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PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DEL CATALOGO
“LA VIA – BREVIVET” – PELLEGRINAGGI – TURISMO – SOGGIORNI – 2020
Genova, 12 dicembre 2019
«L’imperatore si rivolse ai cristiani dicendo: “Strani uomini… ditemi voi stessi, o cristiani, abbandonati dalla
maggioranza dei vostri capi e fratelli: che cosa avete di più caro nel cristianesimo?”. Allora si alzò in piedi lo starets
Giovanni e rispose con dolcezza: “Grande sovrano! Quello che abbiamo di più caro nel cristianesimo è Cristo stesso.
Lui stesso e tutto ciò che viene da Lui, poiché noi sappiamo che in Lui dimora corporalmente tutta la pienezza della
Divinità». (Vladimir Solovëv)

Cari amici pellegrini,
sfogliando il nuovo catalogo di viaggi de La Via-Brevivet
ho notato subito il grande pellegrinaggio diocesano
in Russia e mi è venuto in mente il brano del famoso
filosofo russo Vladimir Solovëv, sopra scritto. “Quello che
abbiamo di più caro nel cristianesimo è Cristo stesso”:
ecco, con questo orientamento proiettiamo lo sguardo
sull’ampio ventaglio di opportunità studiate da La ViaBrevivet per confermare ciò che ha scritto Solovëv e che
quotidianamente desideriamo fare nostro. In questa
ottica viene proposto l’ormai tradizionale pellegrinaggio
dei Ragazzi della Cresima a Roma, giunto alla 19°
edizione, portando negli occhi e nel cuore l’eccezionale
incontro che ci è stato donato nell’ultimo pellegrinaggio:
il saluto di Papa Francesco, Vicario di Cristo, dedicato
esclusivamente a noi genovesi. Giunge alla 17° edizione
il pellegrinaggio dei Catechisti e Insegnanti di Religione:
percorreranno un itinerario tra Toscana, Umbria e Marche,
culla di santità. Evidenzio ancora il viaggio culturale del
Museo Diocesano a Napoli, e la proposta del Libano
guidato da don Mario German, Incaricato diocesano per
la Pastorale del Turismo e del Tempo Libero.

Grazie all’agenzia La Via-Brevivet, siamo aiutati a vivere i
nostri pellegrinaggi, appuntamenti di fede con una meta
precisa: l’incontro con il Signore in un luogo denso di
significato per la grande tradizione della Chiesa. Siamo
guidati in questo cammino sulle orme di generazioni
di uomini e di donne che hanno percorso distanze per
sciogliere un voto, per scongiurare pestilenze o per
ringraziare da scampati pericoli, affrontandone di grandi,
con la consapevolezza che non era certo il ritorno a casa.
Ci prepariamo con lo spirito desto e quindi attento per non
perdere l’occasione che ci è data, cioè di crescere nella
fede, coscienti che nel pellegrinaggio il Signore ci attende.
Il Signore benedica coloro che nella ricerca di Dio (Deum
quaerentes) si mettono in cammino!

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

22/24 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: “I Testimoni di Fede”;
San Pietro, i Giardini del Vaticano, le
Catacombe e la Basilica di San Giovanni
in Laterano
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; circa 2000 anni fa nel tempo in Colosseo e passeggiata attraverso i Fori
cui regnava l’imperatore Nerone, Roma fu Imperiali e le piazze di Roma fino alla
quasi distrutta da un terribile incendio… Basilica di San Pietro. A mezzogiorno in
Nerone per sviare i sospetti accusò i Piazza San Pietro per l’Angelus con PAPA
cristiani e ne uccise molti, tra loro fu FRANCESCO. Partenza in pullman, sosta
martirizzato anche l’apostolo Pietro. In in autogrill e consegna del cestino per
seguito il corpo di Pietro fu seppellito il pranzo. Proseguimento del viaggio e
in un sepolcro e nei periodi successivi rientro a Genova, con arrivo in serata.
il sepolcro fu ampliato notevolmente.
Quasi 300 anni dopo, al tempo in cui era QUOTA INDIVIDUALE DI
papa Silvestro e regnava l’imperatore PARTECIPAZIONE
Costantino, si decise di edificare una Quota base € 200,00
grande basilica sopra l’umile sepoltura Supplemento:
di San Pietro... Partenza in pullman per le Camera singola € 40,00
Catacombe di Roma (S. Callisto, Domitilla Assicurazione annullamento viaggio da
e Priscilla). Pranzo con cestino.
stipulare all’atto dell’iscrizione: € 20,00
Il significato della visita alle catacombe
è entrare a contatto con le tracce del La quota comprende: viaggio in autopullman
cristianesimo dei primi secoli, per gran turismo (con permessi per accesso al
mettersi in ascolto della fede di uomini centro di Roma) – sistemazione in istituto
e donne come tanti, eppure portatori religioso/albergo nei dintorni di Roma, in
camere a due, tre, quattro o più letti con servizi
di una invincibile convinzione: Cristo
privati, pensione completa dal pernottamento
è la libertà dell’uomo. Le catacombe del 1° al pranzo del 3° giorno, le visite con
sono un invito per ognuno di noi a guida e auricolari indicate nel programma:
conoscere la testimonianza di cristiani ingresso ai Giardini del Vaticano, Basilica di
capaci di coerenza al progetto di Dio San Pietro e Catacombe, cappellino rosso dei
e un invito a diventare portatori del Cresimandi di Genova, assicurazione sanitaria,
Vangelo. Trasferimento in pullman alla ns. assistenti al viaggio, tassa di soggiorno.
Basilica di San Giovanni in Laterano per la
La quota non comprende: bevande, visite
celebrazione della Santa Messa prefestiva
ed escursioni non indicate nel programma,
presieduta dall’Arcivescovo di Genova facchinaggi, mance ed extra personali, cena
Cardinale Angelo Bagnasco.
del 1° giorno e tutto quanto non indicato
Al termine trasferimento in pullman ai in programma e nella quota comprende.
propri istituti, cena e pernottamento.
3° giorno: Roma, dal Colosseo alla Basilica
di San Pietro e l’Angelus con il PAPA
Prima colazione. Partenza in pullman
e trasferimento nelle vicinanze del

N.B.: L’ORDINE CRONOLOGICO DELLE VISITE
E DEL PROGRAMMA, POTRà ESSERE VARIATO
SECONDO IL NUMERO DEI PARTECIPANTI,
MANTENENDO INALTERATI I SERVIZI INCLUSI
ALLA VOCE “La quota comprende”.

UFFICIO CATECHISTICO E UFFICIO PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA
Un percorso di spiritualità tra Toscana, Marche ed Umbria
1/3 maggio - Venerdì/Domenica
3 giorni (2 notti)
1° giorno: Genova – Camaldoli
Partenza in pullman al mattino da Genova
per Camaldoli e visita del Monastero, nel
cuore del Parco delle Foreste Casentinesi.
Conosciuto anche col nome Fontebuona
per la qualità delle sue acque, è famoso per
le sette tavole realizzate da Giorgio Vasari e
per la sua caratteristica fondamentale: la
promozione del dialogo a livello religioso,
spirituale e culturale. Partecipazione alla
S. Messa. Pranzo presso la foresteria del
Monastero. Nel primo pomeriggio visita
a cura dei monaci del Sacro Eremo, casa
della Congregazione benedettina dei
camaldolesi. Al termine partenza in pullman
per Nocera Umbra, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Fabriano – Grotte di Frasassi
Colazione. Partenza in pullman per
Fabriano. Partecipazione alla S. Messa
presso la Parrocchia S. Giuseppe

Lavoratore ed incontro con don Tonino
Lasconi per momenti di riflessione.
Al termine visita guidata del centro storico di
Fabriano: Cattedrale S. Venanzio, Chiesa di
S. Domenico, Chiesa di S. Agostino e Museo
della Carta e della Filigrana. Trasferimento
in pullman a Frasassi e pranzo in ristorante.
Visita guidata delle famosissime Grotte
di Frasassi: grotte carsiche sotterranee
della provincia di Ancona. Il complesso è
formato da una serie di grotte di cui la prima,
visitabile dall’attuale ingresso, è l’Abisso
Ancona, un’enorme cavità che al suo interno
potrebbe essere contenuto senza problemi il
Duomo di Milano! Trasferimento in pullman
a Nocera Umbra, cena e pernottamento.

Passeggiata lungolago e visite libere del
centro storico con le Chiese di S. Cristoforo,
Santuario di Maria Santissima dei Miracoli…
fino a raggiungere la Rocca Medievale, che
dall’altro, domina il borgo. Visita libera del
Museo delle Barche, ospitato all’interno della
Rocca dove sono conservate imbarcazioni
antiche tipiche delle acque interne italiane.
Pranzo in ristorante. Partenza in pullman per
il rientro a Genova.
QUOTA BASE INDIVIDUALE
€ 265,00 (min. 40 partecipanti)
Supplementi: Camera singola € 25,00

La quota comprende: viaggio in pullman GT
come da programma – alloggio presso Centro
Soggiorno Santuario La Salette a Nocera Umbra
– pensione completa dal pranzo del 1° al pranzo
3° giorno: Passignano sul Trasimeno - del 3° giorno con bevande incluse (1/2 acqua
minerale e ¼ vino) – visite con guida come da
Genova
programma e ingressi inclusi (Museo della Carta
Partecipazione alla S. Messa presso il e della Filigrana a Fabriano, Grotte di Frasassi e
Santuario de La Salette. Colazione e Museo delle Barche a Passignano sul Trasimeno)
partenza in pullman per Passignano sul – accompagnatore al viaggio – audioriceventi
Trasimeno, uno dei borghi più belli che sorge VOX - assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio
sulle placide rive dell’omonimo lago, dove e annullamento viaggio AXA.
si respira un’atmosfera di serenità e pace. Documenti: carta di identità incorso di validità

4

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO
RUSSIA L’ANELLO D’ORO

la via | pellegrinaggi ESTERI

Presieduto da S.E. Arcivescovo di Genova Cardinale Angelo Bagnasco
31 agosto - 7 settembre 8 giorni (7 notti) Lunedì/Lunedì
veloce per San Pietroburgo voluta dallo zar Pietro il Grande
quale nuova capitale dell’impero russo e finestra sull’Europa.
All’arrivo trasferimento all’albergo: sistemazione, cena e
pernottamento.
6°giorno: San Pietroburgo
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mattino
visita del Museo del Palazzo d’Inverno e dell’Hermitage, uno
dei più importanti musei del mondo per vastità e numero
di opere d’arte ospitate. Pomeriggio a disposizione con
possibilità di visitare la collezione degli Impressionisti e dei
pittori di fine ‘800 e inizi ‘900 (biglietto incluso, visita senza
guida). Rientro libero in albergo.
7°giorno: San Pietroburgo – Peterhof
Colazione. Tour panoramico di San Pietroburgo iniziando
dalla Prospettiva Nevskij, la principale e monumentale arteria
della città su cui si affacciano la cattedrale della Madonna
di Kazan, la cattedrale di San Salvatore sul Sangue versato
e la chiesa cattolica di Santa Caterina d’Alessandria; poi si
prosegue per la cattedrale di Sant’Isacco ed il monastero
Smol’nyj (non sono previsti ingressi nel tour panoramico).
Infine visita della fortezza dei Santi Pietro e Paolo, edificio
costruito da Pietro il Grande nel 1703 trasformato ben presto
in prigione di stato, nella cui Cattedrale si trovano le tombe
di molti zar e zarine tra i quali Pietro I e Caterina II la Grande.
Pranzo in ristorante. Escursione a Peterhof, residenza estiva
di Pietro il Grande sul golfo di Helsinki, di cui si visita il vasto
parco con sorprendenti giochi d’acqua. Pernottamento.

1° giorno: Genova – Milano - Mosca
Partenza in pullman da Genova per l’aeroporto di Milano
Malpensa e partenza in aereo per Mosca via Vienna o altro
scalo europeo. Arrivo e trasferimento all’albergo. Sistemazione,
cena e pernottamento.
2° giorno: Mosca
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Nel corso
della giornata: visita del territorio del Cremlino, l’antica
cittadella cuore di Mosca e simbolo della Russia, con due
Cattedrali ed il tesoro dell’Armeria. Visita della celebre Piazza
Rossa su cui si affacciano la basilica di San Basilio, il mausoleo
di Lenin ed i famosi magazzini Gum, una delle principali
costruzioni della fine del XIX secolo in Russia.

8°giorno: San Pietroburgo – Milano – Genova
Colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto per il
rientro. Proseguimento in pullman per Genova
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.350,00 (min. 40 partecipanti)
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali da € 267,00

3°giorno: Mosca – Serghijev Posad – Suzdal
Partenza per Serghijev Posad (70 km da Mosca) dove si trova
l’antico monastero fortificato della Trinità di San Sergio, culla e
cuore della confessione ortodossa russa. Visita del complesso
fondato nel 1340 da Sergio Radonež, il più grande riformatore
monastico della Russia medievale. Pranzo in ristorante e
partenza per Suzdal, tra i più antichi Principati dell’Anello
d’Oro. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.

Supplementi:
Camera singola € 440,00
Visto € 85,00
Disponibili camere triple solo con brandina per bambino
La quota comprende: trasferimento in pullman da Genova a Milano
Malpensa e viceversa – passaggio aereo in classe turistica Italia/
Mosca e San Pietroburgo/Italia con voli di linea su scalo europeo –
Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie
in Russia – Passaggio ferroviario in 2° classe Mosca/San Pietroburgo
con servizio di facchinaggio fino e dalla banchina del treno – Alloggio
in alberghi 4 stelle in camere a due letti – Pensione completa dalla
cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno – Acqua minerale
naturale (0,33 cl da caraffa o dispenser), caffè o thé ai pasti – Visite
ed escursioni come da programma – Guide parlanti italiano per tutto
il tour – Ingressi inclusi: a Mosca Cremlino con 2 cattedrali + Armeria,
metropolitana; Serghijev Posad, a Suzdal Cremlino con cattedrale,
museo ligneo, monastero Sant’Eufimio; Vladimir; a San Pietroburgo
Hermitage con la collezione degli Impressionisti – Radioguide Vox
– Accompagnatore – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio AXA.

4° giorno: Suzdal – Vladimir – Mosca
Colazione. Mattina dedicata a Suzdal. Dopo un primo tour
panoramico si entra nel territorio del Cremlino per visitare
la cattedrale della Natività della Vergine; quindi visita del
museo dell’architettura lignea e del monastero di Sant’Eufimio
con la cattedrale della Trasfigurazione ed il concerto delle
campane. Pranzo. Proseguimento per Vladimir, fortificata nel
1108 dal principe Vladimir Monomach. Visita della cattedrale
dell’Assunzione con i magnifici affreschi di Andrej Rubliov e
dell’esterno della cattedrale di San Demetrio. Partenza per
Mosca. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5°giorno: Mosca – San Pietroburgo
Colazione e pranzo. Completamento della visita di Mosca
compiendo un tour panoramico della città con stop
fotografico al monastero di Novodevici, la visita della
cattedrale di Cristo Salvatore e del belvedere e infine la
metropolitana, tra le più belle al mondo, scendendo in
alcune stazioni maggiormente artistiche. 			
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno

Documenti: passaporto individuale valido almeno 6 mesi dalla data
di inizio viaggio. Per l’ottenimento del visto dovranno pervenirci entro
50 giorni prima della partenza: 1 fototessera recente, passaporto
in originale con almeno due pagine libere contigue e il modulo
di richiesta visto. Per i documenti pervenutici a meno di 50 gg dalla
partenza verrà applicata la sovrattassa per l’urgenza.
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28/30 settembre 3 giorni (2 notti) - Lunedì/Mercoledì
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.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 465,00 (min. 25 partecipanti)
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 57,00

Supplementi:
Camera singola, per notte € 45,00
Albergo 4 stelle (Hotel Eliseo):
per notte € 15,00
Pasto supplementare € 22,00
Riduzione:
Terzo letto adulti, per notte € 5,00
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 – sistemazione in albergo a 3 stelle
o 4 stelle – Pensione completa dal pranzo
del 1° giorno alla colazione del 3° giorno
– Accompagnatore e Assistente Spirituale –
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi
per l’espatrio.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES IN TRENO SPECIALE
Estate 2020 – Partenze dalla Liguria - Organizzazione tecnica EREBUS

1° giorno: Genova - Lourdes
Incontro dei partecipanti nel pomeriggio
presso la stazione di partenza di
Genova Brignole e sistemazione negli
scompartimenti riservati sul treno speciale
diretto a Lourdes. Cena servita a bordo
dal personale volontario dell’Associazione.
Pernottamento in cuccetta.
2° giorno: Lourdes
Arrivo a Lourdes al mattino verso le ore 9.00
- Trasferimento in pullman agli alberghi
riservati e sistemazione in camera. Tempo
libero e pranzo. Nel pomeriggio apertura
del pellegrinaggio con celebrazione della
messa e passaggio alla Grotta. Rientro in
albergo per la cena ed il pernottamento.
3°- 4°- 5° giorno: Lourdes
Trattamento di pensione completa in albergo.
Giornate dedicate alla partecipazione
alle funzioni religiose organizzate dalla
direzione del pellegrinaggio. Durante il
soggiorno i pellegrini avranno anche del
tempo libero per momenti di preghiera
personale, i bagni alle piscine e per visitare i
luoghi in cui visse Santa Bernadette. Inoltre
nelle serate, dopo cena, si potrà sempre
partecipare alla processione Mariana con i
“Flambeaux”.
6° giorno: Lourdes - Genova
Prima coazione in albergo e trasferimento
in pullman alla stazione Ferroviaria.
Sistemazione in treno nello scompartimento
riservato e partenza per l’Italia. Durante
la giornata a bordo treno verranno serviti
i pasti. L’arrivo alla Stazione di Ventimiglia
sarà previsto verso le ore 21:00 e l’arrivo a
Genova Br. verso le ore 23:30.

Soggiorno di 5 notti a Lourdes
Date di partenza disponibili 2020:
TRASP.ERE/L1 – PASQUA A LOURDES
Andata 07/04 – 08/04
(passaggio da Genova S.P. nel pomeriggio)
Ritorno 13/04 – 14/04
(Arrivo in fine mattinata)
Fermate per salita viaggiatori: Genova S.P.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
Base hotel 3 stelle € 690,00
Supplemento singola per l’intero
soggiorno (4 notti) € 150,00
Quota di iscrizione : € 35,00 a persona
Riduzione per Bambini:
dai 0 au 2 anni gratuiti
dai 2 ai 6 anni riduzione di € 190,00
dai 7 agli 11 anni riduzione di € 120,00
Soggiorno di 4 notti a Lourdes
TRASP.ERE/L4
Andata 25/04 – 26/04
Ritorno 30/04 (arr. a Genova in tarda serata)
Principali fermate per salita viaggiatori:
Napoli C. / Roma O. /Pisa C. / Genova B.
TRASP.ERE/L14
Andata 05/07 – 06/07
Ritorno 10/07 (arr. a Genova in tarda serata)
Principali fermate per salita viaggiatori:
Napoli C. / Roma O. / Pisa C. / Genova B.
TRASP.ERE/19
Andata 29/07 – 30/07
Ritorno 03/08 (arr. a Genova in tarda serata)
Principali fermate per salita viaggiatori:
Napoli C. / Roma O. / Pisa C. / Genova B.
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TRASP.ERE/33
Andata 11/10 – 12/10
Ritorno 16/10 (arr. a Genova in tarda serata)
Principali fermate per salita viaggiatori:
Napoli C. / Roma O. /Pisa C. / Genova B.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
Base hotel 3 stelle € 640,00
Supplemento singola per l’intero
soggiorno (4 notti) € 120,00
Quota di iscrizione : € 35,00 a persona
Riduzione per Bambini:
dai 0 au 2 anni gratuiti
dai 2 ai 6 anni riduzione di € 170,00
dai 7 agli 11 anni riduzione di € 100,00
La quota comprende: viaggio in treno speciale
con partenza da Genova B. / Ventimiglia) in
cuccette di 2°Cl. - pernottamento in cuccetta
e pasti serviti a bordo ( 3 pasti + 1 colazione)
- trasferimento in pullman dalla stazione sncf di
Lourdes agli alberghi in and./rit. - sistemazione
in Htl di 3*** in camere doppie con servizi privati
compresa tassa di soggiorno - trattamento
di pensione completa dal pranzo del 2° gg.
alla prima colazione del 6° giorno - busta del
pellegrino (Assicurazione medico-bagaglio
Allianz/ medaglia / libretto / programma).
La quota non comprende: bevande, mance ed
extra personali - tutto quanto non espressamente
indicato sotto la voce “comprende”.

Note:

- Documenti: per i cittadini italiani è sufficiente
la carta d’ identità + tessera sanitaria europea.
- Gli orari definitivi saranno comunicati da
Trenitalia non prima di 10 gg. prima della
partenza;
- Possibilità di prevedere sia in treno che in
albergo menù per diete o patologie particolari.
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IL CAMMINO DI SANTIAGO
CON FEDERICA COTTINI
29 maggio - 5 giugno Venerdì/Venerdì 8 giorni (7 notti)

Operativi volo (Ryan Air):
A: Bergamo Orio al Serio – Santiago 18.45 – 21.20
R: 5 giugno Santiago/Bergamo Orio al Serio 21.50 – 00.15

4° giorno: Palas de Rei – Arzua
Cattedrale e da dove viene il nome di
Colazione. Terzo giorno di cammino “Monte Gioia”) e, finalmente, Santiago de
fino a Arzua (28 km). Continui saliscendi Compostela. In serata sistemazione, cena e
caratterizzano anche oggi il percorso pernottamento.
che alterna tratti su asfalto a tratti su
1° giorno: Italia – Santiago de Composterrato. Il cammino prosegue passando 7° giorno: Santiago de Compostela
stela – Sarria
Ritrovo in aeroporto e partenza con volo Pontecampana, Coto e Leboreiro del quale Mezza pensione in albergo. Giornata
per Santiago de Compostela. Arrivo si apprezza l’antico tracciato medievale dedicata a Santiago con mezza giornata di
e trasferimento in pullman per Sarria. ben restaurato. A Furelos si attraversa il visita con guida.
ponte velho di epoca medievale a quattro
Sistemazione e pernottamento.
arcate ed infine si giunge a Melide, il 8° giorno: Santiago - Finisterre - Italia
centro geografico della Galizia, posta sul Colazione. Escursione di mezza giornata
2° giorno: Sarria – Portomarin
Colazione. Partenza per il cammino della “Cammino primitivo” che parte da Oviedo a Finisterre. Rientro a Santiago per il
prima tappa da Sarria a Portomarin (21 km). e si ricongiunge con il Cammino francese. pomeriggio libero. Trasferimento in
La tappa odierna attraversa paesini di poche Il viaggio prosegue incontrando Carballal, aeroporto per il volo di rientro in Italia.
case, umili borghi rurali di contadini, fino a Boente fino ad Arzua, dove termina la
scendere verso la Valle del Rio Mino, sulla tappa odierna. In serata sistemazione, cena QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(min. 20 partecipanti)
cui riva opposta sorge Portomarin. Quando e pernottamento.
Quota base: € 840,00
nel 1962 si decise di erigere una diga per
Quota individuale gestione pratica: € 37,00
la produzione di energia idroelettrica e 5° giorno: Arzua – Pedrouzo
per scopi irrigui, la cittadina di Portomarin Colazione. Quarto giorno di cammino Tasse, servizi ed oneri aeroportuali
venne sacrificata e smontata pezzo dopo fino a Pedrouzo (19 km). Il Cammino si (soggette a riconferma): € 68,00
pezzo per ricostruirla pazientemente sulla addentra nuovamente tra prati, querce e La quota comprende: passaggio aereo con
cima del Monte del Cristo, una collina vicina, eucalipti che circondano i piccoli villaggi di volo low cost Italia/Santiago de Compostela/
prospiciente l’antico ponte romano. In A Calzada, A Calle, A Salceda, Santa Irene, A Italia – Trasferimenti da/per aeroporto in
serata sistemazione, cena e pernottamento. Rua fino a Pedrouzo. In serata sistemazione, Spagna e per l’escursione a Finisterre –
cena e pernottamento.
Alloggio in strutture in camere multiple
– Trattamento di mezza pensione dalla
3° giorno: Portomarin – Palas de Rei
Colazione. Secondo giorno di cammino 6° giorno: Pedrouzo – Santiago de Compostela colazione del 2° giorno alla colazione del
fino a Palas de Rei (24 km). Si percorre la è arrivato il giorno... inizia l’ultima tappa 8° giorno – Acqua ai pasti – Mezza giornata
di servizio guida a Santiago de Compostela
tappa che attraversa Gonzar, Castromaior, del Cammino di Santiago (19 km). – Accompagnatore Brevivet nella figura di
O Hospital, Ventas de Naròn, Cruceiro de Dopo la colazione comincia il percorso Federica Cottini - Servizio di pullman al
Lameiros dove si potrà ammirare, accanto attraversando Amenal, San Paio e Lavacolla, seguito per i bagagli – Assicurazione medico,
ad una spettacolare pianta di rovere, paese dove gli antichi pellegrini usavano bagaglio e annullamento.
un crocifisso risalente al 1670 tra i più lavarsi il corpo e i vestiti nel piccolo fiume
interessanti di tutto il Cammino. L’itinerario quasi a purificarsi delle fatiche del lungo La quota non comprende: pranzi – Altre
avanza ed entra a Ligonde, Lastedo prima viaggio e per presentarsi degnamente bevande – Ingressi – Eventuale tassa di
di giungere a Palas de Rei, meta della tappa davanti alla tomba dell’apostolo. L’itinerario soggiorno (da pagare in loco) – Extra personali
– Mance - Tutto quanto non menzionato ne “la
odierna. In serata sistemazione, cena e prosegue fino a Monte do Gozo (primo quota comprende”.
punto dove vedere il campanile della
pernottamento.
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BUEN CAMINO!

Impara la parola magica che sentirai ripetere mille volte quando incontri qualcuno
Itinerario portoghese da Tui a Santiago | gli ultimi 115 km tappe a piedi in autonomia

7 giorni / 6 notti - partenze libere giornaliere 2020
1° giorno: Santiago - Tui
Arrivo a Santiago de Compostela, incontro
con l’autista e trasferimento in minibus
a Tui (123 km). Tui è situata al confine
tra Spagna e Portogallo e la sua fortezza
ricorda un passato medievale pieno di lotte
territoriali. Sistemazione presso la struttura
nella categoria prescelta e consegna della
“Credenziale”. Pernottamento.
2° giorno: Tui - Redondela (32 km)
Prima colazione. Partenza per la prima
tappa. All’uscita della cittadina, il cammino
prende la direzione di O’Porrino e
attraversa il puente de San Telmo sul fiume
San Simòn per giungere A Madaleina. La
tappa continua in direzione di Ribadelouro
e, oltrepassata la zona industriale, giunge
al centro di O’Porrino. Continuazione
verso la cittadina di Mos per poi arrivare a
Redondela. Pernottamento.
3° giorno: Redondela - Pontevedra (20 km)
Prima colazione. Uscendo dalla città di
Redondela in alcuni punti del percorso si
potrà godere di magnifiche viste mare e
della Ria de Vigo. Si incontreranno brevi
tratti dell’antica via romana delimitati dalle
pietre “miliari” che servivano in antichità per
segnalare le distanze. Si sale verso l’altura
di A Canicouva in direzione della città di
Pontevedra dove consigliamo la visita al
santuario dedicato alla patrona della città la
Virgen Peregrina. Pernottamento.
4° giorno: Pontevedra - Caldas de Reis (21 km)
Prima colazione. Da Pontevedra ci si dirige
in direzione nord e con una deviazione il
cammino odierno si addentra nei boschi di
Reiriz e Lombo da Maceira. Si prosegue per
San Mauro, Ponte Balbòn, O Ameal e, infine,
il cammino si avvia verso Tivo per giungere
a Caldas de Reis, meta della tappa odierna.
Pernottamento.
5° giorno: Caldas de Reis - Padron (18 km)
Prima colazione. La rotta portoghese si
allontana da Caldas de Reis per addentrarsi
nella valle di Bermana e nei suoi boschi
centenari. Inizia una dolce salita verso Santa
Marina de Carrecedo, per proseguire poi
in direzione di Casal de Eirigo ed O’ Pino,
attraverso il monte Albor. Passato il ponte
romano di Cesures, si entra nelle terre della
Coruna, proseguendo parallelamente alla
N-550 fino a giungere a Padron. Nelle
vicinanze si trova il piccolo paese di Iria
Flavia dove, secondo la tradizione, arrivò il
corpo di San Giacomo accompagnato dai
suoi discepoli. Pernottamento.
6° giorno: Padron – Santiago (24 km)
Prima colazione. è arrivato il giorno… inizia
l’ultima tappa del Cammino di Santiago.

Lungo la strada si potranno ammirare 5 cene lungo il percorso combinazione
le innumerevoli meraviglie frutto di “BASIC” € 105,00
secoli di storia. Da Escravitude, passato 5 cene lungo il percorso combinazione
il santuario, dopo un tratto di boschi, si “CHARME” € 150,00
giunge ad Angueira de Suso da dove
inizia la discesa verso Santiago. A Santiago, Quota individuale gestione pratica: € 37,00
l’itinerario portoghese entra nella zona
La quota comprende: trasferimento collettivo
monumentale da porta Faxeira e si dirige
dall’aeroporto di Santiago a Tui; 6 pernottaverso la Cattedrale e il Portico della Gloria menti nella categoria prescelta con trattamendove, sotto la figura dell’apostolo seduto, to di pernottamento e prima colazione; trail pellegrino potrà esprimere tre desideri. sferimento del bagaglio da una tappa all’altra
Dietro la stessa colonna si trova anche la (massimo 15 kg a persona); credenziale del
statua del Maestro Matteo (il costruttore), Cammino “la Compostela”; itinerario dettaalla quale, secondo la tradizione, dando tre gliato; assicurazione Axa medico/bagaglio/
testate si riceveranno la sua sapienza ed il annullamento viaggio; assistenza telefonica in
lingua italiana tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.
suo talento. Infine la cripta, all’interno della
quale si trova il sepolcro di San Giacomo
La quota non comprende:
e dove avverrà il gesto più significativo:
biglietto aereo e franchigia bagaglio; i
l’abbraccio al Santo. Pernottamento.
pasti principali, le bevande, le mance; il
7° giorno: Santiago de Compostela
Prima colazione. Santiago è una città
stupenda e vivace ed è possibile
aggiungere altri giorni per conoscerla
ed esplorarla. Trasferimento all’aeroporto.
Finisce il viaggio con la speranza che
questa esperienza abbia regalato emozioni
uniche e inimitabili per la mente, lo spirito e
per il corpo. Buon rientro...
QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
(min. 2 partecipanti)
Combinazione “BASIC”
in camera doppia € 640,00
Combinazione “CHARME”
in camera doppia € 765,00
QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE
(min. 1 partecipante*)
Combinazione “BASIC”
in camera singola € 940,00
Combinazione “CHARME”
in camera singola € 1.165,00
Supplementi per persona*
Supplemento camera singola
combinazione “BASIC” € 195,00
Supplemento camera singola
combinazione “CHARME” € 360,00
Supplementi facoltativi per persona:
Trasferimento hotel Santiago/aeroporto a
persona (1-3 pax) € 45,00
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trasferimento dall’hotel all’aeroporto di
Santiago l’ultimo giorno; gli extra di carattere
personale; tutto quanto non specificato sotto
la voce “la quota comprende”.

Note: 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. è prevista una prima
colazione abbondante con l’aggiunta di
uova o salumi, yoghurt e frutta. *Nella quota
base 1 partecipante il supplemento singola
è già incluso. Nel caso di camera singola in
abbinamento a una doppia vedasi relativo
supplemento.
- 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.
Documento per l’espatrio: adulti e
minorenni devono essere in possesso di
proprio documento personale per l’espatrio,
carta d’identità valida per l’intero viaggio
o passaporto. I cittadini non U.E. dovranno
accertarsi presso le competenti autorità se è
necessario il passaporto individuale, il visto
d’ingresso ed eventualmente il permesso per
il rientro in Italia.

FATIMA E SANTIAGO DE COMPOSTELA
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FAS/03 30 maggio / 3 giugno
FAS/05 8/12 agosto
FAS/09 17/21 ottobre
5 giorni (4 notti) Sabato/Mercoledì
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 3-4 km), dove si venera la tomba
dell’apostolo Giacomo il Maggiore
(possibilità comunque di utilizzare il
pullman sino al centro città). Abbraccio
al Santo e partecipazione alla Messa del
Pellegrino. Nel pomeriggio visita con
guida della Cattedrale* e del centro
storico.
3° giorno: Santiago De Compostela –
Oporto – Coimbra – Fatima
Colazione.
Rientro
in
Portogallo.
A Oporto visita panoramica della città
e pranzo. Continuazione per Coimbra,
giro orientativo di questa antica città
universitaria. Proseguimento per Fatima.
Sistemazione in albergo. Prima visita alla
Cappellina delle apparizioni. Cena e
pernottamento.

FATIMA
FAT/05 8/11 giugno
FAT/06 13/16 luglio
FAT/10 14/17 settembre
4 giorni (3 notti) - Lunedì/Giovedì
1° giorno: Genova - Milano – Lisbona
– Fatima
Ritrovo a Genova e partenza in pullman
per l’aeroporto di Milano Malpensa:
partenza per Lisbona. Arrivo e incontro
con la guida. Visita della Cattedrale e
della chiesa di Sant’Antonio. Pranzo. Nel
pomeriggio continuazione delle visite:
dalla Piazza del Rossìo, al quartiere
di Belem con la torre, il monastero
di Jeronimus e il monumento delle
Scoperte Marittime. Proseguimento per
Fatima. Sistemazione in albergo. Prima
visita alla Cappellina delle Apparizioni.
Cena e pernottamento.
2° giorno: Fatima
Pensione completa. Nel corso della
giornata: visita della Basilica, partecipazione
alle celebrazioni religiose, alla Via Crucis,
visita alla casa natale dei tre Pastorelli a

4° giorno: Fatima
Pensione completa. Partecipazione alla
Messa internazionale, 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.

Supplementi:
Camera singola € 160,00
Alta stagione FAS/05 € 55,00

pullman per Genova.

*Info: a causa dei lavori di ristrutturazione
nella Cattedrale di Santiago de Compostela, le visite alla statua dell’Apostolo Giacomo e della tomba avranno delle limitazioni.
La visita con guida all’interno della Cattedrale di
Santiago è consentita solo al pomeriggio ma regolamentata in loco in base all’affluenza dei visitatori,
pertanto questo servizio di guida non è garantibile.

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 da/per gli aeroporti in Portogallo
in pullman – Alloggio in alberghi 4 stelle a San5° giorno: Fatima – Lisbona - Milano - tiago e 3 stelle a Fatima in camere a due letti Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
Genova
colazione del 5° giorno – Bevande ai pasti (1/4
Colazione. Partenza per Lisbona: visita della
di vino e ½ di acqua minerale naturale) – Visite
chiesa di Sant’Antonio e giro panoramico ed escursioni in pullman come da programma
della città partendo dalla piazza del Rossio – Guida parlante italiano per tutto il tour – Ingresal quartiere di Belem con la torre delle so incluso: esposizione “Fatima Luce e Pace”
Scoperte Marittime ed il monastero di – Radioguide Vox - Accompagnatore o AssistenJeronimus (visita della chiesa). Trasferimento te Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione
in aeroporto per il rientro. Proseguimento in bagaglio e annullamento viaggio AXA.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 865,00
Quota individuale gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali da € 122,00

Valinhos ed al luogo dell’apparizione
dell’Angelo a Loca do Cabeco.
3° giorno: Fatima
Pensione completa. Partecipazione alle
celebrazioni religiose. Presso il Santuario
visita dell’Esposizione “Fatima Luce e
Pace”, che raccoglie migliaia di oggetti
preziosi ed ex voto tra cui la corona della
Madonna con incastonato il proiettile che
colpì Papa Giovanni Paolo II nell’attentato
del 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro.
Possibilità di partecipare all’escursione
facoltativa ai monasteri di Batalha e
Alcobaça e al tipico villaggio di pescatori di
Nazaré, sull’Oceano Atlantico (escursione
da prenotare e pagare in loco).
4° giorno: Fatima – Lisbona – Milano Genova
Colazione e pranzo. Ultima mattina a
Fatima. Nel pomeriggio trasferimento
all’aeroporto di Lisbona per il rientro.
Proseguimento in pullman per Genova.
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 575,00
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Quota individuale gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali
da € 122,00
Supplementi:
Camera singola € 100,00
Alta stagione FAT/06 € 55,00
Riduzione:
Terzo letto adulti € 25,00
La quota comprende: trasferimento in
pullman da Genova per l’aeroporto di Milano
Malpensa e viceversa; passaggio aereo in
classe turistica Italia/Lisbona/Italia con voli
di linea – Trasferimenti da/per l’aeroporto
di Lisbona in pullman – Alloggio in albergo
3 stelle in camere a due letti – Pensione
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo
del 4° giorno – Bevande ai pasti (1/4 di vino
e 1/2 di acqua minerale naturale) – Visita di
Lisbona con guida parlante italiano – Ingresso
incluso: Esposizione a “Fatima Luce e Pace” –
Radioguide Vox a Lisbona – Accompagnatore
o Assistente Spirituale – Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio AXA.
Documenti: è necessario un documento
d’identità valido.

TERRA SANTA Nel grembo della fede
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8 giorni (7 notti)
TSA/01 2/9 gennaio
TSA/02 22/29 gennaio
TSA/03 05/12 marzo
TSA/04 12/19 marzo
TSA/05 19/26 marzo
TSA/06 26/03-02/04
TSA/07 02/09 aprile
TSA/08 09/16 aprile
(Pasqua programma invertito)
TSA 09 13/20 aprile
TSA/10 23/30 aprile

TSA/11
TSA/12
TSA/13
TSA/14
TSA/15
TSA/16
TSA/17
TSA/18
TSA/19
TSA/20
TSA/21

29 aprile/6 maggio
02/09 maggio
12/19 maggio
11/18 giugno
17/24 giugno
21/28 giugno
29 giugno/6 luglio
16/23 luglio
25 luglio/01 agosto
29 luglio/05 agosto
06/13 agosto

TSA/22 13/20 agosto
TSA/23 19/26 agosto
TSA/24 27 agosto/3 settembre
TSA/25 3/10 settembre
TSA/26 10/17 settembre
TSA/27 18/25 settembre
TSA/28 08/15 ottobre
TSA/29 22/29 ottobre
TSA/30 05/12 novembre
TSA/31 12/19 novembre
TSA/32 19/26 novembre

1° giorno: Italia – Tel Aviv – Nazareth (o
Tiberiade)
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 (o Tiberiade) – 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 (o Tiberiade) –
Betlemme
Colazione. Partenza per la visita della
grotta di Elia nella basilica di Stella Maris
sul Monte Carmelo. 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.

Alta stagione:
dal 27 giugno al 31 agosto € 60,00
Altissima stagione:
dal 28 marzo al 17 maggio,
dal 26 settembre al 31 ottobre € 80,00
Partenze da: Ancona, Bologna, Firenze,
Genova, Napoli, Pisa, Torino, Trieste,
Venezia e Verona, esclusivamente via
Roma con voli Alitalia € 70,00
Riduzione:
Terzo letto adulti € 70,00

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 Preghiera, quartiere ebraico. Nel
pomeriggio 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.

La quota comprende:
passaggio aereo in classe turistica Italia/Tel
Aviv/Italia con voli di linea – Trasferimenti in
pullman da/per l’aeroporto in Israele – Alloggio
in alberghi di seconda categoria o istituti
religiosi a Nazareth (o Tiberiade) 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
8° giorno: Betlemme - Tel Aviv - Italia
Museo – Minibus per il monte Tabor, battello sul
Colazione. In mattinata visita al Sion
lago – 1 uscita serale in pullman a Gerusalemme
cristiano con il Cenacolo, la Basilica – Guida abilitata dalla Commissione episcopale
della Dormizione di Maria, chiesa dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa – Mance
di San Pietro in Gallicantu e infine per alberghi, ristoranti e autista – Radioguide
la valle del Cedron. Trasferimento Vox – Assistenza sanitaria, assicurazione
all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro. bagaglio e annullamento viaggio AXA.

QUOTA INDIVIDUALE:
Quota base € 1.180,00
Quota individuale gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali da € 240,00
Supplementi:
Camera singola € 290,00
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Documenti: passaporto con validità residua
di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Entro
un mese dal viaggio ci devono pervenire i dati
anagrafici e gli estremi del passaporto.
PLUS: Visita del nuovo Museo francescano di
Gerusalemme.

GIORDANIA Sulle orme dei Nabatei

la via | turismo estero

6 giorni (5 notti)
JOR/01
JOR/02
JOR/03

28 maggio/02 giugno
15/20 agosto
16/21 settembre

1° giorno: Italia – Amman
Ritrovo in aeroporto e partenza per
Amman via Vienna. All’arrivo incontro
con la guida e giro orientativo di
Amman, la moderna capitale del Regno
Hashemita di Giordania. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: Amman – Gerasa – Beida –
Petra
Colazione. Partenza per Gerasa: visita del
sito della città ellenistico romana meglio
conservata del Medio Oriente. Pranzo in
ristorante tipico. Partenza per Petra, una
delle sette meraviglie del mondo con
sosta a Beida, detta la “piccola Petra”.
A differenza di Petra, nella quale i
Nabatei vivevano, Beida fu pensata
per ospitare le carovane provenienti
dall’Arabia e dall’Oriente. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: Petra
Mezza pensione in albergo. Giornata
dedicata a Petra, la città scavata
dai Nabatei nella pietra rosa. La si
raggiunge attraverso uno stretto canyon
detto siq, al termine del quale appaiono
i monumenti meglio conservati tra cui il
Tesoro, il teatro romano e il monastero
bizantino. Pranzo all’interno del sito.

4° giorno: Petra – Wadi Rum
Colazione e partenza per Wadi Rum.
Sistemazione nel lodge e pranzo.
Pomeriggio dedicato alla scoperta del
Wadi, a bordo di jeep lungo le piste di
questo deserto tra i più belli al mondo.
Cena e pernottamento nel lodge*
tendato e serata attorno al fuoco, sotto
il cielo stellato.
5° giorno: Wadi Rum – Mar Morto
Colazione. Partenza per il Mar Morto,
il bacino lacustre più salato al mondo.
Sistemazione in albergo e pranzo.
Pomeriggio di relax, tra bagni e
salubri fanghi del Mar Morto. Cena e
pernottamento.
6° giorno: Mar Morto – Amman – Italia
Colazione. Trasferimento all’aeroporto
di Amman per il rientro via Vienna.
La quota comprende: passaggio aereo in
classe turistica Italia/Amman/Italia con voli
di linea via Vienna – Trasferimenti in pullman
da/per l’aeroporto di Amman - Alloggio in
alberghi 4 stelle e nel lodge di Wadi Rum in
camere a due letti – Pensione completa dalla
cena del 1° giorno alla colazione del 6° giorno – Visite ed escursioni in pullman come da
programma – Guida locale parlante italiano
per tutto il tour – Ingressi come da programma – Jeep a Wadi Rum – Visto d’ingresso – Ra-
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dioguide Vox – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: Passaporto con validità residua
di almeno 6 mesi rispetto alla data di
partenza. Entro un mese dal viaggio devono
pervenirci i dati anagrafici e gli estremi del
passaporto.
PLUS:
Una notte nel campo tendato nel deserto di
Wadi Rum.

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 910,00
Quota di iscrizione € 37,00
Tasse oneri e servizi aeroportuali
€ 321,00
Supplementi:
Camera singola € 310,00
Alta stagione JOR/02 € 50,00
Info:
Possibile estensione 2 notti al Mar Morto
in struttura Dead Sea new wing o similare
Quota euro 380,00 min 2 partecipanti
(Quota soggetta a verifica di disponibilità
e/o modifica quota volo)

LIBANO Culla della mezzaluna fertile

la via | viaggi firmati

con don mario german
9/16 luglio
8 giorni (7 notti)
Giovedì/Giovedì

1° giorno: Genova - Roma - Beirut
Ritrovo in aeroporto e partenza per
Beirut. Arrivo e visita panoramica della
città libanese che sta tornando alla sua
originaria bellezza grazie alla ricostruzione
dei monumenti e dei palazzi principeschi
riportati all’antico splendore. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: Byblos – Annaya – Jrabta –
Kfifane
Mezza pensione in albergo. Partenza
per Byblos, città dichiarata dall’Unesco
patrimonio
mondiale
dell’Umanità.
Visita della Cittadella Crociata e della
Chiesa romanica di San Giovanni Battista,
passeggiata nel vecchio porto che si
raggiunge attraverso un suq animato.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato
alla visita di tre monasteri – santuari
diventati simbolo di tre grandi maroniti,
iniziando da Annaya con il Monastero
di San Charbel, ove visse il Monaco
taumaturgo proclamato santo da Paolo
VI nel 1977, definito il “Padre Pio” del
Libano; proseguimento per il monastero
di Jrabta, dove si trova la tomba di Santa
Rafqa canonizzata da Papa Giovanni Paolo
II nel 2001 e dove avvengono miracoli
mediante la terra della sua tomba: una
“terra che guarisce”. Infine al monastero di
Kfifane, dove visse San Nimatullah Youssef
Kassab Al – Hardini maestro di San Charbel
canonizzato nel 2004. Rientro in albergo,
cena e pernottamento.
3° giorno: esc. Cedri del Libano e Valle
Santa
Mezza pensione in albergo. Partenza per
Becharre: visita alla casa natale del poeta
mistico Khalil Gibran e della sua tomba.
Salita alla località detta “I Cedri” dove ancora
sopravvivono alcuni maestosi esemplari
millenari di questi alberi, ultime vestigia della
magnificenza del Libano in epoca biblica
ed oggi emblema della Nazione. Visita di
Nostra Signora di Ehden. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio discesa nella Valle Qadisha,
la Valle Santa, culla della cultura e religiosità
maronita, per la visita al convento maronita
di Sant’Antonio, abbarbicato alle rocce della
montagna.
4° giorno: Nourieh – Qozhaya Monastery
Mezza pensione in albergo. In giornata
visita del moderno santuario di Nostra
Signora del Libano ad Harissa, da cui si
gode un ampio panorama della città e del
golfo. Visita al Monastero di Nourieh.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.

5° giorno: esc. Tiro e Sidone
Mezza pensione in albergo. Escursione
alla città fenicia di Tiro. Visita del sito
archeologico che si sviluppa sul mare con i
suoi resti fenici, il colonnato, l’arco di trionfo,
la necropolis bizantina e l’ippodromo
tra i più grandi del mondo antico. Pranzo
in ristorante. Continuazione per Sidone,
antica metropoli fenicia rivale d’importanza
con Tiro. Visita del sito con il castello
crociato in splendida posizione sul mare.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: esc. Baalbeck – Anjar
Mezza pensione in albergo. Partenza per la
visita del grandioso sito di Baalbeck dove,
sullo sfondo delle montagne dell’Anti
Libano, svettano templi romani pressochè
intatti insieme a vestigia d’epoca greca
e bizantina. Continuazione per Anjar e
pranzo in ristorante. Visita della città dove si
ammirano i resti dell’unica città del califfato
omayyade nel Paese.
7° giorno: esc. Jeita – Beirut
Mezza pensione in albergo. Visita delle
Grotte di Jeita, complesso naturalistico
tra i più importanti al mondo e a seguire
visita di Beirut con la visita del progetto
di ricostruzione della capitale libanese e
del Museo Nazionale custode della storia
del Paese e simbolo dell’unità nazionale.
Pranzo in ristorante in corso di visite.
8° giorno: Beiteddine – Beirut – Roma Genova
Colazione e partenza per le montagne dello
Chouf per visitare Beiteddine per la visita
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del palazzo dell’emiro Bechir II, tra le più
interessanti realizzazioni dell’architettura
moresca del Paese. Pranzo in ristorante.
Trasferimento all’aeroporto per il rientro.
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.595,00
(min. 20 partecipanti)
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 287,00
Supplementi:
Camera singola € 260,00
La quota comprende: passaggio aereo in
classe turistica Genova-Roma/Beirut/RomaGenova con voli di linea – Trasferimenti
in pullman da/per l’aeroporto di Beirut –
Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due
letti – Pensione completa dalla cena del
1° giorno al pranzo dell’8° giorno – Visite
ed escursioni con guida parlante italiano
per tutto il tour in pullman – Ingressi inclusi:
Museo Nazionale di Beirut, Grotte di Jeita
– Beiteddine – castello di Sidone – siti di
Tiro – Baalbeck e Anjar – Radioguide Vox –
Accompagnatore – Assicurazione sanitaria,
bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: passaporto con validità residua
di almeno 6 mesi oltre la data di partenza.
Per l’ottenimento del visto consolare devono
pervenirci almeno un mese prima della
partenza i dati anagrafici e gli estremi del
passaporto (numero, luogo e data di rilascio,
eventuale rinnovo e scadenza). Sul passaporto
non devono risultare timbri di ingresso e/o
uscita Israele e/o qualsiasi dogana Israele/
Giordania/Egitto.

la via | viaggi firmati

MUSEO DIOCESANO

NAPOLI “Duemila anni di meraviglie di Napoli: dalle catacombe ai nostri giorni”
con la dott.ssa paola martini e il dott. edoardo longo
29 maggio/1 giugno
4 giorni (3 notti)
Venerdì/Lunedì

1° giorno: : Genova – Napoli
Partenza in pullman da Genova. Soste
lungo il percorso e pranzo libero.
Nel pomeriggio visita panoramica
del Maschio Angioino (esterno) che
rappresenta uno dei simboli della città
grazie alla sua posizione strategica
nell’area del Porto; borgo marinaro e
Castel dell’Ovo (esterno), il più antico
castello di Napoli, dove, secondo
la leggenda, vi approdò la sirena
Partenope che diede il primo nome alla
città antica, primo insediamento dei
greci. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
2° giorno: Napoli
Colazione e visita di del Duomo di San
Gennaro, il cui nome “ufficiale” è Santa
Maria Assunta che si trova proprio nel
centro di Napoli e visita della Cappella
di San Gennaro, costruita come
ringraziamento di un voto fatto dai
napoletani durante la pestilenza del ‘500.
Proseguimento con la visita della Basilica
di Santa Restituta, la basilica più antica
di Napoli che custodisce il battistero più
antico d’Occidente; di Pio Monte della
Misericordia, edificio monumentale di
Napoli che ospita al suo interno una
chiesa del ‘600 dov’è conservata la tela
delle Sette opere di Misericordia del
Caravaggio. Tempo libero per il pranzo.
Nel pomeriggio visita di San Lorenzo

Maggiore, affascinante esempio di
architettura Greco-Romana nel cuore del
centro storico di Napoli. Proseguimento
per Santa Maria Donna Regina: “Vecchia”,
costruita nel XIV secolo per le monache
clarisse del convento omonimo e “Nuova”
costruita nel ’600 per rimpiazzare quella
Vecchia, con la quale dal 2007 entra a far
parte del circuito del Museo Diocesano
di Napoli. Rientro in albergo, cena e
pernottamento.
3° giorno: Napoli
Colazione e percorso “Miglio Sacro”:
uno splendido e particolare itinerario
alla scoperta dei tesori del Rione Sanità
per conoscere tanti tesori della città
dislocati nel giro di un miglio a partire
dalle Catacombe di San Gennaro, dove
si trovava la tomba del Santo patrono, un
vero e proprio viaggio sotterraneo nella
storia della cristianità napoletana. Tempo
libero per il pranzo. Nel pomeriggio
visita della Chiesa di Santa Chiara, che si
presenta oggi nelle sue originarie forme
gotiche provenzali, nel 1943 venne quasi
del tutto distrutta da un bombardamento
aereo, poi fu ricostruita e restaurata.
Visita del Chiostro, che ha subìto nel
corso dei secoli varie trasformazioni.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: Napoli - Genova
Colazione. Visita della Certosa di San
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Martino, uno dei luoghi più amati dai
napoletani che salgono fino al Belvedere
da cui si ammira uno straordinario
panorama sul Golfo di Napoli.
Costruita da Tino di Camaino e Attanasio
Primario secondo i canoni architettonici
dell’Ordine dei certosini, ad oggi restano
solo gli splendidi e suggestivi sotterranei
gotici poiché tra il ‘500 ed il ‘700, subì
profondi cambiamenti.
Partenza in pullman per il rientro a
Genova e pranzo libero lungo la strada.
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 730,00 (min. 25 partecipanti)
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplementi:
Camera singola € 130,00
La quota comprende: viaggio in pullman GT
come da programma – alloggio in albergo 3
stelle in camera a due letti – mezza pensione
dalla cena del 1° alla colazione del 4° giorno
con bevande incluse (1/2 acqua minerale e
¼ vino) – visite con guida come da programma, ingressi inclusi: Cappella di San Gennaro,
circuito Miglio Sacro, Pio Monte della Misericordia, Chiostro Santa Chiara, San Lorenzo
Maggiore e Certosa di San Martino – Accompagnatori – Assistenza sanitaria e assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: è necessario un documento di
identità valido.

la via | viaggi firmati

RITORNO IN TERRA SANTA
con don sandro carbone
TSR/03

3/10 settembre

8 giorni (7 notti) Giovedì/Giovedì

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel
Aviv. All’arrivo partenza per Nazareth
con sosta, operativo permettendo, alla
basilica di Stella Maris presso Haifa.
Sistemazione in albergo a Nazareth,
cena e pernottamento.

via per la visita. Sosta al Mar Morto con
possibilità di fare il bagno in questo bacino lacustre più salato al mondo. Pranzo.
Continuazione per l’oasi di En Gedi dove,
con un facile passeggiata di circa quindici minuti, si raggiunge una bella cascatella nei pressi della grotta di Davide.

2° giorno: esc. Banias e Cafarnao
Mezza pensione in albergo. Partenza per
Banias alle sorgenti del Giordano in un
suggestivo ambiente naturale. Visita dei
resti della fortezza di Nimrod, edificata
dagli Arabi nel 1228 per sorvegliare
la strada che andava a Damasco e
difenderla dagli attacchi dei Crociati. La
struttura aveva possenti mura e torrette
di guardia, oltre a numerosi passaggi
segreti. Da qui si scorge la vetta innevata
del Monte Hermon. Proseguimento per
Cafarnao, il villaggio di Pietro sul Lago
di Galilea. Pranzo e visita del sito. Rientro
a Nazareth per la visita della Basilica
dell’Annunciazione.

5° giorno: Gerico – Betlemme
Colazione. Visita del Tell es-Sultan, il sito
della città più antica del mondo abitata
già 12.000 anni fa. Salita in funivia al monte delle Tentazioni per la visita del monastero ortodosso della Quarantena. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio risalendo le
alture della Giudea si giunge a Betlemme:
visita della Basilica della Natività. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

3° giorno: Nazareth – Akko – Gerico
Colazione. Partenza per Akko, la San
Giovanni d’Acri d’epoca crociata dove
si visita il caravanserraglio e la cittadella
sotterranea.
Pranzo in ristorante e
proseguimento per Sebastia, il sito
dell’antica città di Samaria. Dopo la visita,
scendendo nell’area depressionaria
del Giordano si giunge alla città-oasi di
Gerico. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
4° giorno: esc. Masada, Mar Morto ed
Ein Gedi
Mezza pensione in albergo. Costeggiando il Mar Morto si giunge a Masada
che conserva importanti reperti d’epoca
romana, erodiana e zelota. Salita in funi-

6° giorno: Betlemme – Gerusalemme
Mezza pensione in albergo e pranzo
in ristorante. Visita al monastero di
Mar Saba importante centro spirituale
greco-ortodosso fondato nel 439.
Proseguimento per l’Herodion voluto
da re Erode quale sepoltura dei membri
della famiglia reale. Pomeriggio dedicato
alla prima visita di Gerusalemme con
il nuovo Museo Francescano, la Via
Dolorosa e la Basilica della Risurrezione
con il Calvario e il Santo Sepolcro.
7° giorno: Gerusalemme
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Mattina visita della Spianata
con le Moschee, il Muro occidentale e gli
scavi della città di Davide, cioè il nucleo
originario della Gerusalemme gebusea
posta sul monte Sion e conquistato dal
re Davide: visita del Tunnel di Ezechia
e piscina di Siloe. Pomeriggio al Museo
I’Israele con l’interessante plastico della
Gerusalemme d’epoca erodiana e la
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sezione del Libro, dedicato alla scoperta
dei Rotoli di Qumran.
8° giorno: Betlemme – Gerusalemme –
Tel Aviv – Italia
Colazione. Ritorno a Gerusalemme e
tempo a disposizione in Città Vecchia.
Trasferimento all’aeroporto per il rientro.
QUOTA INDIVIDUALE:
Quota base € 1.290,00
Quota individuale gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali
da € 239,00
Partenze da: Ancona, Bologna, Firenze,
Genova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia,
Verona e Napoli, esclusivamente
via Roma con voli Alitalia € 70,00
Supplementi:
Camera singola € 360,00
La quota comprende: passaggio aereo
in classe turistica Italia/Tel Aviv/Italia con
voli di linea – Trasferimenti in pullman da/
per gli aeroporti in Israele – Alloggio in
alberghi di seconda categoria a Nazareth e
a Betlemme e di prima categoria a Gerico
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
inclusi: Banias, Nimrod, Cafarnao, Akko,
Sebastia, Masada, En Gedi, Tell el Sultan,
Herodion, Parco Archeologico Città di
Davide, Museo d’Israele, Museo Francescano
– Funivia a Masada e alla Quarantena – 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 AXA.
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.

MYANMAR (BIRMANIA) Il paese dalle mille pagode

la via | viaggi firmati

con maurizio bosano
9/18 novembre

10 giorni (9 notti) Lunedì/Mercoledì
1° giorno: Italia – Yangon
Ritrovo in aeroporto e partenza per Yangon
via Singapore. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Yangon
Arrivo a Yangon e trasferimento in albergo.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita della
città, una delle più affascinanti città asiatiche,
fino al 2006 anche capitale del Paese, prima
che questa venisse spostata in una città
costruita dal nulla centinaia di chilometri
più a nord in mezzo alla giungla tropicale,
Naypyitaw. La città ha 6 milioni di abitanti
di etnie birmane diverse che convivono
pacificamente insieme a indiani e cinesi,
ed è un affascinante misto di costruzioni di
diversi stili: inglese del periodo vittoriano,
cinese, birmano, indiano. Bagnata da fiumi
e con 2 laghi, parchi ombrosi e viali alberati
dai quali svettano i pinnacoli delle numerose
pagode disseminate ovunque. Il tour include
il gigantesco Buddha sdraiato e la pagoda
Shwedagon, possente stupa ricoperto
da lamine d’oro, gemme e diamanti.
Passeggiata per la Strand Road, la via
principale, che costeggia il fiume Irrawaddy
che attraversa la città e la frenetica zona
portuale. Cena in albergo e pernottamento.
3° giorno: Yangon – Bagan
Di primo mattino colazione frugale e
trasferimento in aeroporto e partenza per
Bagan. Arrivo dopo circa un’ora di volo
ed inizio della visita di Bagan, la località
più affascinante del Myammar per le sue
oltre duemila strutture religiose tra templi
e pagode che le hanno valso lo status di
Patrimonio dell’Umanità. Sosta al colorato
mercato a Nyaung-oo, molto animato nelle
ore mattutine, quindi visita della splendida
Shwezigon pagoda, il cui stupa a forma
di campana è diventato il prototipo per
tutte le altre pagode del Paese. Sosta ad
una fabbrica della bellissima lacca, tipica
di Bagan e visita del tempio di Ananda,
del particolare tempio Manuha, fino a
concludere con un indimenticabile tramonto
panoramico all’alto di una pagoda. Pranzo in
ristorante sul fiume, cena in ristorante tipico
con spettacolo. Pernottamento.
4° giorno: Bagan – Mandalay
Colazione. Partenza
per
Mandalay
attraversando coltivazioni e villaggi rurali.
Arrivo dopo circa 4 ore a Mandalay, l’ultima
capitale del regno birmano, prima che
l’occupazione britannica mandasse in esilio
il re. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
inizia la visita con una sosta ai laboratori
artigiani delle marionette e degli arazzi,
la visita al monastero Shwenandaw, con
splendidi intarsi di legno, unico superstite
degli edifici del Palazzo Reale andati
completamente distrutti durante la

seconda guerra mondiale. Quindi visita
della Kuthodaw Paya, il più grande libro
a cielo aperto del mondo per le sue 729
lastre di marmo dove sono trascritti tutti
gli insegnamenti del Buddha. Infine sosta
panoramica sulla città dalla collina di
Mandalay. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
5° giorno: esc. Mingun
Colazione. Inizio della visita dell’affascinante
Amarapura, antica capitale, con il
monastero Mahagandayon dove si
assiste alla processione e al silenzioso
pasto comunitario di circa mille monaci.
Passeggiata sul ponte U Bein, il più lungo
ponte tutto del mondo tutto in tek, quindi si
ammira il magnifico panorama delle colline
di Sagaing, costellate di templi e pagode.
Si prosegue per il quartiere dove viene
lavorato il marmo, dove si visita la pagoda
Mahamuni con la grande statua del Buddha
seduto proveniente dall’Arakhan, ricoperta
di foglie d’oro votive. Passeggiata nel
mercatino variopinto e pranzo in ristorante.
Trasferimento al molo di Mandalay per
l’escursione in barca a Mingun, antica città
reale, per osservare panorami e scene della
vita fluviale. Visita alla zona archeologica che
include l’immensa pagoda incompiuta, la
campana più grande del mondo, dal peso
di 90 tonnellate, e la pagoda Myatheindan,
costruita con particolari spire bianche,
simboleggianti monti mitologici. Rientro
a Mandalay. Cena in ristorante locale e
pernottamento.
6° giorno: Mandalay – Lago Inle
Colazione. Trasferimento in aeroporto e
breve volo da Mandalay per Heho, nello
stato Shan, ai confini con la Thailandia,
detto la “Svizzera birmana” per i bei
paesaggi montani. Arrivo e proseguimento
per il lago Inle per la visita su motolance,
con pranzo in ristorante. Si incontra la
popolazione degli Intha, che abita sulle
acque del lago e da esso trae vita. Si vedono
i pescatori che remano con la gamba, i
giardini galleggianti costruiti con fango
e giacinti d’acqua e ancorati al fondo con
pali di bambù. Si visita il monastero Nga
Pha Kyaung famoso un tempo per i gatti
addestrati dai monaci e la grande pagoda
Phaung Daw U Kyaung, la più importante
dello Stato degli Shan. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: Lago Inle – esc. Inthein
Mezza pensione in albergo. Partenza
in motolancia per il braccio secondario
del lago e la visita delle colline di Inthein
dove si trovano più di mille pagode
risalenti al XIII secolo che circondano un
antico monastero. Pranzo in ristorante sul
lago. Proseguimento per la parte centrale
del lago al villaggio di Impawkho dove
decine di donne lavorano ai telai, quindi si
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ammirano altri villaggi costruiti sull’acqua
tra cui quello di Nampan con le famose
coltivazioni di frutta e verdura galleggianti.
8° giorno: Lago Inle – Heho – Yangon
Colazione. Trasferimento all’aeroporto
di Heho e partenza per Yangon. Arrivo e
conclusione della visita della città di Yangon
con pranzo in ristorante. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
9° giorno: Yangon – Italia
Colazione. Ultimazione delle visite con
guida della città di Yangon. Pranzo.
Trasferimento in aeroporto per il rientro via
Singapore. Pernottamento a bordo.
10° giorno: Italia
Arrivo in mattinata.
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.900,00
(min. 20 partecipanti)
Quota di iscrizione € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali escluse
da € 205,00 - Visto € 55,00 circa
Pullman da Genova A/R € 60,00
Supplementi:
Camera singola € 320,00
La quota comprende: passaggio aereo in
classe turistica Italia/Yangon/Bagan/Heho/
Yangon/Italia con voli di linea via Singapore –
Trasferimenti in minibus da/per gli aeroporti
e i porti in Birmania – Alloggio in alberghi 4
stelle in camere standard a due letti – Pensione
completa dalla cena del 2° giorno alla colazione
del 9° giorno – Visite ed escursione in pullman e
in lancia come da programma – Guida parlante
italiano per tutto il tour – Accompagnatore –
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio AXA.
Documenti: passaporto con validità residua
di almeno 6 mesi dalla data di rientro.
Visto: per l’ottenimento del visto dovranno
pervenire entro 30 giorni prima della partenza:
passaporto in originale e non deteriorato,
firmato e con almeno due pagine libere attigue,
fotocopia carta d’identità, due fototessere
recenti a colori identiche su sfondo bianco e
modulo consolare debitamente compilato.
Per i documenti pervenuti ameno di 30 giorni
verrà applicata la sovrattassa per l’urgenza.
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ROMANIA
Monasteri e Castelli: Cuore e leggende di un paese
con antonietta patrone

della Romania in stile gotico) e le antiche
fortificazioni della città con i bastioni
delle corporazioni. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita del Castello di Bran, il
Castello di Dracula, uno dei più pittoreschi
della Romania. Partenza per Sinaia, detta
“Perla dei Carpazi”, la più nota località
montana della Romania. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.

29 maggio/5 giugno
8 giorni (7 notti)

Venerdì/Venerdì

1° giorno: Italia – Bucarest
Ritrovo in aeroporto e partenza per
Bucarest. Arrivo e incontro con la guida.
Primo giro panoramico della capitale
romena. Cena e pernottamento.
2° giorno: Bucarest – Sibiu
Colazione. Partenza per Sibiu con sosta a
Cozia per visitare il Monastero del XIV sec.,
uno dei complessi storici e d’arte più antichi
in Romania. Proseguimento per Sibiu e
pranzo in ristorante. Visita guidata del
centro storico della città: si potrà ammirare
la Piazza Grande con la particolarità dei
tetti con “gli occhi che ti seguono”, la
piazza Piccola con il ponte delle Bugie
e l’imponente chiesa evangelica in stile
gotico del XIV sec (solo visita esterna
per lavori di restauro), che conserva un
particolare affresco rappresentante Gesù
in 7 immagini differenti. Sistemazione
in albergo. Cena tipica regionale dai
contadini del villaggio di Sibiel (30 minuti
da Sibiu) con menu tipico e bevande
incluse. Pernottamento a Sibiu.
3° giorno: Sibiu – Sighisoara – Targu
Mures – Bistrita
Colazione e partenza per Sighisoara. Sosta
a Biertan, villaggio che fu importante
mercato e sede vescovile luterana. Visita
della chiesa fortificata di Biertan, costruita
nel punto più alto del villaggio e circondata
da una cinta muraria. Oggi la chiesa fa parte
del Patrimonio Unesco. Pranzo in ristorante
lungo il percorso. Arrivo a Sighisoara, città
natale del principe Vlad l’Impalatore, noto
a tutti come il Conte Dracula. Visita della
cittadella medioevale della Romania che fa
parte del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Si conservano nove delle quattordici
torri originarie, il più bello e conosciuto
monumento della citta resta la Torre
dell’Orologio che fu sede del Consiglio
della città. Proseguimento per Bistrita

7° giorno: Sinaia – Bucarest
Colazione. Visita del Castello Peles,
residenza estiva della dinastia reale
romena. Proseguimento per Bucarest
e pranzo in ristorante. Pomeriggio
dedicato alla visita della capitale romena:
con breve giro panoramico della città di i gloriosi edifici “Bell’Epoque”, l’Arco di
Targu Mures, rinomata per le sue piazze Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della
circondate da bellissimi edifici, tra cui i più Rivoluzione, la Piazza dell’Università, la
maestosi risultano la Prefettura ed il Palazzo “Curtea Domneasca”, la “Patriarchia” ed
della Cultura. Arrivo a Bistrita. Sistemazione il Palazzo del Parlamento, il secondo
edifico più grande del mondo dopo il
in albergo: cena e pernottamento.
Pentagono di Washington. Infine visita
del
Museo del Villaggio nel rigoglioso
4° giorno: Bistrita – Monasteri della
Parco
Herastrau, dove sono state portate
Bucovina – Gura Humorului (o Radauti)
da
tutte
le regioni 75 case di campagna in
Colazione. Partenza per la Bucovina,
rappresentanza
dell’architettura contadina
attraversando il Passo Tihuta. Pranzo in
del
Paese.
Sistemazione
in albergo. Cena
ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla
tipica
in
ristorante
con
bevande
incluse e
visita dei Monasteri della Bucovina, iscritti
nel patrimonio mondiale dell’Unesco. spettacolo folcloristico. Pernottamento.
S’inizierà dall’importante Monastero di
Voroneţ ritenuto il gioiello della Bucovina 8° giorno: Bucarest – Italia
per il ciclo di affreschi esterni, il più famoso Colazione. Tempo libero a disposizione sino
dei quali è “il Giudizio Universale”. Visita al trasferimento in aeroporto per il rientro.
del Monastero di Moldoviţa, circondato da
fortificazioni ed infine visita del monastero QUOTA INDIVIDUALE:
di Suceviţa con l’affresco “la Scala delle Quota base € 1.120,00
Virtù” e per le sue imponenti mura di Quota individuale gestione pratica € 37,00
cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per Tasse oneri e servizi aeroportuali € 130,00
i ritrovamenti archeologici risalenti all’età Supplementi: Camera singola € 220,00
del Bronzo. Sistemazione in albergo: cena La quota comprende: passaggio aereo in
classe turistica Italia/Bucarest/Italia con
e pernottamento.
voli di linea – Trasferimenti in pullman da/

5° giorno: Gura Humorului (o Radauti) – per l’aeroporto di Bucarest – Alloggio in
alberghi 4 stelle (3 stelle a Miercurea Ciuc)
Gole di Bicaz – Miercurea Ciuc
in camere a due letti – Pensione completa
Colazione. Partenza per Miercurea con acqua minerale inclusa dalla cena del
Ciuc. Passaggio della catena dei Carpati, primo giorno alla colazione dell’ 8° giorno
attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso – 1 cena tipica a Sibiel bevande incluse e 1
canyon del Paese, e costeggiando il Lago cena con spettacolo folcloristico, bevande
Rosso dalle cui acque emergono tronchi incluse – Visite ed escursioni in pullman
pietrificati di pini. Pranzo in ristorante lungo come da programma – Ingressi: Monastero
il percorso. Nel pomeriggio si raggiunge di Cozia, chiesa evangelica di Sibiu, chiesa
Miercurea Ciuc, attraversando il cuore della fortificata di Biertan, monasteri di Moldovita,
Sucevita e Voronet, fortezza di Miercurea
Transilvania. In serata sorpresa medievale Ciuc, Brasov: chiesa Nera e chiesa prima
nella fortezza Miko per una serata di musica scuola, castello di Bran, castello di Peles a
e degustazione di vini. Sistemazione in Sinaia, museo del villaggio a Bucarest – Guida
albergo: cena e pernottamento.
locale parlante italiano per tutto il tour in
6° giorno: Miercurea Ciuc – Brasov – Bran Sinaia
Colazione e partenza per Brasov. Arrivo e
visita di una delle più affascinanti località
medioevali della Romania, dove si ammira
il Quartiere di Schei con la chiesa Sfantul
Nicolae (la prima scuola romena), la
Biserica Neagrã (la chiesa più grande
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pullman – Accompagnatore – Radioguide Vox
– Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto
validi per l’espatrio.
PLUS: Cena con folclore e bevande, musica e
degustazione di vini in castello.

ROMA

RMT/01
RMT/02
RMT/03
RMT/04
RMT/05

Con l’Angelus Papale
1° giorno: Genova – Roma
Al mattino partenza in treno per Roma.
Arrivo verso mezzogiorno. Trasferimento
in albergo e pranzo. Incontro con la guida
per la visita delle basiliche di Santa Maria
Maggiore e di San Giovanni in Laterano.
Cena e pernottamento.
2° giorno: Roma
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Giornata di visite con guida. Al
mattino visita dell’area archeologica di Roma
imperiale dal Colosseo (esterno), Arco di
Tito, i Fori imperiali. Nel pomeriggio: piazza
Venezia, Altare della Patria, Campidoglio,
Pantheon e infine piazza Navona, la piazza
barocca più famosa della Capitale.
3° giorno: Roma – Genova
Colazione. Visita guidata della Basilica di
San Pietro e partecipazione all’Angelus di
Papa Francesco. Pranzo. Trasferimento alla
stazione ferroviaria per il rientro.
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 465,00

ROMA MAI VISTA
RT/01
RT/02
RT/03
RT/04

22/26 aprile
24/28 giugno
15/19 luglio
12/16 agosto

1° giorno: Genova – Roma
Al mattino partenza in treno per Roma.
Arrivo verso mezzogiorno, trasferimento in
albergo, pranzo e sistemazione. Incontro
con la guida per la visita di Roma antica:
Museo dei Fori Imperiali nel luogo dove
Traiano creò il centro direzionale del suo
Foro, uno splendido Museo di tutte le
piazze degli Imperatori, passeggiando
tra strade e botteghe per immaginare
la vita al tempo dell’Optimus Principes.
Sosta alla Colonna di Traiano e in Piazza
Venezia all’Altare della Patria e alla Chiesa
dell’Aracoeli. Cena e pernottamento.
2° giorno: Vaticano
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Mattina dedicata alla visita dei
Musei Vaticani (ingresso prenotato) dalla
Galleria degli Arazzi alla Galleria delle Carte
geografiche, dalla loggia di Raffaello alla
Cappella Sistina con i mirabili affreschi di
Michelangelo. Nel pomeriggio visita della
Basilica di San Pietro e delle Grotte Vaticane.
3° giorno: la Roma di Caravaggio e del
Bernini
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Visita della Galleria Borghese,
voluta dal cardinale Scipione Borghese e
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3 giorni (2 notti) Venerdì/Domenica
24/26 aprile
29/31 maggio
26/28 giugno
17/19 luglio
14/16 agosto

Quota individuale gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 85,00
La quota comprende: passaggio ferroviario
Frecciarossa, Frecciabianca o Italo in 2° classe
da Genova per/da Roma – Alloggio in istituto
religioso o albergo 3 stelle in camere a due letti
– Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
al pranzo del 3° giorno – Visite ed escursioni
come da programma – Visite con guida locale

5 giorni (4 notti) Mercoledì/Domenica
RT/05
RT/06
RT/07

16/20 settembre
21/25 ottobre
2/6 dicembre

che contiene i più importanti capolavori di
Raffaello, Bernini e Caravaggio). Da Villa
Borghese si raggiunge il Pincio, primo
giardino pubblico di Roma, per un affaccio
su Piazza del Popolo. Nel pomeriggio
visita di Santa Maria del Popolo, chiesa
medioevale restaurata dal Bernini, con
opere di Raffaello, Pinturicchio, Caravaggio
e altri, passeggiata tra le piazze Spagna,
Trevi, Pantheon, Navona, con particolare
attenzione alle chiese di Sant’Andrea
delle Fratte (due degli splendidi Angeli
di Ponte Sant’Angelo opere del Bernini),
Sant’Agostino (chiesa rinascimentale con
opere di Raffaello, Sansovino e Caravaggio),
San Luigi dei Francesi (il trittico di San Matteo
di Caravagggio e la cappella di Santa Cecilia
con opere di Guido Reni e del Domenichino).
4° giorno: Roma tra Palazzi e Teatri
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Giornata dedicata ad un inedito
percorso museale sotterraneo, un viaggio
nella storia di Roma dall’antichità ad oggi
all’ interno di edifici succedutisi nell’area
nelle varie fasi storiche. Al mattino: Teatro di
Marcello, Portico d’Ottavia, Ghetto Ebraico,
Fontana delle Tartarughe, Palazzo Mattei,
Via Caetani, Museo di Crypta Balbi e Largo
Argentina con affaccio sul luogo dove venne
ucciso Giulio Cesare. Nel pomeriggio:
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RMT/06
RMT/07
RMT/08
RMT/09
RMT/10

18/20 settembre
9/11 ottobre
6/8 novembre
7/9 dicembre lun-mer – Immacolata
24/26 dicembre – gio-sab

ove indicato nell’itinerario – Biglietti per i mezzi
pubblici – Accompagnatore o Assistente
Spirituale – Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio Axa.
Documenti: è necessario un documento di
identità valido.
INFO: incontro con il nostro accompagnatore
all’arrivo a Roma Termini.
I trasferimenti e le visite verranno effettuati con
mezzi pubblici e a piedi.

Piazza Campo de’ Fiori, Piazza Farnese, Via
Giulia, Santa Maria in Vallicella che contiene
splendidi dipinti di Rubens, Barrocci e la
copia della deposizione di Caravaggio.
5° giorno: Roma – Genova
Colazione. Completamento delle visite:
Santa Maria della Vittoria (Estasi di Santa
Teresa del Bernini), San Carlino alle 4 Fontane
(Borromini) e Sant’Andrea al Quirinale
(Bernini) Piazza del Quirinale e visita del
Palazzo del Quirinale. Pranzo. Trasferimento
alla stazione ferroviaria per il rientro.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 760,00
Quota individuale gestione pratica € 37,00
Supplemento: Camera singola € 150,00
La quota comprende: passaggio ferroviario
Frecciarossa, Frecciabianca o Italo in 2a classe
da Genova per/da Roma – Alloggio in Istituto
religioso o albergo 3 stelle in camere a due letti – Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al
pranzo del 5° giorno – Visite con guida come da
programma – Pullman privato a disposizione per
le visite il 5° giorno – Ingresso prenotato ai Musei
Vaticani – Biglietti per i mezzi pubblici – Radioguide Vox durante il tour e in San Pietro – Accompagnatore – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: necessario documento di identità valido.
INFO: La visita al Palazzo del Quirinale sarà
riconfermata solo a ottenimento di debita
autorizzazione.
L’effettuazione
della
stessa
comporterà la variazione di alcune visite la mattina
del 5° giorno. Incontro con il nostro accompagnatore
avverrà all’arrivo a Roma Termini. I trasferimenti e le
visite verranno effettuati con mezzi pubblici e a piedi.
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POLONIA

Centenario dalla nascita di Papa Giovanni Paolo II
5 giorni (4 notti) Venerdì/Martedì
CZA/01
CZA/02
CZA/03
CZA/04
CZA/05
CZA/06
CZA/07
CZA/08
CZA/09
CZA/10

17/21 aprile
15/19 maggio
5/9 giugno
19/23 giugno
3/7 luglio
24/28 luglio
31 luglio/4 agosto
14/18 agosto
21/25 agosto
4/8 settembre

1° giorno: Italia – Varsavia
Ritrovo in aeroporto e partenza per Varsavia
via Roma o Francoforte. Arrivo. Pomeriggio
dedicato alla visita della Città Vecchia,
fedelmente ricostruita com’era prima della
totale distruzione della seconda guerra
mondiale. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
2° giorno: Varsavia – Czestochowa
Colazione. Partenza per Czestochowa.
Arrivo e pranzo. Visita del Santuario
della Madonna Nera di Jasna Gora con
i suoi musei, caro alla devozione di Papa
Wojtyla ed alla pietà popolare dei polacchi.
Sistemazione in albergo e cena. A seguire
partecipazione all’Appello in Santuario.
Pernottamento.
3° giorno: Czestochowa – Auschwitz –
Wadowice – Cracovia
Colazione. Partenza per Auschwitz. Arrivo
e visita del campo di concentramento
nazista ove fu internato e morì padre
Massimiliano Kolbe. Oggi questo campo,
insieme al vicino campo di Birkenau, è
Museo del Martirologio. Proseguimento
per Wadowice, la città di San Karol Wojtyla:
visita della casa natale e della chiesa
parrocchiale. Pranzo. Proseguimento per la
visita di Kalwaria Zebrzydowska, importante
Sacro Monte visitato frequentemente in
gioventù dal futuro Papa. Arrivo infine a
Cracovia. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.

5° giorno: Cracovia – Italia
Colazione. Visite al Santuario della Divina
Misericordia che custodisce le spoglie di
santa Faustina Kowalska. Trasferimento
in aeroporto per il rientro via Roma o
Francoforte.
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 870,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 140,00
Quota individuale gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 190,00
Alta stagione CZA/08, CZA/09 e CZA/10
€ 40,00

4° giorno: Cracovia e Wieliczka
Pensione completa. Giornata dedicata alla
visita di Cracovia, città dell’ordinazione
sacerdotale del giovane Karol. Cracovia
è inserita nella lista Unesco tra i preziosi
complessi architettonici del mondo. Di
particolare interesse la Cattedrale, il
castello sulla collina di Wawel (vista esterna),
la chiesa di Santa Maria sulla piazza del
Mercato, l’università Jagellonica fondata
nel XIV sec. (visita del cortile) e il quartiere
ebraico. Nel pomeriggio si raggiunge
Wieliczka per la visita delle miniere di
salgemma, suggestivo museo naturale
sotterraneo con la parte settecentesca e la
chiesa scolpita nel sale.
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La quota comprende: passaggio aereo in classe turistica Italia/Varsavia e Cracovia/Italia con
voli di linea via Roma o Francoforte - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Polonia - Alloggio in alberghi 4 stelle, 3 stelle a Czestochowa,
in camere a due letti - Pensione completa dalla
cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno
- Visite ed escursioni come da programma - Ingressi inclusi: Wadowice (museo), chiesa Santa
Maria a Cracovia, miniere di Wieliczka - Guida
parlante italiano per tutto il tour in pullman - Guide locali a Czestochowa, Auschwitz, Cracovia,
Varsavia - Radioguide Vox - Accompagnatore o
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: Carta d’identità o passaporto
validi per l’espatrio.
INFO: Disponibili camere triple solo con
brandina per bambino.

TURCHIA Sulle tracce delle prime Comunità Cristiane
1° giorno: Italia - Istanbul
Ritrovo in aeroporto e partenza per Istanbul.
All’arrivo breve visita orientativa della città.
2° giorno: Istanbul
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Giornata dedicata alla visita
della città. Dell’antica Costantinopoli
si visita Santa Sofia, l’Ippodromo e la
chiesa bizantina di San Salvatore in Chora.
Nel pomeriggio visita del palazzo Topkapi
che fu residenza dei sultani Ottomani e della
Moschea Blu. Tempo libero al Gran Bazaar, il
più vasto mercato coperto del Medio Oriente.
3° giorno: Istanbul – Bandirma (o
Mudanya) – Smirne (o Kusadai)
Colazione. Partenza in aliscafo per Bandirma (o Mudanya) oltre il Mar di Marmara.
Pranzo a Balikesir e continuazione del viaggio per Smirne (o Kusadasi). Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: Smirne – Efeso – Pamukkale
Colazione. Partenza per Efeso. Salita alla collina degli Usignoli. Visita al sito con i monumenti della città romana Pranzo. Partenza per
Pamukkale, famosa per le “cascate pietrificate”, città del martirio di San Filippo. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: Pamukkale – Konya – Cappadocia
Colazione. Presto al mattino partenza per
una lunga tappa di trasferimento attraverso

ARMENIA
E GEORGIA
9 giorni (7 notti) Martedì/Mercoledì
AEG/01
AEG/02
AEG/03

22/30 giugno
6/14 luglio
5/13 ottobre

1° giorno: Italia - Yerevan
Ritrovo in aeroporto e partenza per Yerevan
con scalo Europeo. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Yerevan – esc. Zvartnots ed
Echmiadzin
Arrivo in nottata e trasferimento all’albergo, sistemazione e riposo. Colazione ed inizio della
visita della capitale armena. Pranzo. Nel pomeriggio escursione a Zvartnots e ad Echmiadzin sede del Katolikos (Patriarca), dove San
Gregorio Illuminatore fondò la prima chiesa
nel 303 d.C.
3° giorno:esc. Khor Virap e Noravank
Colazione. Partenza per la regione dell’Ararat
dove si visita il monastero di Khor Virap dove
San Gregorio Illuminatore fu imprigionato
causa della sua fede cristiana. Pranzo. Proseguimento per Noravank. Cena in ristorante tipico
con musica e folclore. Pernottamento.
4° giorno: Yerevan - Garni - Geghard Lago Sevan - Dilijan o Alaverdi
Colazione. Visita del Monumento e Museo

la regione dei Laghi per raggiungere Konya.
Pranzo e visita al mausoleo di Mevlana
e alla chiesa di San Paolo. In serata arrivo
in Cappadocia. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
6° giorno: Cappadocia
Pensione completa. Giornata dedicata a
uno degli ambienti più affascinanti della
Turchia per il suo caratteristico paesaggio
lunare e le chiese rupestri. Visita del museo
all’aperto delle chiese nella valle di Göreme;
di Zelve con la selva di giganteschi funghi
rocciosi traforati detti “camini di fata” e della
città sotterranea di Kaymakli.

la via | GRANDI ITINERARI

7 giorni (6 notti) - Venerdì/Giovedì
CSP/01
CSP/02
CSP/03
CSP/04
CSP/05
CSP/06
CSP/07

27 marzo/2 aprile
24/30 aprile
22/28 maggio
19/25 giugno
10/16 luglio
14/20 agosto
4/10 settembre

Alta stagione: CSP/06 € 50,00
Riduzione: Terzo letto adulti € 50,00

La quota comprende: Passaggio aereo
in classe turistica Italia/Istanbul e Kayseri/
Istanbul/Italia con voli di linea – Trasferimenti
in pullman da/per gli aeroporti in Turchia
– Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a
7° giorno: Cappadocia – Kayseri – due letti – Pensione completa dalla cena del
1° giorno al pranzo del 7° giorno – Visite ed
Istanbul – Italia
Colazione. Partenza per il tipico villaggio di escursioni in pullman come da programma
– Guida parlante italiano per tutto il tour –
Mustafapaşa dalle tradizionali case di pietra
Ingressi inclusi: Santa Sofia, chiesa di San
con le facciate scolpite. Proseguimento per Salvatore in Chora, palazzo Topkapi; Efeso:
la visita del villaggio di Soğanli. Partenza per sito archeologico, casa della Madonna; sito
Kayseri. Pranzo e passeggiata nel centro archeologico di Hierapolis, museo di Goreme;
storico, attorno alla cittadella cinta da Zelve; città sotterranea di Kaymakli; Soganli –
bastioni, sino al trasferimento in aeroporto. Aliscafo Istanbul/Bandirma (o Mudanya) –
Mance per ristoranti e alberghi – Radioguide
Partenza per il rientro via Istanbul.
Vox – Accompagnatore - Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento
QUOTA INDIVIDUALE DI
viaggio AXA.

PARTECIPAZIONE:
Quota base € 970,00
Quota individuale gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 165,00
Supplementi:
Camera singola € 210,00

commemorativo del Genocidio e sosta al
mercatino Vernissage. Partenza per Garni e
proseguimento per il monastero nella roccia
di Gheghard. Pranzo. Continuazione per il
Lago Sevan, circondato dalle rotte della Via
della Seta in direzione della Georgia. Breve
sosta e visita del monastero di Goshavank.
Cena e il pernottamento a Dilijan o Alaverdi.
5° giorno: Dilijan o Alaverdi - Akhtala Mtskehta - Gudauri
Colazione. Visita del Monastero Fortezza
di Akhtala e pranzo. Ingresso in Georgia: si
giunge a Mtskehta l’antica capitale e centro
religioso. Visita del monastero di Jvari e partenza per Gudauri a quota 2200 mt. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Gudauri - Stepansminda Ananuri - Tbilisi
Dopo la colazione si raggiunge Stapansminda (1700 mt). Da qui salita in 4x4 con un’escursione di circa 25 minuti alla chiesa di Sameba.
Pranzo. Nel pomeriggio sosta per la visita
della fortezza di Ananuri e continuazione per
Tbilisi, capitale della Georgia. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

Documenti: carta d’identità valida per
l’espatrio o passaporto, entrambi con validità
residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.

8° giorno: Tbilisi
Colazione. Giornata dedicata alla visita del
centro storico di Tbilisi. Nel pomeriggio
visita del Museo Nazionale della Georgia.
Pranzo e cena in ristorante. Pernottamento.
9° giorno: Tbilisi - Italia
In nottata trasferimento all’aeroporto per il
rientro con scalo europeo.
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE: Quota base € 1.390,00
Quota individuale gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 165,00
Supplemento:
Camera singola € 390,00
Alta stagione AEG/01 € 60,00
Camere triple non disponibili
Voli di linea da Milano e Roma. AUSTRIAN
LUFTHANSA e altri vettori Iata.Possibili partenze da
Bologna e Venezia: richiedere relativi supplementi.

La quota comprende: passaggio aereo in classe turistica Italia / Yerevan e Tbilisi / Italia con voli di linea via
scalo europeo - Trasferimenti da/per gli aeroporti all’estero - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due
letti - Pensione completa dalla colazione del 2° giorno
alla cena dell’8° giorno - Acqua, the o caffè ai pasti - Visite ed escursioni in pullman come da programma e
4x4 a Stepansminda - Ingressi come da programma
7° giorno: esc. Uplitsikhe e Gori
Colazione. Partenza per visita della città ru- - Guide parlanti italiano per tutto il tour - Radioguide
pestre di Uplistsikhe, scavata nella roccia. Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.

Pranzo. A Gori sosta fotografica alla casa natale di Stalin e alla cattedrale di Svetitkhoveli
a Mtskehta e rientro a Tbilisi.
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Documenti: passaporto con validità residua di almeno
6 mesi dalla data di partenza.

la via | GRANDI ITINERARI

UZBEKISTAN

8 giorni (7 notti) Domenica/Domenica
PARTENZA GARANTITA
MINIMO 2 PARTECIPANTI
SAM/01
SAM/02
SAM/03
SAM/04

24 aprile/1 maggio Ven/Ven
31 maggio/7 giugno
16/23 agosto
18/25 ottobre

1° giorno: Italia – Urgench
Ritrovo in aeroporto e partenza in nottata
per Urgench. Pernottamento a bordo.
2° giorno: Urgench – Djambas Kala –
Toprak Kala – Khiva
Arrivo in mattinata. Incontro con la guida
e partenza per il deserto della regione
di Karakalpakstan. Visita dei resti di due
siti della cultura di Khorezm, la fortezza
di Djambas Kala e la città di Toprak Kala.
Pranzo in una yurta, tipica abitazione
mobile. Proseguimento per Khiva. Cena e
pernottamento in albergo.
3° giorno: Khiva – Urgench – Bukhara
Colazione. Mattina dedicata a Khiva: con la
madrasa di Amin Khan, il tozzo minareto di
Kalta Minor e la fortezza. Pranzo. Ritorno ad
Urgench. Cena in ristorante e trasferimento
in aeroporto per il volo per Bukhara.
Pernottamento in albergo.
4° giorno: Bukhara
Colazione e pranzo nel corso delle visite.

Visita della città: la piazza Labi Hauz, al cui
centro si trova una grande vasca attorno
alla quale sorgono negozi e caffè all’aperto;
la grande Moschea e il minareto Kalon, il
Mausoleo di Ismail Samani, la cittadella
chiamata Ark, le madrase di Ulug Begh
e Aziz Khan, l’antico bazar della seta, ecc.
Cena con folklore alla Nadir Devonbegi
Medressa (se disponibile). Pernottamento.
5° giorno: Bukhara – Shakhrisabz –
Samarcanda
Colazione. Partenza in pullman per Samarcanda. Sosta a Shakhrisabz. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Samarcanda. Cena e pernottamento in albergo.
6° giorno: Samarcanda
Colazione. Visita della città: la grandiosa
piazza Registan, il monumentale complesso dei mausolei Sach-i-Zinda e la moschea
Bibi- Khanym. Pranzo e cena in ristorante.
7° giorno: Samarcanda – Tashkent
Colazione. Visita del museo del sito archeologico di Afrosiyob e del villaggio Koni
Ghil. Pranzo. Partenza per Tashkent con il
treno espresso. Cena e pernottamento in
albergo.
8° giorno: Tashkent – Italia
Colazione. Visita della città con la madrasa
Barak Khan, la moschea Tilya, il bazar
Chorsu ed il Museo delle Arti applicate,

la piazza del Teatro dell’Opera, Piazza
dell’Indipendenza, Piazza Tamerlano e
breve giro in metropolitana. Pranzo in
ristorante. Trasferimento in aeroporto per il
rientro. Arrivo in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.610,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali da € 244,00
Quota individuale gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 210,00
La quota comprende: passaggio aereo in classe
turistica Italia/Urgench/Bukhara e Tashkent/Italia
con voli di linea – Tassa di soggiorno - Passaggio
ferroviario Samarcanda/Tashkent – Trasferimenti
da/per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie in
Uzbekistan – Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle
sup. a Khiva) in camere a due letti – Pensione
completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo
dell’8° giorno – 1 bottiglia di acqua minerale
al giorno e thè ai pasti – Visite ed escursioni in
pullman come da programma – Ingressi inclusi
come da programma – Guida locale parlante
italiano per tutto il tour – Accompagnatore –
Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio AXA.
Documenti: passaporto con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di rientro. Una copia
dovrà esserci inviata entro due mesi dalla data
di partenza.

IRAN dalla gloriosa Persia di ieri all’Iran di oggi
8 giorni (7 notti) Lunedì/Lunedì
PARTENZA GARANTITA MINIMO 2 PARTECIPANTI
PER/01
PER/02
PER/03
PER/04
PER/05
PER/06

20/27 aprile
18/25 maggio
13/20 luglio
10/17 agosto
14/21 settembre
26 ottobre / 2 novembre

1° giorno: Italia – Shiraz
Ritrovo in aeroporto e partenza per
Shiraz via Istanbul. All’arrivo trasferimento
all’albergo e pernottamento.

km). Pranzo. Visita dell’affascinante Isfahan,
della grande piazza centrale Naqsh-eJahān. Tempo libero alla scoperta del
Gran Bazar che espone merci importanti
come spezie, stoffe, preziosi, miniature ed
i famosi tappeti persiani. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
5° giorno: Isfahan
Pensione completa. Giornata alla scoperta
dei tesori di Isfahan: la moschea Jame’ o del
venerdì e la Cattedrale armena di Vank.

dello Scià che impressiona per sfarzo ed
eleganza delle tante sale tra cui la sala degli
specchi, la sala dei brillanti e la sala dell’avorio. Trasferimento all’aeroporto per il rientro.
Voli di linea da Milano, Roma e altri
aeroporti d’Italia
TURKISH AIRLINES e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.620,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 233,00
Quota individuale gestione pratica € 37,00
Visto € 95,00 circa

2° giorno: Shiraz - esc. Persepolis
Colazione. Escursione a Persepolis, gioiello
dell’antica Persia. Visita della necropoli di
Naqsh-e Rostam con le tombe di quattro re
Achemenidi. Pranzo. Rientro a Shiraz e visita
della cittadella di Karim Khan, la Moschea
Vakil, i bagni ed il bazaar ed il caravanserraglio Moshir. Cena e pernottamento.

6° giorno: Isfahan - Kashan - Qom - Teheran
Colazione. Partenza per Kahan, città nel
deserto famosa per le abitazioni cosiddette
bioclimatiche. Visita al Giardino di Fin, il
pù antico tra gli storici giardini persiani
e pranzo. Continuazione per Qom* città
santa sciita. Visita e continuazione per
Teheran. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.

3° giorno: Shiraz - Pasargade - Yazd
Colazione. Partenza per Pasargade,
prima capitale del regno achemenide.
Proseguimento per Yazd e pranzo in
ristorante. La visita di Yazd comprende il
Tempio del Fuoco zoroastriano e le torri del
silenzio. Cena e pernottamento in albergo.

7° giorno: Teheran
Pensione completa. Giornata dedicata alla
conoscenza di Teheran, la megalopoli capitale politico-amministrativa del Paese. Visita del Museo Nazionale Iranianoe visita del
Museo dei Tappeti. Visita del Tesoro Nazionale** con tesori e gioielli unici al mondo.

La quota comprende: passaggio aereo in classe turistica Italia/Urgench/Bukhara e Tashkent/Italia con voli di
linea – Tassa di soggiorno - Passaggio ferroviario Samarcanda/Tashkent – Trasferimenti da/per gli aeroporti e le
stazioni ferroviarie in Uzbekistan – Alloggio in alberghi 4
stelle (3 stelle sup. a Khiva) in camere a due letti – Pensione completa dal pranzo del 2° all’8° giorno – 1 bottiglia di
acqua minerale al giorno e thè ai pasti – Visite ed escursioni in pullman come da programma – Ingressi inclusi
come da programma – Guida locale parlante italiano per
tutto il tour – Accompagnatore – Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.

4° giorno: Yazd - Isfahan
Colazione e trasferimento ad Isfahan (323

8° giorno: Teheran - Italia
Visita al Palazzo Golestan: l’ex residenza

Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. Una copia dovrà
esserci inviata entro due mesi dalla data di partenza.
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Supplemento:
Camera singola € 360,00
Possibili partenze da Bologna, Roma e
Venezia: richiedere relativi supplementi.

FIORDI NORVEGESI Sussurro della natura

la via | TURISMO ESTERO

FIO/01 18/25 giugno | FIO/02 9/16 luglio | FIO/03 13/20 agosto 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: Palazzo Reale, Teatro Nazionale e
Parlamento, Parco Frogner, Museo delle
navi vichinghe. Pranzo in ristorante. Partenza verso il centro della Norvegia con sosta
a Ringebu per ammirare la chiesa interamente in legno costruita con le tecniche di
costruzione proprie della navi vichinghe. Arrivo nella regione di Dombas/Vinstra. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
3° giorno: regione di Vinstra - Trollstigen
- Ålesund
Colazione. Partenza per la Strada dei Trolls
che offre spettacolari panorami (itinerario alternativo in caso di meteo avverso o
chiusura della strada). Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Ålesund, 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 - Skey o Førde
Colazione. Dopo un breve tratto in traghetto da Linge a Eisdal, si prosegue verso
Geiranger e da qui un altro traghetto per

Hellesylt, dove numerose cascate gettano
le loro acque direttamente dalla montagna
al mare. Proseguimento per Briksdal ai piedi dell’omonimo ghiacciaio. Pranzo e salita
con le troll cars. Proseguimento per la zona
di Førde. Sistemazione in albergo a Skey o
a Førde. Cena e pernottamento.

8° giorno: Oslo - Italia
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per
il rientro.
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 2.200,00
Quota individuale gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 214,00

5° giorno: Skey o Førde - minicrociera
sul Sognefjord - Flåm - treno per Voss - Supplemento:
Bergen.
Camera singola € 420,00
Colazione. Partenza per Dragsvik e da qui Alta stagione FIO/03 € 50,00
in traghetto per Vangsnes. Arrivo a Gud- La quota comprende: passaggio aereo in
vangen e minicrociera sul Sognefjord, il classe turistica Italia/Oslo/Italia con voli di linea
fiordo più lungo della Norvegia. Arrivo a - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di
Flåm. Pranzo e partenza in treno verso Voss Oslo - Sistemazione in alberghi 4 stelle (3 stelcon proseguimento in pullman per Bergen, le a Oslo e nella regione di Vinstra) in camere
la capitale dei fiordi. Sistemazione in alber- a due letti - Pensione completa in albergo dalla
cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno
go, cena e pernottamento.
6° giorno: Bergen - Hardangerfjord - Geilo
Colazione. Visita guidata di Bergen: con i banchi di granchi reale, fiori e prodotti ortofrutticoli
della piazza del mercato. Pranzo libero. In funicolare si sale al belvedere per Geilo. Sosta alla
cascata di Voringsfoss, la più famosa della Norvegia. Sistemazione in albergo a Geilo, cena e
pernottamento.
7° giorno: Geilo - Oslo
Colazione. Partenza per Oslo. Pranzo
in ristorante e sistemazione in albergo.
Tempo a disposizione in centro per visite
individuali. Cena e pernottamento.

con menu a tre portate (escluso il pranzo del 6°
giorno) - Visite ed escursioni in pullman come
da programma - Guida locale parlante italiano
per tutto il tour - Ingressi inclusi: a Oslo Museo navi Vichinghe, a Ringebu la Stavechurch,
troll cars al ghiacciaio, a Bergen: Casa-museo
di Grieg, Mariakirche e funicolare - Traghetti e
minicrociere come da programma e passaggio
in treno Flåm/Voss - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto
validi per l’espatrio.
PLUS: salita sul Ghiacciaio, traghetto elettrico
Gudvangen-Flåm e funicolare a Bergen.

CIPRO Isola di Santi, oltre le frontiere
8 giorni (7 notti) - Mercoledì/Mercoledì
FAM/01
FAM/02
FAM/03
FAM/04
FAM/05

22/29 aprile
13/20 maggio
17/24 giugno
20/27 agosto – Giovedì/Giovedì
9-16 settembre

1° giorno: Italia - Larnaca - Limassol
Ritrovo in aeroporto e partenza per Larnaca. Trasferimento a Limassol. Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno: Paphos
Mezza pensione in albergo. Visita a Curium,
uno dei siti archeologici più spettacolari
dell’Isola. Proseguimento per la baia di Petra tou Romoiu, leggendario luogo della
nascita di Venere, dea dell’amore. Continuazione per la visita delle chiese di Agia
Paraskevi e Pangia Crysopolitisa nel cui sito
è custodita la colonna della flagellazione di
Paolo nel corso del primo viaggio missionario. Pranzo. Visita dei mosaici della villa
di Dionisio, tra i più belli del Mediterraneo
orientale. Ultima visita al sito archeologico
delle Tombe dei Re risalenti al IV secolo.
3° giorno: Kykkos
Mezza pensione in albergo. Partenza per il
villaggio di Pedoulas con la chiesa dell’Arcangelo Michele. Proseguimento per Kala-

panagiotis al complesso di San Giovanni
Lampadistis. Continuazione per Kykkos e
pranzo. Visita del monastero per venerare
l’Icona della Madonna con Bambino attribuita a San Luca.

Barnaba ed al solitario mausoleo del Santo.
Proseguimento per Famagosta e visita del
castello di Otello, governatore veneziano di
Cipro e della cattedrale di san Nicola. Passeggiata nelle pittoresche stradine del centro.

4° giorno: Nicosia
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata a Nicosia, la capitale di Cipro. Visita del
museo Bizantino e della cattedrale di San
Giovanni. Pranzo. Visita del Museo Nazionale
e visita della cattedrale gotica di Santa Sofia.

8° giorno: Limassol - Larnaca - Italia.
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di
Larnaca per il rientro.

5° giorno: Bellapais e Kerynia
Mezza pensione in albergo. Visita della fortezza di Sant’Hilarion, costruita per controllare
la costa occidentale dell’isola. Proseguimento per Bellapais. Pranzo. Continuazione per
Kerynia, il cui castello dell’XI sec. conserva il
relitto di una nave naufragata.
6° giorno: Chiese bizantine
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. La giornata è dedicata alle chiese
bizantine sulle montagne del Troodos.
7° giorno: Larnaca - Salamina e Famagosta
Visita della chiesa di San Lazzaro edificata
dall’imperatore Leone VI sulla tomba del
santo. Arrivo a Salamina, città natale e del
martirio di Barnaba. Visita del teatro, anfiteatro, terme e palestra. Sosta al convento di San
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QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE: Quota base € 1.290,00
Quota individuale gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 150,00
Supplementi:
Camera singola € 250,00
Alta stagione FAM/04 € 110,00
La quota comprende: passaggio aereo in classe
turistica Italia/Larnaca/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Larnaca - Sistemazione in albergo 3 stelle sup. in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del
1° giorno alla colazione dell’ 8° giorno - Visite ed
escursioni in pullman come da programma - Guida locale parlante italiano per tutto il tour - Ingressi
inclusi - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto
validi per l’espatrio.
PLUS: unico hotel a Limassol per tutto il
soggiorno.

la via | PELLEGRINAGGI ESTERI

MEDJUGORJE
5 giorni (4 notti) - Venerdì/Martedì
22/26 maggio
1° giorno: Genova - Medjugorje
Partenza in pullman da Genova al mattino
presto. Soste lungo la strada e pranzo
libero lungo il percorso. Arrivo in serata a
Medjugorje. Sistemazione in albergo, cena
e pernottamento.
2° - 3° - 4° giorno: Medjugorje
Pensione completa. Giornate dedicate
alle celebrazioni liturgiche e alle attività
religiose in questo luogo di preghiera, di
pace e di riconciliazione con Dio e con
il prossimo il cui nome significa “fra le
montagne”, una località fortemente piena
di energia, che induce inevitabilmente
a fare un viaggio dentro se stessi, che
porta a confrontarsi con i grandi temi
dell’esistenza. è di conseguenza un viaggio
che arricchisce.
5° giorno: Medjugorje - Genova
Colazione albergo. Partenza in pullman
per il rientro in Italia. Soste lungo la strada
e pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in
serata a Genova.
QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 440,00 (min. 30 partecipanti)

Quota individuale gestione pratica € 37,00
Supplementi:
Camera singola € 110,00
La quota comprende: viaggio in pullman
come da programma - sistemazione in
albergo categoria 3 stelle in camera a due letti
con servizi privati - trattamento di pensione

completa dalla cena del 1° alla colazione del
5° giorno bevande incluse - accompagnatore
– assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità valida per
espatrio oppure passaporto, entrambi con
validità residua di almeno 3 mesi dalla data
di rientro.
la via | TURISMO ITALIA

INCONTRI ULTREYA 2020
I quartieri genovesi
Una serie di Incontri itineranti alla scoperta dei Quartieri Genovesi.
1.GIOVEDì 12 MARZO 2020
ALBARO
Una passeggiata nei luoghi dove hanno vissuto o realizzato le
loro opere poeti, scrittori, pittori italiani e stranieri: da Via Albaro,
attraverso le crêuze, fino alla Chiesa di San Francesco e a quella di
Santa Maria del Prato.
Quota: € 16,00 min. 10 partecipanti.
2. GIOVEDì 19 MARZO 2020
IL CARMINE
Visiteremo la Chiesa di Nostra Signora del Carmine e quella di
San Bartolomeo dell’Olivella, percorrendo le stradine e piazzette
dell’antico quartiere medievale.
Quota: € 16,00 min. 10 partecipanti
3. GIOVEDì 26 MARZO 2020
IL PORTO ANTICO E IL MOLO VECCHIO
Da Palazzo San Giorgio alla porta Siberia attraverso le antiche
strade del quartiere del molo con la bella Chiesa di San Marco.
Quota: € 16,00 min. 10 partecipanti.
4. GIOVEDì 2 APRILE 2020
IL CENTRO CITTà
La Genova di ‘800 e ‘900 tra piazza Corvetto e piazza della Vittoria
con i luoghi di chiese e conventi ormai non più esistenti e con la
Chiesa di Nostra Signora della Consolazione.
Quota: € 16,00 min. 10 partecipanti
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Viaggi in Europa e in Italia
partenze in pullman da genova con accompagnatore

Mercatini di Natale

Merano e Bolzano
Salisburgo, Innsbruck e Wolfgangsee
Stoccarda e Winterthur

Soggiorni estivi
Madonna di Campiglio | Mezzana | A un passo dal cielo

Italia

Il lago Trasimeno e perle toscane
Isola di Ponza e Riviera di Ulisse
Mantova dall’acqua

Capitali

Speciale Amsterdam | Bruxelles e le fiandre
Tour classico Copenaghen e la Germania del Nord
RICHIEDERE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

ORGANIZZAZIONE TECNICA VELABUS TOUR OPERATOR: VALGONO LE CONDIZIONI DELL’OPERATORE
QUOTA DI ISCRIZIONE € 25,00
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INFO
Il presente catalogo è valido dal 22 Gennaio 2020.
Le quote sono calcolate in base ai costi in vigore al 13
Agosto 2019. 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, al cambio di 1
Euro = 1,12 Usd. L’Organizzatore si fa carico di tutte le
differenze che eventualmente si possono verifi care fi
no al massimo del 3% di variazione, non aumentando
o riducendo alcuna quota di partecipazione. Tali
adeguamenti se superiori al 10% della quota,
conferiscono al partecipante la facoltà di recedere
dal contratto ottenendo il rimborso integrale di tutte
le somme versate, secondo le modalità indicate nelle
“Condizioni generali di contratto’’.
MINIMO PARTECIPANTI
Salvo dove diversamente indicato, il minimo
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
Al consumatore che recede 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 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.
c) voli low cost Italia, Europa, Mondo + Viaggi garantiti
minimo 2 partecipanti: 50% della quota individuale

di partecipazione al viaggio + tasse aeroportuali fino
a 60 giorni prima della partenza; 75% della quota
individuale di partecipazione al viaggio + tasse
aeroportuali da 59 a 26 giorni prima della partenza;
100% della quota individuale di partecipazione al
viaggio + tasse aeroportuali da 25 giorni prima al
giorno 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 coperture assicurative e condizioni
previste dalla polizza AXA inclusa nella quota
A tutela dei nostri viaggiatori, le quote di tutti i viaggi
pubblicati nel presente catalogo sono comprensive
della Polizza Assistenza, Spese Mediche, Bagaglio,
Annullamento Viaggio AXA (escluso Viaggi
Cresimandi a Roma, viaggi di altri Tour Operator).
Riportiamo un estratto delle coperture assicurative
previste dalla polizza. Le condizioni di assicurazione
integrali sono contenute in dettaglio nel documento
informativo che verrà consegnato a tutti i partecipanti
ai nostri viaggi al momento della prenotazione.
ASSISTENZA IN VIAGGIO
AXA, in caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in
viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed
eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:
•
CONSULTO MEDICO TELEFONICO
•
INVIO DI UN MEDICO O DI UN’AMBULANZA IN
CASO DI URGENZA (valida solo in Italia)
•
SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA
(valida solo all’estero)
•
TRASFERIMENTO/RIENTRO SANITARIO
•
RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
•
INVIO MEDICINALI URGENTI (solo all’estero)
•
VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI
RICOVERO
•
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
•
RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
AL PROPRIO DOMICILIO
•
RIENTRO DELLA SALMA
•
RIENTRO ANTICIPATO
•
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO
DI FURTO, SCIPPO, RAPINA O SMARRIMENTO
DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo all’estero
•
PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (solo all’estero)
•
ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida
solo all’estero)
•
ANTICIPO CAUZIONE PENALE (solo all’estero)
Per condizioni, limitazioni, esclusioni e massimali, vedere
il documento completo consegnato all’iscrizione.
SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
Massimale destinazione Italia: €1.000,00
Massimale destinazione Estero: €12.000,00
Massimale Fed. Russa: € 30.000,00
BAGAGLIO
AXA indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti
derivantidaFURTO,SCIPPO,RAPINA,INCENDIO,ROTTURE
E DANNEGGIAMENTI, MANCATA RICONSEGNA DEL
BAGAGLIO personale da parte del vettore aereo. Per
condizioni, limitazioni, esclusioni e massimali, vedere il
documento completo consegnato all’iscrizione.
ANNULLAMENTO VIAGGIO
AXA indennizzerà l’Assicurato delle somme pagate
(esclusi i diritti di iscrizione) e non rimborsate,
trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni
di Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso deve
essere annullato in seguito ad una delle seguenti
circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento
della prenotazione: a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato, di un suo familiare (v. definizione) o di
una sola persona indicata dall’assicurato che ha dato
causa all’annullamento quale compagno di viaggio
purché anch’egli iscritto contemporaneamente
allo stesso viaggio; - del contitolare dell’azienda o

dello studio associato dell’Assicurato; b) nomina
dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle
Autorità Giudiziarie; c) danni materiali all’abitazione
dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge
l’attività commerciale, professionale od industriale
a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità
naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua
presenza; d) impossibilità a raggiungere il luogo di
partenza del viaggio a seguito di: - incidente occorso al
mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturali.
AXA rimborsa la penale addebitata: - all’Assicurato;
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: a tutti i suoi familiari; - a una sola persona indicata
dall’assicurato quale compagno di viaggio purché
anch’egli iscritto contemporaneamente allo stesso
viaggio; - in caso di prenotazione in camera tripla
si potranno indicare 2 persone come compagni di
viaggio purché anch’egli iscritti contemporaneamente
allo stesso viaggio. AXA effettua il rimborso:
a) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di
rinuncia al viaggio causata da morte dell’Assicurato
o ricovero in istituto di cura dell’Assicurato di durata
superiore a 5 giorni; b) nel caso di malattie preesistenti,
ivi incluse quelle che hanno generato ricovero in Istituto
di cura superiore a 5 giorni, con l’applicazione di uno
scoperto del 30% con il minimo di € 80,00; c) per tutte le
altre cause previste con l’applicazione di uno scoperto
del 20% con il minimo di € 25,00. AXA rimborsa la
penale di annullamento nella percentuale esistente
alla data in cui si è verificato l’evento. Per condizioni,
limitazioni, esclusioni e massimali, vedere il documento
completo consegnato all’iscrizione.
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
AXA rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito
a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di:
a) rientro sanitario dell’Assicurato, organizzato ed
effettuato dalla Centrale Operativa; b) rientro anticipato
a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con
prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare,
autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa;
c) in caso di decesso dell’Assicurato durante il
soggiorno, rientro della salma organizzato ed effettuato
dalla Centrale Operativa. Per condizioni, limitazioni,
esclusioni e massimali, vedere il documento completo
consegnato all’iscrizione.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo,
prestazione, conseguenza e/o evento derivante
direttamente o indirettamente da: a) situazioni di
conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri,
ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione,
insurrezione, legge marziale, potere militare o
usurpato, o tentativo di usurpazione di potere; b) atti
di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo
di ordigno nucleare o chimico; c) radiazioni ionizzanti o
contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili
nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione
del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive,
tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose
di apparecchiature nucleari e sue componenti;
d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche,
inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri
sconvolgimenti della natura; e) inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi
danno ambientale; f) spese di ricerca dell’Assicurato
in mare, lago, montagna o deserto; g) dolo o colpa
dell’Assicurato. Inoltre sono esclusi dall’assicurazione
i casi di annullamento causati da: a) forme depressive,
b) stato di gravidanza, c) patologie della gravidanza
se la stessa è iniziata prima della data di prenotazione,
d) fallimento del vettore o dell’agenzia di viaggio, e)
pandemia (dichiarata dall’OMS), di gravità e virulenza
tale da comportare una elevata mortalità ovvero da
richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile, f) quarantene.
ASSICURAZIONE: VALIDITà, decorrenza e durata
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data di
prenotazione/adesione/acquisto del viaggio ed è operante
fino alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio
contrattualmente previsto. Le altre garanzie decorrono dalla
data di inizio del viaggio, ovvero dalla data di inizio dei servizi
turistici acquistati, e cessano al termine degli stessi.
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