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SALENTO E I SASSI DI MATERA
SAL/6 7/12 Ottobre

Chiunque veda Matera e il Salento non può non 
restarne colpito, tanto è espressiva e toccante la 
loro bellezza. Matera inoltre vive un anno stra-
ordinario ricco di appuntamenti, come Capitale 
della cultura 2019.

QUOTA: € 975*
In pullman da Milano, Bergamo e Brescia

NEPAL E BHUTAN
NPB/2 13/24 Novembre

Il Nepal è il Paese con le montagne più alte del 
mondo con percorsi unici e panorami straordi-
nari, picchi innevati e grandi laghi come quello 
di Pokhara. Nel Bhutan, tra cielo di un blu acce-
cante e monasteri in bilico nel vuoto, il regno 
del Drago Tonante.
QUOTA: € 3.395*
Voli di linea da Milano e Roma

GERUSALEMME E PETRA
TSG/5  21/28 Novembre

Due paesi affascinanti, con una storia mille-
naria e caratteristiche che li rendono assoluta-
mente unici al mondo. Gerusalemme la Città 
Santa e Petra la città rossa: due perle del vicino 
Medio Oriente

QUOTA: € 1.450*
Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti.



ARMENIA
ARM/4 2/9 Ottobre

L’Armenia è disseminata di eremi 
e antichi monasteri. La religione 
cristiana ha accompagnato per 
secoli la popolazione, lasciando 
dietro di sé le vestigia di edifici 
meravigliosi.

QUOTA: € 1.045*
Voli di linea da Milano e Venezia

ROMANIA
RMN/8 11/18 Ottobre

La Romania è un paese europeo 
ricco di fascino e storia, dai boschi 
della Transilvania, alle antiche cit-
tadine medievali come Sighişoa-
ra, al castello di Bran costruito 
sulla roccia del mito di Dracula. 

QUOTA: € 1.065*
Voli di linea da Milano e Venezia

SP E C IA L E  NATALE  E  CAPO DANNO
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POLONIA
POL/5 23/29 Settembre

Vivace, dinamica, ricca di storia e 
tradizione, la Polonia è la desti-
nazione perfetta per chi desidera 
scoprire un ricco patrimonio sto-
rico, culturale ed artistico, il tutto 
immerso in paesaggi ricchi di ver-
de e diversificati.

QUOTA: € 1.295*
Voli di linea Milano e Roma.

SAN PIETROBURGO
SPB/2 27/30 Dicembre

All ́incrocio tra l ́equilibrio esteti- 
co europeo e il debordante spiri-
to russo, San Pietroburgo è il so-
gno europeo di Pietro il Grande. 
È unanimamente considerata la 
più bella città della Russia.

QUOTA: € 730*
Voli di linea da Milano e Roma

GIAPPONE
JPN/11 17/26 Dicembre

Il Giappone conserva ancora oggi, nonostante 
la sua fortissima occidentalizzazione, non po-
che pratiche tradizionali. Lasciatevi incantare 
da un paese dal fascino orientale e da una 
cultura unica per l’ospitalità.

QUOTA: € 2.740*
Quota solo land. Partenza garantita minimo 2 persone

VIENNA, BRATISLAVA 
E BUDAPEST
VV/5  27 Dicembre/3 Gennaio

Una crociera sul Danubio a bordo della mo-
tonave Crucestar: Vienna, aristocratica ed ele-
gante, Bratislava una delle più piccole capitali 
europee.  Infine Budapest, la Parigi dell’Est.

QUOTA IN DEFINIZIONE
Voli di linea da Milano, Roma e navigazione

MAROCCO
MRS/5 28 Dicembre/4 Gennaio

Dalla capitale spirituale Fes ai giochi di luce 
ed ombre nel Deserto, il verde dell’Atlante, il 
rosso delle costruzioni fino alla Città Rossa per 
antonomasia, Marrakech.

QUOTA: €1.395*
Voli di linea da Milano e Roma



NATALE in TERRA SANTA
TSA/29 21/28 Dicembre

QUOTA: € 1.125*
 Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d'Italia

CAPODANNO in TERRA SANTA 
TSA/30 27 Dicembre/3 Gennaio
TSA/31 28 Dicembre/4 Gennaio
QUOTA TSA/30: € 1.240*
QUOTA TSA/31: € 1.340*
Sistemazione in Hotel 1ª categoria
Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia

CAPODANNO a 
GERUSALEMME e PETRA
TSG/6 29 Dicembre/5 Gennaio
 
QUOTA: € 1.480*
Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d'Italia

*Vedi nota sul retro

TERRA SANTA 
SPECIALE AUTUNNO 
TSA/21 9/16 Ottobre
TSA/22 15/22 Ottobre
TSA/23 22/29 Ottobre
TSA/24 6/13 Novembre
TSA/25 13/20 Novembre
•TSA/26 20/27 Novembre

QUOTA: € 1.125*
•QUOTA SPECIALE: € 1.150* 
con due notti a Gerusalemme
Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d'Italia

IMMACOLATA IN TERRA SANTA 
TSA/28 4/11 Dicembre

8 giorni per  vivere e trascorrere la Festa 
dell’Immacolata in Terra Santa, dove Dio 
e l’uomo si incontrano. Per i cristiani la 
Terra Santa è il luogo di pellegrinaggio per 
eccellenza.

QUOTA: € 1.060*
Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d'Italia

GIORDANIA
JOR/6 28 Settembre/3 Ottobre
•DAN/1 28 Novembre/1 Dicembre

Petra e i suoi monumenti scolpiti nella roccia 
valgono da soli questo viaggio in quanto la 
città è piena di tesori. Ma ci sono così tante 
bellezze da scoprire in Giordania che è neces-
sario un circuito completo.

QUOTA: JOR/6 € 930*
                DAN/1  € 830*  
Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia
• Voli low cost da Bergamo

SP E C IA L E  NATALE  E  CAPO DANNO



OMAN
OMA/5 9/15 Novembre

Patria e rifugio di arditi navigatori e di pira-
ti fin dall’antichità, l’Oman fu controllato dai 
Portoghesi dagli inizi del XVI secolo. Diventa 
il sultanato più potente dello Stato d’Arabia 
nella prima metà dell’Ottocento, per raggiun-
gere infine l’indipendenza nel XX secolo.

QUOTA: € 1.595*
Volo di linea da Milano

MYANMAR
BIR/7 11/20 Novembre

Un angolo di Asia perduta, dalle tradizioni 
millenarie e l’intima spiritualità. Il Myanmar, 
noto al mondo anche come Birmania, rimasto 
autentico nel tempo, ha conservato le proprie 
usanze e preservato i suoi costumi mantenen-
dosi fedele alle sue remote origini.

QUOTA: € 2.230*
Volo di linea da Milano

AZERBAIJAN
AZE/6 8/15 Ottobre

L’Azerbaijan è considerato uno dei luoghi in 
cui la presenza umana risale ai tempi più anti-
chi, una vera e propria culla dell’umanità. Ric-
chissimo di reperti archeologici, il sottosuolo 
azero ha nascosto per lungo tempo diverse 
testimonianze che, oggi, permettono di far 
risalire i primi insediamenti a circa 1,8 milioni 
di anni fa.
QUOTA: € 1.480*
Voli di linea da Milano e Roma

 

ANDALUSIA 
AND/6 23/30 Settembre

L’Andalusia è una terra magica nel sud della 
Spagna, che seduce i visitatori con i caldi raggi 
del sole, il fascino dell’architettura araba, la so-
lennità della corrida, la convivialità delle tapas 
e l’incanto dei piccoli villaggi tradizionali.
Dall’antichissima Ronda a Siviglia con l’Alca-
zar, da Cordova a Granada con la magnifica 
Alhambra. Un itinerario completo per vivere la 
magia della Spagna del Sud.

QUOTA: € 1.480*
Voli di linea da Milano e Roma

IRAN
PER/7 20/27 Ottobre

Culla di una delle più grandi e raffinate civiltà 
della storia, patria di narrazioni e leggende 
antichissime, dalla preistoria ad oggi, in cui 
nulla passa inosservato, soprattutto le creazio-
ni artistiche.
L’ Iran è la terra che più di ogni altre regala al 
viaggiatore grandi emozioni che richiedono 
un approccio alla realtà culturale del Paese 
libero da pregiudizi.

QUOTA: € 1.640*
Voli di linea da Milano e Roma

LAOS E CAMBOGIA
LAO/2 23 Novembre/5 Dicembre

La Cambogia, paese di estrema bellezza e dal-
lo straordinario patrimonio storico, pur nella 
ricerca di modernità, conserva ancora inaltera-
to un certo fascino, riscontrabile ad esempio 
nei numerosi siti archeologici tra cui spiccano 
senza dubbio le celebri rovine di Angkor. Il 
Laos è terra di montagne e fiumi, soprattut-
to nelle sue province settentrionali, dove si 
trovano le vette più alte e i corsi d’acqua più 
lunghi del paese.

QUOTA: € 2.990*
Voli di linea da Milano e Roma

Questi itinerari prevedono partenze garantite anche con minimo 2 partecipanti. In questi casi non è previsto l’accompagnatore Brevivet ma la presenza di 
un tour escort locale e l’itinerario e i comprendenti potrebbero essere leggermente modificati rispetto al pubblicato.

PARTENZE GARANTITE MINIMO 2

*Vedi nota sul retro



COSTIERA AMALFITANA
NPL/5 9/12 Ottobre
Dalla bellissima Capri alla famosa Positano, 
lungo una strada che segna uno dei tratti di 
costa più straordinari e suggestivi del Mar Tir-
reno, alla scoperta della Costiera Amalfitana, 
patrimonio dell’umanità.
QUOTA: € 760*
In treno da Milano e Brescia

UMBRIA
UMB/1   31 Ottobre/3 Novembre
Un itinerario di 4 giorni in Umbria alla scoperta 
di Gubbio una delle più scenografiche località 
dell’Umbria; Trevi  e Spello con la famosa Cap-
pella Baglioni. Quindi a Bevagna per conosce-
re gli antichi mestieri del Medioevo.
QUOTA: € 485*
In pullman da Milano, Bergamo e Brescia

FRIULI
CLB/18 1/3 Novembre
Un viaggio alla scoperta di questa terra genero-
sa ricca di storia, cultura e natura. A Cividale per 
la visita ai tesori dei Longobardi e infine Trieste, 
capoluogo e crocevia culturale.

QUOTA 359*
In pullman da Milano, Bergamo e Brescia

ITALIA
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SPECIALE CAPODANNO
SICILIA BAROCCA E I LUO-
GHI DI MONTALBANO
SCL/1   29 Dicembre/2 Gennaio
Un percorso attraverso la splendida Catania e la 
riviera dei Ciclopi per giungere nei luoghi del 
Commissario Montalbano:  Ragusa Ibla (Vigata), 
la barocca Scicli  con la questura “Montelusa”. A 
Donnafugata con il castello utilizzato nella fiction 
e infine,  Caltagirone.
QUOTA: €1.295*
Cenone e Veglione di Capodanno inclusi
Volo di linea da Milano

MATERA
MAT/1 29 Dicembre/3 Gennaio
Matera è una città dalla storia antichissima 
che ha attraversato in modo continuo molti 
millenni dell’evoluzione umana e oggi si 
offre come scenario di grande interesse 
storico e culturale. I Sassi di Matera, Patri-
monio Mondiale UNESCO dal 1993, sono 
un luogo unico e dal fascino straordinario.
QUOTA: 1.150*
Cenone di Capodanno incluso
In pullman da Milano, Bergamo e Brescia

UDIENZA PAPALE
RMB/8 13/17 Ottobre
RMB/9 7/11 Dicembre
RMB/10 22/26 Dicembre
5 giorni alla scoperta di Roma e dei suoi tesori con incluso la 
visita ai Musei Vaticani, Santa Maria Maggiore, Piazza di Spa-
gna, Piazza del Popolo, il Quirinale e infine la Fontana di Trevi. 
Al Mercoledì la partecipazione all’Udienza del Santo Padre per 
culminare questo viaggio di storia e fede.
QUOTA: € 600*
In pullman da Milano, Bergamo, Brescia

ANGELUS PAPALE
RMT/7 11/13 Ottobre
RMT/9 6/8 Dicembre
RMT/10 27/29 Dicembre
3 giorni per visitare la Città Eterna : la Roma Imperiale con il Co-
losseo, i Fori e l’Arco di Tiro; la Roma storica con Piazza Venezia, 
Altare della Patria, il Campidoglio e il Pantheon. La domenica 
partecipazione all’Angelus di Papa Francesco.

QUOTA: € 455*
In treno da Milano e Brescia

ROMA MAI VISTA
RT/7 4/8 Dicembre
Roma è una tra le più belle città del mondo, una città che chiun-
que vorrebbe andare a visitare. In questo itinerario proponiamo 
tutte le attrazioni della Roma antica con i Fori, Templi e colonne; 
la Roma artistica con i capolavori di Raffaello, Bernini e Caravag-
gio e infine la Roma museale.

QUOTA: € 740*
In treno da Milano e Brescia

ROM A C IT TÀ ET ER NA



LOURDES
Ogni Lunedì/Mercoledì e Venerdi dall’11 al 23 Settembre

Sentiamoci interiormente invitati ad andare a Lourdes per incontrare 
Bernadette e ascoltarla, per accogliere la luce che viene dalla Grotta e 
per accogliere quel silenzio che ci permette di ascoltare la Parola e il 
messaggio di Maria che ci salva e consola in tante prove della vita.

Itinerari di 3-4 giorni
QUOTA: da € 405*
Voli noleggiati da Bergamo Orio al Serio e Milano Malpensa.

FATIMA
itinerari di 3, 4 e 5 giorni partenze ottobre - novembre

Il Santuario, con le sue imponenti Basiliche e i monumenti, attira ogni 
anno migliaia di pellegrini, desiderosi di visitare i luoghi dove, a inizio 
secolo, a tre piccoli pastorelli apparve la Vergine.

QUOTA:3 giorni € 440*
               4 giorni € 510*
               5 giorni € 660*
Voli di linea da Milano Malpensa e Roma

LOURDES
LDE/5 6/9 Dicembre
Programma di 4 giorni ai luoghi di Santa Bernardette con visita a Tolosa 
della Basilica di San Saturnino, monumento storico di Francia dal 1840, 
patrimonio dell’UNESCO e tappa del Cammino per Santiago de Com-
postela.
QUOTA € 390*
 Volo low cost da Milano Malpensa

8 Dicembre Pellegrinaggio in giornata con volo speciale da Bergamo Orio al Serio
    Richiedere informazioni 

LOURDES, FATIMA E 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA: I CAMMINI
Nuove proposte per scoprire il Cammino di Santiago nei suoi vari percorsi: il Cammino Francese , il Cam-
mino Portoghese e il Cammino Primitivo: itinerari di vari giorni e chilometraggi a piedi con proposte di 
soggiorno in ostelli. 
Disponibili quotazioni e programmi  personalizzati  per gruppi precostituiti o  itinerari individuali.
Per i dettagli e i programmi visita il nostro sito www.brevivet.it alla sezione minimo 2 i Cammini.

*Vedi nota sul retro

FATIMA
FT/15 7/9 Dicembre
Fatima è l’altare del Portogallo, uno dei più importanti punti di riferi-
mento del culto mariano. La fama mondiale del Santuario è cresciuta 
durante il pontificato di Giovanni Paolo II che nel 2000, durante la sua 
terza visita a Fatima, proclamò la beatificazione di Jacinta e Francisco. 
Nel 2017 Papa Francesco li proclamò Santi.

QUOTA: € 440*
Voli di linea da Milano e Roma 

SPECIALE IMMACOLATA
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REGIONE DEL LAGO 
DI COSTANZA
CLB/23 13/15 Dicembre

Chi è alla ricerca di un luogo rilassante, immerso 
nella vegetazione, non può non prendere in consi-
derazione il lago di Costanza, il terzo lago più gran-
de d’Europa, situato al confine tra Germania, Svizze-
ra e Austria.

 QUOTA: € 435*
In pullman da Milano, Bergamo, Brescia

NAPOLI: I MERCATINI
NAP/1 13/16 Dicembre

Napoli: una città, mille volti. In occasione del Natale, 
tutto il centro storico della città partenopea si anima 
e si veste “a festa”: un’occasione perfetta per scoprire 
i suoi tradizionali Mercatini di Natale e le botteghe 
con le elaborazioni scenografiche dei personaggi 
del presepe a grandezza naturale e in miniatura, re-
alizzati rigorosamente a mano.

 
QUOTA: € 795*
In treno da Milano e Brescia

GRAZ E KLAGENFURT
CLB/22  6/8 Dicembre

Un viaggio affascinante alla scoperta di due belle 
città austriache avvolte nella magica atmosfera del 
Natale. Graz illumina l’Avvento grazie ad un gioco 
di luci ed una decorazione natalizia unica al mondo.

 
QUOTA: € 429*
In pullman da Milano, Bergamo, Brescia



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

Per info e prenotazioni: Brescia Via Trieste, 13/c  - Tel. 030 2895311 - Milano Via Santa Sofia, 24 - Tel. 02 583901
Bari  Agenzia Eves,  Via Principe Amedeo 200 Tel. 080 5211872   -  Genova Agenzia La Via,  Via Tommaso Reggio 45/r  Tel. 010 2543489 

Agenzia Consociata:  Cremona Profilotours, Piazza S.A.M. Zaccaria, 2 Tel.0372 460592

Tutte le quote escludono quota di iscrizione, tasse aeroportuali ove presenti,ed eventuali supplementi. 
Per i programmi dettagliati visita il sito www.brevivet.it

DA NAZARET A GERUSALEMME
TSB/1 1/6 Gennaio

 Un itinerario biblico sulle tracce di Gesù con visite anche al Monte Tabor, 
il lago di Galilea, il fiume Giordano, Gerico e il Mar Morto. Un itinerario 
di 6 giorni nel grembo della fede.

QUOTA: € 890*
Voli di linea da Milano, Roma e altri aeroporti d’Italia

CROAZIA
CRO/1 3/6 Gennaio
Soggiorno al Falkensteiner Club Funimation Borik 4 stelle, struttura di pregio diret-
tamente sulla spiaggia.Compresi: drink di benvenuto, pensione completa, bevande ai 
pasti, una serata tipica “Klappa” con buffet di gala.
Libero accesso ad Acquapura Spa: 2500 m2 di relax con piscina interna ed esterna, 
idromassaggio esterno riscaldato, sauna, sala relax e palestra. Mezza giornata visita alla 
città di Zara per visitare la chiesa di San Donato ed il Museo dell’oro e dell’argento e una 
giornata intera a Spalato, città Unesco per il Palazzo di Diocleziano.

QUOTA: € 490*
In pullman da Milano, Bergamo e Brescia

 NOVITÀ MEDJUGORJE          
  IN PREGHIERA DALLA REGINA DELLA PACE     
PROGRAMMI DI 4 e 5 GIORNI
Oggi Medjugorje si presenta ai pellegrini come un luogo di grande culto mariano. Vive-
re una vera devozione mariana significa mettersi alla scuola di Maria e lasciarci condurre 
da lei a Cristo Signore. I pellegrini che la riconoscono come modello di vita cristiana, 
ascoltano il suo invito a fare tutto quello che il Signore ci dice. Ascolto della Parola, con-
versione, confessione, Eucaristia, adorazione sono i grandi doni di Medjugorje, doni che 
rinnovano la vita di chi vuole mettersi in cammino.

PARTENZE IN PULLMAN DA GENOVA, MILANO, BERGAMO E BRESCIA

ISLANDA PER L’AURORA BOREALE
ISL/1 30 Gennaio/2 Febbraio 

Gli islandesi sono un popolo privilegiato quando si parla di aurora bore-
ale: è possibile infatti vedere le Northern Lights in Islanda praticamente 
per 8 mesi all’anno, da settembre alla metà aprile. In questo periodo è 
possibile in ogni momento che le luci compaiano nel cielo e compiano 
una propria e vera danza.

QUOTA: € 1.130*
Voli di linea da Milano, Roma e Venezia


