimento per la visita guidata
al castello di Lagopesole attribuito a
Federico II. Particolare è la presenza, al
suo interno, di una chiesa vera e propria
in un austero stile romanico.
Proseguimento per Acerenza e visita
guidata: nei secoli scorsi è stata terra di
passaggio dei crociati che si recavano
in Terra Santa. Qui si possono scoprire
architetture dal forte valore storico
e artistico, come gli antichi palazzi e
l’imponente Cattedrale dedicata a Santa
Maria Assunta e a San Canio.
Proseguimento per Matera, cena e
pernottamento.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 785,00
(min. 25 partecipanti)
Quota individuale gestione pratica € 35,00
Supplementi:
Camera singola € 150,00
La quota comprende: Viaggio in pullman
come da programma – sistemazione in albergo
4 stelle in camera a due letti – pensione completa
dalla cena del 1° alla colazione del 5° giorno
con bevande incluse (1/2 acqua minerale e ¼
vino) – visite con guida come da programma
(ingressi esclusi) accompagnatore –
assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: è necessario un documento di
identità valido.

3° giorno: Matera.
Pensione completa in albergo. Incontro
con la guida e giornata dedicata
interamente alla visita della città,
nominata per il 2019 Capitale Europea
della Cultura, nonché già riconosciuta
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco
per l’unicità dei suoi Sassi, la parte più
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Il meglio del Giappone
Meraviglie del Sol Levante
con Maurizio Bosano

21/30 ottobre Lunedì/Mercoledì
10 giorni (8 notti)
TOKYO - KANAZAWA - SHIRAKAWA
- TAKAYAMA - KYOTO - MIYAJIMA HIROSHIMA - HIMEJI - OSAKA.

Itinerario essenziale ma completo per assaporare
inﬁnite suggestioni, dal miracolo della natura
alle millenarie tradizioni alle innovazioni
futuristiche. Un pernottamento in Riokan per
sentirsi veri giapponesi almeno per un giorno…
1° giorno: Genova - Milano - Tokyo.
Partenza in aereo da Genova per Tokyo via
Monaco. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Tokyo.
Arrivo in aeroporto. Incontro con la guida
e giro orientativo di questa immensa
metropoli che subito impressiona per
efﬁcienza, ordine e frenetica velocità.
Sistemazione in albergo e riposo. Cena e
pernottamento.
3° giorno: Tokyo.
Colazione. Giornata di visite in bus
privato oppure, secondo l’entità del
gruppo, utilizzando l’efﬁcientissima rete
di mezzi pubblici cittadini: il santuario
Meiji nel distretto Harajuku, l’Osservatorio
dell’Ufﬁcio Metropolitano del Governo
di Tokyo, Marunouchi la piazza antistante
il Palazzo Imperiale, il Tempio Kannon
di Asakusa, che è l’unica zona di Tokyo
ad avere conservato un’atmosfera
tradizionale e una delle poche in cui
si possa camminare senza vedere
grattacieli. Pranzo in ristorante. Cena libera.
Pernottamento.
4° giorno: Tokyo - Kanazawa.
Colazione. Le valige grandi verranno
inviate a Kyoto con corriere. Si raccomanda
di non portare con sé bagagli ingombranti
per non ostacolare la visita del pomeriggio.
Partenza con treno proiettile (2a classe)
per Kanazawa. Pranzo in ristorante. Arrivo
a Kanazawa, una delle città più belle
del Giappone. Visita del Parco Kenrokuen considerato uno dei tre giardini
più incantevoli del Giappone, quindi
passeggiata nel mercato di Omicho Ichiba
e nel distretto Higashi Chaya-Machi per fare
un viaggio indietro nel tempo e respirare
l’autentica atmosfera giapponese in
questo quartiere di case Chaya più esteso
di Kanazawa. Inﬁne quartiere Nagamachi e
un’antica dimora samurai. Trasferimento a
piedi in albergo, Sistemazione. Cena libera.
Pernottamento.
5° giorno: Kanazawa - Shirakawa Takayama.
Colazione. Partenza in pullman per
Sirakawa-go,
villaggio
dichiarato
Patrimonio mondiale dell’Umanità per le
antiche case di campagna della valle di
Shokawa. Visita ad una delle case “Gassyostyle” per es. casa della famiglia Wada

o della famiglia Kanda. Dalla terrazza
panoramica superba vista sui dintorni.
Pranzo libero. Proseguimento in pullman
per Takayama il cui patrimonio storico
le riconosce l’appellativo di ‘Piccola
Kyoto’. Si vedono i carri ornamentali Yatai
Kaikan ed i vicoli antichi di Sanmachisuji, cuore del centro storico con le sue
caratteristiche costruzioni, negozi, case da vivere per i suoi contrasti dal forte impatto
thè: è l’atmosfera purissima del Giappone e dell’ Umeda Sky Building, una meraviglia
tradizionale. Nel tardo pomeriggio architettonica di 40 piani famosa per
sistemazione
in
riokan,
albergo l’osservatorio del giardino pensile detto
tradizionale dove tutto è rigorosamente giardino ﬂuttuante ed il magniﬁco
in puro stile giapponese. Esperienza panorama che si ammira dall’alto dei suoi
particolare dell’onsen, bagno termale 170 metri. Sistemazione in albergo. Cena
della casa. Cena e pernottamento.
in ristorante che si raggiunge a piedi.
6° giorno: Takayama - Kyoto.
Pernottamento.
Colazione. Visita del mercato mattutino e 10° giorno: Osaka - Milano - Genova.
del complesso del Takayama Jinga, già Colazione. Trasferimento all’aeroporto e
residenza del signore del clan Kanamori partenza per Milano via Monaco. Arrivo e
e poi sede del governatore dell’antica proseguimento in pullman per Genova.
provincia di Hida. Pranzo libero. Partenza
per Nagoya con treno espresso per Kyoto QUOTA INDIVIDUALE DI
(con cambio treno). A piedi si prosegue PARTECIPAZIONE:
per l’albergo e sistemazione. Cena in Quota base € 3.890,00
ristorante locale e pernottamento.
(min. 20 partecipanti)
7° giorno: Kyoto.
Quota individuale gestione pratica € 35,00
Colazione. Intera giornata dedicata Tasse e oneri da € 470,00
alla capitale culturale e scrigno dei Supplemento:
tesori del Giappone. Visita del tempio Camera singola € 940,00
buddista Kiyomizu-dera, del padiglione
Sanjusangendo e delle discese Ninen- La quota comprende: Voli intercontinentali
zaka e Sannen-zaka. Pranzo in ristorante. La con voli di linea Lufthansa in classe turistica
visita prosegue al meraviglioso padiglione via scalo europeo – Trasferimento in pullman
d’oro Kinkaku-ji simbolo della città, quindi dall’aeroporto di Milano Malpensa a Genova –
alloggio in alberghi: 5 stelle a Tokyo, 3 stelle
al tempio Ryoan-ji con il suo giardino zen a Kanazawa (camera superior) – Kyoto e
composto da pietra e sabbia. Cena libera. ryokan a Takayana camera standard, 4 stelle a
Pernottamento.
Hiroshima e Osaka – trattamento alberghiero
8° giorno. Kyoto - Hiroshima.
di pernottamento e 8 colazioni (continentale
Colazione. Le valige grandi verranno occidentale oppure buffet orientale secondo gli
inviate all’albergo di Osaka con corriere. alberghi) – 3 pranzi e 5 cene – visite ed escursioni
Predisporre un bagaglio con il necessario private con guida nazionale giapponese in
per la notte a Hiroshima. Trasferimento lingua italiana – trasferimenti per/da aeroporti/
stazioni ferroviarie, spostamenti in pullman o
a piedi alla stazione ferroviaria di Kyoto treno (posti prenotati), traghetti come indicato
e partenza con treno proiettile per nel programma o mezzi pubblici – Japan Rail Pass
Hiroshima. Inizio delle visite. In traghetto per 7 giorni in 2° classe – ingressi inclusi come
si raggiunge la splendida isola di Miyajima, da programma – servizio trasporto bagagli: 1
nel mare interno giapponese, su cui si valigia a persona come indicato nel programma
trova l’incantevole santuario shintoista (ogni bagaglio extra soggetto al pagamento di
di Itsukushima, dedicato al dio del 2.500 yen cadauno) – accompagnatore dall’Italia,
mare, famoso per il suo gigantesco torii assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Europ Assistance.
arancione piantato nel mare. Pranzo libero. La quota non comprende: Pasti non indicati,
Visita del Memoriale della pace e della bevande, mance (prevedere € 50,00 circa da
Cupola della bomba atomica nel Parco versare in loco), extra personali, quanto non
del Memoriale. Sistemazione in albergo. menzionato al comprendente.
Cena in ristorante che si raggiunge a piedi. Documenti: passaporto con validità residua
di almeno 6 mesi dalla data di partenza.
Pernottamento.
Nessun visto è richiesto.
9° giorno: Hiroshima - Himeji - Osaka.
Colazione. Trasferimento a piedi alla Info: eventuali tatuaggi vanno coperti.
stazione ferroviaria e partenza con treno PLUS: alloggio in RYOKAN dotato di
proiettile per Himeji. Visita del bellissimo onsen (bagno termale) nel quartiere
castello dei samurai, da poco riportato storico di Takayama, con cena e colazione
agli antichi fasti. Pranzo libero. Partenza per rigorosamente giapponesi.
Osaka con treno proiettile. Arrivo e visita Ospitalità impeccabile per un’esperienza unica!
del distretto Dotombori, un’area tutta da
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FIORDI NORVEGESI
Sussurro della natura
con Antonietta Patrone

12/19 agosto Lunedì/Lunedì
8 giorni (7 notti)
1° giorno: Italia - Oslo.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Oslo.
Arrivo e trasferimento all’albergo: cena e
pernottamento.
2° giorno: Oslo - Ringebu - regione di
Vinstra.
Colazione. Visita guidata della capitale
Norvegese che si trova nella parte più
interna del frastagliatissimo Fiordo di
Oslo lungo 100 km nel quale si trovano
ben 40 isole. Oslo è davvero una città
verde dove è facile provare un mix unico
di vita metropolitana e natura facilmente
accessibile. La guida conduce davanti al
Palazzo Reale quindi al Teatro Nazionale e al
Parlamento, in seguito al Parco Frogner dal
monumentale insieme di sculture di Gustav
Vigeland. Inﬁne visita del Museo delle navi
vichinghe. Pranzo in ristorante. Partenza
verso il centro della Norvegia con sosta a
Ringebu per ammirare la chiesa costruita
nel XII sec. interamente in legno adottando
le tecniche di costruzione proprie della navi
vichinghe. Queste chiese sono gli ediﬁci di
legno più antichi del mondo giunti integri
ﬁno ai nostri giorni e per questo dichiarate
Patrimonio dell’Umanità. Arrivo nella
regione di Dombas/Vinstra. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Vinstra - Trollstigen - Ålesund.
Colazione. Partenza per la vertiginosa
Trollstigen, la Strada dei Trolls che,
arrampicandosi su scoscese pareti
di roccia, offre spettacolari panorami
(itinerario alternativo in caso di meteo
avverso o chiusura della strada). Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Ålesund
e all’arrivo sosta al bellissimo belvedere

6° giorno: Bergen - Hardangerfjord Geilo.
Colazione. Visita guidata di Bergen, la
seconda città della Norvegia densa
di storia e di tradizioni racchiuse in
un’atmosfera tipica di piccolo borgo.
La visita inizia dalla casa-museo del
compositore Grieg quindi, costeggiando
la fortezza Bergenhus Festning (esterno),
si giunge alla Cattedrale gotico-romanica
Mariakirke ed inﬁne al Bryggen, la zona del
porto dalle case in legno dai colori vivaci.
Il giro termina tra i banchi di granchi reale,
ﬁori e prodotti ortofrutticoli della piazza del
mercato. Pranzo in ristorante. In funicolare
si sale al belvedere quindi partenza per
Geilo percorrendo la strada panoramica
che costeggia l’Hardangerfjord. Sosta alla
cascata di Voringsfoss, la più famosa della
Norvegia per la sua altezza di 182 metri di
cui 145 in caduta libera. Sistemazione in
albergo a Geilo, cena e pernottamento.
7° giorno: Geilo - Oslo.
Colazione. Partenza per Oslo attraverso
l’altopiano di Hardangervidda. Pranzo
libero ed arrivo a Oslo per la sistemazione
in albergo. Tempo a disposizione in centro
per visite individuali. Cena e pernottamento.
8° giorno: Oslo - Italia.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per
il rientro.

sulla città, la meno norvegese tra i ﬁordi.
Passeggiata alla scoperta di questa località
che si distingue per l’elegante e rafﬁnata
architettura liberty. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
4° giorno: Ålesund - minicrociera sul
Geirangerfjord - Ghiacciao Briksdal Førde.
Colazione. Si lascia Ålesund. Dopo un
breve tratto in traghetto da Linge a Eisdal, si Voli di linea da Milano, Roma e altri
prosegue verso Geiranger e da qui un altro aeroporti d’Italia, SAS e altri vettori Iata
traghetto per Hellesylt. Attraversamento
QUOTA INDIVIDUALE DI
della parte più bella dell’omonimo ﬁordo
PARTECIPAZIONE:
dove numerose cascate gettano le loro
Quota base € 2.170,00
acque direttamente dalla montagna al
Quota individuale gestione pratica € 35,00
mare. Proseguimento per Briksdal ai piedi
Tasse oneri e servizi aeroportuali
dell’omonimo ghiacciaio. Pranzo e salita con
€ 175,00
le troll cars ad uno dei bracci più accessibili
Supplementi:
e meglio conosciuti del
ghiacciaio
Camera singola € 420,00
Jostedalsbree. Proseguimento per la zona
di Førde. Sistemazione in albergo a Skey o La quota comprende: Passaggio aereo in
classe turistica Italia/Oslo/Italia con voli di linea
a Førde. Cena e pernottamento.
5° giorno: Førde - minicrociera sul - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di
Sognefjord - Flåm - treno per Voss - Oslo - Sistemazione in alberghi 4 stelle (3 stelle
a Oslo e nella regione di Vinstra) in camere a
Bergen.
due letti - Mezza pensione in albergo dalla cena
Colazione. Partenza per Dragsvik e da del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno con
qui in traghetto per Vangsnes. Arrivo a menu a tre portate e 5 pranzi in ristorante - Visite
Gudvangen e minicrociera sul Sognefjord, ed escursioni in pullman come da programma
il ﬁordo più lungo della Norvegia di cui il - Guida locale parlante italiano per tutto il tour braccio Nærøyfjord è inserito nell’elenco Ingressi inclusi: a Oslo Museo navi Vichinghe, a
del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Ringebu la Stavechurch, troll cars al ghiacciaio,
Arrivo a Flåm nel cuore di una profonda a Bergen: Casa-museo di Grieg, Mariakirche
e funicolare - Traghetti e minicrociere come
e ampia vallata. Pranzo e partenza in
da programma e passaggio in treno Flåm/
treno verso Voss con cambio a Myrdal. Voss - Radioguide Vox - Accompagnatore Vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
con un dislivello di 865 metri in 20 km di annullamento viaggio Europ Assistance.
tragitto, la ferrovia offre alcuni degli scorci
più selvaggi e spettacolari della Norvegia. Documenti: Carta d’identità o passaporto
Da Voss proseguimento in pullman per validi per l’espatrio.
Bergen, la capitale dei ﬁordi. Sistemazione PLUS: Salita sul ghiacciaio traghetto elettrico
in albergo, cena e pernottamento.
Gudvangen/Flam e funicolare a Bergen.
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VIAGGI FIRMATI

ROMA MAI VISTA
5 giorni (4 notti) Mercoledì/Domenica
RT/1
RT/2
RT/3
RT/4
RT/5
RT/6
RT/7

24/28 aprile
26/30 giugno
17/21 luglio
14/18 agosto
18/22 settembre
23/27 ottobre
4/8 dicembre – Immacolata

1° giorno: Genova – Roma.
Partenza in treno per Roma. Arrivo verso
mezzogiorno, trasferimento in albergo,
pranzo e sistemazione. Incontro con la
guida per la visita di Roma antica. 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 Bernini. Quota individuale gestione pratica € 35,00
Mezza pensione in albergo e pranzo in Supplemento:
ristorante. Visita della Galleria Borghese. Camera singola € 160,00
Da Villa Borghese si raggiunge il Pincio.
Attenzione: il Tour Leader si troverà alla
Nel pomeriggio visita di Santa Maria stazione ﬁnale del treno.
del Popolo, passeggiata tra le piazze
La quota comprende: Passaggio ferroviario
Spagna, Trevi, Pantheon, Navona.
Frecciarossa, Frecciabianca in 2° classe da Genova
4° giorno: Roma tra Palazzi e Teatri.
per/da Roma – Alloggio in Istituto religioso o
Mezza pensione in albergo e pranzo in albergo 3 stelle in camere a due letti – Pensione
ristorante. Mattina dedicata ad un inedito completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5°
percorso museale sotterraneo, un viaggio giorno – Visite con guida come da programma –
nella storia di Roma dall’antichità ad oggi all’ Pullman privato a disposizione per le visite il 5°
interno di ediﬁci succedutisi nell’area nelle giorno – Ingresso prenotato ai Musei Vaticani –
varie fasi storiche. Nel pomeriggio: Piazza Biglietti per i mezzi pubblici – Radioguide Vox
durante il tour e in San Pietro – Accompagnatore
Campo de’ Fiori, Piazza Farnese, Via Giulia,
– Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
Santa Maria in Vallicella.
annullamento viaggio Europ Assistance.
5° giorno: Roma – Genova.
Colazione. Completamento delle visite: Santa Documenti: Necessario documento d’identità valido.
Maria della Vittoria San Carlino alle 4 Fontane INFO: La visita al Palazzo del Quirinale sarà
(Borromini) e Sant’Andrea al Quirinale riconfermata solo a ottenimento di debita
autorizzazione. L’effettuazione della stessa
(Bernini), Piazza del Quirinale e visita del comporterà la variazione di alcune visite la
Palazzo del Quirinale. Pranzo. Trasferimento mattina del 5° giorno. Incontro con il nostro
alla stazione ferroviaria per il rientro.
accompagnatore alla partenza del treno a Milano
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 730,00

o a Brescia oppure all’arrivo a Roma Termini. I
trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi
pubblici e a piedi.

SICILIA ORIENTALE e Arcipelago delle EOLIE
8 giorni (7 notti) Mercoledì/Mercoledì
SCL/1
SCL/2
SCL/3
SCL/4

8/15 maggio
5/12 giugno
3/10 luglio
11/18 settembre

1° giorno: aeroporto di partenza Catania - Riviera dei Ciclopi.
Arrivo all’aeroporto di Catania. Incontro
con la guida e visita di Catania: Palazzo
Biscari (esterno), la Fontana dell’Elefante e il
Duomo, via Crociferi, il Palazzo del Municipio,
il Palazzo dei Chierici e il Monastero dei
Benedettini (esterno). Pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita di Aci Castello, Aci Trezza
celebre per i “Malavoglia” e inﬁne Acireale.
Sistemazione in albergo ad Acireale o
Catania. Cena e pernottamento.
2° giorno: esc. Siracusa - Noto.
Mezza pensione. Partenza per Siracusa.
Importanti testimonial del suo passato
splendore sono il Teatro greco, l’Anﬁteatro
romano, le Latomie, l’Orecchio di Dionisio.
Visita dell’isola di Ortigia. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Noto Visita
del Duomo e della chiesa di San Domenico
e visione esterna di Palazzo Ducezio, Palazzo
Vescovile.
3° giorno: esc. Etna - Taormina.
Colazione. Escursione sull’Etna a quota
1.800 mt da dove si raggiungono con
facile passeggiata i crateri spenti dei Monti
Silvestri. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato a Taormina: visita del celebre
Teatro greco/romano e tempo libero.
4° giorno: Messina - Tindari - Lipari.
Colazione. Partenza per Messina. Visita

del Duomo e la chiesa dell’Annunziata.
Proseguimento per Tindari. Pranzo in tipica
Azienda agrituristica. Nel pomeriggio visita
del Santuario di Tindari. Possibilità di visita
della zona Archeologica, Villa Romana,
Gimnasium e le mura greche del V° sec.
a.C. Trasferimento al porto di Milazzo e
imbarco sull’aliscafo per Lipari. Arrivo al
porto di Lipari, sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
5° giorno: esc. Panarea e Stromboli.
Colazione e pranzo in albergo. Mattina
libera. Nel pomeriggio partenza in
motobarca per Panarea con sosta alla
famosa baia di Cala Junco. Proseguimento
in motobarca per l’isola di Stromboli.
Cena in pizzeria. Al tramonto partenza in
motobarca per la Sciara del Fuoco. Rientro
a Lipari in tarda serata.
6° giorno: esc. Salina.
Mezza pensione in albergo. Partenza in
motobarca per le Cave di Pomice di Lipari.
Si giunge quindi nella splendida baia di
Pollara. Pranzo a base di “Pane Cunzato
a la carte” e granita siciliana. Ripresa la
navigazione si farà scalo a Lingua. Inﬁne
sosta per un ultimo bagno alla spiaggia
di Vinci, di fronte ai Faraglioni di Lipari e
rientro.
7° giorno: esc. Vulcano e Lipari.
Mezza pensione in albergo. Giro dell’isola
di Vulcano in motobarca. Il giro dell’Isola
prosegue ﬁno al piccolissimo borgo di
Gelso. Rientro a Lipari e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio giro dell’isola con sosta al
belvedere. Tempo a disposizione nel centro
storico che ospita il Museo Archeologico
con reperti, che risalgono al 4.000 a.C.
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8° giorno: Lipari - Savoca - aeroporto di
rientro.
Colazione. Trasferimento al porto di
Lipari ed imbarco sull’aliscafo per Milazzo.
In mattinata visita di Savoca. Pranzo in
ristorante. Trasferimento in pullman
all’aeroporto di Catania per il rientro.
Voli di linea da Milano
ALITALIA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Quota base € 1.465,00
Quota individuale gestione pratica € 35,00
Suppl. tasse e oneri aeroportuali € 105,00
Supplemento: Camera singola € 210,00
Quota promo SCL/1 € 1395,00
La quota comprende: Passaggio aereo in
classe turistica per/da Catania con voli di linea Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di
Catania - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere
a due letti - Pensione completa dal pranzo del
1° giorno al pranzo dell’8° giorno di cui 1 pranzo
in agriturismo, 1 pranzo tipico a base di Pane
Cunzato a la carte, 1 cena in pizzeria - Visite ed
escursioni in pullman come da programma - Guide
locali per le visite di Catania/Riviera dei Ciclopi,
Siracusa/Noto, Etna/Taormina, Messina/Tindari,
Lipari e - Passaggio in aliscafo Milazzo/Lipari/
Milazzo incluso oneri bagagli - Trasferimenti
bagagli e persone a Lipari - Giro in motobarca
Panarea/Stromboli, Salina e Vulcano - Tassa
di ingresso alle Isole Eolie (in vigore ad oggi) Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio Europ Assistance.
Documenti: è necessario un documento
d’identità valido.
PLUS: Giro delle Isole Eolie in motobarca.

TURISMO ITALIA

Bretagna e Normandia

9 giorni (8 notti) Giovedì/Venerdì
BRE/1
BRE/2
BRE/3

20/28 giugno
18/26 luglio
8/16 agosto

1° giorno: Italia - Chambery - Clermont
Ferrand.
Al mattino partenza in pullman per
la Francia. Arrivo per il pranzo a
Chambery capitale storica della Savoia.
Proseguimento per Clermont Ferrand
situata in uno scrigno di vulcani. A due
passi dalla città domina infatti il Puy de
Dôme che sovrasta gli altri vulcani della
catena dei Puys, all’interno del più vasto
Parco naturale di Francia. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Clermont Ferrand - Limoges
- Vannes.
Colazione. Breve visita della città che conta
due centri storici: Clermont e Montferrand
accumunati dalla singolarità dall’impiego
della pietra vulcanica nei monumenti a
cui conferiscono una forza sorprendente.
Partenza per Limoges universalmente nota
quale capitale della porcellana. Pranzo
e continuazione per Vannes, città della
Bretagna la cui fondazione si attribuisce
storicamente ai Veneti. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Vannes - Carnac - Quimper.
Colazione. Visita guidata di Vannes
costruita sul Golfo di Morbihan
considerato tra le più belle baie del
mondo mentre la cornice medievale del
centro della città dei Vénètes testimonia il
suo passato in veste di prima capitale dei
duchi di Bretagna. Proseguimento per la
visita guidata dei misteriosi monumenti
megalitici di Carnac. Pranzo nel corso delle

Normandia, giungendovi per il pranzo.
Visita con guida al famoso complesso
monastico costruito su un isolotto
roccioso, uno dei luoghi più interessanti
ed affascinanti al mondo. Grazie alla
sua magniﬁca baia, al fascino del borgo
medievale, alla maestosità dell’Abbazia
che prende il nome da San Michele
Arcangelo e al meraviglioso spettacolo
delle maree sigiziali, Mont Saint-Michel
è riconosciuto come “la Meraviglia
dell’Occidente”. Al termine della visita si
prosegue per Saint Lò. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: St. Lò - le spiagge dello
sbarco - Rouen.
Colazione. Partenza per Arromanches,
località sulla costa della Normandia che
fu teatro dello sbarco alleato del 6 giugno
1944 passato alla storia come il D Day: visita
dei luoghi con guida. Pranzo in ristorante
nella zona e continuazione per Rouen,
vivace capitale normanna. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: Rouen - Reims - Digione.
Colazione. Partenza per Reims, nella
regione dello Champagne, ove si
visita con guida la Cattedrale, tra le più
ardite opere gotiche di Francia. Pranzo.
Continuazione per Digione. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
9° giorno: Digione - Montreux - Italia.
Colazione. Partenza per la Svizzera ed
arrivo per il pranzo a Montreux (o limitroﬁ).
Ingresso in Italia e proseguimento per il
rientro.

visite. Continuazione del viaggio ed arrivo
nella Cornovaglia bretone. Sistemazione
in albergo a Quimper (o dintorni), cena e
pernottamento.
4° giorno: esc. Cornovaglia.
Mezza pensione in albergo. Giornata
dedicata alla scoperta della penisola della
Cornovaglia Francese. Visita guidata di
Quimper con il quartiere di Locmaria e
la sua chiesa romanica del XII secolo, il
quartiere vescovile dell’allora capitale
dei vescovi di Cornovaglia, il quartiere
ducale con le sue case pittoresche e inﬁne
la cattedrale di San Corentin, gioiello del
gotico bretone. Partenza per Concarneau
e pranzo. Periplo della penisola di QUOTA INDIVIDUALE DI
Cornovaglia sino alla punta estrema di PARTECIPAZIONE:
Point du Raz.
Quota base € 1.640,00
5° giorno: Quimper - Perros Guirec Quota individuale di gestione pratica € 35,00
St. Malò.
Colazione. Visita guidata ai Calvari bretoni Supplemento:
di Lampaul e di Saint Thegonnec, gruppi Camera singola € 390,00
scultorei che raggruppano intorno
La quota comprende: Viaggio in pullman GT
al Crociﬁsso episodi della Passione. come da programma - Alloggio in alberghi
Percorrendo la via della Costa di Granito 3 stelle in camere a due letti - Pensione
Rosa arrivo a Perros Guirec per il pranzo. completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo
Proseguimento per St. Malò, città portuale del 9° giorno - Visite ed escursioni come
bretone protetta dalle alte pareti di da programma - Guide locali parlanti
granito della sua costa. Sistemazione in italiano a Vannes/Carnac, Quimper e tour
Cornovaglia, Calvari bretoni, St. Malò,
albergo: cena e pernottamento.
St. Michel, Arromanches, Cattedrale di
6° giorno: : St. Malò - Mont St. Michel Reims, come da programma - Ingressi
Saint Lò.
inclusi: Mont St. Michel e Cattedrale di
Colazione. Visita con guida di Saint Malò Reims - Radioguide Vox – Accompagnatore
che nel passato fungeva da roccaforte - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
per i corsari, pirati riconosciuti dal re. Nel annullamento viaggio Europ Assistance.
centro della città vecchia la Cattedrale
di Saint-Malo, costruita in stile romanico Documenti: Carta d’identità o passaporto
e gotico, presenta vetrate colorate che validi per l’espatrio.
narrano l’avventurosa storia della città.
PLUS: Tour completo della Bretagna
Partenza per Mont Saint Michel, al conﬁne compresa la Cornovaglia francese.
tra la Bretagna e la regione della Bassa

17

TURISMO ESTERO

TURCHIA | Sulle tracce delle prime Comunità Cristiane
3° giorno: Istanbul - Bandirma (o Mudanya) QUOTA INDIVIDUALE DI
- Smirne (o Kusadasi).
PARTECIPAZIONE:
Colazione. Partenza in aliscafo per Bandirma Quota base € 930,00
(o Mudanya) oltre il Mar di Marmara. Pranzo Quota individuale gestione pratica € 35,00
a Balikesir e continuazione del viaggio per Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 157,00
Smirne (o Kusadasi). Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
Supplementi:
4° giorno: Smirne (o Kusadasi) – Efeso - Camera singola € 180,00
Pamukkale.
Alta stagione: CSP/6 € 60,00
Colazione. Partenza per Efeso. Pranzo. Riduzione:
Partenza per Pamukkale, famosa per le Terzo letto adulti € 50,00
7 giorni (6 notti) - Venerdì/Giovedì
“cascate pietriﬁcate”.Sistemazione in albergo:
La quota comprende: Passaggio aereo
cena e pernottamento.
CSP/1 29 marzo/4 aprile
5° giorno: Pamukkale – Konya - Cappadocia. in classe turistica Italia/Istanbul e Kayseri/
CSP/2 26 aprile/2 maggio
Colazione. Presto al mattino partenza per Istanbul/Italia con voli di linea – trasferimenti
in pullman da/per gli aeroporti in Turchia
CSP/3 24/30 maggio
Konya. Pranzo e visita al mausoleo di Mevlana
– alloggio in alberghi 4 stelle in camere a
e alla chiesa di San Paolo. In serata arrivo in due letti – pensione completa dalla cena
CSP/4 21/27 giugno
Cappadocia. Sistemazione in albergo: cena e del 1° giorno al pranzo del 7° giorno –
CSP/5 12/18 luglio
pernottamento.
visite ed escursioni in pullman come da
CSP/6 16/22 agosto
6°
giorno: Cappadocia.
programma – guida parlante italiano per
CSP/7 23/29 agosto
Pensione completa. Giornata dedicata a tutto il tour - ingressi: Istanbul: Santa Soﬁa,
CSP/8 6/12 settembre
questa regione, uno degli ambienti più chiesa di San Salvatore in Chora, palazzo
affascinanti della Turchia. Visita del museo Topkapi; Efeso: sito archeologico, casa
1° giorno: Italia - Istanbul.
della Madonna; sito archeologico di
Ritrovo in aeroporto e partenza per all’aperto delle chiese nella valle di Göreme; Hierapolis, museo di Goreme; Zelve; città
Istanbul. All’arrivo breve visita orientativa di Zelve e dei villaggi trogloditi di Avcilar sotterranea di Kaymakli; Soganli – aliscafo
della città. Sistemazione in albergo: cena e ed Uchisar. Visita della città sotterranea di Istanbul/Bandirma (o Mudanya) – mance
Kaymakli.
per ristoranti e alberghi – radioguide
pernottamento.
7° giorno: Cappadocia – Kayseri – Istanbul Vox – accompagnatore – assistenza sanitaria,
2° giorno: Istanbul.
assicurazione bagaglio e annullamento
Mezza pensione in albergo e pranzo in - Italia.
viaggio Europ Assistance.
Colazione.
Partenza
per
il
tipico
villaggio
di
ristorante. Giornata dedicata alla visita della
città. Al mattino Santa Soﬁa, l’Ippodromo e Mustafapaşa. Proseguimento per la visita Documenti: Carta d’identità valida per
la chiesa bizantina di San Salvatore in Chora del villaggio di Soğanli. Partenza per Kayseri. l’espatrio o passaporto, entrambi con validità
con preziosi mosaici. Nel pomeriggio visita Pranzo e passeggiata nel centro storico. residua di almeno 6 mesi dalla data di
Trasferimento in aeroporto. Partenza per il partenza.
del palazzo Topkapi e della Moschea Blu.
rientro via Istanbul.

LIBANO | Culla della Mezzaluna Fertile
7 giorni (6 notti) - Mercoledì/Martedì
BEI/1
BEI/2
BEI/3
BEI/4

19/25 giugno
21/27 agosto
18/24 settembre
25 settembre / 1 ottobre

1° giorno: Italia – Beirut.
Ritrovo in aeroporto e partenza per
Beirut. Arrivo e trasferimento in albergo.
Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Beirut – esc. Jeita e Harissa.
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Visita della capitale libanese
e del Museo Nazionale. Nel pomeriggio
visita delle Grotte di Jeitae e salita al
Santuario di Nostra Signora del Libano ad
Harissa.
3° giorno: esc. Byblos.
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Partenza per Byblos,. Visita della
Cittadella crociata e della Chiesa di San
Giovanni Battista. Pomeriggio dedicato
alla visita di tre monasteri-santuari dove
conosciamo grandi santi maroniti.
4° giorno: esc. Cedri del Libano e Valle
Santa.
Mezza pensione in albergo e pranzo in

ristorante. Partenza per la Valle Santa. Supplemento camera singola € 330,00
Salita a Becharre paese del poeta e mistico Alta stagione: BEI/1 e BEI/2 € 50,00
Khalil Gibran. Proseguimento per la località (supplemento singola € 350,00)
detta “I Cedri”. Discesa nella Valle Qadisha
per la visita del monastero di Sant’Antonio. La quota comprende: Passaggio aereo in
classe turistica Italia/Beirut/Italia con voli di linea
5° giorno: esc. Tiro e Sidone.
– Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di
Mezza pensione in albergo e pranzo in Beirut – Alloggio in albergo 4 stelle in camere
ristorante. Escursione alla città fenicia di a due letti – Pensione completa dalla cena del
Tiro. Il sito archeologico si sviluppa sul mare 1° giorno alla colazione del 7° giorno – Visite ed
ed espone resti fenici. Proseguimento per escursioni con guida locale parlante italiano per
Sidone, dove si visita il castello crociato in tutto il tour in pullman – Ingressi inclusi: Museo
Nazionale di Beirut, grotte di Jeita, Beiteddine,
splendida posizione sul mare.
castello di Sidone, siti di Tiro, Baalbeck e
6° giorno: esc. Baalbeck – Anjar.
Anjar - Radioguide Vox – Accompagnatore –
Mezza pensione in albergo e pranzo Assicurazione
sanitaria,
bagaglio
e
in ristorante. Partenza per la visita del annullamento viaggio EuropAssistance.
grandioso sito di Baalbeck. Continuazione
Documenti: Passaporto con validità residua
per Anjar dove si visitano i resti della città.
di almeno 6 mesi oltre la data di partenza. Per
7° giorno: Beiteddine – Beirut – Italia.
Colazione. Si raggiungono le montagne dello l’ottenimento del visto consolare devono
Chouf ed il villaggio di Beiteddine per la visita pervenirci almeno un mese prima della partenza
i dati anagraﬁci e gli estremi del passaporto.
del palazzo dell’emiro Bechir II. Trasferimento Sul passaporto non devono risultare timbri di
all’aeroporto di Beirut per il rientro.
ingresso e/o uscita in Israele e/o qualsiasi altro
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.615,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali da € 250,00
Quota iscrizione € 35,00
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valico Israele/Giordana/Egitto.

TURISMO ESTERO

San Pietroburgo e Mosca
8 giorni (7 notti) Sabato/Sabato
RUS/1
RUS/2
RUS/3
RUS/4
RUS/5
RUS/6
RUS/7
RUS/8
RUS/9
RUS/10

20/27 aprile
23/30 aprile – Mar/Mar
27 aprile / 4 maggio
8/15 giugno
29 giugno / 6 luglio
20/27 luglio
3/10 agosto
11/18 agosto – Dom/Dom
17/24 agosto
21/28 settembre

1° giorno: Italia - San Pietroburgo.
Ritrovo in aeroporto e partenza per San
Pietroburgo con volo via Francoforte o
altro scalo europeo. Arrivo e trasferimento
all’albergo.
Sistemazione,
cena
e
pernottamento.
2° giorno: San Pietroburgo.
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Al mattino tour panoramico
della città. Nel pomeriggio visita del
museo del Museo del Palazzo d’Inverno e
dell’Hermitage.
3° giorno: San Pietroburgo - Peterhof.
Colazione. Al mattino visita della fortezza
dei Santi Pietro e Paolo. Pranzo in
ristorante. Escursione a Peterhof, residenza
estiva di Pietro il Grande. Cena tipica,
bevande incluse, con musica e folclore.
Pernottamento.
4° giorno: San Pietroburgo - Pushkin - Mosca.
Colazione. Al mattino escursione a
Puskin. Pranzo in ristorante. Rientro a San

Pietroburgo, trasferimento alla stazione Supplementi:
ferroviaria e partenza in treno veloce per Camera singola € 440,00
Mosca. All’arrivo trasferimento all’albergo: Alta stagione:
sistemazione, cena e pernottamento.
RUS/1 – RUS/6 – RUS/9 € 90 ,00
5° giorno: Mosca.
Camera singola in alta stagione € 490,00
Mezza pensione in albergo e pranzo in La quota comprende: Passaggio aereo in
ristorante. Nel corso della giornata: visita del classe turistica con voli di linea su scalo europeo
territorio del Cremlino e della celebre Piazza - Trasferimenti in pullman - Passaggio ferroviario
Rossa su cui si affacciano la basilica di san Basilio, in 2a classe San Pietroburgo/Mosca con servizio
il mausoleo di Lenin ed i famosi magazzini Gum. di facchinaggio ﬁno e dalla banchina del treno Alloggio in alberghi 4 stelle in camere due letti
6° giorno: Mosca.
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno
Mezza pensione in albergo e pranzo in
alla colazione dell’8° giorno - 1 cena tipica
ristorante. Al mattino tour panoramico della con musica e folclore e bevande a consumo
città. Nel pomeriggio visita della Galleria illimitato - Acqua minerale naturale (0,33 cl.
Tretiakov che annovera la più importante da caraffa o dispenser), caffé o thé ai pasti raccolta di Icone della Russia.
Visite ed escursioni come da programma - Guide
parlanti italiano per tutto il tour - Ingressi inclusi:
7° giorno: Mosca - esc. Serghijev Posad.
Mezza pensione in albergo e pranzo in a San Pietroburgo: Hermitage, Fortezza
ristorante. Partenza per Serghjev Posad . Pietro e Paolo, Peterhof solo parco, Zarskoe
Rientro a Mosca per passeggiare sull’Arbat, Selo parco e palazzo; a Mosca: Cremlino
con 2 cattedrali + armeria, galleria Tretiakov,
la via pedonale più vivace della città.
metropolitana; Serghjev Posad - Radioguide
8° giorno: Mosca - Italia.
Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria,
Colazione. In mattinata trasferimento assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
all’aeroporto per il rientro con volo via Europ Assistance.
Francoforte o altro scalo europeo.
Documenti: Passaporto individuale valido
Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti
d’Italia Lufthansa e altri vettori Iata.
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.480,00
Quota individuale gestione pratica € 35,00
Tasse e oneri aeroportuali € 159,00
Visto € 85,00
Quota promo RUS/2 e RUS/3 € 1.410,00

almeno 6 mesi dalla data di inizio viaggio. Per
l’ottenimento del visto dovranno pervenirci
entro 50 giorni prima della partenza: 2
fototessere recenti, passaporto in originale
con almeno due pagine libere contigue
e il modulo richiesta visto. Per documenti
pervenutici a meno di 50 gg dalla partenza verrà
applicata la sovrattassa per l’urgenza.
PLUS: Cena tipica con musica e bevande.

Albania Paese da scoprire
7 giorni (6 notti) Sabato/Venerdì
ALB/1 25/31 maggio
ALB/2 20/26 luglio
ALB/3 17/23 agosto
1° giorno: Italia - Tirana.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tirana.
All’arrivo incontro con la guida locale e
trasferimento in città.Pranzo in ristorante.Prima
visita panoramica di Tirana. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Tirana – Ardenica – Apollonia Valona.
Colazione. Completamento della visita
della città. Partenza verso il sud ; visita del
Monastero di Ardenica. Pranzo e partenza per
Apollonia che ospita una dei più rilevanti siti
archeologici del Paese. Al termine della visita
proseguimento per Valona. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: Valona - Porto Palermo – Butrinto
- Saranda.
Colazione. Partenza per la baia di Porto Palermo.
Si prosegue per Butrinto, affascinante città
patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Pranzo
in ristorante e visita del sito. Proseguimento
per Saranda, in bella posizione sulla costa di
fronte a Corfù. Sistemazione in albergo, cena
e pernottamento.

4° giorno: Saranda - Occhio Blu Argirocastro-Berat.
Colazione. Partenza per la visita della
suggestiva località detta Occhio Blu.
Proseguimento per Argirocastro, città-museo.
Visita della città con Castello ed il Museo
nazionale delle Armi. Pranzo in ristorante.
Partenza per Berat. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
5° giorno: Berat – Durazzo - Scutari.
Colazione. Visita di Berat, conosciuta come
la “città dalle mille ﬁnestre”. Partenza per
Durazzo, la più antica città dell’Albania. Pranzo
e visita del sito con il Museo Archeologico,
l’Anﬁteatro Romano e la Torre Veneziana.
Proseguimento per Scutari. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Scutari – Kruja - Tirana.
Colazione. Visita di Scutari. Pranzo e partenza
per Kruja, antica capitale dell’Albania . Visita
al Museo Etnografico dedicato a Giorgio
Castriota Scanderbeg.
Arrivo a Tirana,
sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Tirana-Italia.
Colazione.Trasferimento in aeroporto per il rientro.
Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 945,00
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Quota individuale gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 195,00
Supplemento: Camera singola € 180,00
La quota comprende: Passaggio aereo in
classe turistica Italia/Tirana/Italia con voli di linea –
trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di
Tirana – alloggio in alberghi 4 stelle in camere
a 2 letti – pensione completa dal pranzo del 1°
giorno alla colazione del 7°giorno con ½ l. di
acqua minerale in bottiglia a pasto – guida
locale parlante italiano per tutto il tour – taxi per il
castello di Argirocastro – ingressi inclusi: a Tirana:
Cattedrale San Paolo, Moschea di Ethem Bey,
Museo Storico Nazionale; Monastero di Adenica,
Sito archeologico di Apollonia, Porto Palermo,
Fortezza di Ali Pasha, sito archeologico di Butrinto,
sorgente Occhio azzurro, Argirocastro: Castello e
Museo Nazionale delle Armi; Berat: Castello e
Museo Onufri; Durazzo: Museo Archeologico,
Anfiteatro Romano e Torre Veneziana; Scutari:
Castello Rozafa e museo della fotografia Marubi;
Kruja: Museo Etnografico, Museo Storico e
Bazar – Radioguide Vox – Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
Europ Assistance.
Documenti: Carta di identità o passaporto validi per
l’espatrio con validità residua di almeno 3 mesi
dalla data di rientro.
INFO: Non è previsto accompagnatore Brevivet,
ma guida locale per tutto il viaggio e assistenza
all’imbarco negli aeroporti.
TURISMO ESTERO

MYANMAR (BIRMANIA)
Il paese delle mille pagode

10 giorni (7 notti) - Lunedì/Mercoledì
BIR/1
BIR/2
BIR/3
BIR/4
BIR/5
BIR/6

11/20 marzo
8/17 aprile
6/15 maggio
26 agosto / 4 settembre
14/23 ottobre
11/20 novembre

1° giorno: Italia – Yangon.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Yangon via
Singapore. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Yangon.
Arrivo a Yangon e trasferimento in albergo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della città,
una delle più affascinanti città asiatiche, fino al
2006 anche capitale del Paese. Il tour include
il gigantesco Buddha sdraiato e la pagoda di
Shwedagon. Passeggiata per la Strand Road.
Cena in albergo e pernottamento.
3° giorno: Yangon – Bagan.
Colazione e trasferimento in aeroporto e
partenza per Bagan. Arrivo ed inizio della visita
di Bagan. Pranzo in ristorante sul fiume, cena in
ristorante tipico con spettacolo. Pernottamento.
4° giorno: Bagan – Mandalay.
Colazione. Partenza e arrivo dopo circa 4 ore a
Mandalay, l’ultima capitale del regno birmano.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio delle
visite: il monastero Shwenandaw. Quindi la
Kuthodaw Paya . Infine sosta panoramica sulla
città dalla collina di Mandalay. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

5° giorno: Mingun.
all’aeroporto per il rientro via Singapore.
Colazione. Inizio della visita dell’affascinante Pernottamento a bordo.
Amarapura. Si prosegue per il quartiere 10°giorno: Italia.
dove viene lavorato il marmo, dove si visita la Arrivo in mattinata.
pagoda Mahamuni. Pranzo in ristorante ed
Voli di linea da Milano SINGAPORE
escursione in barca a Mingun. Visita alla zona.
AIRLINES e altri vettori Iata.
Rientro a Mandalay. Cena in ristorante locale e
VISTO: Per l’ottenimento del visto dovranno
pernottamento.
pervenire entro 30 giorni prima della partenza:
6° giorno: Mandalay – Lago Inle.
passaporto in originale e non deteriorato, firmato e
Colazione. Trasferimento in aeroporto e breve con almeno due pagine libere attigue, fotocopia carta
volo da Mandalay per Heho ai confini con di identità, due fototessere recenti a colori identiche
la Thailandia. Arrivo e proseguimento per il e su fondo bianco e modulo consolare debitamente
lago Inle per la visita su motolance. Pranzo in compilato. Per i documenti pervenuti a meno di 30
ristorante. Qui si incontra un mondo a sé ed giorni verrà applicata la sovrattassa per l’urgenza.
popolazione unica, quella degli Intha. Visita al
QUOTA BASE: € 2.230,00
monastero Nga Pha kyaung , i villaggi degli
Quota individuale gestione pratica € 35,00
Intha, e la grande pagoda Phaung Daw U
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 65,00
kyaung. Sistemazione in albergo, cena e
Visto € 55,00
pernottamento.
Supplementi:
7° giorno: Lago Inle – esc. Inthein.
Camera singola € 590,00
Mezza pensione in albergo. Partenza in
Alta stagione BIR/4 € 250,00
motolancia per il braccio secondario del lago e
le colline di Inthein. Pranzo in ristorante sul lago. La quota comprende: Passaggio aereo in classe
Proseguimento per i villaggi di Impawkho e turistica con voli di linea via Singapore – Trasferimenti
in minibus da/per gli aeroporti e i porti in Birmania
Nampan.
– Alloggio in alberghi a 4 stelle in camere standard
8°giorno: Lago Inle – Heho – Yangon.
a due letti – Pensione completa della cena del 2°
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Heho giorno al pranzo del 9° giorno- Visite ed escursioni
e volo per Yangon. Arrivo e continuazione in pullman e lancia come da programma - Guida
della visita della città con pranzo in ristorante. parlante italiano per tutto il tour – Accompagnatore
Sistemazione in albergo,cena e pernottamento. – Assistenza sanitaria, assicurazione bagagli e
annullamento viaggio Europ Assistance.
9°giorno: Yangon – Italia.
Colazione. Ultimazione delle visite con guida Documenti: Passaporto individuale con validità
della città di Yangon Pranzo. Trasferimento residua di almeno 6 mesi oltre la durata del viaggio.

IRAN
8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì
PER/1
PER/2
PER/3
PER/4
PER/5
PER/6
PER/7

29 aprile / 6 maggio
13/20 maggio
10/17 giugno
15/22 luglio
12/19 agosto
16/23 settembre
20/27 ottobre

1° giorno: Italia - Teheran.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Teheran.
Trasferimento in albergo. Sistemazione e
pernottamento.
2° giorno: Teheran-Shiraz.
Colazione e pranzo. Visita di Teheran*. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e
partenza per Shiraz. Trasferimento in albergo.
Sistemazione, cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Persepoli.
Pensione completa. Visita di Persepoli e della
città di Shiraz. Proseguimento per la visita
a Naqsh-e Rostam sito dove si trovano le
tombe dei grandi re persiani. Nel pomeriggio
rientro a Shiraz e visita della città .
4° giorno: Shiraz – Pasargade - Esfahan.
Colazione. Partenza in pullman per Pasargade,
la prima capitale del regno di achemenide.
Pranzo. Proseguimento per Esfahan. Arrivo

nel tardo pomeriggio, sistemazione in *Qualora l’accesso al Tesoro di Teheran non fosse
autorizzato dalla banca Nazionale, questa visita verrà
albergo, cena e pernottamento.
sostituita con il Museo dei vetri e delle ceramiche.
5° giorno: Esfahan.
**La visita del Santuario di Qom è soggetta a permesso
Pensione completa. Visita della città. Un delle Autorità locali pertanto non garantibile. Le signore
ammesse solo indossando lo chador fornito dalla
vecchio detto persiano dice che Esfahan è sono
Moschea e con le calze. Questa visita comporta l’arrivo
la metà del mondo. Visita alla grande piazza a Teheran molto tardi in serata.
centrale Naghsh-e-Jahan. Tra i porticati si
incastonano la Masjed-e-Emam, poi il piccolo QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
gioiello senza minareto, la moschea privata QUOTA BASE: € 1.640,00
Masjed-e-Sheikh Lotfollah, alla ﬁne il palazzo Quota individuale gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 320,00
reale safavide Ali Ghapu.
Visto d’ingresso € 95,00 circa
6° giorno: Esfahan.
Pensione completa. Proseguimento e Supplemento: Camera singola € 390,00
completamento della visita di Esfahan: la La quota comprende: Passaggio aereo in classe
Grande Moschea, il padiglione e parco di turistica con voli di linea – trasferimenti in pullman in
Iran – alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due
Chehel Sotun, il quartiere armeno Jolfa con la
letti – pensione completa dalla colazione del 2° giorno
cattedrale di Vank e il suo museo, il ponte dai alla colazione dell’8° giorno – 1 soft drink o acqua
33 archi Si-o-Se-Pol e il ponte dello Shah, Khaju- minerale ai pasti e the, caffè e acqua durante i
e-Pol.
trasferimenti in bus – visite ed escursioni in pullman
7° giorno: Esfahan – Kashan - Teheran.
come da programma – ingressi: Museo archeologico
Colazione. Partenza per Kashan. Visita al di Teheran, Museo dei gioielli di Teheran, sito
Giardino di Fin e alla casa di Borugerdi. archeologico di Persepoli, sito archeologico
Pranzo e continuazione per Qom**, città Naqsh-e Rostam, complesso Vakil di Shiraz – guida
parlante italiano per tutto il tour – radioguide Vox –
santa sciita dove si venera il Mausoleo di
accompagnatore – assistenza sanitaria, assicurazione
Fatima. Proseguimento per Teheran con bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance.
arrivo previsto in tarda serata. Sistemazione in
Documenti: Passaporto con validità residua di
albergo, cena e pernottamento.
almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese,
8° giorno: Teheran - Italia.
con almeno due pagine libere consecutive. Non
Colazione.Trasferimento in aeroporto per il rientro. deve riportare alcun timbro di ingresso in Israele.
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GRANDI ITINERARI

Incontri Ultreya 2019

I SANTI GENOVESI

Una serie di Incontri itineranti alla scoperta dei Santi Genovesi.

1.SABATO 23 MARZO 2019
ITINERARIO SANTI PROTETTORI
(I 4 Santi Patroni di Genova)

2.SABATO 30 MARZO 2019
STORIE DI SANTI A PALAZZO BIANCO
(I 4 Santi Patroni di Genova)

3.SABATO 6 APRILE 2019
SANTA CATERINA DA GENOVA E
SAN FRANCESCO D’ASSISI

4.SABATO 13 APRILE 2019
LE IMMAGINI DEL SACRO AL MUSEO
DELL’ACCADEMIA LIGUSTICA DI
BELLE ARTI

S. Giovanni Battista, patrono della città, è coadiuvato da tre altri Santi Patroni:
S. Giorgio, S. Lorenzo e S. Bernardo. Percorriamo un itinerario per leggere le
iconograﬁe dei 4 Santi Protettori della città.
Quota: € 15.00 - min. 10 partecipanti.

Nelle collezioni dei Musei di Strada Nuova tanti capolavori di pittori genovesi
e “foresti” ci raccontano miracoli, prodigi, martiri della vita dei Santi.
Quota: € 15.00 - min. 10 partecipanti.
Biglietto ingresso: intero € 9,00 e ridotto € 7,00 (over 65 e convenzionati)

La chiesa della Santissima Annunziata di Portoria racchiude affreschi e tele di
grandi pittori genovesi. In una cappella sono conservate le spoglie di Santa
Caterina da Genova, ﬁgura emblematica nella storia della città e teologa
ﬁnissima. Nell’attiguo Museo dei Beni Culturali Cappuccini visiteremo la
mostra (offerta libera) dedicata a San Francesco d’Assisi.
Quota: € 15.00 - min. 10 partecipanti.

Le opere raccolte nel Museo dell’Accademia sono state per secoli modello
per gli allievi per la scuola di pittura: le immagini sacre ci raccontano storie
di devozione.
Quota: € 15.00 - min. 10 partecipanti.
Biglietto ingresso: intero € 5,00 e ridotto € 3,00 (over 65)

PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PARTECIPANTI
Richiedere date di partenza, quote e programmi dettagliati

GEORGIA 8 giorni (7 notti)
Un’immersione nella Georgia, che dopo la rivoluzione delle rose sta cercando
di accreditarsi agli occhi occidentali come una meta turistica capace di offrire
splendidi paesaggi alpini e vestigia storiche, ma anche una certa immagine
di modernità. Tra chiese e monasteri di dodici secoli fa, ci si arrampica nelle
valli al conﬁ ne con il Daghestan e la Cecenia, per poi scendere a Tblisi, sul
cui ﬁ ume luccica un ponte pedonale dal design futuristico.

OMAN 7 giorni (5 notti)
Suggestioni coloniali nella terra di Sinbad, paese di mare, mercati e porti,
terra di roccia e deserto. Dalla capitale Muscat al deserto di Salalah lo
sguardo sul passato e la modernità si sﬁ orano continuamente tra i wadi
rocciosi, i palmeti, la città di fango di Nizwa e la riserva naturale di Ras Al Jinz, i
pescherecci all’orizzonte e i dromedari sulle dune, i canyon e le indimenticabili
montagne. Per ﬁ nire una esperienza indimenticabile con un pernottamento
nell’accampamento beduino per una notte sotto le stelle!

UZBEKISTAN 8 giorni (7 notti)
L’Uzbekistan è il Paese più ricco di storia fra tutte le repubbliche dell’Asia
Centrale. Annovera alcune delle città più antiche al mondo: Samarcanda,
Bukhara, Tashkent. È uno dei principali centri della Via della Seta. Conserva
intatto la bellezza delle sue strutture architettoniche e il fascino di culture
millenarie. Il passato pieno di fasti ma spesso anche di dolore, è pronto
ancora a stregare. Questo è l’Uzbekistan, ammaliante e tenace come la sua
seta.
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VIAGGI MIN. 2

Viaggi in Italia

ORGANIZZAZIONE TECNICA VELABUS TOUR OPERATOR:
VALGONO LE CONDIZIONI DELL’OPERATORE

AREZZO E I BORGHI DELL’ARETINO

TRENINO ROSSO DEL BERNINA E LIVIGNO

Alla scoperta di antichi sapori e piccoli tesori
3 giorni in pullman G.T.
Partenze:

Partenze:

sabato 6 aprile 2019
sabato 8 giugno 2019
sabato 12 ottobre 2019
sabato 9 novembre 2019

venerdì 7 giugno
venerdì 28 giugno
venerdì 26 luglio
venerdì 23 agosto
venerdì 6 settembre

Quota di partecipazione € 239,00
Supplemento singola € 30,00

Quota di partecipazione: € 430,00
Supplemento camera singola € 80,00

SOGGIORNO ESTIVO A MEZZANA, VAL DI SOLE

SOGGIORNO ESTIVO “UN PASSO DAL CIELO”

Ghiacciai, foreste, torrenti, malghe e antichi masi

Val Pusteria, splendida location da ﬁction
Riscone (Brunico) mt. 956

Mezzana – Val di Sole mt. 900

8/15 giorni in pullman G.T.

Partenze:

Partenze:

domenica 7 luglio 2019
domenica 14 luglio 2019

domenica 7 luglio 2019
domenica 14 luglio 2019
Quota di partecipazione € 890,00
Suppl. singola 1 settimana € 160,00
Suppl. singola 2 settimane € 300,00
Suppl. 2 settimane di soggiorno € 700,00

Quota di partecipazione € 825,00
Supplemento singola € 160,00
Supplemento partenza 14 Luglio
€ 20,00

GITE DI 1 GIORNO

BERGAMO

MERCATINI E PRESEPI

La Città Alta e i casoncelli alla bergamasca
sabato 30 marzo 2019
sabato 7 settembre 2019
sabato 16 novembre 2019

TRENTO
MERCATINI DI NATALE
domenica 24 novembre 2019
sabato 14 dicembre 2019

Quota di partecipazione € 68,00

Quota di partecipazione € 54,00
CULTURALE/GASTRONOMICA

PRESEPI DI LUCERAM E NIZZA

BASILICA DI SUPERGA IN TRANVIA

sabato 14 dicembre 2019

A 672 metri tra arte e storia

Quota di partecipazione € 45,00

domenica 5 maggio 2019
domenica 6 ottobre 2019
VERONA
36° RASSEGNA DEI PRESEPI

Quota di partecipazione € 74,00

domenica 21 dicembre 2019
Quota di partecipazione € 49,00

RICHIEDERE I PROGRAMMI DETTAGLIATI
ORGANIZZAZIONE TECNICA VELABUS TOUR OPERATOR: VALGONO LE CONDIZIONI DELL’OPERATORE
QUOTA DI ISCRIZIONE € 25,00
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TURISMO ITALIA

Viaggi in Europa

ORGANIZZAZIONE TECNICA VELABUS TOUR OPERATOR:
VALGONO LE CONDIZIONI DELL’OPERATORE

PARIGI E VERSAILLES | Il fascino della Ville Lumière
5 giorni in pullman G.T.
Partenze:

giovedì 18 aprile 2019
Pasqua
mercoledì 26 giugno 2019
mercoledì 14 agosto 2019
Ferragosto
mercoledì 4 settembre 2019
mercoledì 30 ottobre 2019 Ognissanti
Quota di partecipazione € 685,00
Supplemento singola € 240,00
Ingresso Reggia di Versailles € 25,00
Escursioni facoltative: Minicrociera sulla Senna in Bateau Mouche

SPECIALE VIENNA | La città degli Asburgo
4 giorni in pullman G.T.
Partenze:

sabato 20 aprile 2019
Pasqua
giovedì 23 maggio 2019
giovedì 11 luglio 2019
giovedì 15 agosto 2019
giovedì 3 ottobre 2019
giovedì 31 ottobre 2019 Ognissanti
venerdì 3 gennaio 2020 Epifania
giovedì 13 febbraio 2020
Quota di partecipazione € 465,00
Supplemento camera singola € 90,00
Supplemento partenza del 20 aprile (Mercatini di Pasqua) € 30,00
Escursioni facoltative: Escursione al Bosco Viennese

MONACO E I CASTELLI DELLA BAVIERA
I Castelli più belli e spettacolari della Germania
4 giorni in pullman G.T.
Partenze:

giovedì 25 aprile 2019
giovedì 20 giugno 2019
giovedì 18 luglio 2019
giovedì 15 agosto 2019
giovedì 5 settembre 2019

25 Aprile

Ferragosto

Quota di partecipazione € 495,00
Supplemento camera singola € 80,00
Ingresso Castelli della Baviera € 27,00

LA PROVENZA E LA CAMARGUE
3 giorni in pullman G.T.
Partenze:

sabato 20 aprile 2019
venerdì 7 giugno 2019
venerdì 26 luglio 2019
venerdì 23 agosto 2019
venerdì 27 settembre 2019
Quota di partecipazione € 375,00
Supplemento camera singola € 80,00

RICHIEDERE I PROGRAMMI DETTAGLIATI
ORGANIZZAZIONE TECNICA VELABUS TOUR OPERATOR: VALGONO LE CONDIZIONI DELL’OPERATORE
QUOTA DI ISCRIZIONE € 25,00
TURISMO ESTERO
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INFO
Il presente catalogo è valido dal 22 Gennaio 2019. Le
quote sono calcolate in base ai costi in vigore al 27
Settembre 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.
Brevivet SpA ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice
del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 23 Maggio 2011) la polizza
n. 407268 per la Responsabilità Civile Professionale
con la Unipol Assicurazioni S.p.A. n. polizza 4072686
per un massimale di € 2.065.828,00. A maggior tutela
del turista Brevivet ha inoltre stipulato con la medesima
Compagnia di Assicurazione una polizza con la quale il
massimale viene elevato a € 33.500,00.
Per le iniziative in collaborazione con altri
operatori contenute in questo catalogo (Velabus
Tour Operator) valgono le norme e condizioni
applicate dall’operatore.
Estratto della Scheda Tecnica e Condizioni Generali
(versione completa consultabile sul sito www.brevivet.it)
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: Giordania,
Israele, Libano, Myanmar (Birmania), al cambio di 1 euro
= 1,17 Usd, Giappone al cambio di 1 euro = 128 Yen.
L’Organizzatore si fa carico di tutte le differenze che
eventualmente si possono veriﬁ care ﬁ no al massimo del
3% di variazione, non aumentando o riducendo alcuna
quota di partecipazione. Tali adeguamenti se superiori
al 10% della quota, conferiscono al partecipante la
facoltà di recedere dal contratto ottenendo il rimborso
integrale di tutte le somme versate, secondo le modalità
indicate nelle “Condizioni generali di contratto’’.
MINIMO PARTECIPANTI
Salvo dove diversamente indicato, il minimo
partecipanti necessario per l’esecuzione di ogni nostro
itinerario è:
20 per i viaggi in aereo (con voli di linea)
30 per i viaggi in pullman
30 per i viaggi in treno
L’eventuale mancato raggiungimento del numero
minimo necessario per effettuare il viaggio verrà
comunicato almeno 20 giorni prima della partenza in
caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che
durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del
pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di 2
giorni;. Alcuni itinerari prevedono partenze garantite
anche con minimo 2 partecipanti. In questi casi non è
previsto l’accompagnatore Brevivet ma la presenza
di un tour escort locale e l’itinerario potrebbe essere
leggermente modiﬁcato rispetto a quanto pubblicato.
Per i viaggi con organizzazione di altri operatori valgono
le condizioni dell’operatore di riferimento.
PENALI
In ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 32,
comma 2, seconda parte, Cod. Tur., Brevivet Spa
comunica al turista l’inesistenza del diritto di recesso
previsto dagli artt. 64 e ss. del Dlgs 206/2006. Si rendono
perciò applicabili al turista che recede dal contratto
le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 42 Cod. Tur. e
le penali di seguito indicate. Pertanto al consumatore
che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art.
10 delle Condizioni Generali, saranno addebitati indipendentemente dal pagamento dell’acconto di
cui all’art. 7/1° comma - la quota individuale di gestione
pratica e la penale nella misura di sotto indicata (il
calcolo dei giorni non include quello del recesso, che
deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente a
quello di inizio del viaggio):
a) Voli noleggiati Europa e viaggi di gruppo in Italia,
Europa e Mondo con altri mezzi:
10% della quota individuale di partecipazione sino a 21

giorni prima della partenza;
30% della quota individuale di partecipazione sino a 4
giorni prima della partenza.
b) voli di linea Italia, Europa, Mondo e voli noleggiati
Mondo (Israele e area Medio Oriente) 10% della quota
individuale di partecipazione sino a 60 giorni prima
della partenza;
30% della quota individuale di partecipazione da 59 a
30 giorni prima della partenza;
50% della quota individuale di partecipazione da 29 a
11 giorni prima della partenza;
75% della quota individuale di partecipazione da 10 a 4
giorni prima della partenza.
Nessun rimborso compete al viaggiatore che dovesse
recedere dal viaggio di qualsiasi tipo, indicati alle lettere
a, b nei 3 giorni precedenti la partenza, così come
nessun rimborso spetta a chi non potesse effettuare
il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti
documenti personali di espatrio ed inﬁ ne nessun
rimborso per il viaggiatore che decida di interrompere
il viaggio o soggiorno già intrapreso.
Estratto delle condizioni previste dalla polizza
Viaggi Tour Operator prestata da Europ Assistance
VIAGGIARE SERENO:
CON BREVIVET DECADE LA CLAUSOLA
“MALATTIE PREESISTENTI”
Le condizioni integrali relative alle garanzie, alle
somme assicurate, alle limitazioni, alle franchigie ed
alle modalità da seguire in caso di sinistro saranno
consegnate a tutti i partecipanti prima della partenza.
Le quote di tutti i nostri itinerari sono comprensive di
polizza viaggi ”Viaggi Tour Operator” Europ Assistance
che prevede: assistenza sanitaria, rimborso spese
mediche, assicurazione bagaglio e assicurazione spese
di annullamento viaggio (quest’ultima ad esclusione
dei viaggi Club e dei viaggi di un giorno). La polizza di
Europ Assistance non vale per gli itinerari proposti con
organizzazione tecnica di altri tour operator, per i quali
saranno operative le polizze fornite dai tour operator
stessi; all’iscrizione o su richiesta sarà consegnata la
relativa documentazione.
ASSISTENZA SANITARIA
Centrale operativa in funzione 24 ore su 24 ore per
365 giorni all’anno. Consulenza medica. Invio di un
medico o ambulanza in Italia. Segnalazione di un
medico specialista all’estero. Rientro sanitario. Rientro
salma (massimale illimitato). Rientro con un familiare o
compagno/a di viaggio assicurati, qualora non fosse
ritenuta necessaria la presenza di un medico. Viaggio di
un familiare o persona di ﬁ ducia. Accompagnamento
dei minori. Rientro dell’assicurato convalescente.
Prolungamento del soggiorno. Informazione e
segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero.
Interprete a disposizione all’estero. Anticipo spese di
prima necessità. Rientro anticipato a seguito decesso
o ricovero ospedaliero con imminente pericolo
di vita di un familiare. Anticipo cauzione penale
all’estero. Segnalazione di un legale all’estero / invio di
messaggi urgenti all’estero. Rimborso spese mediche,
farmaceutiche ed ospedaliere ﬁ no ad un massimo di
€ 10.000,00 all’estero (esteso a € 30.000 per viaggi in
Russia) e € 500,00 in Italia con franchigia ﬁ ssa di € 35,00.
Rimborso quota viaggio interrotto a seguito “rientro
sanitario” o “rientro anticipato”.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Massimale di € 500,00 (per ogni oggetto € 150,00).
Acquisti di prima necessità ﬁno ad un importo di € 100,00
necessari a seguito di ritardata consegna (superiore alle 8
ore) del bagaglio da parte del vettore aereo.
ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO
VIAGGIO E/O LOCAZIONE
Qualora all’Assicurato, a fronte della modiﬁ ca o
dell’annullamento prima dell’inizio del viaggio o della
locazione prenotati, in seguito ad una delle cause

sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili
al momento della prenotazione, venisse addebitata
dall’organizzazione viaggi una penale, Europ Assistance
rimborserà l’importo della
penale di annullamento o di modiﬁ ca compresi i costi
di gestione pratica (con esclusione, in caso di acquisto
di biglietteria aerea delle tasse aeroportuali
rimborsabili dal vettore aereo). La garanzia verrà fornita
solo in seguito ad annullamento o modiﬁ ca per:
a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata
clinicamente l’impossibilità di partecipare al viaggio) o
decesso: dell’Assicurato; del coniuge/convivente more
uxorio, di un ﬁ glio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di
un suocero/a, di un genero o nuora, di un nonno o nonna,
cognato/a, nipote discendente in linea diretta ﬁ no al
secondo grado o del Socio/Contitolare dell’Azienda
o studio associato. Se tali persone non sono iscritte al
viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato,
in caso di malattia grave o infortunio, l’Assicurato
dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza; di
eventuali accompagnatori, purché Assicurati, iscritti al
viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato
stesso. In caso di malattia grave o di infortunio di una
delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ
Assistance di effettuare un controllo medico;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianiﬁ cate
a seguito di assunzione o licenziamento da parte del
datore di lavoro;
c) danni materiali che colpiscono la casa dell’Assicurato
in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si
renda necessaria e insostituibile
la sua presenza;
d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità
naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato
o il bene locato;
e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al
Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice
Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio.
Decorrenza e operatività
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio
e dura ﬁ no all’inizio del viaggio e/o locazione,
intendendosi per inizio del viaggio il momento in
cui l’Assicurato dovrebbe presentarsi alla stazione di
partenza.
Massimale
Viene rimborsata per intero la penale addebitata
all’Assicurato (con esclusione, in caso di acquisto di
biglietteria aerea delle tasse aeroportuali rimborsabili
dal vettore aereo) ﬁ no a concorrenza del costo totale
del viaggio, indicato nell’estratto conto di prenotazione,
ma al netto dello scoperto sotto menzionato.
Scoperto
In caso di forzata rinuncia al viaggio determinata da
ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto
Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza
l’applicazione di alcun scoperto. In caso di rinuncia
non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà
rimborsata con l’applicazione di uno scoperto pari al
25% dell’anmontare della stessa con un minimo di €
50,00 a persona.
Esclusioni
1. i casi di rinuncia causati da: - mancata comunicazione
dell’indirizzo ove sono reperibili le persone indicate al
punto a); - malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche
e psicosomatiche; - stato di gravidanza o situazioni
patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il
concepimento sia avvenuto antecedentemente alla
data di iscrizione al viaggio; - motivi di lavoro diversi
da quelli garantiti; - furto, rapina, smarrimento dei
documenti di riconoscimento e/o di viaggio.
2. i casi in cui l’Assicurato non abbia comunicato
all’organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente
ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio e/o
locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario
dal veriﬁ carsi della causa della rinuncia stessa.
3. i casi in cui l’Assicurato non abbia inviato la
comunicazione entro la data di inizio del viaggio
o locazione se il termine di cinque giorni di cui al
punto 2. cade successivamente alla data di inizio del
viaggio e/o locazione.

via Tommaso Reggio, 45/R - 16123 Genova (Ge)
tel. +39 010 254 34 89 - fax +39 010 248 97 85
www.laviasrl.biz - www.chiesadigenova.it
lavia@brevivet.it - www.brevivet.it
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