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EUROPA

MEDIO ORIENTE

PORTOGALLO

EST EUROPA

Fatima

15-17

Fatima e Santiago de
Compostela

18-19

Portogallo

81

SPAGNA

RESTO del MONDO

Iran

62-63
59

Albania

96

Libano

Armenia

45

Oman - min.2 partecipanti

Armenia e Georgia

47

Budapest e abbazia di
Pannonhalma

50

Bulgaria

54

RESTO DEL MONDO

123

America dell’Ovest - min.2
partecipanti

118

Turchia

56-57

Canada - min.2 partecipanti

117

Turchia

95

Etiopia

64-65

Georgia e Azerbaigian - min.2
partecipanti

114

GIORDANIA

Giappone - min.2 partecipanti

122

Giordania

98

India

60-61

Petra e Gerusalemme

38-39

Marocco

104-105

Messico

102-103

Myanmar - min.2 partecipanti

120

Nepal e Bhutan

66-67

New York - min.2 partecipanti

119

Perù - min.4 partecipanti

116

Uzbekistan

106-107

Vietnam - min.2 partecipanti

121

Andalusia

82

Georgia

46

Catalogna e Aragona

84

Georgia e Azerbaigian - min.2
partecipanti

114

Fatima e Santiago de
Compostela

18-19

Medjugorje

14

Santiago de Compostela:
i cammini - min.2 partecipanti

Polonia

22-23

110-111

Polonia

91

Gerusalemme

Repubbliche Baltiche

94

115

Romania

51

Gerusalemme e Mar Morto min. 2 partecipanti
Petra e Gerusalemme

38-39

Terra Santa

32-37

Neghev

100-101

Santiago de Compostela:
il cammino

20-21

Spagna

83

FRANCIA
Loira: i Castelli

86

Lourdes pullman

13

Lourdes aereo

10-12

Provenza

87

GERMANIA
Crociera sul Reno

89

Germania

88

ITALIA

Romania e Bulgaria

52-53

Russia: l’Anello d’oro

48-49

Russia: San Pietroburgo e
Mosca

92-93

ISRAELE
99

RESTO EUROPA
Cipro

55

Cornovaglia ed Inghilterra del
sud - min.2 partecipanti

112

Crociera sul Reno

89

Fiandre

85

Galles - min.2 partecipanti

113

Grecia

97

Grecia di Paolo

58
113

Borca di Cadore - Park Hotel
des Dolomites

78

Inghilterra - min.2
partecipanti
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112
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LEGENDA

IMPORTANTE DA SAPERE
estratto della scheda tecnica di pag. 125/127

ASSISTENTE SPIRITUALE E
ACCOMPAGNATORE
I nostri pellegrinaggi si avvalgono della
collaborazione di un assistente spirituale
o accompagnatore* che vi parlerà del
significato religioso della meta prescelta. Tutti
i pellegrinaggi prevedono la celebrazione
della Santa Messa durante l’itinerario, tenendo
conto però delle caratteristiche dei luoghi che
si andranno a visitare e della cultura locale.
Per alcuni programmi la Santa Messa sarà
quotidiana (es. Lourdes, Fatima, Terra Santa),
per altri si potrà partecipare ad alcuni momenti
religiosi.
Negli itinerari Cultura e Religione è prevista
la presenza di un nostro accompagnatore*;
nei giorni festivi, dove possibile, verrà data
opportunità di partecipare alla Santa Messa.
Negli itinerari turistici è prevista la presenza
di un nostro accompagnatore*; nei giorni
festivi, dove possibile, verrà data opportunità di
partecipare alla Santa Messa.

LA FORMULA
“TUTTO COMPRESO”
Pensione completa, visite ed escursioni guidate,
assistenza di un accompagnatore per tutta
la durata del viaggio, assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e assicurazione spese
di annullamento del viaggio, salvo negli
itinerari ove diversamente indicato, sono le voci
che compongono il nostro modo di organizzare
viaggi: è la formula “tutto compreso”.

RADIOGUIDE
I nostri itinerari (escluso Lourdes e ove non
specificato nei comprendenti) prevedono
l’utilizzo di radioguide Vox al raggiungimento
del minimo partecipanti: si tratta di apparecchi
dotati di auricolari monouso utili per ottimizzare
l’ascolto durante le visite guidate di gruppo.

* salvo dove diversamente indicato
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PARTENZE IN AEREO
DA ALTRE CITTÀ

ASSICURAZIONE E
ANNULLAMENTO VIAGGIO

Le nostre partenze in aereo sono previste
principalmente dagli aeroporti di Milano o
Roma; per tutti i partecipanti che raggiungono
questi aeroporti con voli in connessione
l’incontro con il nostro accompagnatore avverrà
nell’aeroporto di destinazione.
Le assistenze agli aeroporti sono previste per
gruppi di minimo 10 persone.

Le quote di tutti i nostri itinerari sono
comprensive di polizza “Viaggi Tour Operator”
AXA che prevede: assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e assicurazione spese
di annullamento viaggio.
Per il dettaglio consultare pag. 128.

WWW.BREVIVET.IT
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GRUPPI PRECOSTITUITI

TASSE ED ONERI AEROPORTUALI OBBLIGATORI

Gli itinerari pubblicati sui nostri cataloghi
possono essere organizzati per gruppi
precostituiti (parrocchie, associazioni, enti
culturali, cral aziendali) in qualunque periodo
dell’anno a condizioni particolarmente
favorevoli.
Siamo inoltre in grado di preparare e sottoporre
programmi e preventivi per qualsiasi altro
tipo di viaggio o pellegrinaggio presentando
quotazioni convenienti. Se non diversamente
concordato alla firma del contratto i gruppi
sono regolati normativamente (annullamenti,
penali, ecc.) secondo le condizioni generali del
catalogo.

Gli importi individuali relativi alle tasse, gli
oneri e altri servizi aeroportuali obbligatori
sono indicati in calce alle quote di ciascuna
destinazione e vengono addebitati all’atto della
prenotazione (esclusi bambini fino a 2 anni
non compiuti). Tali importi sono comprensivi
di tasse di imbarco/sbarco italiane ed estere,
delle addizionali comunali e di eventuali altre
tasse/oneri/servizi aeroportuali quali a titolo
esemplificativo la security tax, la Rx tax, la Prm
tax e la Cute tax. I valori indicati sono definiti
sulla base di più parametri e sono determinati in
base alle normative in vigore al momento della
stampa del catalogo, pertanto possono subire

successive
variazioni/aggiornamenti
che
saranno addebitati ai clienti. È esclusa invece
la Carbon tax per la quale potrebbe essere
richiesto adeguamento in base ai parametri
applicati dalle compagnie aeree. Eventuali
adeguamenti verranno quantificati e applicati
in base al D.L. 79/2011 entro e non oltre venti
giorni prima della partenza. Gli adeguamenti
se superiori al 10% della quota individuale di
partecipazione, 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”.

PARTENZE GARANTITE MINIMO 2
PARTECIPANTI
Alcuni itinerari riportano la nota “partenze
garantite minimo 2”, questo significa che, nel
caso in cui non si raggiungesse il minimo degli
iscritti come pubblicato a pag. 125, viene data
la possibilità di partenza minimo 2 partecipanti.
In questo caso itinerario, condizioni e
comprendenti potrebbero essere modificati
rispetto al pubblicato e l’aggregazione al
gruppo avviene a destinazione. (richiedere
informazioni)
È stata inoltre dedicata nel catalogo una
sezione “VIAGGI MINIMO 2 PERSONE” con
proposte esclusivamente in forma di partenze
garantite minimo 2.
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IMPORTANTE DA SAPERE
estratto della scheda tecnica di pag. 125/127

VIAGGI IN PULLMAN PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Tutti i nostri viaggi e pellegrinaggi in pullman, sia
per l’Italia che per l’estero, prevedono partenze
da Milano, Bergamo e Brescia e diverse altre
località come indicato nei programmi dettagliati.
Essi prevedono partenze anche da altre città
corrispondendo i relativi supplementi (minimo
4 persone). Per il dettaglio consultare pag. 126.

N.B. Le richieste di partenza da altre città con
supplemento sono garantite sino a 30 giorni
dalla data di inizio del singolo viaggio, dopo tale
termine sono a discrezione dell’Organizzazione.
Il servizio potrebbe essere effettuato con
navette (bus, minibus, autovetture con
conducente).

INSIEME CLUB
“Insieme Club” è un club esclusivo con proposte
di viaggi brevi (da uno a tre giorni) a condizioni
particolarmente favorevoli. Ad ogni iscritto
viene inviata gratuitamente a casa la newsletter
di Insieme Club con nuove proposte tematiche
per visite a città d’arte, grandi mostre, eventi
enogastronomici e altri luoghi non sempre

sulle strade del turismo tradizionale.
Per far parte di Insieme Club e ricevere
gratuitamente la fidelity card e le newsletter
del Club basta telefonare a Brevivet a Brescia
o a Milano oppure visitare il nostro sito www.
brevivet.it.

N°47 FEBBRAIO - GIUGNO 2020

CLB/1

29 febbraio

LA REGGIA DI COLORNO E PARMA: CAPITALE DELLA CULTURA
2020

VISITA IL SITO BREVIVET.IT
AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

OFFERTE SPECIALI - PARTENZE SUPPLEMENTARI - EVENTI
LAST MINUTE - PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PERSONE

Ritrovo dei partecipanti e partenza per Colorno. Visita con guida alla
splendida Reggia, la Versailles dei Duchi di Parma, risalente al XVIII secolo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Parma, nominata capitale
della cultura per il 2020. Visita guidata del centro storico rinascimentale. Al
termine partenza per il rientro.
QUOTA €
INGRESSO ALLA REGGIA DI COLORNO INCLUSO
CLB/2

14 marzo

I TESORI DELLA REGGIA DI VENARIA E IL BORGO CASTELLO
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Venaria. Visita guidata alla Reggia,
patrimonio dell’umanità Unesco, costruita nel XVII secolo ed ai suoi giardini.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata al vicino Borgo Castello,
situato nel Parco naturale La Mandria. Al termine partenza per il rientro.
QUOTA €
INGRESSI ALLA REGGIA REALE, AI GIARDINI E A BORGO CASTELLO INCLUSI
CLB/3

28 marzo

IL LAGO DI COMO: CHIESA DI SANTA MARIA DEL TIGLIO E VILLA
BALBIANELLO

6

Ritrovo dei partecipanti e partenza per il lago di Como. Visita con guida
alla chiesa di Santa Maria del Tiglio, interessante complesso risalente al XII
secolo nei pressi del lago. A seguire passeggiata a Gravedona, di origine
pre-romana. Pranzo in ristorante. Al pomeriggio proseguimento per visitare
la splendida Villa del Balbianello, eretta sulla punta della penisola di Lavedo.
Al termine partenza per il rientro.

LE NOSTRE PROMOZIONI

WWW.BREVIVET.IT
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SCONTI BAMBINI

RELIGIOSI

SPOSI E ANNIVERSARI

Per tutte le destinazioni saranno applicate le
seguenti riduzioni:
- infant fino a 2 anni non compiuti sconto 80%
sulla quota base (in aereo senza posto a sedere
ma in grembo ad un accompagnatore)
- bambini da 2 a 12 anni non compiuti sconto
30% sulla quota base
- quota individuale di gestione pratica non
applicata

Per i pellegrinaggi a Lourdes, Fatima e Terra
Santa verrà applicata una riduzione del 10%
sulla quota base per sacerdoti novelli o suore
neo professe. Le facilitazioni sono estendibili
anche al 25° e al 50° anniversario di tale
ricorrenza. Per usufruire di questa agevolazione
sarà necessario presentare prima del saldo
del viaggio la documentazione comprovante la
data di ordinazione/consacrazione. I posti sono
limitati e Brevivet si riserva di riconfermare le
richieste. Tale riduzione non è cumulabile con
altre promozioni in corso.

Agli sposi in viaggio di nozze verrà applicata
una riduzione del 10% sulla quota base. Sconto
valido anche per il 25° e 50° anniversario
di matrimonio. Per usufruire di questa
agevolazione sarà necessario presentare
prima del saldo del viaggio il “Certificato
di eseguita pubblicazione del matrimonio”
rilasciato dal Comune di competenza, oppure
il Certificato di matrimonio rilasciato dalla
Parrocchia competente. I posti sono limitati e
Brevivet si riserva di riconfermare le richieste.
Tale riduzione non è cumulabile con altre
promozioni in corso.

Riduzioni applicabili a bambini in camera
doppia standard con 1 o 2 adulti paganti quota
intera.
Riduzioni non valide per eventuali escursioni
facoltative. I posti riservati a questa
promozione sono limitati e applicabili solo a
prenotazioni individuali e non cumulabili con
altre promozioni in corso. Brevivet si riserva di
riconfermare le richieste, che dovranno essere
presentate all’iscrizione, prima del saldo del
viaggio.
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Per le attività pastorali si ringraziano:
don Luciano Mainini - Coordinamento Nazionale Pellegrinaggi Italiani
don Mario German - Arcidiocesi di Genova
don Claudio Zanardini - Diocesi di Brescia
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LOURDES

in aereo da Bergamo Orio al Serio

a2-3-4 giorni (1-2-3 notti)
1 GIORNO A LOURDES DA BERGAMO
ORIO AL SERIO - Mercoledì
LG/1

10 giugno

LG/2

9 settembre

LG/3

14 ottobre

VOLI NOLEGGIATI ALBASTAR
e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 295,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 48,00
Supplemento:
Light dinner € 20,00 per persona

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

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati
Italia/Lourdes/Italia - Trasferimenti in pullman da/
per l’aeroporto di Lourdes - Pranzo a buffet con acqua
in caraffa e ¼ di vino - Accompagnatore e Assistente
Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per
l’espatrio.

3 giorni (2 notti) - Lunedì/Mercoledì
LAS/2

27/29 aprile

LAS/3

29aprile/1 maggio

4 giorni (3 notti) - Venerdì/Lunedì
LAS/1

24/27 aprile

LAS/4

1/4 maggio

mercoledì/venerdì

LAS/5

4/6 maggio

LAS/6

6/8 maggio
mercoledì/venerdì

LAS/8

11/13 maggio

LAS/7

8/11 maggio

LAS/11

8/11 settembre
martedì/venerdì

LAS/12
LAS/13

14/16 settembre

LAS/14

16/18 settembre
mercoledì/venerdì

LAS/16

21/23 settembre

LAS/17

23/25 settembre

LAS/15

11/14 settembre

18/21 settembre

VOLI NOLEGGIATI
ALBASTAR e altri vettori Iata
Orari locali indicativi:
Bergamo p. 7.30 ----------> Lourdes a. 9.00
Lourdes p. 9.50 --------> Bergamo a. 11.20
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base
2 giorni € 340,00
3 giorni € 405,00
4 giorni € 510,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 48,00
Supplementi:
Camera singola € 45,00 per notte
Albergo 4 stelle (Hotel Eliseo) €15,00 per notte
Pasto supplementare €22,00
Riduzione:
Terzo letto adulti € 5,00 per notte

mercoledì/venerdì

LA QUOTA COMPRENDE

2 giorni (1 notte) - Mercoledì/Giovedì
LAS/9

13/14 maggio

14/18 maggio - Giovedì/Lunedi
62° Pellegrinaggio Militare Internazionale
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1° giorno: ITALIA - LOURDES
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes.
Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione
e pranzo. Apertura del pellegrinaggio e saluto
alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni
religiose. Cena e pernottamento.
PERMANENZA A LOURDES
Trattamento di pensione completa. Giornata
dedicata alla partecipazione alle celebrazioni
religiose ed alla visita dei luoghi di Santa
Bernardetta.
Ultimo giorno: LOURDES - ITALIA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il
rientro.

Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia/
Lourdes/Italia - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto
di Lourdes - Sistemazione in albergo 3 stelle o 4 stelle
(Christ Roi) in camere a due letti - Pensione completa dal
pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
- Accompagnatore e Assistente Spirituale - Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

POSSIBILI PARTENZE ANCHE
DURANTE ALTRI PERIODI DELL’ANNO
UTILIZZANDO COMPAGNIE LOW COST
RICHIEDERE INFORMAZIONI

LOURDES

WWW.BREVIVET.IT
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in aereo da Milano Malpensa

a2-3-4-5 giorni (1-2-3-4 notti)
SPECIALE ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO

MB/2 - 11/13 maggio
Possibilità per gli sposi di celebrare il
proprio anniversario di Matrimonio a
Lourdes.
Rilascio di pergamena di partecipazione e
rinnovo delle promesse di matrimonio
Riduzione del 10% sulla quota base
riservato agli sposi
(è richiesto Certificato di Matrimonio)

3 giorni (2 notti) - Lunedì/Mercoledì
MB/2

11/13 maggio

MB/5

18/20 maggio

MB/8

28/30 settembre

MB/9

30 settembre/2 ottobre

4 giorni (3 notti) - Venerdì/Lunedì
MB/1

8/11 maggio

MB/7

25/28 settembre

MB/10

2/5 ottobre

MB/13

9/12 ottobre

mercoledì/venerdì

MB/11

5/7 ottobre

MB/12

7/9 ottobre
mercoledì/venerdì

2 giorni (1 notte) - Mercoledì/giovedì
MB/3

13/14 maggio

5 giorni (4 notti) - Giovedì/Lunedì
MB/6

17/21 agosto

1° giorno: ITALIA - LOURDES
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes.
Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione
e pranzo. Apertura del pellegrinaggio e saluto
alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni
religiose. Cena e pernottamento.
PERMANENZA A LOURDES
Trattamento di pensione completa. Giornata
dedicata alla partecipazione alle celebrazioni
religiose ed alla visita dei luoghi di Santa
Bernardetta.
Ultimo giorno: LOURDES - ITALIA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il
rientro.

VOLI NOLEGGIATI
ALBASTAR e altri vettori Iata
Orari locali indicativi:
Bergamo p. 7.30 ----------> Lourdes a. 9.00
Lourdes p. 9.50 --------> Bergamo a. 11.20
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base
2 giorni € 340,00
3 giorni € 405,00
4 giorni € 510,00
5 giorni € 565,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 57,00
Supplementi:
Camera singola € 45,00 per notte
Albergo 4 stelle (Hotel Eliseo) €15,00 per notte
Pasto supplementare €22,00
Riduzione:
Terzo letto adulti € 5,00 per notte

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia/
Lourdes/Italia - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto
di Lourdes - Sistemazione in albergo 3 stelle o 4 stelle
(Christ Roi) in camere a due letti - Pensione completa dal
pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno
- Accompagnatore e Assistente Spirituale - Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
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LOURDES

in aereo da altre città

a3-4-5 giorni (2-3-4 notti)

DA BARI
4 giorni (3 notti) - Venerdì/Lunedì
BRI/1

3/6 luglio

BRI/2

10/13 luglio

BRI/4

21/24 agosto

BRI/5

24/27 agosto

DA VERONA
4 giorni (3 notti) - Martedì/Venerdì
VRN/1

5/8 maggio

3 giorni (2 notti) - Lunedì/Mercoledì
VRN/3

18/20 maggio

lunedì/giovedì

5 giorni (4 notti) - Lunedì/Venerdì
BRI/3

3/7 agosto

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base (albergo 4 stelle Hotel Eliseo)
4 giorni € 625,00
5 giorni € 635,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 46,50

1° giorno: ITALIA - LOURDES
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lourdes.
Arrivo e trasferimento in albergo. Sistemazione
e pranzo. Apertura del pellegrinaggio e saluto
alla Grotta. Partecipazione alle celebrazioni
religiose. Cena e pernottamento
PERMANENZA A LOURDES
Trattamento di pensione completa. Giornata
dedicata alla partecipazione alle celebrazioni
religiose ed alla visita dei luoghi di Santa
Bernardetta.
Ultimo giorno: LOURDES - ITALIA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il
rientro.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base
3 giorni € 440,00
4 giorni € 535,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 51,00

PER TUTTE LE PARTENZE
VOLI NOLEGGIATI
ALBASTAR e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplementi:
Camera singola € 45,00 per notte
Albergo 4 stelle (Hotel Eliseo) €15,00 per notte
Pasto supplementare €22,00
Riduzione:
Terzo letto adulti € 5,00 per notte

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica con voli noleggiati Italia/
Lourdes/Italia - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto
di Lourdes - Sistemazione in albergo 3 stelle o 4 stelle (Christ
Roi) in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del
1° giorno alla colazione dell’ultimo giorno - Accompagnatore
e Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

14/18 maggio - Giovedì/Lunedi
62° Pellegrinaggio Militare Internazionale

POSSIBILI PARTENZE DA
ROMA CON VOLI DI LINEA DIRETTI
RICHIEDERE INFORMAZIONI

LOURDES
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in pullman

b6 giorni (5 notti) - Lunedì/Sabato

LB/1

8/13 aprile - mercoledì/lunedì - Pasqua

LB/2

25/30 maggio

LB/3

15/20 giugno

LB/4

13/18 luglio

LB/5

13/18 agosto - giovedì/martedì

LB/6

7/12 settembre

LB/7

28 settembre/3 ottobre

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - NIZZA - MONTPELLIER
Al mattino partenza in pullman per la Riviera Ligure e ingresso in
Francia. Arrivo a Nizza per il pranzo. Continuazione del viaggio ed arrivo
a Montpellier. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: MONTPELLIER - CARCASSONNE - LOURDES
Colazione. Partenza per Carcassonne. Visita libera della Citè, uno dei più
importanti esempi in Europa di architettura fortificata medievale. Pranzo.
Proseguimento per Lourdes. Sistemazione in albergo e cena. Primo
saluto alla Grotta. Pernottamento.
3° e 4° giorno: LOURDES
Pensione completa. Giornate dedicate alla partecipazione alle celebrazioni
religiose ed alla visita dei luoghi di Santa Bernardetta.
5° giorno: LOURDES - NIMES
Colazione e pranzo. Mattina libera. Nel pomeriggio partenza per Nimes.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: NIMES - VENTIMIGLIA - LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Partenza per il rientro in Italia. Sosta a Ventimiglia per il
pranzo. Continuazione per il rientro.

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO, BRESCIA, TORTONA
per partenze da altre città v. supplementi a pag. 126
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 635,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 210,00
Camere triple non disponibili

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due
letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno - Visite come da
programma - Accompagnatore o Assistente spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

PER GRUPPI PRECOSTITIUTI

POSSIBILITÀ DI PROGRAMMA IN 7 GIORNI
con visita del convento di Bernadette a Nevers.
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MEDJUGORJE

Un’esperienza di preghiera

b4 giorni (3 notti) - Venerdì/Lunedì

MDJ/1

24/27 aprile

MDJ/2

29 maggio/1 giugno

MDJ/3

19/22 giugno

MDJ/4

4/7 settembre

MDJ/5

9/12 ottobre

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO E BRESCIA
per partenze da altre città v. supplementi a pag. 126
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 350,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 90,00

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - MEDJUGORJE
Partenza in pullman per Croazia, Slovenia e Bosnia Erzegovina con
soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Medjugorje in serata.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento
2° e 3° giorno: MEDJUGORJE
Pensione completa in albergo. Incontro con la guida locale per conoscere
la storia e la visita dei luoghi. Partecipazione alle funzioni religiose.
Possibilità di salita sulla collina Crnica, nel luogo chiamato Podbrdo, sito
del primo incontro avvenuto il 24 giugno 1981. Possibilità di salita al
Križevac, il monte della grande Croce. Questo rilievo, insieme al Podbrdo
e alla chiesa parrocchiale dedicata a San Giacomo, è uno dei tre punti
fondamentali di devozione a Mediugorje. Sulla cima del monte, alto 540
metri, è stata costruita una Croce monumentale, in onore dell’Anno Santo
della Redenzione 1933-’34, ad opera dei parrocchiani di Medjugorje e,
recentemente, le stazioni della Via Crucis.
4° giorno: MEDJUGORJE - LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Partenza per il rientro in Italia con soste lungo il percorso.
Pasti liberi. Arrivo in serata.

14

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due
letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno - Bevande ai
pasti con ½ di acqua minerale e ¼ di vino - Guida parlante italiano a Medjugorje (2 giorni)
- Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

PODBRDO
Podbrdo è una località della Bosnia ed Erzegovina. Costituisce il luogo
delle prime presunte apparizioni della Vergine Maria a Medjugorje.
Letteralmente, in croato, significa “sotto la collina” (pod brdo) e il
termine indica anche la parte del volto sotto le labbra, in particolare
il mento. La devozione più comune per i pellegrini che salgono sulla
collina, è quella di pregare il Santo Rosario e meditarne i misteri.
Per agevolare questa contemplazione, durante gli anni il sentiero del
Podbro è stato arricchito di 15 tavole di bronzo raffiguranti i misteri
della gioia, del dolore, della gloria.

FATIMA
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a3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica

FT/1

3/5 aprile

FT/9

14/16 agosto

FT/2

10/12 aprile - Pasqua

FT/10

28/30 agosto

FT/3

12/14 maggio - martedì/giovedì

FT/11

4/6 settembre

FT/4

22/24 maggio

FT/12

25/27 settembre

FT/5

5/7 giugno

FT/13

12/14 ottobre - lunedì/mercoledì

FT/6

26/28 giugno

FT/14

30 ottobre/1 novembre

FT/7

10/12 luglio

FT/15

7/9 dicembre - lunedì/mercoledì

FT/8

31 luglio/2 agosto

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

PLUS
Bevande incluse.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
TAP e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 445,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00
Supplementi:
Camera singola € 70,00
Alta stagione: 20 giugno/31 agosto e partenze di maggio, luglio, settembre
e ottobre che includono il giorno 13 € 55,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi
Riduzione:
Terzo letto adulti € 15,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia con voli di linea - Trasferimenti da/
per l’aeroporto di Lisbona in pullman - Alloggio in albergo di 3 stelle in camere a due letti Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno - Bevande ai pasti con ¼ di
vino e ½ 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: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
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FATIMA
a4 giorni (3 notti) - Lunedì/Giovedì

FAT/1

13/16 aprile - Lunedì Pasqua

FAT/2

27/30 aprile

FAT/3

11/14 maggio

FAT/4

25/28 maggio

FAT/5

8/11 giugno

FAT/6

13/16 luglio

FAT/7

3/6 agosto

FAT/8

17/20 agosto

FAT/9

7/10 settembre

FAT/10

14/17 settembre

FAT/11

5/8 ottobre

FAT/12

12/15 ottobre

FAT/13

9/12 novembre

1° giorno: ITALIA - LISBONA - FATIMA
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo e incontro con
la guida. Visita della Cattedrale e della chiesa di Sant’Antonio. Pranzo.
Nel pomeriggio continuazione delle visite: dalla Piazza del Rossìo, al
quartiere di Belem con la torre, il monastero di Jeronimus (chiesa) e
il monumento delle Scoperte Marittime. Proseguimento per Fatima.
Sistemazione in albergo. Prima visita alla Cappellina delle Apparizioni.
Cena e pernottamento.
2° giorno: FATIMA
Pensione completa. Nel corso della giornata: visita della Basilica,
partecipazione alle celebrazioni religiose, alla Via Crucis, visita alla casa
natale dei tre Pastorelli a Valinhos ed al luogo dell’apparizione dell’Angelo
a Loca do Cabeco.
3° giorno: FATIMA
Pensione completa. Partecipazione alle celebrazioni religiose. Presso
il Santuario visita dell’Esposizione “Fatima Luce e Pace”, che raccoglie
migliaia di oggetti preziosi ed ex voto tra cui la corona della Madonna
con incastonato il proiettile che colpì Papa Giovanni Paolo II nell’attentato
del 13 maggio 1981 in Piazza San Pietro. Possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa ai monasteri di Batalha e Alcobaça e al tipico
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villaggio di pescatori di Nazaré, sull’Oceano Atlantico (escursione da
prenotare e pagare in loco).
4° giorno: FATIMA - LISBONA - ITALIA
Colazione e pranzo. Ultima mattina a Fatima. Nel pomeriggio trasferimento
all’aeroporto di Lisbona per il rientro.
VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
TAP e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 515,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00
Supplementi:
Camera singola € 100,00
Alta stagione: 20 giugno/31 agosto e partenze di maggio, luglio, settembre
e ottobre che includono il giorno 13 € 55,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi
Riduzione:
Terzo letto adulti € 25,00

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

PLUS
Bevande incluse.

FATIMA
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a5 giorni (4 notti) - Giovedì/Lunedì

FL/1

12/16 maggio - martedì/sabato

FL/2

11/15 giugno

FL/3

23/27 luglio

FL/4

20/24 agosto

FL/5

10/14 settembre

FL/6

11/15 ottobre - domenica/giovedì

1° giorno: ITALIA - LISBONA - FATIMA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lisbona. Arrivo e incontro con la
guida per la visita della città. Proseguimento per Fatima. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno: FATIMA
Pensione completa. Giornata dedicata alle celebrazioni religiose con
Via Crucis, Rosario e fiaccolata alla Cappellina. Visita ai luoghi dei tre
Pastorelli e dell’apparizione dell’Angelo. Al Santuario visita della Basilica,
della chiesa della Santissima Trinità e 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 a Roma in Piazza San Pietro.
3° giorno: ESC. OBIDOS, CABO DE ROCA, SINTRA
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione con guida. Si raggiunge
Obidos, cittadina medievale cinta da mura, quindi proseguimento per
Sintra con visita panoramica e a piedi del centro storico. Pranzo in
ristorante con menù tipico. Continuazione per Cabo de Roca, punto più
occidentale dell’Europa continentale, quindi attraverso Cascais ed Estoril.
Rientro a Fatima.
4° giorno: FATIMA
Pensione completa. Tempo libero per devozioni personali. Nel pomeriggio
possibilità di partecipare all’escursione facoltativa per la visita dei
monasteri di Batalha e Alcobaca ed a Nazarè, tipico villaggio di pescatori
sull’Oceano Atlantico (escursione da prenotare e pagare in loco).
5° giorno: FATIMA - LISBONA - ITALIA
Colazione. Partenza per Lisbona: termine della visita della città con guida.
Trasferimento all’aeroporto e partenza per il rientro.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
TAP e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 670,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00
Supplementi:
Camera singola € 130,00
Alta stagione: 20 giugno/31 agosto e partenze di maggio, luglio, settembre
e ottobre che includono il giorno 13 € 55,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi
Riduzione:
Terzo letto adulti € 25,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia con voli di linea - Trasferimenti
da/per l’aeroporto di Lisbona in pullman - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due letti
- Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno - Bevande ai pasti
con ¼ di vino e ½ di acqua minerale naturale - Visite ed escursioni in pullman GT - Guida
parlante italiano per le visite a Lisbona e per l’escursione del 3° giorno - Accompagnatore
o Assistente Spirituale - Ingresso incluso: esposizione a “Fatima Luce e Pace” - Radioguide
Vox a Lisbona - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

PLUS
Bevande incluse.
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FATIMA E
SANTIAGO DE COMPOSTELA
a5 giorni (4 notti) - Sabato/Mercoledì
VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
TAP e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 805,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00
Supplementi:
Camera singola € 160,00
Alta stagione: 20 giugno/31 agosto - partenze di maggio, luglio, settembre
e ottobre che includono il giorno 13 € 55,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi

LA QUOTA COMPRENDE

FAS/1

25/29 aprile

FAS/2

23/27 maggio

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 di 4 stelle a Santiago e di
3 stelle a Fatima in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
colazione del 5° giorno - Bevande ai pasti con 1/4 di vino e ½ di acqua minerale naturale Visite ed escursioni in pullman come da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour
- Ingresso incluso: esposizione “Fatima Luce e Pace” - Radioguide Vox - Accompagnatore o
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
AXA.

FAS/3

30 maggio/3 giugno

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

FAS/4

25/29 luglio

FAS/5

8/12 agosto

FAS/6

29 agosto/2 settembre

FAS/7

12/16 settembre

FAS/8

26/30 settembre

FAS/9

17/21 ottobre

1° giorno: ITALIA - OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Oporto. Arrivo e proseguimento in
pullman per Santiago de Compostela. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
2° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa in albergo. Come gli antichi pellegrini del medioevo,
si compirà a piedi il tragitto dal Monte della Gioia sino alla Cattedrale di
S. Giacomo (circa 3-4 km), dove si venera la tomba dell’apostolo Giacomo
il Maggiore (possibilità comunque di utilizzare il pullman sino al centro
città). Abbraccio al Santo e partecipazione alla Messa del Pellegrino. Nel
pomeriggio visita con guida della Cattedrale* e del centro storico.
3° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OPORTO - COIMBRA - FATIMA
Colazione. Rientro in Portogallo. A Oporto visita panoramica della città e
pranzo. Continuazione per Coimbra, giro orientativo di questa antica città
universitaria. Proseguimento per Fatima. Sistemazione in albergo. Prima
visita alla Cappellina delle apparizioni. Cena e pernottamento.
4° giorno: FATIMA
Pensione completa. Partecipazione alla Messa internazionale, visita del
Santuario e dell’Esposizione “Fatima Luce e Pace”. Nel pomeriggio Via
Crucis e visita della casa natale dei Tre Pastorelli a Valinhos e al luogo
dell’apparizione dell’Angelo a Loca do Cabeco.
5° giorno: FATIMA - LISBONA - ITALIA
Colazione. Partenza per Lisbona: visita della chiesa di Sant’Antonio e giro
panoramico della città partendo dalla piazza del Rossio al quartiere di
Belem con la torre delle Scoperte Marittime ed il monastero di Jeronimus
(chiesa). Trasferimento in aeroporto per il rientro.
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INFO
*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.
A causa dei lavori di ristrutturazione nella Cattedrale di Santiago di
Compostela, le visite alla statua dell’Apostolo Giacomo e della tomba
avranno delle limitazioni.

PLUS
Bevande incluse.

Santiago de Compostela

Oporto

Villa Praia de Ancora
Braga
Coimbra

Obidos
Lisbona

Fatima

FATIMA E
SANTIAGO DE COMPOSTELA
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a7 giorni (6 notti) - Giovedì/Mercoledì
visita della Basilica, partecipazione alle
celebrazioni religiose e alla Via Crucis, visita
alla casa natale dei tre Pastorelli a Valinhos
ed al luogo dell’apparizione dell’Angelo a
Loca do Cabeço. Presso il Santuario visita
all’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 a Roma in
piazza San Pietro.
7° giorno: FATIMA - LISBONA - ITALIA
Colazione e tempo libero. In tarda mattinata
trasferimento all’aeroporto di Lisbona per il
rientro.
VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
TAP e altri vettori Iata

SAT/1

19/25 aprile - domenica/sabato

SAT/2

9/15 luglio

SAT/3

23/29 luglio

SAT/4

6/12 agosto

SAT/5

17/23 settembre

1° giorno: ITALIA - LISBONA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lisbona.
Arrivo e incontro con la guida per la visita
della Cattedrale e della chiesa di Sant’Antonio.
A seguire giro panoramico della città dalla
piazza del Rossìo al quartiere di Belem con la
torre delle Scoperte Marittime e il monastero
di Jeronimus (chiesa). Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.

2° giorno: LISBONA - OBIDOS - COIMBRA BRAGA
Colazione. Partenza per il Nord del Portogallo.
Prima tappa ad Obidos, cittadina medievale
cinta da mura. Proseguimento per Coimbra
celebre per la sua antica università. Giro
panoramico e pranzo. Continuazione per Braga.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: BRAGA - GUIMARÃES - SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Colazione. Visita del santuario del Bom Jesus
con la sua scenografica scalinata, del santuario
di Sameiro e della Cattedrale di Braga. Partenza
per Guimarães e pranzo. Continuazione per la
frontiera spagnola ed arrivo in serata a Santiago
de Compostela. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
4° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa in albergo. Come i pellegrini
medievali si compirà a piedi il tragitto dal Monte
della Gioia sino alla Cattedrale di San Giacomo
(circa 3-4 km), dove si venera la tomba
dell’apostolo Giacomo il Maggiore (possibilità
comunque di utilizzare il pullman sino in
città). Abbraccio al Santo e partecipazione alla
Messa del Pellegrino. Nel pomeriggio visita con
guida della Cattedrale* dichiarata dall’Unesco
Patrimonio Mondiale dell’Umanità e del
caratteristico centro storico.
5° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA OPORTO - FATIMA
Colazione. Rientro in Portogallo. A Oporto visita
panoramica della città e pranzo. Continuazione
per Fatima. Sistemazione in albergo. Prima
visita del Santuario e della Cappellina delle
Apparizioni. Cena e pernottamento.
6°giorno: FATIMA
Pensione completa. Nel corso della giornata:

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.155,00
Quota base promozionale SAT/1 € 1.095,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00
Supplementi:
Camera singola € 260,00
Alta stagione: SAT/2 e SAT/4 € 55,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Lisbona / Italia
con voli di linea - Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lisbona
in pullman - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Fatima)
in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1°
giorno alla colazione del 7° giorno - Bevande ai pasti con ¼
di vino e ½ di acqua minerale naturale - Visite ed escursioni
come da programma - Guida parlante italiano per tutto il
tour - Ingressi inclusi: Esposizione “Fatima Luce e Pace” 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
*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.
A causa dei lavori di ristrutturazione nella
Cattedrale di Santiago di Compostela, le visite
alla statua dell’Apostolo Giacomo e della tomba
avranno delle limitazioni.
PLUS
Bevande incluse.
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IL CAMMINO DI SANTIAGO
IN PULLMAN
b11 giorni (10 notti) - Martedì/Venerdì

SAN/1

12/22 maggio

SAN/2

14/24 luglio

SAN/3

11/21 agosto

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - NIZZA NARBONNE (O BÉZIERS)
Al mattino partenza per Ventimiglia ed
ingresso in Francia. Arrivo a Nizza per il pranzo.
Proseguimento per Narbonne (o Béziers).
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: NARBONNE (O BÉZIERS) - PAU RONCISVALLE - PAMPLONA
Colazione. Partenza per Pau: pranzo.
Proseguimento per St. Jean Pied de Port da
sempre ritenuta la “porta” del Cammino ed
ingresso nella regione spagnola della Navarra.
Arrivo a Roncisvalle e visita della Real Collegiata
fondata nel 1130 con il compito di assistenza
ai pellegrini in viaggio per Santiago. Arrivo in
serata a Pamplona. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
3° giorno: PAMPLONA - ESTELLA - BURGOS
Colazione. Partenza per Eunate da dove inizia
la tappa a piedi Eunate - Obanos (km 4 - 1h),
dalla cui chiesa si prosegue poi in pullman
per Puente la Reina: visita della chiesa del
Crocifisso, eretta dai Templari, che conserva
un antico Crocifisso ligneo, del ponte romanico
a sei archi che scavalca il fiume Arga. Arrivo
a Estella. Pranzo. Continuazione per Santo
Domingo de la Calzada e visita della Cattedrale
del miracolo del gallo. Arrivo in serata a Burgos.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: BURGOS - ASTORGA
Colazione e pranzo. Si accede alla città vecchia
passando sotto l’Arco di Santa Maria al di là del
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quale svetta la Cattedrale, massimo esempio
del gotico maturo in Spagna. In seguito visita
del monastero di las Huelgas Reales, grandioso
pantheon dei re di Castiglia. Nel pomeriggio
partenza per Fromista: tappa a piedi Boadilla
del Cammino - Fromista (km 6 - 1h,30).
Continuazione per Astorga. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: ASTORGA - VILLAFRANCA DEL
BIERZO - LUGO
Colazione. Breve visita di Astorga, con la
Cattedrale e l’esterno del Palazzo vescovile,
opera di Gaudì. Partenza per Villafranca del
Bierzo, importantissima tappa del Cammino
e antico centro monastico. Visita e pranzo.
Continuazione per O’Cebreiro, a quota 1300
mt, piccolo villaggio galiziano nella cui chiesa
si venera un antico miracolo eucaristico. Tappa
a piedi Triacastela - Samos (km 10 - 2h).
Proseguimento in pullman per Lugo entrando
in Galizia. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
6° giorno: LUGO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Colazione. Avvicinandosi a Santiago de
Compostela, tappa a piedi dal monte della
Gioia, dove svetta il monumento al Pellegrino,
sino alla Cattedrale di San Giacomo (km 5 - 1h),
arrivandovi per l’abbraccio al Santo e la Messa
del pellegrino. Sistemazione in albergo e pranzo.
Visita con guida della città e della Cattedrale*
dove si venera la tomba dell’apostolo Giacomo
il Maggiore. Cena e pernottamento.
7° giorno: CABO FINISTERRE
Mezza pensione in albergo. Escursione
dell’intera giornata a Cabo Finisterre seguendo
un percorso di grande interesse paesaggistico
lungo la frastagliata costa delle Rias Bajas
ed attraversando borghi medievali e villaggi
di pescatori. Cabo Finisterre è il punto più
occidentale della Spagna, dove i pellegrini
terminavano idealmente il loro lungo cammino
a piedi. A Muxia visita al santuario di Nostra
Signora de la Barca. Pranzo tipico in ristorante
lungo il percorso. Rientro a Santiago de
Compostela e tempo libero in centro.
8° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA OVIEDO
Colazione. Partenza per Mondoñedo: visita
della Cattedrale romanico-gotica dei sec.
XIII-XVI con capitelli scolpiti e affreschi del
‘400. Proseguimento per Oviedo, capoluogo
della provincia delle Asturie. Sistemazione
in albergo e pranzo. Nel pomeriggio visita
guidata del centro storico con la Cattedrale
gotica che custodisce, nella Camera Santa un
prezioso reliquiario del sec. XI in argento. Cena
e pernottamento.
9° giorno: OVIEDO - SANTILLANA DEL MAR BILBAO
Colazione. Partenza per Santillana del Mar,
affascinante borgo della costa cantabrica.

Tempo libero e pranzo. Continuazione per Bilbao:
breve visita al moderno museo Guggenheim.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
10° giorno: BILBAO - SAN SEBASTIAN - PAU MONTPELLIER
Colazione. Partenza per la visita panoramica di
San Sebastian, cittadina aristocratica e centro
balneare della costa basca. Rientro in Francia
e pranzo a Pau. In serata arrivo a Montpellier.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
11° giorno: MONTPELLIER - GAP - LUOGO DI
RIENTRO
Colazione. Partenza per Gap: pranzo.
Continuazione per il rientro.

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO,
BERGAMO, BRESCIA, TORTONA
per partenze da altre città v. supplementi a pag.
126
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.460,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 390,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in
alberghi 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa
dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’11° giorno - Visite
ed escursioni in pullman come da programma - Tour escort
spagnolo parlante italiano dal pomeriggio del 2° giorno alla
mattina del 10° giorno - 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
Le tappe a piedi proposte hanno una lunghezza
di circa 7 km dalla durata massima di due/tre
ore. Potranno essere modificate dal nostro
accompagnatore in relazione alle condizioni
atmosferiche del giorno ed alle reali possibilità
del gruppo. È necessario un abbigliamento
adeguato (calzature adatte alle camminate,
cappello, borraccia) e la predisposizione
consona allo spirito dell’itinerario. Coloro che
non intendono camminare potranno rimanere
con l’accompagnatore e spostarsi in pullman.
* La visita con guida all’interno della Cattedrale
di Santiago è consentita solo al pomeriggio e
regolamentata in loco in base all’affluenza dei
visitatori, pertanto questo servizio di guida non
è garantibile.
A causa dei lavori di ristrutturazione nella
Cattedrale di Santiago di Compostela, le visite
alla statua dell’Apostolo Giacomo e della tomba
avranno delle limitazioni.

CAMMINO DI SANTIAGO

WWW.BREVIVET.IT

| PELLEGRINAGGI

accompagnato dalla podista Federica Cottini

a8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì
i vestiti nel piccolo fiume quasi a purificarsi
delle fatiche del lungo viaggio e per presentarsi
degnamente davanti alla tomba dell’apostolo.
L’itinerario prosegue fino a Monte do Gozo
(primo punto dove vedere il campanile della
Cattedrale e da dove viene il nome di “Monte
Gioia”) e, finalmente, Santiago de Compostela.
In serata sistemazione, cena e pernottamento.
7° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata a
Santiago con mezza giornata di visita con guida.
8° giorno: SANTIAGO - FINISTERRE - ITALIA
Colazione. Escursione di mezza giornata a
Finesterre. Rientro a Santiago per il pomeriggio
libero. Trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia.

VOLI LOW COST DA MILANO
e altri vettori Iata

GT/13

29 maggio/5 giugno

Oltre che a livello paesaggistico, la sua
peculiarità è racchiusa nel fatto che chi
intraprende questo viaggio lo fa per motivi
diversi: per una sfida personale, per un modo
alternativo di fare turismo, per apprezzare il
paesaggio e la natura, per motivi spirituali o
culturali in generale; un percorso unico che
permette soprattutto di compiere un viaggio
in se stessi.
1° giorno: ITALIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
SARRIA
Ritrovo in aeroporto e partenza con volo per
Santiago de Compostela. Arrivo e trasferimento
in pullman per Sarria. Sistemazione e
pernottamento.
2° giorno: SARRIA - PORTOMARIN (21 KM)
Colazione. Partenza per il cammino della prima
tappa da Sarria a Portomarin (21 km). La tappa
odierna attraversa paesini di poche case, umili
borghi rurali di contadini, fino a scendere verso
la Valle del Rio Mino, sulla cui riva opposta
sorge Portomarin. Quando nel 1962 si decise di
erigere una diga per la produzione di energia
idroelettrica e per scopi irrigui, la cittadina di
Portomarin venne sacrificata e smontata pezzo
dopo pezzo per ricostruirla pazientemente
sulla cima del Monte del Cristo, una collina
vicina, prospiciente l’antico ponte romano. In
serata sistemazione, cena e pernottamento.
3° giorno: PORTOMARIN - PALAS DE REI (24
KM)
Colazione. Secondo giorno di cammino fino a
Palas de Rei (24 km). Si percorre la tappa che
attraversa Gonzar, Castromaior, O Hospital,

Ventas de Naròn, Cruceiro de Lameiros dove si
potrà ammirare, accanto ad una spettacolare
pianta di rovere, un crocifisso risalente al
1670 tra i più interessanti di tutto il Cammino.
L’itinerario avanza ed entra a Ligonde, Lastedo
prima di giungere a Palas de Rei, meta della
tappa odierna. In serata sistemazione, cena e
pernottamento.
4° giorno: PALAS DE REI - ARZUA (28 KM)
Colazione. Terzo giorno di cammino fino a Arzua
(28 km). Continui saliscendi caratterizzano
anche oggi il percorso che alterna tratti su
asfalto a tratti su sterrato. Il cammino prosegue
passando Pontecampana, Coto e Leboreiro del
quale si apprezza l’antico tracciato medievale
ben restaurato. A Furelos si attraversa il ponte
velho di epoca medievale a quattro arcate ed
infine si giunge a Melide, il centro geografico
della Galizia, posta sul “Cammino primitivo” che
parte da Oviedo e si ricongiunge con il Cammino
francese. Il viaggio prosegue incontrando
Carballal, Boente fino ad Arzua, dove termina
la tappa odierna. In serata sistemazione, cena
e pernottamento.
5° giorno: ARZUA - PEDROUZO (19 KM)
Colazione. Quarto giorno di cammino fino a
Pedrouzo (19 km). Il Cammino si addentra
nuovamente tra prati, querce e eucalipti che
circondano i piccoli villaggi di A Calzada, A Calle,
A Salceda, Santa Irene, A Rua fino a Pedrouzo.
In serata sistemazione, cena e pernottamento.
6° giorno: PEDROUZO - SANTIAGO DE
COMPOSTELA (19 KM)
Colazione. È arrivato il giorno… inizia l’ultima
tappa del Cammino di Santiago (19 km). Dopo
la colazione comincia il percorso attraversando
Amenal, San Paio e Lavacolla, paese dove gli
antichi pellegrini usavano lavarsi il corpo e

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 840,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 68,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo con volo low cost Italia/Santiago de
Compostela/Italia - Trasferimenti da/per aeroporto in
Spagna e per l’escursione a Finisterre - Alloggio in ostelli
in camere multiple - Trattamento di mezza pensione dalla
colazione del 2° giorno alla colazione del 8° giorno - Acqua
ai pasti - Mezza giornata di servizio guida a Santiago de
Compostela - Accompagnatore Brevivet (Federica Cottini)
- Servizio di pullman al seguito per i bagagli - Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

ALTRA DATA DI EFFETTUAZIONE
GT/28

27 settembre/4 ottobre

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 960,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 65,00
ACCOMPAGNATORE DA DEFINIRE

CAMMINA CON NOI!
Tutti gli itinerari del Cammino di Santiago de
Compostela minino 2 a pag. 110-111
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POLONIA DI GIOVANNI PAOLO II
Centenario della nascita di Carol Wojtyla

a5 giorni (4 notti) - Venerdì/Martedì
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.
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.
VOLI DI LINEA DA MILANO, ROMA E ALTRI AEROPORTI D’ITALIA
LUFTHANSA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 870,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 140,00
Supplementi:
Camera singola € 190,00
Alta stagione: CZA/8, CZA/9 e CZA/10 € 40,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi
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CZA/1

17/21 aprile

CZA/2

15/19 maggio

CZA/3

5/9 giugno

CZA/4

19/23 giugno

CZA/5

3/7 luglio

CZA/6

24/28 luglio

CZA/7

31 luglio/4 agosto

CZA/8

14/18 agosto

CZA/9

21/25 agosto

CZA/10

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.
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

Disponibili camere triple solo con brandina per bambino

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
locale 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
Per prenotare la visita di Auschwitz-Birkenau dovrà pervenirci entro 30
giorni prima della partenza fotocopia del documento, carta d’identità o
passaporto, con cui si intende effettuare il viaggio.

Varsavia

POLONIA

Czestochowa
Katovice

Auschwitz
Wadovice
Cracovia

REPUBBLICA CECA
SLOVACCHIA

POLONIA DI GIOVANNI PAOLO II
Centenario della nascita di Carol Wojtyla

a7 giorni (6 notti) - Venerdì/Giovedì

PLN/1

15/21 maggio

PLN/2

19/25 giugno

PLN/3

26 giugno/2 luglio

PLN/4

7/13 agosto

PLN/5

28 agosto/3 settembre

1° giorno: ITALIA - VARSAVIA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Varsavia via
Roma o Francoforte. Arrivo e 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 - MALBORK - DANZICA
Colazione. Partenza per Malbork e visita del
trecentesco castello dei Cavalieri Teutonici.
Pranzo. Arrivo in serata a Danzica. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: DANZICA - TORUN
Colazione e pranzo. Al mattino visita di Danzica:
dalla Porta d’Oro si accede alla strada Reale
per visitare il Mercato Lungo, centro storico
cittadino, con la Casa Dorata in stile fiammingo,
il gotico palazzo Artù, la Fontana di Nettuno,
il municipio ricostruito nel dopoguerra, la
Cattedrale di Oliwa. Nel pomeriggio partenza
per Torun. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
4° giorno: TORUN - CZESTOCHOWA
Colazione. Visita della città, fondata sulla
Vistola dai Cavalieri Teutonici nel Medioevo e
nota per avere dato i natali a Nicolò Copernico.
Pranzo. Partenza per Czestochowa. Arrivo
in serata. Sistemazione in albergo e cena. A
seguire partecipazione all’Appello in Santuario.
Pernottamento.

5° giorno: CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ CRACOVIA
Colazione e pranzo. Mattina dedicata alla 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. 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.
Continuazione per Cracovia. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: CRACOVIA - ESC. WADOWICE
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita
di Cracovia, la città dell’ordinazione sacerdotale
del giovane Karol. La città 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 escursione a Wadowice: visita della
chiesa e della casa natale di San Karol Wojtyla.
Rientro a Cracovia.
7° giorno: CRACOVIA - ITALIA
Colazione. Visita al Santuario della Divina
Misericordia che custodisce le spoglie di Santa
Faustina Kowalska. Trasferimento in aeroporto
per il rientro via Roma o Francoforte.
INFO
Per poter prenotare la visita del museo
Auschwitz & Birkenau dovranno pervenirci
entro 30 giorni prima della partenza fotocopia
della pagina della carta d’identità o passaporto
di viaggio.

VOLI DI LINEA DA MILANO, ROMA E ALTRI
AEROPORTI D’ITALIA
LUFTHANSA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.145,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 120,00
Supplemento:
Camera singola € 250,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi
Camere triple non disponibili

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 7° giorno - Visite ed escursioni
come da programma - Ingressi inclusi: castello di Malbork,
chiesa Santa Maria a Cracovia, Wadowice (museo) - Guida
locale parlante italiano per tutto il tour in pullman - Guide
locali a Malbork, Danzica, Torun, 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
Per prenotare la visita di Auschwitz-Birkenau
dovrà pervenirci entro 30 giorni prima della
partenza fotocopia del documento, carta
d’identità o passaporto, con cui si intende
effettuare il viaggio.
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SANTUARI D’ITALIA

Il pellegrinaggio si inscrive nella storia di tutti
gli uomini e di ogni religione.
Guardando al passato vediamo come questo
partire verso un luogo ritenuto “santo” abbia
inciso sull’esperienza religiosa di tanta parte
dell’umanità. Da Roma ad Assisi, da Loreto a
San Giovanni Rotondo: un patrimonio che può
ancora stupire e coinvolgere per rinnovare
ciascuno di noi.
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LORETO, CASCIA E ASSISI
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Anno del Giubileo Lauretano

b4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

LCA/1

10/13 aprile - venerdì/lunedì - Pasqua

LCA/5

13/16 agosto

LCA/2

30 aprile/3 maggio

LCA/6

10/13 settembre

LCA/3

11/14 giugno

LCA/7

6/9 dicembre - domenica/mercoledì - Immacolata

LCA/4

9/12 luglio

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - LORETO
Al mattino partenza per Loreto: sosta in Autogrill per il pranzo. Arrivo
a Loreto e sistemazione in albergo. Nel pomeriggio visita guidata del
santuario rinascimentale che racchiude la venerata Santa Casa e
possibilità di una passeggiata sulle Rocchette (ingresso facoltativo a
pagamento), i suggestivi camminamenti di ronda che caratterizzano le
poderose fortificazioni difensive della basilica contro le incursioni della
flotta turca in Adriatico. Cena e pernottamento.
2° giorno: LORETO - CASCIA - ASSISI
Colazione. Partenza per Roccaporena, borgo natale di Santa Rita, che
custodisce i ricordi della sua vita da giovane e da sposa: si può vedere
la sua casa, diventata una cappella, lo scoglio della preghiera sul quale
meditava, l’orto del miracolo dove, durante il gelido inverno del 1457,
pochi giorni prima della sua morte, sbocciò una rosa e maturò un fico
che lei tanto desiderava. Proseguimento per Cascia e pranzo. Visita del
convento delle Agostiniane e del Santuario che custodisce le spoglie
della Santa. Proseguimento per Assisi. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
3° giorno: ASSISI
Pensione completa. Al mattino visita di Assisi con guida: basilica di
Santa Chiara, piazza del Comune, basilica di San Rufino, basilica di San
Francesco. Pomeriggio alla basilica di Santa Maria degli Angeli che
custodisce la Porziuncola e la cappella del Transito, luogo della morte di
San Francesco. Tempo libero.
4° giorno: ASSISI - LUOGO DI RIENTRO
Colazione e pranzo. Escursione in taxi al convento di San Damiano e
all’Eremo delle Carceri. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO, BRESCIA, BOLOGNA
per partenze da altre città v. supplementi a pag. 126
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 460,00
Quota individuale di gestione pratica €37,00
Supplemento:
Camera singola € 95,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle (2 stelle a Loreto)
in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno
- Visite ed escursioni come da programma - Taxi privati per San Damiano e l’Eremo delle
Carceri - Guide locali a Loreto e Assisi - Radioguide Vox solo alla Basilica di Loreto e Assisi
- Accompagnatore o Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio AXA.
Documenti: è necessario un documento d’identità valido.
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ROMA

con l’Angelus Papale

>3 giorni (2 notti) - Venerdì/Domenica

RMT/1

24/26 aprile

RMT/6

18/20 settembre

RMT/2

29/31 maggio

RMT/7

9/11 ottobre

RMT/3

26/28 giugno

RMT/8

6/8 novembre

RMT/4

17/19 luglio

RMT/9

7/9 dicembre - lunedì/mercoledì - Immacolata

RMT/5

14/16 agosto

RMT/10

24/26 dicembre - giovedì/sabato

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

INFO
L’incontro con il nostro accompagnatore avverrà nella stazione di
destinazione.
I trasferimenti e le visite verranno effettuati con mezzi pubblici e a piedi
ad eccezione del trasferimento all’arrivo e alla partenza.
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DA BRESCIA, MILANO, VERONA E BOLOGNA
FRECCIAROSSA e ITALO
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 465,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 85,00

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

ROMA
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per l’Udienza di Papa Francesco

b4 giorni (3 notti) - Domenica/Mercoledì | PROGRAMMA NUOVO

RMB/1

5/8 aprile

RMB/6

9/12 agosto

RMB/2

17/20 maggio

RMB/7

6/9 settembre

RMB/3

14/17 giugno

RMB/8

11/14 ottobre

RMB/4

26/29 luglio

RMB/9

6/9 dicembre - Immacolata

RMB/5

2/5 agosto

RMB/10

20/23 dicembre

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - ROMA
Al mattino presto partenza in pullman per Roma. Pranzo libero. Arrivo
a Roma e visita delle catacombe di San Callisto (ingresso facoltativo a
pagamento). Visita con guida della basilica di San Paolo fuori le Mura,
luogo della sepoltura dell’Apostolo delle genti. Sistemazione in Istituto/
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: VATICANO
Pensione completa. In giornata: visita con guida dei Musei Vaticani
(ingresso prenotato) dalla Galleria degli Arazzi, alla Galleria delle Carte
Geografiche, alla loggia di Raffaello, alla Cappella Sistina con mirabili
affreschi di Michelangelo. Visita della Basilica di San Pietro e delle grotte
Vaticane.
3° giorno: ROMA
Pensione completa. Continuazione delle visite guidate. Al mattino:
basilica di Santa Maria Maggiore, basilica di Santa Prassede con i mosaici
medievali della Cappella di San Zenone. Al termine passeggiata nelle
celebri piazze di Spagna e del Popolo. Nel pomeriggio visita alla basilica
di San Giovanni in Laterano, Scala Santa e Santa Croce in Gerusalemme
che conserva sacre reliquie della Passione rinvenute da Sant’Elena tra
cui il Titulus Crucis, posto sulla croce di Gesù.
4° giorno: UDIENZA - LUOGO DI RIENTRO
Pensione completa. Partecipazione all’udienza del Papa Francesco (salvo
sua assenza da Roma). Pranzo e partenza per il rientro.

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO, BRESCIA, BOLOGNA
per partenze da altre città v. supplementi a pag. 126
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 525,00
Quota individuale di gestione pratica €37,00
Supplemento:
Camera singola € 130,00
Riduzione:
Terzo letto adulti € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Costo permessi e parcheggi zona ZTL - Alloggio
in istituto religioso o albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del
1° giorno al pranzo del 4° giorno - Visite con guida come da programma - Ingresso prenotato
ai Musei Vaticani - Radioguide Vox durante il tour e in San Pietro - Accompagnatore o
Assistente Spirituale - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

INFO
In occasione di particolari ricorrenze e/o manifestazioni pubbliche
impreviste, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato, garantendo
comunque il completo svolgimento del programma.
Il Comune di Roma sta approntando notevoli aggiornamenti relativamente
ai costi e alle procedure dei permessi ZTL. Le quote potrebbero pertanto
subire delle variazioni rispetto a quanto pubblicato.
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SAN GIOVANNI ROTONDO,
PIETRELCINA E NAPOLI
>4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica

SGT/1

16/19 aprile

SGT/2

25/28 giugno

SGT/3

22/25 ottobre

1° giorno: MILANO - NAPOLI - SAN GIOVANNI ROTONDO
Al mattino partenza in treno per Napoli. Arrivo e pranzo in ristorante.
Partenza in pullman per San Giovanni Rotondo. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
2° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO
Pensione completa. Visita del convento di Santa Maria delle Grazie, dove
San Padre Pio ha vissuto ed è morto, e della nuova chiesa. Visita del
Museo delle Cere. Partecipazione alle celebrazioni religiose.
3° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - PIETRELCINA - BENEVENTO NAPOLI (O DINTORNI)
Colazione. Partenza per Pietrelcina, nei pressi di Benevento, dove nel
1887 nacque Francesco Forgione, noto a tutti come Padre Pio. Visita
della casa natale e pranzo. Continuazione per Benevento, alla scoperta di
questa città antica, protagonista importante della storia delle popolazioni
italiche preromane. Proseguimento per Napoli. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
4° giorno: NAPOLI - MILANO
Colazione. Mattina con guida per conoscere al meglio Napoli, dominata
dall’imponente Castel Nuovo, dalla mole del Teatro San Carlo e del
palazzo Reale. Visita di Spaccanapoli, importante strada che taglia la città
da Ovest ad Est e dove si trovano i più importanti monumenti e chiese di
Napoli tra cui il celebre complesso monumentale del monastero di Santa
Chiara con il chiostro maiolicato, la chiesa del Gesù Nuovo per la quale
lavorarono i più influenti artisti di pittura e scultura barocca di scuola
napoletana; il Duomo con la cappella di San Gennaro, venerato patrono
della città e infine visita della cappella Sansevero con il Cristo velato,
impressionante opera scultorea del 1753, considerata uno dei maggiori
capolavori al mondo. Pranzo. Trasferimento alla stazione per il rientro in
treno.
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DA MILANO, BRESCIA E BOLOGNA
FRECCIAROSSA e ITALO
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 620,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 110,00
Riduzione:
Terzo letto adulti € 20,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio ferroviario Frecciarossa o Italo in 2° classe Milano/Napoli/Milano - Alloggio in
alberghi 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo
del 4° giorno - Visite ed escursioni in pullman come da programma - Ingressi inclusi: a San
Giovanni Rotondo Museo delle Cere,a Napoli chiesa di Santa Chiara e Cappella Sansevero
- Radioguide Vox solo per la visita di Napoli - Accompagnatore o Assistente Spirituale Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

INFO
L’incontro con il nostro accompagnatore avverrà nella stazione di
destinazione.

IDEE DI VIAGGIO
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per gruppi precostituiti

I nostri uffici sono a disposizione per proporre itinerari non presenti nel catalogo a condizioni estremamente favorevoli.

COLLEVALENZA
È significativo che i pellegrini che visitano Collevalenza, appena
varcano la Porta della misericordia, si trovano davanti il Crocifisso
dell’Amore Misericordioso. È Lui la vera porta della misericordia,
il suo cuore e le sue braccia spalancate sono aperti a tutti. Come
diceva Madre Speranza fondatrice del Santuario: ”Basta uno

sguardo alla croce, per comprendere il linguaggio di Gesù”. Ella si
è sentita ispirata direttamente da Dio a far sorgere a Collevalenza
il Santuario per l’annuncio dell’Amore Misericordioso. Un’opera
questa che l’avrebbe impegnata per tutta la vita, fino alla morte.

SANTUARI DELLE DOLOMITI
Per gli amanti della storia, dell’arte e della religione le montagne
e le vallate di Alto Adige, Trentino e Bellunese ospitano moltissime
chiese, abbazie e santuari. Chiese romaniche, campanili gotici
che svettano nel cielo blu delle Dolomiti, luoghi di culto millenari
che racchiudono e custodiscono spesso notevoli opere d’arte,

affreschi e altari realizzati a mano. Accanto alle più importanti
chiese, meta un tempo di veri e propri pellegrinaggi religiosi, ci
sono numerose chiesette e cappelle che regalano momenti di
profonda riflessione.
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LUOGHI DELLA BIBBIA

L’importanza di un pellegrinaggio nei luoghi
della Bibbia è talmente chiara per la sua
caratteristica di ricondurci alle sorgenti della
nostra fede, non solo attraverso i luoghi, ma
soprattutto attraverso l’ascolto della Parola
che in quella terra si è fatta carne e storia.
Per questo rimane “il pellegrinaggio”, quello
che è più caro ai cristiani.
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INFORMAZIONI PER LA TERRA SANTA

TERRA SANTA, DOVE DIO E L’UOMO I NOSTRI PLUS
S’INCONTRANO
• Tutti i programmi in Terra Santa e Terra Santa - Giordania
hanno le mance incluse nella quota
Per i cristiani la Terra Santa è il luogo di pellegrinaggio per
eccellenza. Lì incontriamo il primo pellegrino della storia: Dio. • Itinerari in Giordania con pernottamento a Petra, il modo
È Lui che muove i primi passi verso gli umani che avevano più comodo per godere appieno questa visita unica.
scelto vie diverse rispetto alle sue. Attraverso la storia biblica
scopriamo questo Dio che si mette continuamente sulle
Programmi speciali dedicati ai giovani
strade dell’uomo per incontrarlo e affinché questi possa
vivere in maniera nuova grazie alla sua presenza. In Gesù
di Nazareth, il pellegrinaggio di Dio trova la sua espressione FESTIVITÀ EBRAICHE
più piena. Non solo Egli viene incontro all’uomo, ma si fa ANNO 5780 - 5781
uomo. Sant’Atanasio sottolinea che Egli nell’incarnazione Pesach (Pasqua): 9/16 aprile
si fa uno di noi per farci come lui, per renderci partecipi Rosh Hashanah (Capodanno): 19/20 settembre
della sua divinità. Essere pellegrini in Terra Santa significa Yom Kippur (Espiazione): 28 settembre
mettersi in ascolto di Gesù, buona novella (Vangelo) per Sukkot (Festa delle Capanne): 3/9 ottobre
noi umani, scoprirlo attraverso quei luoghi nei quali ha
condiviso la nostra esistenza. Il pellegrinaggio in Terra
FESTIVITÀ MUSULMANE
Santa non è un pellegrinaggio di devozione, ma di ascolto
e contemplazione. I Mussulmani hanno l’obbligo d’andare ANNO 1441 - 1442
(le date sono suscettibili di anticipo o posticipo anche di due giorni in
almeno una volta nella vita alla Mecca. Anche noi cristiani quanto per determinare l’inizio delle feste fa fede la visibilità della luna)
dovremmo sentire questo obbligo interiore di vivere almeno Primo giorno di Ramadan: 23 aprile
un pellegrinaggio in Terra Santa, accogliendolo come dono Eid al Fitr (fine Ramadan): 24 maggio
di grazia da parte di quel Signore che cerchiamo.
Eid al Adha (Festa del Sacrificio): 1/2 agosto
Capodanno: 20 agosto
Don Claudio Zanardini
Diocesi di Brescia
INFO
I programmi potranno essere riadattati in base alle chiusure dei siti.
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TERRA SANTA
Nel grembo della Fede

a8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

TSA/1

2/9 gennaio

TSA/18

29 giugno/6 luglio - lunedì/lunedì

TSA/2

22/29 gennaio

TSA/19

16/23 luglio

TSA/3

20/27 febbraio

TSA/20

25 luglio/1 agosto - sabato/sabato

TSA/4

5/12 marzo

TSA/21

29 luglio/5 agosto - mercoledì/mercoledì

TSA/5

12/19 marzo

TSA/22

6/13 agosto

TSA/6

19/26 marzo

TSA/23

13/20 agosto

TSA/7

26 marzo/2 aprile

TSA/24

19/26 agosto - mercoledì/mercoledì

TSA/8

2/9 aprile

TSA/25

27 agosto/3 settembre

TSA/9

9/16 aprile - Pasqua - programma invertito

TSA/26

10/17 settembre

TSA/10

13/20 aprile - lunedì/lunedì

TSA/27

18/25 settembre - venerdì/venerdì

TSA/11

23/30 aprile

TSA/28

1/8 ottobre

TSA/12

29 aprile/6 maggio - mercoledì/mercoledì

TSA/29

8/15 ottobre

TSA/13

2/9 maggio - sabato/sabato

TSA/30

22/29 ottobre

TSA/14

12/19 maggio - martedì/martedì

TSA/31

5/12 novembre

TSA/15

11/18 giugno

TSA/32

12/19 novembre

TSA/16

17/24 giugno - mercoledì/mercoledì

TSA/33

19/26 novembre

TSA/17

21/28 giugno - domenica/domenica

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
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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

Sefforis
Nazareth

Lago di Galilea
SIRIA
Tabor

Samaria
Tel Aviv
GIORDANIA
Gerico

Mar Morto
Gerusalemme

PALESTINA
Betlemme

ISRAELE

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.

VOLI DI LINEA DA MILANO, ROMA E ALTRI AEROPORTI D’ITALIA
ALITALIA, EL AL e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.180,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 240,00
Supplementi:
Camera singola € 290,00
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: Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme,
Palermo e Reggio Calabria, esclusivamente via Roma con voli Alitalia
€ 120,00
Partenze da: Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste,
Venezia, Verona e Napoli, 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.
8° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Colazione. In mattinata visita all Sion cristiano con il Cenacolo, la Basilica
della Dormizione di Maria, la chiesa di San Pietro in Gallicantu e infine
la valle del Cedron. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

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 di
vino e ½ di acqua minerale - Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma Ingressi compresi: Sefforis, Museo francescano di Nazareth, Cafarnao, chiese di San
Pietro in Gallicantu e di Sant’Anna, Ascensione, Pater Noster, Nuovo Museo francescano
di Gerusalemme, Qumran Museo - Minibus per il monte Tabor, battello sul lago - 1 uscita
serale in pullman a Gerusalemme - Guida abilitata dalla Commissione episcopale dei
Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa - Mance per alberghi, ristoranti e autista - Radioguide
Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 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.

PLUS
Visita del nuovo Museo francescano di Gerusalemme.
Inclusi l’uscita serale a Gerusalemme, alle cene a Betlemme ¼ di vino
e ½ di acqua minerale.
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RITORNO IN TERRA SANTA
a8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì | PROGRAMMA NUOVO

TSR/1

12/19 maggio - martedì/martedì

TSR/3

10/17 settembre

TSR/2

25 luglio/1 agosto - sabato/sabato

TSR/4

5/12 novembre

1° giorno: ITALIA - TEL AVIV - NAZARETH (O TIBERIADE)
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.
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.
3° giorno: NAZARETH (O TIBERIADE) - 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. GERICO, MAR MORTO E MASADA
Mezza pensione in albergo. Costeggiando il Mar Morto si giunge a Masada
che conserva importanti reperti d’epoca romana, erodiana e zelota. Salita
in funivia 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.
5° giorno: GERICO - BETLEMME
Colazione. Visita del Tell es-Sultan, il sito della città più antica del
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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.
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 dedicata 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 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.

WWW.BREVIVET.IT

VOLI DI LINEA DA MILANO, ROMA E ALTRI AEROPORTI D’ITALIA
ALITALIA, EL AL e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.290,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 240,00
Supplementi:
Camera singola € 360,00
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: Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme,
Palermo e Reggio Calabria, esclusivamente via Roma con voli Alitalia
€ 120,00
Partenze da: Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste,
Venezia, Verona e Napoli, esclusivamente via Roma con voli Alitalia
€ 70,00
Riduzione:
Terzo letto adulti € 70,00

| PELLEGRINAGGI

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
o Tiberiade e a Betlemme prima categoria a Gerico in camere a due letti - Pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - 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.

MASADA
Masada era un’antica fortezza, situata su una rocca a 400 m di
altitudine rispetto al Mar Morto, nella Giudea sud-orientale a circa
100 km a sud-est di Gerusalemme. Mura alte cinque metri - lungo
un perimetro di un chilometro e mezzo, con una quarantina di torri
alte più di venti metri - la racchiudevano, rendendola pressoché
inespugnabile. A rendere ancor più difficile un assedio contribuiva la
particolare conformazione geomorfologica della zona: l’unico punto
d’accesso infatti era l’impervio sentiero del serpente, così chiamato
per i numerosi tornanti che lo rendevano un gravissimo ostacolo per
la fanteria. La fortezza diventa nota per l’assedio dell’esercito romano
durante la prima guerra giudaica e per la sua tragica conclusione.
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DA NAZARETH A GERUSALEMME
a6 giorni (5 notti) - Lunedì/Sabato

TSB/2

3/8 febbraio

TSB/3

29 aprile/4 maggio - mercoledì/lunedì

TSB/4

29 giugno/4 luglio

TSB/5

8/13 ottobre - giovedì/martedì

1° giorno: ITALIA - TEL AVIV - NAZARETH (O TIBERIADE)
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per
Nazareth. Visita della basilica dell’Annunciazione. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: NAZARETH (O TIBERIADE) - TABOR
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth con la
chiesa di San Giuseppe, il museo Francescano, la fontana della Vergine, la
sinagoga e la chiesa ortodossa di San Gabriele. Nel pomeriggio salita in
minibus al Tabor, il monte della Trasfigurazione e sosta a Cana.
3° giorno: LAGO DI GALILEA - BETLEMME
Colazione. Mattina 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. Arrivo a Cafarnao per la visita degli scavi dell’antica città con la
sinagoga e la casa di Pietro. Pranzo in kibbutz. Trasferimento in Giudea
lungo la valle del fiume Giordano e l’area del Mar Morto. Sosta a Gerico e
al Mar Morto. Arrivo in serata a Betlemme. Sistemazione in albergo: cena
e pernottamento.
4° giorno: GERUSALEMME
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Inizio della visita
di Gerusalemme. Al mattino salita alla Spianata con le Moschee, in
seguito visita al Muro della Preghiera ed al quartiere ebraico. Sul Sion
cristiano visita del Cenacolo e della basilica della Dormizione di Maria.
Nel pomeriggio: chiesa della Flagellazione, via Dolorosa, basilica della
Resurrezione con il Calvario e il Santo Sepolcro.
5° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME
Pensione completa. Mattina dedicata alla visita di Betlemme con il
Campo dei Pastori e la basilica della Natività. Nel pomeriggio visita di

36

Gerusalemme dal monte degli Ulivi: edicola dell’Ascensione, grotta del
Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani. Si termina con la
visita della tomba della Madonna e della grotta dell’arresto di Gesù.
6° giorno: BETLEMME - TEL AVIV - ITALIA
Colazione. Al mattino visita ai santuari di Ain Karem che ricordano la
visita di Maria a Santa Elisabetta e la nascita di San Giovanni Battista.
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

PLUS
Inclusi l’uscita serale a Gerusalemme, alle cene a Betlemme ¼ di vino
e ½ di minerale.

MONTE TABOR
Tradizionalmente il Tabor viene identificato come l’”alto monte”
sul quale, secondo i Vangeli, avvenne la trasfigurazione di Gesù. In
epoca crociata, la cima del monte venne spianata per costruirvi un
monastero benedettino fortificato, che venne poi espugnato e distrutto
dal Saladino; di esso rimane il portale d’ingresso in pietra, chiamato
Porta del vento.

WWW.BREVIVET.IT

| PELLEGRINAGGI

VOLI DI LINEA DA MILANO, ROMA E ALTRI AEROPORTI D’ITALIA
ALITALIA, EL AL e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 910,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 240,00
Supplementi:
Camera singola € 220,00
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: Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme,
Palermo e Reggio Calabria, esclusivamente via Roma con voli Alitalia
€ 120,00
Partenze da: Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste,
Venezia, Verona e Napoli, esclusivamente via Roma con voli Alitalia
€ 70,00
Riduzione:
Terzo letto adulti € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tel Aviv/Italia con voli di linea - Trasferimenti in
pullman da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi di seconda categoria o istituti
religiosi a Nazareth (o Tiberiade) e Betlemme in camere a due letti - Pensione completa dalla
cena del 1° giorno alla colazione del 6° giorno - Alle cene a Betlemme inclusi 1/4 di vino e 1/2
di acqua minerale - Visite ed escursione in pullman come da programma - Ingressi inclusi:
museo Francescano di Nazareth, Cafarnao; a Gerusalemme: Ascensione, Padre Nostro Minibus al Tabor - Guida abilitata dalla Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani
di Terra Santa - 1 uscita serale a Gerusalemme - 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.
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PETRA E GERUSALEMME
a8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

TSG/1

20/27 aprile - lunedì/lunedì

TSG/2

20/27 maggio - mercoledì/mercoledì

TSG/3

10/17 settembre

TSG/4

15/22 ottobre

1° giorno: ITALIA - TEL AVIV - NAZARETH (O TIBERIADE)
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza per
il Carmelo e visita della basilica di Stella Maris. Proseguimento per
Nazareth. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: NAZARETH (O TIBERIADE) - LAGO DI GALILEA
Mezza pensione in albergo. A Nazareth visita della basilica
dell’Annunciazione e del museo Francescano con le grotte del villaggio
giudeo cristiano. Partenza per Tiberiade, sull’omonimo lago. Pranzo.
Pomeriggio dedicato ai luoghi della vita pubblica di Gesù attorno al lago
di Galilea: il monte delle Beatitudini, Tabga, gli scavi di Cafarnao.
3° giorno: NAZARETH (O TIBERIADE) - GERASA - MONTE NEBO - PETRA
Colazione. Partenza per il confine ed ingresso in Giordania. Incontro
con la guida giordana e proseguimento per la visita del sito di Gerasa,
la città ellenistico romana meglio conservata di tutto il Medio Oriente.
Pranzo. Proseguimento per il monte Nebo, da dove Mosé vide la Terra
Promessa prima di morire, secondo la tradizione. Continuazione per
Petra. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: PETRA - AMMAN
Colazione. Visita di Petra scavata nella roccia rosa dai Nabatei, centro
di un florido impero di duemila anni fa. La si raggiunge attraverso uno
stretto canyon detto “Siq”, al termine del quale appaiono i monumenti
più interessanti e meglio conservati come la facciata del “Tesoro”, la
tomba degli Obelischi, il teatro e la città bassa. Pranzo all’interno del sito.
Nel pomeriggio partenza per Amman. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
5° giorno: AMMAN - GERICO - GERUSALEMME
Colazione. Partenza per il confine con sosta a Madaba per la visita della
mappa musiva bizantina che illustra i luoghi della Terra Santa. Reingresso
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in Israele e pranzo a Gerico. Visita del sito archeologico di Qumram, nelle
cui grotte furono trovati antichissimi manoscritti della Bibbia. Sosta a Qasr
el Yahud, luogo del battesimo di Gesù sul fiume Giordano. Salendo per le
montagne di Giudea sosta a Wadi el Qelt dove il panorama sul deserto
è particolarmente suggestivo. Arrivo a Gerusalemme. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: GERUSALEMME - BETLEMME
Pensione completa. Visita della Spianata con le Moschee, del Muro
della Preghiera, Via Dolorosa sino alla basilica della Resurrezione con il
Calvario e il Santo Sepolcro. Nel pomeriggio partenza per Betlemme dove
si visita la basilica della Natività e il Campo dei Pastori.
7° giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Mattina dedicata al monte degli Ulivi: edicola
dell’Ascensione, Padre Nostro, Dominus Flevit, grotta e basilica del
Getzemani, tomba della Madonna. Nel pomeriggio visita del Sion cristiano
con il Cenacolo, la basilica della Dormizione di Maria e la chiesa di San
Pietro in Gallicantu.
8° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

MONTE NEBO
Il Monte Nebo è una cresta montuosa alta circa 817 metri s.l.m. La
vista dalla sua sommità, nei pressi del villaggio di Faysaliyya (7 km
a ovest di Madaba) permette di godere del panorama del deserto
di Giuda e, a settentrione, una più limitata visuale della valle del
Giordano. L’oasi di Gerico è normalmente visibile dalla vetta, come
pure Gerusalemme nelle giornate nitide.
Secondo il capitolo conclusivo del Deuteronomio, il Monte Nebo è
quello sul quale il profeta Mosè ebbe la visione della Terra Promessa
che Dio aveva destinato al suo Popolo eletto.

WWW.BREVIVET.IT

VOLI DI LINEA DA MILANO, ROMA E ALTRI AEROPORTI D’ITALIA
ALITALIA, EL AL e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.510,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 240,00
Supplementi:
Camera singola € 460,00
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: Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme,
Palermo e Reggio Calabria, esclusivamente via Roma con voli Alitalia
€ 120,00
Partenze da: Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste,
Venezia, Verona e Napoli, esclusivamente via Roma con voli Alitalia
€ 70,00

| PELLEGRINAGGI

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

per gruppi precostituiti

I nostri uffici sono a disposizione per proporre itinerari non presenti nel catalogo a condizioni estremamente favorevoli.

SULLE ORME DI MOSÈ
Uno degli itinerari biblici in assoluto più affascinanti! Seguendo le
pagine dell’Esodo e la narrazione dei primi pellegrini si lasciano
l’Egitto e le Piramidi per inoltrarsi nella penisola del Sinai, ponte
tra Africa ed Asia. Dal canale di Suez all’oasi di Feiran, alle falde
del monte della Teofania dove Mosè riceve le tavole della Legge, al

golfo sul Mar Rosso nel quale si specchiano le coste di ben quattro
Paesi. Risalendo le piste del deserto di Wadi Rum si raggiunge
Petra una delle sette meraviglie del mondo, quindi il Monte Nebo
da dove, come Mosè, si intravede la Terra della Rivelazione e
Amman, capitale del Regno Ashemita di Giordania.

EGITTO COPTO
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Alla scoperta degli albori del monachesimo cristiano, sbocciato
nell’arida vallata di Wadi Natrun e ramificato lungo il Delta del
Nilo. L’itinerario muove dal quartiere copto del Cairo con le molte
chiese edificate sui luoghi del rifugio della Sacra Famiglia e
prosegue nel deserto per quei monasteri sorti nei primi secoli

della cristianità ad opera dei Santi eremiti come Macario, Paolo
e Antonio l’Egiziano. Le visite sono impreziosite dalla conoscenza
del Cairo, Alessandria, El Alamein con il sacrario militare italiano
ed Ismailla, dal Mediterraneo al Mar Rosso.

TERRA SANTA GIOVANI

Programmi specifici e servizi dedicati per un
pellegrinaggio in Terra Santa destinato ai
giovani. Gruppi che provengano da oratori, da
associazioni, organizzazioni impegnate oppure
anche solo di amici che vogliano esperimentare
il Vangelo nei luoghi della Rivelazione da
Nazareth a Betlemme e a Gerusalemme.

Itinerario con tratte a piedi nel deserto,
attorno al Lago di Galilea e sul monte Tabor,
celebrazioni particolari e incontri con comunità
e altri giovani. Un’esperienza insolita e
imperdibile, una ricerca che dà risposte alle
tante domande celate nel cuore di ciascuno.
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Abbonati ad Avvenire!
Rinnoviamo il futuro insieme.

Abbonarsi ad Avvenire, oggi più che
mai, significa sentirsi non semplici
consumatori di notizie, ma protagonisti,
nel vivo di un grande cambiamento
d’epoca con lo sguardo sempre rivolto
a domani. Da oltre 50 anni Avvenire
racconta la realtà con uno sguardo
solidale e con al centro la dignità infinita
dell’uomo. Vogliamo continuare a farlo
insieme a chi ci dà fiducia e condivide il
nostro impegno. Abbonati ad Avvenire
e rinnova con noi il futuro, ogni giorno.

OFFERTA SPECIALE
PER TE FINO AL

40% DI SCONTO!
Chiama subito
il numero verde
800 820084

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,00

o vai su www.avvenire.it

Ricevi Avvenire come, dove e quando vuoi...

PT

Per posta, a casa tua.
La scelta più tradizionale.
Il quotidiano ti viene
consegnato comodamente
a casa.

Con coupon in edicola,
in tutta Italia.
Alle stesse condizioni
dell’abbonamento postale,
puoi ritirare la tua copia
in ogni edicola nazionale,
sin dal primo mattino,
anche la domenica.

On line, quando vuoi.
L’edizione digitale,
disponibile già da
mezzanotte, su tutti
i dispositivi digitali, è
già compresa nel tuo
abbonamento.

CULTURA E RELIGIONE

La cultura dell’uomo era agli inizi e lo è stata per millenni tutta
di natura religiosa, tanto che molte opere degli umani erano
unicamente espressione di una religiosità. Promovendo
itinerari tra Cultura e Religione, si desidera invogliare il
viaggiatore a scoprire quelle opere che sono state frutto di
una cultura religiosa e che sono divenute esse stesse cultura.
Se il pellegrinaggio ha come meta specifica un luogo santo
e il messaggio che ne proviene, viaggiare attraverso l’Europa
e altre parti del mondo, è andare alla scoperta di quei tesori

che una cultura impregnata di religione ci ha trasmesso.
Allora il viaggio non sarà una mera contemplazione della
bellezza artistica, ma anche lo scoprire quanto ha mosso le
società e gli artisti di ogni epoca a promuovere realizzazioni
di grande bellezza. Viaggiamo anche nella ricerca di dove si
radica la nostra cultura.
Don Claudio Zanardini
Diocesi di Brescia
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IRLANDA

Nella terra di San Patrizio e al Santuario di Knock

a8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PERSONE
vedi pag. 5
7° giorno: TRALEE (O KILLARNEY) - KILLENY
- DUBLINO
Colazione. Partenza per la visita della Rocca
di San Patrizio dell’XI° sec., uno dei siti
archeologici romanici più spettacolari d’Irlanda.
Proseguimento per la visita del castello di
Kilkenny e la cattedrale di San Canice. Pranzo in
corso di escursione. In serata ritorno a Dublino.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: DUBLINO - ITALIA
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il
rientro.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
LUFTHANSA e altri vettori Iata

IRL/1

26 giugno/3 luglio

IRL/2

31 luglio/7 agosto

IRL/3

21/28 agosto

1° giorno: ITALIA - DUBLINO
Ritrovo in aeroporto e partenza per Dublino.
All’arrivo incontro con la guida per un primo
giro panoramico della città con visita della
Cattedrale di San Patrizio e del tipico e colorato
quartiere georgiano. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
2° giorno: DUBLINO - ARMAGH - DOWNPATRICK
- BELFAST (O DINTORNI)
Colazione. Partenza per Armagh: visita delle
due Cattedrali dedicate al Santo, la cattolica e la
protestante. Proseguimento per Downpatrick,
luogo della sepoltura di San Patrizio: visita
della Cattedrale e visita del San Patrick
Center. Pranzo. Continuazione per Belfast.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: BELFAST (O DINTORNI) ENNISKILLEN - LOUGH DERG - SLIGO
Colazione. Visita panoramica di Belfast.
Partenza per Enniskillen sul Lough Erne:
pranzo. Continuazione per il piccolo Lough Derg
nella regione di Donegal: crociera sul lago al cui
centro sorge Station Island, importante luogo
di pellegrinaggi sulle orme di San Patrizio
(approdo sull’isola se possibile). Proseguimento
per la regione di Sligo. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
4° giorno: SLIGO - KNOCK - REGIONE DEL
CONNEMARA - CONTEA DI CLARE
Colazione. Partenza per Knock, dove si visita
il Santuario mariano più importante del
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Paese, edificato a seguito dell’apparizione
della Madonna avvenuta nel 1879. Pranzo.
Continuazione attraverso gli splendidi paesaggi
del Connemara. Sosta presso l’Abbazia
di Kylemore (visita esterna), monastero
benedettino in stile neogotico. Arrivo in serata
nella contea di Clare. Sistemazione in albergo:
cena pernottamento.
5° giorno: CONTEA DI CLARE - SCOGLIERE DI
MOHER - TRALEE (O KILLARNEY)
Colazione. Partenza per la regione di Burren,
affascinante regione carsica dove l’acqua
scorre in profondità creando grotte e cavità
sotterranee, conferendo alla superficie
uno stranissimo aspetto lunare. Arrivo alle
scogliere di Moher, spettacolari scogliere
cromaticamente variegate che si spalancano
per una lunghezza di otto chilometri e per una
profondità di 200 metri. Pranzo. Proseguimento
per Killimer e imbarco sul traghetto sul fiume
Shannon. Arrivo a Tarbert e proseguimento per
la contea del Kerry. Sistemazione in albergo a
Tralee (o Killarney): cena e pernottamento.
6° giorno: TRALEE (O LILLARNEY) - PENISOLA
DI DINGLE
Mezza pensione in albergo. Partenza per la
penisola di Dingle, la più settentrionale delle
lingue di terra che il Kerry protende nell’oceano.
Visita del Gallarus Oratory, il più significativo
sito paleocristiano irlandese. Pranzo a Dingle,
caratteristico villaggio di pescatori dove
sono ancora molto vivi folklore e tradizioni.
Proseguimento per la visita dei giardini della
Muckross House di Killarney (ingresso alla casa
non incluso), nobile residenza elisabettiana
oggi museo, circondata da magnifici boschi e
giardini.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.540,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 199,00
Supplementi:
Camera singola € 370,00
Alta stagione: IRL/3 € 40,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi
Riduzione:
Terzo letto adulti € 40,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Milano/Dublino/Milano
con voli di linea - Trasferimenti da/per Dublino in pullman Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due letti - Pensione
completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8°
giorno (pasti a tre portate, colazione all’Irlandese) - Visite
ed escursioni in pullman come da programma - Guida
parlante italiano per tutto il tour - Ingressi inclusi: Dublino:
Cattedrale di San Patrizio, Armagh, Down Cathedral, San
Patrick Center, Lough Derg, Santuario di Knock (ingresso
gratuito), scogliere di Moher, Gallarus oratory, giardini della
Muckross House (ingresso alla villa non previsto), Rocca di
San Patrizio, Castello di Kilkenny e cattedrale di San Canice
- Traghetto sul Lough Derg e sul fiume Shannon da Killimer
a Tarbet - Accompagnatore - Radioguide Vox - Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

ARMENIA

WWW.BREVIVET.IT

| CULTURA E RELIGIONE

La Transcaucasia ai confini col cielo

a8 giorni (6 notti) - Lunedì/Lunedì
della cultura ellenistica del Paese e antica
residenza estiva dei reali armeni: visita del
tempio romano dedicato a Elio quindi del
monastero nella roccia di Geghard, risalente
al IV sec., ubicato in un canyon profondo e
spettacolare. Rientro a Yerevan e tempo libero.
8° giorno: YEREVAN - ITALIA
Nella notte tra il 7° e l’8° giorno trasferimento
all’ aeroporto per il rientro via Vienna.
VOLI DI LINEA DA MILANO
AUSTRIAN e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.045,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 170,00
Supplemento:
Camera singola € 240,00

ARM/1

22/29 giugno

ARM/2

6/13 luglio

ARM/3

17/24 agosto

ARM/4

5/12 ottobre

1° giorno: ITALIA - YEREVAN
Ritrovo in aeroporto e partenza per Yerevan via
Vienna. Pernottamento a bordo.
2° giorno: YEREVAN
Arrivo di primo mattino. Trasferimento
all’albergo, sistemazione e riposo. Colazione.
In tarda mattinata inizio della visita della
capitale armena, detta la “città rosa” per il
colore delle pietre. Nel corso della giornata si
visita la biblioteca Matenadaran che espone
oltre 17.000 antichi manoscritti; il complesso
Cascade, museo di arte contemporanea che si
trova su più piani proprio sotto la gigantesca
statua della Madre Armenia da cui si gode
un bellissimo panorama della città. Pranzo.
In seguito visita della Cattedrale nuova di
Yerevan e del monumento commemorativo del
Genocidio e del Museo. Infine passeggiata nel
mercato GUM dove si trovano frutta, verdura
e tante spezie ed erbe aromatiche. Cena e
pernottamento.
3° giorno: ESC. ECHMIADZIN
Pensione completa. Visita delle imponenti
rovine della cattedrale di Zvartnots, edificata
nel 650 e proseguimento per Echmiadzin, sede
dei Katolikos (cioè Patriarchi) della chiesa
apostolica ortodossa armena, il luogo più sacro
dell’Armenia. Qui San Gregorio Illuminatore
fondò la prima chiesa nel 303 d.C. dando così
l’avvio alla diffusione del cristianesimo in tutto
il Paese. Visita della cattedrale* e delle chiese
delle martiri Hripsime e Gayané. Rientro a

Yerevan e visita al Vernissage, il mercato delle
pulci che espone tutto l’artigianato armeno dai
ricami al legno, dalla bigiotteria agli strumenti
musicali, dai tappeti alle porcellane d’epoca
e, non ultimi, collezioni di oggettistica dell’era
sovietica.
4° giorno: ESC. LAGO SEVAN - GOSHAVANK NORADUZ
Pensione completa. Escursione nella regione
del lago Sevan, uno dei laghi più elevati del
mondo a quota 1900 m., dove le rotte della
Via della Seta circondano il lago per dirigersi
verso la Georgia. Visita del monastero situato
sulla penisola del lago. Proseguimento per
Dilijan, dove si visita il monastero Goshavank,
considerato uno dei principali centri culturali
dell’Armenia medievale. Visita al cimitero delle
croci Noraduz e rientro a Yerevan.
5° giorno: ESC. AMBERED
Pensione completa. Visita ai resti della cittàfortezza di Ambered, costruita nel X sec. per
proteggere il Paese dagli invasori, a quota 2300
slm lungo i pendii del monte Aragats. Rientro a
Yerevan e visita del Museo Storico.
6° giorno: KHOR VIRAP - NORAVANK
Pensione
completa.
Partenza
per
il
monastero di Khor Virap, importante luogo di
pellegrinaggio dove San Gregorio Illuminatore
fu imprigionato causa della sua fede cristiana.
A sud del monastero è possibile avvistare, in
territorio turco, lo splendido monte Ararat, alto
oltre 5.000 metri, dove secondo la narrazione
biblica si fermò l’Arca di Noè. Proseguimento
per Noravank, complesso di chiese sulla cima
di un precipizio. Cena in ristorante tipico con
musica e folclore.
7° giorno: GARNI - GEGHARD
Pensione completa. Partenza per Garni, centro

Possibili partenze da Bologna, Firenze, Roma e
Venezia: richiedere relativi supplementi.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Yerevan/Italia
con voli di linea via Vienna - Trasferimenti in pullman da/
per l’aeroporto di Yerevan - Alloggio in albergo 4 stelle in
camere a due letti - Pensione completa dalla colazione del
2° giorno alla cena del 7° giorno - Acqua, thè o caffè ai
pasti - Visite ed escursione in pullman come da programma
- Guida locale parlante italiano per tutto il tour - Ingressi
inclusi: Yerevan: biblioteca Matenadaran, museo storico e
museo del Genocidio; cattedrale di Echmiadzin*; cattedrale
di Zvartnots; monastero di Dilijan; fortezza di Ambered;
monastero di Khor Virap; complesso monastico di
Noravank; monastero di Geghard; tempio romano di Garni;
Monastero di Sevan - Accompagnatore - Radioguide Vox Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio AXA.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di partenza.
GEORGIA

INFO
Quasi tutti i pranzi e le cene del tour sono
serviti in ristoranti esterni all’albergo, ogni
volta diversi e caratteristici sia per l’ambiente
che per le pietanze.
* La cattedrale di Echmiadzin è chiusa per
restauro fino a tutto il 2020. Pertanto la visita si
svilupperà nel complesso religioso attorno alla
cattedrale.
Sevan

TURCHIA

AZERBAIJAN

Ambered
Yerevan
Echmiadzin

Garni

Khor Virap
IRAN
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GEORGIA

Un patriarcato antico sulla Via della Seta

a8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PERSONE
vedi pag. 5
8° giorno: TBILISI - ITALIA
Colazione. Al mattino continuazione delle visite
della capitale con il Museo Nazionale e tempo
libero. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento
all’ aeroporto per il rientro, via Istanbul.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
TURKISH AIRLINES e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.160,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali €210,00
Supplemento:
Camera singola € 260,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi
Camere triple non disponibili
Proseguimento per la visita della grotta carsica
di “Prometeo” nei dintorni di Kutaisi. Pranzo.
GEO/2
19/26 giugno
Partenza per Akhaltsikhe con sosta per la visita
GEO/3
17/24 luglio
alla chiesa di Ubisa (IX sec.). Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
GEO/4
14/21 agosto
5° giorno: ESC. VARZDIA
GEO/5
11/18 settembre
Mezza pensione in albergo. Incontro al
monastero
delle
Monache
Benedettine
italiane. Successivamente partenza per la
visita della città rupestre di Vardzia (XII sec.)
1° giorno: ITALIA - TBILISI
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tbilisi, via splendido esempio di città scavata nella roccia
Istanbul. All’arrivo trasferimento all’albergo e dalla Regina Tamara, nell’Età d’Oro (prevista
sistemazione. Cena in ristorante. Pernottamento. camminata di circa 60 minuti). Pranzo pic-nic.
Nel pomeriggio rientro e visita dell’imponente
2° giorno: TBILISI
Colazione. Giornata dedicata alla visita della fortezza Rabati che domina la città.
città con i suoi monumenti storici: chiesa di 6° giorno: AKHALTSIKHE - UPLISTSSIKHE Metekhi, le terme sulfuree dalle cupole in GUDAURI (O DINTORNI)
mattone; la Fortezza di Narikal del IV sec., Colazione. Partenza per Uplistsikhe, città
fortificazione da cui si gode un ampio panorama scavata nella roccia risalente al I millennio a.C.
della città; Cattedrale di Sioni del VII sec., la (prevista camminata di circa 60 minuti). Visita e
Chiesa di Anchiskhati. Pranzo in ristorante. In pranzo. Proseguimento per Gori, la città natale
serata incontro con il Vescovo cattolico (salvo di Stalin. Partenza per la città di Stepansminda
sua assenza da Tbilisi) e, a seguire, cena in attraverso il passo di Jvari (della Croce) a quota
2400 m. Durante questo viaggio per il Nord del
Curia. Pernottamento.
paese si percorre la Grande Strada Militare
3° giorno: TBILISI - MTSKHETA - KUTAISI
Colazione. Partenza per Mtskheta, l’antica Georgiana. Sistemazione in albergo: cena e
capitale e centro religioso della Georgia. Visita ai pernottamento.
monumenti Patrimonio dell’Unesco: monastero 7° giorno: GUDAURI (O DINTORNI) - ANANURI
di Jvari (VI sec.) e Cattedrale di Svetitskhoveli - TBILISI
(XI sec.). Pranzo. Proseguimento per la Georgia Colazione e pranzo. Con fuoristrada si raggiunge
Occidentale. Arrivo a Kutaisi, la città del mitico la Chiesa della Trinità di Gergeti (XIV sec.) a
vello d’oro. Sistemazione in albergo. Incontro 2170 m., dove si ammira il magnifico scenario
con la comunità cattolica di Kutaisi. Cena e dei ghiacciai perenni del Grande Caucaso con
cime di oltre 5.000 m. Nel pomeriggio partenza
pernottamento.
4° giorno: KUTAISI - GELATI - GROTTE DI per Tbilisi con sosta per la visita allo splendido
complesso di Ananuri (XVI sec.). Arrivo a Tbilisi,
PROMETEO - UBISA - AKHALTSIKHE
Colazione. Visita del monastero e accademia sistemazione in albergo: cena in ristorante e
di Gelati (XII sec.) importante sito Unesco. pernottamento.
GEO/1
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29 maggio/5 giugno

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tbilisi/Italia con
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto
di Tbilisi - Alloggio in alberghi 4 stelle e 3 stelle a Kutaisi
in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1°
giorno al pranzo dell’8° giorno - ½ Litro acqua minerale
naturale, thè o caffè ai pasti - Visite ed escursioni in
pullman come da programma - Guida parlante italiano
per tutto il tour - Fuoristrada a Stepansminda - Ingressi:
museo nazionale di Tbilisi; Mtskheta: monastero di Jvari,
cattedrale di Sveitskhoveli; Kutaisi: complesso di Gelati,
grotta di Prometeo; sito archeologico di Varzdia; fortezza
di Akhaltsikhe, sito archeologico di Uplistskikhe; fortezza
di Ananuri - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
AXA.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di partenza.

PLUS
Incontro con alcune Comunità Cristiane.

RUSSIA

Gudauri

Kutaisi
GEORGIA

Ananuri
Mtskheta
Uplistsikhe
Tblisi

Varzdia

TURCHIA
ARMENIA

ARMENIA E GEORGIA
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| CULTURA E RELIGIONE

Perle del Caucaso

a9 giorni (7 notti) - Lunedì/Martedì | PROGRAMMA NUOVO
di Svetitkhoveli a Mtskehta e rientro a Tbilisi.
Cena e pernottamento.
8° giorno: TBILISI
Colazione. Giornata dedicata alla visita del
centro storico di Tbilisi: chiesa di Metekhi, la
Fortezza di Narikala da cui si gode un ampio
panorama della città, le terme sulfuree dalle
cupole in mattone, cattedrale di Sioni del VII
secolo, basilica di Anchiskhati, il tipico quartiere
di Abanotubani. Pranzo. Nel pomeriggio visita
del Museo Nazionale della Georgia. Cena in
ristorante. Pernottamento.
9° giorno: TBILISI - ITALIA
In nottata trasferimento all’aeroporto per il
rientro con scalo europeo.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
AUSTRIAN, LUFTHANSA e altri vettori Iata

AEG/1

22/30 giugno

AEG/2

6/14 luglio

AEG/3

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 in tarda
mattinata ed inizio della visita della capitale
armena. Visita della biblioteca Matenaradan e
sosta al complesso Cascade ed alla cattedrale
nuova di Yerevan. 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. Visita della cattedrale e delle chiese delle
martiri Hripsime e Gayanè. Rientro a Yerevan.
Cena e pernottamento
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. A sud del monastero
è possibile avvistare, in territorio turco, lo
splendido monte Ararat, alto oltre 5.000 metri,
dove secondo la narrazione biblica si fermò
l’Arca di Noè. Pranzo. Proseguimento per
Noravank. Rientro a Yerevan. 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
commemorativo del Genocidio e sosta al

mercatino Vernissage. Partenza per Garni dove
si visita l’unico tempio romano risalente al I
sec. dedicato al dio Elio. Proseguimento per il
monastero nella roccia di Gheghard risalente
al IV sec. Pranzo. Continuazione verso Nord
per il Lago Sevan, uno dei laghi più elevati del
mondo, 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. Proseguimento per il confine.
Ingresso in Georgia, incontro con la guida
georgiana e cambio veicolo. Percorrendo la
Strada Militare Georgiana si giunge a Mtskehta
l’antica capitale e centro religioso della Georgia.
Visita del monastero di Jvari quindi partenza
per Gudauri a quota 2200 mt. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: GUDAURI - STEPANSMINDA ANANURI - TBILISI
Dopo la colazione. Partenza per Stapansminda
(1700 mt) . Da qui salita in 4x4 con un’escursione
di circa 25 minuti alla chiesa di Sameba da
cui lo sguardo spazia verso i ghiacciai eterni
del Grande Caucaso e le spettacolari vette del
monte Kazbeghi. Pranzo. Nel pomeriggio sosta
per la visita della fortezza di Ananuri quindi
continuazione per Tbilisi, capitale della Georgia.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: ESC. UPLITSIKHE E GORI
Colazione. Partenza per la Georgia Occidentale
per la visita della città rupestre di Uplistsikhe,
città scavata nella roccia risalente al I millennio
a.C. Pranzo. A Gori sosta fotografica alla casa
natale di Stalin al termine visita della cattedrale

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.390,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 165,00
Supplementi:
Camera singola € 390,00
Alta stagione: AEG/1 € 60,00
Possibili partenze da Bologna e Venezia:
richiedere relativi supplementi
Camere triple non disponibili

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 Guide parlanti italiano per tutto il tour - Radioguide Vox
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
dalla data di partenza.

INFO
* La cattedrale di Echmiadzin è chiusa per
restauro fino a tutto il 2020. Pertanto la visita si
svilupperà nel complesso religioso attorno alla
cattedrale.
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RUSSIA

l’anello d’Oro

a8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

MSP/1

2/9 maggio

MSP/2

27 giugno/4 luglio - giovedì/giovedì - programma invertito

MSP/3

8/15 agosto

MSP/4

5/12 settembre

1° giorno: ITALIA - MOSCA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Mosca via Francoforte 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.
3° giorno: MOSCA - SERGHIJEV POSAD - SUZDAL
Partenza per Serghjev 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 di 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.
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.
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5° giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO
Colazione e pranzo. Completamento della visita di Mosca compiendo
un tour panoramico della città con visita 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 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.
8° giorno: SAN PIETROBURGO - ITALIA
Colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto per il rientro.
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VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
LUFTHANSA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.480,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 236,00
Supplementi:
Camera singola € 440,00
Alta stagione: MSP/1 e MSP/2 € 90,00
Camera singola in alta stagione € 540,00
Visto € 85,00

| CULTURA E RELIGIONE

PALAZZO DELL’HERMITAGE
Il Palazzo d’Inverno era nato come residenza imperiale. Eretto per la
zarina Elisabetta di Russia, fu completato solo dopo la sua morte. Fu
Caterina la Grande la vera ideatrice del museo. Accanto al Palazzo
d’Inverno, per sfuggire al trambusto di corte, nel 1764 la zarina volle
farsi costruire un piccolo rifugio e gli diede il nome vezzoso di Petit
Ermitage (dall’antico francese hermit, dal latino eremita, dal greco
eremites). Il museo espone opere di numerosissimi autori, fra i quali
Caravaggio, Paul Cézanne, Giambattista Pittoni, Leonardo da Vinci,
Raffaello, Antonio Canova.

Possibili partenze da Bologna, Firenze, Torino e Venezia: richiedere
relativi supplementi.

LA QUOTA COMPRENDE
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 2a classe Mosca/San Pietroburgo con servizio di facchinaggio fino e
dalla banchina del treno - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere due letti - Pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Acqua minerale naturale (0,33 cl.
da caraffa o dispenser), caffé o thé ai pasti - Visite ed escursioni come da programma Guide parlanti italiani per tutto il tour - Ingressi inclusi: a Mosca Cremlino con 2 cattedrali +
armeria, metropolitana, monastero di Novodevici; Serghjev Posad; a Suzdal Cremlino con
cattedrale, museo ligneo, monastero Sant’Eufemio; Vladimir; a San Pietroburgo fortezza dei
Santi Pietro e Paolo, residenza Peterhof, Hermitage con la collezione degli impressionisti
- Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio AXA.
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 richiesta
visto. Per documenti pervenutici a meno di 50 gg dalla partenza verrà applicata la sovrattassa
per l’urgenza.

INFO
Segnaliamo che la Piazza Rossa può risultare parzialmente ostruita dal
20 agosto ai primi di settembre a causa delle impalcature montate per
l’annuale festival internazionale delle bande musicali militari.
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BUDAPEST E
L’ABBAZIA DI PANNONHALMA
a5 giorni (4 notti) - Lunedì/Venerdì

ABB/1

11/15 aprile - sabato/mercoledì - Pasqua

ABB/2

8/12 giugno

ABB/3

13/17 luglio

ABB/4

17/21 agosto

ABB/5

7/11 settembre

1° giorno: ITALIA - BUDAPEST
Ritrovo in aeroporto e partenza per Budapest. All’arrivo incontro con la
guida guide e trasferimento in città per il pranzo in ristorante. Prima
visita della capitale ungherese, una delle più affascinanti d’Europa. La
citttà è composta dalla moderna Buda e dalla storica Pest, divise dal
Danubio ma ricongiunte da otto ponti. La visita odierna si concentra a
Pest e comprende l’ingresso alla basilica di Santo Stefano. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: ESC. GÖDÖLLŐ E LÁZÁR
Mezza pensione in albergo. Escursione a Gödöllő per la visita della
residenza reale Grassalkovich, uno dei castelli barocchi più belli
d’Ungheria, il preferito della Principessa Sissi che amava trascorrervi
lunghi periodi vacanzieri nell’intimità della sua famiglia. Proseguimento
per la fattoria Lázár immersa nella natura incontaminata della Pusta
ungherese dove si assiste ad uno spettacolo equestre condotto da abili
cavalieri ungheresi. Pranzo tipico in fattoria. Rientro a Budapest e visita
di Buda con la chiesa di Mattia ed il Bastione dei Pescatori.
3° giorno: ESC. PANNONHALMA E GYŐR
Mezza pensione in albergo. Giornata in escursione. Partenza per
Pannonhalma dove sorge la più grande, bella e ricca abbazia benedettina
di tutta l’Ungheria: visita e proseguimento per Győr, tra le città ungheresi
più interessanti. Pranzo in ristorante e visita a piedi del centro storico
tutto a misura d’uomo con una grande zona pedonale su cui si affacciano
chiese e palazzi in un contesto molto suggestivo. Dopo la visita rientro a
Budapest.
4° giorno: ESC. ANSA DEL DANUBIO
Mezza pensione in albergo. Escursione di grande interesse lungo l’Ansa
del Danubio. Si raggiunge Esztergom, capoluogo della chiesa cattolica in
Ungheria: visita della cittadina e della Cattedrale primaziale d’Ungheria.
Continuazione per Visegrad che si presenta in privilegiata posizione sul
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fiume sotto l’ombra delle rovine del suo castello. Pranzo e proseguimento
per Szentendre di cui si ammirano le pittoresche case barocche e la
cattedrale serbo ortodossa. Rientro a Budapest.
5° giorno: BUDAPEST - ITALIA
Colazione. Completamento della visita di Budapest all’Isola Margherita,
lembo di terra lungo due chilometri legato alla città da due ponti, quindi
tempo libero in centro città sino al trasferimento all’aeroporto. Partenza
per il rientro.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
RYANAIR, WIZZ e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 940,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 140,00
Supplemento:
Camera singola € 190,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi
Camere triple non disponibili

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Budapest/Italia con voli low cost - Trasferimenti in
pullman da/per l’aeroporto di Budapest - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno (colazioni a buffet,
pranzi e cene a 3 portate con acqua in caraffa) - 1 pranzo in fattoria - Visite con guida locale
parlante italiano come da programma - Ingressi inclusi a: Gödöllő Sissi Palace, Abbazia di
Pannonhalma, Chiesa di Mattia e Bastione dei Pescatori, Basilica di Santo Stefano, Basilica
di Esztergom, rocca di Visegrád - Museo delle icone di Szentendre - Radioguide Vox Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

ROMANIA
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Monasteri e Castelli: cuore e leggende di un paese

a8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

RMN/1

10/17 aprile

RMN/2

29 maggio/5 giugno

RMN/3

19/26 giugno

RMN/4

17/24 luglio

RMN/5

21/28 agosto

RMN/6

18/25 settembre

RMN/7

9/16 ottobre

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
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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 con
breve giro panoramico della città di Targu
Mures, rinomata per le sue piazze circondate da
bellissimi edifici, tra cui i più maestosi risultano
la Prefettura ed il Palazzo della Cultura. Arrivo
a Bistrita. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
4° giorno: BISTRITA - MONASTERI DELLA
BUCOVINA - GURA HUMORULUI (O RADAUTI)
Colazione. Partenza per la Bucovina,
attraversando il Passo Tihuta. Pranzo in
ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla
visita dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel
patrimonio mondiale dell’Unesco. S’inizierà
dall’importante Monastero di Voroneţ ritenuto
il gioiello della Bucovina per il ciclo di affreschi
esterni, il più famoso dei quali è “il Giudizio
Universale”. Visita del Monastero di Moldoviţa,
circondato da fortificazioni ed infine visita del
monastero di Suceviţa con l’affresco “la Scala
delle Virtù” e per le sue imponenti mura di
cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i
ritrovamenti archeologici risalenti all’età
del Bronzo. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
5° giorno: GURA HUMORULUI (O RADAUTI) GOLE DI BICAZ - MIERCUREA CIUC
Colazione.
Partenza
per
Miercurea
Ciuc. Passaggio della catena dei Carpati,
attraversando le Gole di Bicaz, il più famoso
canyon del Paese, e costeggiando il Lago Rosso
dalle cui acque emergono tronchi pietrificati
di pini. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Nel pomeriggio si raggiunge Miercurea Ciuc,
attraversando il cuore della Transilvania. In
serata sorpresa medievale nella fortezza Miko
per una serata di musica e degustazione di vini.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
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 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.
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: i gloriosi edifici “Bell’Epoque”,
l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza
della Rivoluzione, la Piazza dell’Università,
la “Curtea Domneasca”, la “Patriarchia” ed il
Palazzo del Parlamento, il secondo edifico
più grande del mondo dopo il Pentagono di
Washington. Infine visita del Museo del Villaggio
nel rigoglioso Parco Herastrau, dove sono state
portate da tutte le regioni 75 case di campagna
in rappresentanza dell’architettura contadina
del Paese. Sistemazione in albergo. Cena tipica
in ristorante con bevande incluse e spettacolo
folcloristico. Pernottamento.
8° giorno: BUCAREST - ITALIA
Colazione. Tempo libero a disposizione sino al
trasferimento in aeroporto per il rientro.
VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
LUFTHANSA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.120,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali €130,00
Supplementi:
Camera singola € 220,00
Alta stagione: RMN/5 € 50,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi
Disponibili camere triple solo con brandina
per bambino

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Bucarest/Italia con
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di
Bucarest - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Miercurea
Ciuc) in camere a due letti - Pensione completa con acqua
minerale inclusa dalla cena del primo giorno alla colazione
dell’ 8° giorno - 1 cena tipica a Sibiel bevande incluse e 1
cena con spettacolo folcloristico, bevande incluse - Visite
ed escursioni in pullman come da programma - Ingressi:
Monastero di Cozia, chiesa evangelica di Sibiu, chiesa
fortificata di Biertan, monasteri di Moldovita, Sucevita
e Voronet, fortezza di Miercurea Ciuc, Brasov: chiesa
Nera e Museo Prima scuola, castello di Bran, castello
di Peles a Sinaia, museo del villaggio a Bucarest - Guida
locale parlante italiano per tutto il tour in 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.
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GRAN TOUR
BULGARIA E ROMANIA
a11 giorni (10 notti) - Martedì/Venerdì

RB/1

12/22 maggio

RB/2

16/26 giugno

RB/3

7/17 luglio

RB/4

28 luglio/7 agosto

RB/5

11/21 agosto

RB/6

25 agosto/4 settembre

RB/7

15/25 settembre

RB/8

6/16 ottobre

1° giorno: ITALIA - SOFIA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Sofia. All’arrivo incontro con la
guida e trasferimento in città per un primo giro panoramico di Sofia.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: SOFIA - ESC. RILA
Mezza pensione in albergo. Visita del centro della capitale bulgara con
la basilica di Santa Sofia, la chiesa neo-bizantina Alexandre Nevski e la
rotonda di San Giorgio. Partenza per Rila. Sosta per il pranzo lungo il
percorso. Visita del monastero di Rila, il più importante della Bulgaria.
3° giorno: SOFIA - PLOVDIV - VELIKO TARNOVO
Colazione. Partenza per Plovdiv. Il cuore della città è il suo quartiere
rinascimentale dove troviamo belle case in legno ed edifici dipinti di varie
tonalità di verde, giallo canarino e azzurro. Visita del Museo Etnografico
in una casa d’epoca e della chiesa dei Santi Costantino ed Elena. Pranzo
in città vecchia. Proseguimento per Veliko Tarnovo capitale della Bulgaria
in epoca medievale. Visita della città con la vecchia fortezza Tsarevetz
detta la collina degli Zar. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: VELIKO TARNOVO - ARBANASSI - BUCAREST
Colazione. Escursione al villaggio-museo di Arbanassi. Pranzo e
proseguimento per la frontiera. Ingresso in Romania e continuazione per
Bucarest. Giro panoramico della capitale romena con visione della Piazza
della Rivoluzione e Piazza dell’Università. Sistemazione in albergo: cena
e pernottamento.
5° giorno: BUCAREST - SIBIU
Colazione. Partenza per Sibiu con sosta per la visita del monastero di
Cozia del XIV sec. Pranzo. Visita del centro storico di Sibiu racchiuso
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in oltre 7 km di cinta muraria. Di notevole interesse la Piazza Grande
con la particolarità dei tetti con “gli occhi che ti seguono” e l’imponente
chiesa evangelica gotica. Sistemazione in albergo. Cena con menù tipico
regionale nel villaggio di Sibiel a circa 30 km da Sibiu. Pernottamento.
6° giorno: SIBIU - BIERTAN - SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA
Colazione. Partenza per Biertan, fondata da coloni sassoni nel sec. XII
che la resero importante mercato e sede vescovile luterana fino al secolo
scorso. Visita della chiesa fortificata, patrimonio dell’Umanità. Pranzo.
Proseguimento per Sighisoara, la più bella e meglio conservata cittadella
medievale della Romania che diede i natali a Vlad l’Impalatore, il Conte
Dracula. Visita della fortezza e della Cattedrale. Continuazione per Targu
Mures che conserva notevoli edifici dell’epoca della Secessione. Arrivo a
Bistrita. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: BISTRITA - MONASTERI DELLA BUCOVINA - GURA HUMORULUI
(O RADAUTI)
Colazione. Partenza per la Bucovina famosa per i suoi bellissimi paesaggi
e ancor più per i monasteri affrescati nei secoli XV-XVI sotto i principi
moldavi Stefano il Grande e Petru Rares. Visita del Monastero di Voronet
detto la Cappella Sistina dell’Est; del Monastero di Moldovita e del
Monastero di Sucevita con l’affresco della Scala delle Virtù. Pranzo nel
corso delle visite. Proseguimento per Marginea dove furono ritrovate
ceramiche dell’Età del Bronzo e proseguimento per Gura Humorului.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: GURA HUMORULUI (O RADAUTI) - GOLE DI BICAZ - MIERCUREA
CIUC
Colazione. Passaggio della catena dei Carpati attraversando le Gole di
Bicaz, canyon incassato tra rocce calcaree alte oltre 300 mt. Pranzo
in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Miercurea Ciuc nel cuore della
Transilvania. Sistemazione in albergo e a seguire sorpresa medievale
nella fortezza Miko per una serata di musica e degustazione di vini. Cena
e pernottamento.
9° giorno: MIERCUREA CIUC - BRASOV - BRAN - SINAIA
Colazione. Partenza per Brasov dove si visita il Quartiere di Schei con la
chiesa Sfantul Nicolae e la Biserica Neagrã, la chiesa più grande della
Romania. Pranzo. Visita del Castello di Bran, il famoso castello di Dracula,
uno dei più pittoreschi della Romania. Continuazione per Sinaia, la “Perla
dei Carpati”. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
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10° giorno: SINAIA - PELES - BUCAREST
Colazione. Visita del Castello di Peles, residenza estiva di Re Carlo I.
Partenza per Bucarest dove si arriva per il pranzo. Pomeriggio dedicato
alla capitale romena di cui si ammirano i larghi viali, gli eleganti edifici
Bell’Epoque, l’Arco di Trionfo, la “Curtea Domneasca”, la “Patriarchia”,
centro spirituale della chiesa ortodossa romena, il Palazzo del
Parlamento (esterno), il secondo edifico più grande del mondo dopo il
Pentagono di Washington. Visita del Museo del Villaggio che illustra la vita
in Romania nei secoli scorsi. Cena tipica con bevande incluse e spettacolo
folcloristico. Pernottamento.
11° giorno: BUCAREST - ITALIA
Colazione. Tempo a disposizione sino al trasferimento all’aeroporto per
il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Sofia e Bucarest/ Italia con voli di linea - Trasferimenti
in pullman da/per gli aeroporti all’estero - Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Miercurea
Ciuc) in camere due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’11°
giorno - Acqua minerale ai pasti - 1 cena tipica con bevande a Sibiu e 1 cena con spettacolo
folcloristico e bevande a Bucarest - Visite ed escursioni in pullman come da programma
- Guida locale parlante italiano per tutto il tour - Ingressi: Chiesa fortificata di Biertan;
monasteri di Moldovita, Sucevita e Voronet; fortezza di Miercurea Ciuc; a Brasov: Chiesa
Nera e Museo Prima scuola; castello di Bran; a Sinaia: castello di Peles; a Sofia: chiesa
di Alexander Nevski, chiesa di Santa Sofia e rotonda di San Giorgio; monastero di Rila;
fortezza di Veliko Tarnovo; chiesa della nascita di Cristo ad Arbanassi, museo delle Icone
sul vetro di Sibiel, museo del villaggio di Bucarest; monastero di Cozia; chiesa evangelica
di Sibiu - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
LUFTHANSA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.560,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 145,00
Supplementi:
Camera singola € 280,00
Alta stagione: RB/5 e RB/6 € 50,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi
Camere triple non disponibili

53

BULGARIA

Atmosfera e fascino dei Balcani

a7 giorni (6 notti) - Venerdì/Giovedì

BUL/1

10/16 aprile

BUL/2

15/21 maggio

BUL/3

3/9 luglio

BUL/4

14/20 agosto

BUL/5

19/25 settembre - sabato/venerdì

BUL/6

9/15 ottobre

1° giorno: ITALIA - SOFIA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Sofia.
Trasferimento in albergo: sistemazione, cena e
pernottamento.
2° giorno: SOFIA - ESC. RILA
Mezza pensione in albergo. Visita della
capitale con la basilica di Santa Sofia, la
chiesa Alexander Nevski, il museo delle Icone,
la rotonda San Giorgio, la Cattedrale di Santa
Domenica. Partenza per Rila e pranzo. Visita del
monastero, il più grande ed importante della
Bulgaria.
3° giorno: SOFIA - KOPRIVSHTITZA - VELIKO
TARNOVO
Colazione. Partenza per la città museo
Koprivshtitza dove si visita la chiesa della
Dormizione e due case tipiche ottocentesche.
Pranzo. Attraverso i monti Balcani si giunge al
monastero di Troyan, noto per i suoi bellissimi
affreschi di scuola bulgara. Proseguimento per
Veliko Tarnovo, capitale della Bulgaria in epoca
medievale. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
4° giorno: VELIKO TARNOVO - ESC. ARBANASSI
Mezza pensione in albergo con pranzo in corso
di escursione. Mattina dedicata alla visita della
fortezza Tsarevets. Escursione al villaggio
museo Arbanassi con visita della chiesa dei
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Quaranta Martiri, cappella funeraria degli Zar,
della chiesa della Natività e del monastero di
Kilifarevo, fondato nel XIV sec. Rientro a Veliko
Tarnovo e passeggiata per la via degli Artigiani.
5° giorno: VELIKO TARNOVO - KAZANLAK PLOVDIV
Colazione. Visita del villaggio etnografico di
Etara e del monastero Sokolovski. Pranzo.
Proseguimento per Kazanlak, città principale
della valle delle Rose: visita della chiesa
russo ortodossa di Shipka e della copia della
tomba Tracia del IV secolo a.C. Continuazione
per Plovdiv. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
6° giorno: PLOVDIV - ESC. BATCHKOV
Colazione. Visita di Plovdiv con il vecchio
quartiere, il museo etnografico, il teatro
romano. Pranzo. Escursione al monastero di
Batchkovo, secondo in Bulgaria per importanza
e grandezza. Rientro a Plovdiv. Cena tipica con
spettacolo folcloristico.
7° giorno: PLOVDIV - SOFIA - ITALIA
Colazione. Partenza per Sofia nelle cui vicinanze
si visita la chiesa di Boyana (qualora non fosse
garantibile l’ingresso verrà sostituita con la
visita al museo storico Nazionale), con pitture
murali risalenti al XIII sec. In stile precursore
al Rinascimento. Pranzo. Trasferimento in
aeroporto per il rientro.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
ALITALIA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.010,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 160,00
Supplemento:
Camera singola € 210,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi
Camere triple non disponibili

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Sofia/Italia con voli
di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Sofia
- Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti - Pensione
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno ½ litro di acqua minerale a pasto - Visite ed escursioni in
pullman come da programma - Guida parlante italiano per
tutto il tour - Ingressi inclusi: Sofia: basilica di Santa Sofia,
chiesa Alexander Nevski, museo delle Icone, rotonda di
S.Giorgio, cattedrale di Santa Domenica, chiesa di Boyana;
monastero di Rila; Koprivshtitza: chiesa della Dormizione
e due case tipiche ottocentesche; monastero di Troyan;
Veliko Tarnovo: fortezza, chiesa dei Quaranta Martiri,
cappella dello Zar; Arbanassi chiesa della nascita di Cristo;
monastero di Kilifarevo; villaggio di Etara; monastero di
Sokolovski; chiesa di Shipka; tomba tracia di Kazanlak;
Plovdiv: museo etnografico e teatro romano; monastero di
Batchkovo - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

CIPRO

WWW.BREVIVET.IT

| CULTURA E RELIGIONE

Isola di Santi, oltre le frontiere

a8 giorni (7 notti) - Mercoledì/Mercoledì
castello di Otello e della cattedrale di san Nicola,
dove i sovrani cristiani venivano incoronati re
di Cipro e di Gerusalemme, trasformata dagli
Ottomani nella moschea di Lala Mustafa Pasha.
Passeggiata nelle pittoresche stradine del
centro.
8° giorno: LIMASSOL - LARNACA - ITALIA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di
Larnaca per il rientro.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
AUSTRIAN, CYPRUS e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.290,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 150,00

FAM/1

22/29 aprile

FAM/2

13/20 maggio

FAM/3

17/24 giugno

FAM/4

20/27 agosto - giovedì/giovedì

FAM/5

9/16 settembre

1° giorno: ITALIA - LARNACA - LIMASSOL
Ritrovo in aeroporto e partenza per Larnaca.
All’arrivo trasferimento a Limassol, la seconda
città di Cipro. Sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
2° giorno: PAPHOS
Mezza pensione in albergo. Prima visita della
giornata a Curium importante Città-Stato, uno
dei siti archeologici più spettacolari dell’Isola.
Proseguimento per la baia di Petra tou Romoiu.
Continuazione per la visita della chiesa di Agia
Paraskevi una delle più belle chiese cipriote
del XV secolo e della chiesa della Pangia
Crysopolitisa nel cui sito è custodita la colonna
della flagellazione di Paolo. Pranzo. Visita dei
mosaici della villa di Dionisio, casa d’epoca
romana risalente al III/V sec. d.C.. 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 dove si visita la chiesa
dell’Arcangelo
Michele.
Proseguimento
per Kalapanagiotis al complesso di San
Giovanni Lampadistis patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Continuazione per Kykkos e
pranzo. Visita del famoso monastero di Kikkos.

4° giorno: NICOSIA
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata
a Nicosia, la capitale di Cipro. Visita del museo
Bizantino all’interno dell’Arcivescovado, quindi
visita della cattedrale di San Giovanni. Pranzo.
Visita del Museo Nazionale e passaggio
di frontiera a Nicosia Nord per visitare la
cattedrale gotica di Santa Sofia, trasformata
dagli Ottomani nel 1570 nella moschea
Selimiye.
5° giorno: BELLAPAIS E KERYNIA
Mezza pensione in albergo. Passaggio nella
parte nord dell’Isola ed arrivo alla fortezza
di Sant’Hilarion, una delle tre costruite dai
bizantini e dai crociati per controllare la costa
occidentale dell’isola. Proseguimento per
Bellapais dove si visitano i resti del convento
fondato alla fine del XII sec. da Amaury de
Lusignan. Pranzo. Continuazione per Kerynia, il
cui castello dell’XI sec. conserva il relitto di una
nave naufragata al largo attorno al 300 a.C.
6° giorno: CHIESE BIZANTINE
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante nel corso delle visite. La giornata è
dedicata alle chiese bizantine sulle montagne
del Troodos: San Nicola, Panagia di Pothithou a
Galata e la chiesa di Asinou.
7° giorno: LARNACA - SALAMINA E FAMAGOSTA
Mezza pensione in albergo. Prima visita della
chiesa di San Lazzaro edificata dall’imperatore
Leone VI. Partenza per il passaggio nella
parte est dell’Isola ed arrivo a Salamina, città
natale e del martirio di Barnaba. Visita del
teatro, anfiteatro, terme e palestra. Sosta al
convento di San Barnaba fondato nel V sec. ed
al solitario mausoleo del Santo. Proseguimento
per Famagosta, città medievale racchiusa in
possenti mura difensive. Pranzo. Visita del

Supplementi:
Camera singola € 250,00
Alta stagione: FAM/4 € 110,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi
Possibilità per gruppi precostituiti di
effettuare il programma con voli low cost a
condizioni favorevoli

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: Curium - chiesa di Agia Paraskevi,
chiesa Cyrospolitissa, Mosaici (Casa di Eustolio), Tombe dei
Re, Nicosia: Museo Bizantino, Cattedrale di San Giovanni,
Museo Nazionale - Monastero di Kykkos, San Giovanni
Lampadistis, Chiesa dell’Arcangelo Michele - Fortezza
di Sant Ilarion, Bellapais, Castello di Kerynia, Chiese di
Panagia Podithou, di San Nicolaus e di Asinou; Salamina:
San Barnaba (tomba), Castello di Otello - 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.
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TURCHIA

Sulle Tracce delle prime Comunità Cristiane

a7 giorni (6 notti) - Venerdì/Giovedì
strategico e di difesa dalle incursioni arabe.
7° giorno: CAPPADOCIA - KAYSERI - ISTANBUL
- ITALIA
Colazione. Partenza per il tipico villaggio di
Mustafapaşa dalle tradizionali case di pietra
con le facciate scolpite. Proseguimento per la
visita del villaggio di Soğanli, al centro di una
valle dove sono state individuate oltre 150
chiese i cui affreschi, dall’VIII al XIII secolo,
tracciano lo sviluppo della pittura bizantina.
Partenza per Kayseri. Pranzo e passeggiata
nel centro storico, attorno alla cittadella cinta
da bastioni, sino al trasferimento in aeroporto.
Partenza per il rientro via Istanbul.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
TURKISH AIRLINES e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 970,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 165,00
CSP/1

27 marzo/2 aprile

CSP/2

24/30 aprile

CSP/3

22/28 maggio

CSP/4

19/25 giugno

CSP/5

10/16 luglio

CSP/6

14/20 agosto

CSP/7

4/10 settembre

1° giorno: ITALIA - ISTANBUL
Ritrovo in aeroporto e partenza per Istanbul.
All’arrivo breve visita orientativa della
città, in bella posizione sul Corno d’Oro e il
Bosforo, punto d’incontro tra Asia ed Europa.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
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 con preziosi mosaici. Nel
pomeriggio visita del palazzo Topkapi che fu
residenza dei sultani Ottomani e della Moschea
di Solimano il Magnifico. 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 (O KUSADASI) - EFESO PAMUKKALE
Colazione. Partenza per Efeso. Salita alla
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collina degli Usignoli dove si venera la “Casa
della Madonna”, secondo la tradizione efesina.
Visita al sito con i monumenti della città
romana, tra cui la Biblioteca di Celso, il Teatro
dove culminò la disputa tra Paolo e i venditori
di oggetti pagani, il Tempio di Adriano, la
basilica dell’omonimo Concilio che proclamò
Maria Madre di Dio, la basilica di San Giovanni
sulla tomba dell’apostolo. Pranzo. Partenza per
Pamukkale, famosa per le “cascate pietrificate”
e le importanti rovine della Hierapolis romana
risalente all’87 d.C., 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
la regione dei Laghi per raggiungere Konya.
Pranzo e visita al mausoleo di Mevlana e alla
chiesa di San Paolo, memoria della predicazione
di Paolo alla comunità di Ikonio. In serata arrivo
in Cappadocia. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
6° giorno: CAPPADOCIA
Pensione completa. Giornata dedicata a
questa regione, patria dei Padri Cappadoci
sull’altopiano anatolico, uno degli ambienti
più affascinanti della Turchia per il suo
caratteristico paesaggio lunare, i villaggi
trogloditi e le chiese rupestri abitate dal IV
secolo da anacoreti che le arricchirono di
affreschi. 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”; dei villaggi trogloditi di
Avcilar ed Uchisar. Visita della città sotterranea
di Kaymakli, strutturata su dieci piani per una
lunghezza di 10 km, progettata con intento

Supplementi:
Camera singola € 210,00
Alta stagione: CSP/6 € 50,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi
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 due letti - Pensione completa dalla cena del 1°
giorno al pranzo del 7° giorno - Visite ed escursioni in pullman
come da programma - Guida parlante italiano per tutto il
tour - Ingressi inclusi: Santa Sofia, chiesa di San Salvatore
in Chora, palazzo Topkapi; Efeso: sito archeologico, casa
della Madonna; sito archeologico di Hierapolis, museo
di Goreme; Zelve; città sotterranea di Kaymakli; Soganli
- Aliscafo Istanbul/Bandirma (o Mudanya) - Mance per
ristoranti e alberghi - Radioguide Vox - Accompagnatore Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto,
entrambi 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 documento che verrà
utilizzato.

INFO
La Chiesa di S. Salvatore in Chora è parzialmente
in restauro.
All’interno del Palazzo Topkapi non sono
visitabili sale del Tesoro e delle vesti dei Sultani
in quanto chiuse.

TURCHIA DI PAOLO

WWW.BREVIVET.IT
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a8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì | PROGRAMMA NUOVO
7° giorno: ISTANBUL
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante.
Giornata dedicata alla visita della città posta
in posizione dominante sul Corno d’Oro ed il
Bosforo, punto d’incontro tra Asia ed Europa.
Dell’antica Costantinopoli si visita l’Ippodromo
e la chiesa bizantina di San Salvatore in Chora
con preziosi mosaici. Nel pomeriggio visita del
palazzo Topkapi che fu residenza dei sultani
Ottomani. Tempo libero nel Gran Bazaar, il più
vasto mercato coperto del Medio Oriente.
8° giorno: ISTANBUL - ITALIA
Colazione. Visita della Moschea di Solimano il
Magnifico e della basilica di Santa Sofia. Pranzo.
Trasferimento all’aeroporto per il rientro.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
AEGEAN, AUSTRIAN e altri vettori Iata

TSP/1

8/15 maggio

TSP/2

5/12 giugno

TSP/3

18/25 settembre

TSP/4

9/16 ottobre

1° giorno: ITALIA - SMIRNE (O KUSADASI)
Ritrovo in aeroporto e partenza per Smirne
via Istanbul. All’arrivo sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
2° giorno: SMIRNE (O KUSADASI) - EFESO PAMUKKALE
Colazione. Partenza per Efeso. Salita alla
collina degli Usignoli dove si venera la “Casa
della Madonna”, secondo la tradizione efesina.
Visita al sito archeologico con i monumenti
della città romana tra cui la Biblioteca di Celso,
il Teatro dove culminò la disputa tra Paolo e i
venditori di oggetti pagani, il Tempio di Adriano,
la basilica dell’omonimo Concilio che proclamò
Maria Madre di Dio, la basilica di San Giovanni
sulla tomba dell’apostolo. Pranzo. Partenza per
Pamukkale, famosa per le “cascate pietrificate”
e le importanti rovine della Hierapolis romana
risalente all’87 d.C., città del martirio di San
Filippo. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
3° giorno: PAMUKKALE - KONYA - CAPPADOCIA
Colazione. Al mattino presto partenza per
una lunga tappa di trasferimento attraverso
la regione dei Laghi per raggiungere Konya.
Pranzo. Visita al mausoleo di Mevlana e alla
chiesa di San Paolo, memoria della predicazione
di Paolo alla comunità di Ikonio. Sosta al
caravanserraglio di Sultanhani, del XIII sec. ed
arrivo in serata in Cappadocia. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.

4° giorno: CAPPADOCIA
Pensione completa. Giornata dedicata a
questa regione situata sull’altopiano anatolico,
patria dei Padri Cappadoci, uno degli ambienti
più affascinanti della Turchia per il suo
caratteristico paesaggio lunare, i villaggi
trogloditi e le chiese rupestri abitate un tempo
da anacoreti che le arricchirono di affreschi.
Visita del museo all’aperto della valle di Göreme;
di Pasabag a Zelve con la selva di giganteschi
funghi rocciosi traforati detti “camini di fata”;
dei villaggi trogloditi di Avcilar ed Uchisar.
Visita di Kaymakli, una della città sotterranee
della regione progettate con intento strategico
e di difesa dalle incursioni arabe.
5° giorno: CAPPADOCIA - TARSO - ANTIOCHIA
Colazione. Partenza per i monti Tauri ed il valico
delle Porte Cilicee. Arrivo a Tarso. Visita della
città natale di Paolo della cui casa rimane un
pozzo romano identificato come “pozzo di
San Paolo”, e sosta all’Arco detto di Cleopatra.
Pranzo in ristorante sul fiume Cidno, teatro del
tragico annegamento di Federico Barbarossa.
Continuazione per Antiochia sull’Oronte.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: ANTIOCHIA - HATAY - ISTANBUL
Colazione. Visita del Museo dell’Hatay con
la sua importante collezione di mosaici
provenienti dalle ville romane della regione.
In seguito visita della chiesa crociata detta di
San Pietro nella cui grotta si riunivano i primi
cristiani attorno a Paolo, Barnaba, Luca e Pietro.
Pranzo. Trasferimento all’aeroporto di Hatay
e volo per Istanbul. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.100,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 165,00
Supplemento:
Camera singola € 240,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Istanbul/Smirne
e Hatay/Istanbul/Italia con voli di linea - Trasferimenti
in pullman da/per gli aeroporti in Turchia - Alloggio in
alberghi 4 stelle in camere a due letti - Pensione completa
dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno - Visite ed
escursioni in pullman come da programma - Guida locale
parlante italiano per tutto il tour - Ingressi inclusi: Efeso
sito archeologico e casa della Madonna, sito archeologico
di Hierapolis, Kaymakli, museo di Göreme, Zelve, museo
dell’Hatay, a Istanbul San Salvatore in Chora, Santa Sofia
e Topkapi - Mance per ristoranti e alberghi - Radioguide
Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto,
entrambi 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 documento che verrà
utilizzato.

INFO
La Chiesa di S. Salvatore in Chora è parzialmente
in restauro.
All’interno del Palazzo Topkapi non sono
visitabili sale del Tesoro e delle vesti dei Sultani
in quanto chiuse.
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GRECIA DI PAOLO
a8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì

GDP/1

30 marzo/6 aprile

GDP/2

13/20 luglio

GDP/3

17/24 agosto

GDP/4

31 agosto/7 settembre

GDP/5

19/26 ottobre

1° giorno: ITALIA - SALONICCO
Ritrovo in aeroporto e partenza per Salonicco via Atene. Arrivo e inizio
della visita città, la Tessalonica d’epoca paolina, con la chiesa bizantina
di San Demetrio. Trasferimento e sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
2° giorno: ESC. FILIPPI E KAVALA
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata all’escursione a Filippi,
dove l’apostolo Paolo nel 49 d.C. fondò la prima comunità cristiana
d’Europa. Visita e pranzo. Sosta a Kavala di cui si visita la città vecchia.
3° giorno: SALONICCO - KALAMBAKA
Colazione. Conclusione della visita di Salonicco con la chiesa bizantina di
Santa Sofia ricca di preziosi mosaici. Partenza per Veria dove tre gradini
di marmo bianco indicano il punto della predicazione di San Paolo nel
54 d.C. Proseguimento per Vergina. Pranzo. Visita del museo con i tesori
di Filippo II il Macedone. Arrivo in serata a Kalambaka, nel centro della
Tessaglia. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: KALAMBAKA - DELFI
Colazione e pranzo. Visita di due monasteri delle Meteore, ricchi di icone
e di affreschi, centri spirituali e di vita eremitica. Partenza per Delfi, ai
piedi del Parnaso. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: DELFI - OSSIOS LUKAS - ATENE
Colazione e pranzo. Visita del parco archeologico di Delfi. Nel pomeriggio
partenza per Ossios Lukas dove si visita la chiesa bizantina. Continuazione
per Atene. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: ATENE
Pensione completa. Visita dell’Acropoli e dell’Agorà, testimone della
predicazione di San Paolo. Visita al Museo Archeologico Nazionale e giro
panoramico della città moderna.
7° giorno: ESC. ARGOLIDE
Mezza pensione in albergo. Escursione in Argolide. Prima sosta

58

all’imboccatura del Canale di Corinto, quindi visita del sito della città
antica dove ancora risuonano le accorate parole delle lettere di Paolo
ai Corinzi. Continuazione per Micene: visita e pranzo. Proseguimento per
Epidauro: visita del teatro. Rientro ad Atene.
8° giorno: ATENE - ITALIA
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il rientro
VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
AEGEAN, AUSTRIAN e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.510,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 200,00
Supplementi:
Camera singola € 360,00
Alta stagione: GDP/3 e GDP/4 € 40,00
Camera singola in alta stagione € 380,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Salonicco e Atene/Italia con voli di linea Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Grecia - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere
a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Visite
ed escursione in pullman come da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour Ingressi: a Filippi: sito archeologico e battistero di Lydia; museo di Vergina; a Meteore due
monasteri; a Delfi: sito archeologico e museo; chiesa bizantina di Ossios Lukas; ad Atene:
Acropoli e museo archeologico; sito archeologico di Corinto; a Micene: sito archeologico
e museo; teatro di Epidauro - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

PLUS
Riduzione di euro 50,00 per gli over 65 (entro un mese dal viaggio
devono pervenire i dati anagrafici e copia del documento d’identità).

LIBANO
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5° giorno: ESC. TIRO E SIDONE
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Escursione alla città
fenicia di Tiro. Il sito archeologico si sviluppa sul mare ed espone resti
fenici, il colonnato, l’arco di triofo, la necropolis bizantina e l’ippodromo
tra i più grandi del mondo antico. Proseguimento per Sidone, dove si
visita il castello crociato in splendida posizione sul mare.
6° giorno: BEIRUT - ESC. JEITA E HARISSA
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Visita della capitale
libanese che sta tornando alla sua originaria bellezza grazie alla
ricostruzione dei monumenti e dei palazzi principeschi riportati all’antico
splendore. Il centro storico, entro le antiche mura, annovera il Parlamento,
il Gran Serraglio, la Cattedrale maronita di San Giorgio, la Moschea
Mohammad Al Amin ispirata alla Moschea Blu di Istanbul. Visita del Museo
Nazionale custode della storia del Paese e simbolo dell’unità nazionale.
Nel pomeriggio visita delle Grotte di Jeita, complesso naturalistico tra i
più importanti al mondo e salita al Santuario di Nostra Signora del Libano
ad Harissa da cui si gode uno splendido panorama su Beirut, il suo golfo
e sul Mediterraneo.
7° giorno: BEITEDDINE - BEIRUT - ITALIA
Colazione. Si raggiungono le montagne dello Chouf ed il villaggio
di Beiteddine per la visita del palazzo dell’emiro Bechir II, tra le
più interessanti realizzazioni dell’architettura moresca nel Libano.
Trasferimento all’aeroporto di Beirut per il rientro.

BEI/1

16/22 maggio

BEI/2

20/26 giugno

BEI/3

22/28 agosto

BEI/4

26 settembre/2 ottobre

BEI/5

17/23 ottobre

1° giorno: ITALIA - BEIRUT
Ritrovo in aeroporto e partenza per Beirut. All’arrivo trasferimento e
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno: ESC. BAALBECK - ANJAR
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Partenza per la visita
del grandioso sito di Baalbeck dove, sullo sfondo delle montagne dell’Anti
Libano, svettano templi romani pressoché intatti insieme a vestigia
d’epoca greca e bizantina. Continuazione per Anjar dove si visitano i resti
dell’unica città del califfato omayyade nel Paese.
3° giorno: ESC. BYBLOS
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Partenza per Byblos,
città dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Visita della Cittadella crociata e della Chiesa di San Giovanni Battista,
passeggiata nel vecchio porto che si raggiunge attraverso un suq sempre
animato. Pomeriggio dedicato alla visita di tre monasteri-santuari dove
conosciamo grandi santi maroniti: il Monaco taumaturgo San Charbel
proclamato santo da Paolo VI nel 1977, definito il “Padre Pio” del Libano;
Santa Rafqa canonizzata da Papa Giovanni Paolo II nel 2001 per i miracoli
che avvengono mediante la terra della sua tomba, una “terra che
guarisce”, e infine San Nimatullah Youssef Kassab Al-Hardini maestro di
San Charbel canonizzato nel 2004.
4° giorno: ESC. CEDRI DEL LIBANO E VALLE SANTA
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Partenza per la Valle
Santa, profonda gola coperta di boschi che celano alcuni tra i più antichi
monasteri maroniti. Salita a Becharre paese del poeta e mistico Khalil
Gibran. Visita della casa natale e della sua tomba. Proseguimento per
la località detta “I Cedri” dove ancora sopravvivono alcuni maestosi
esemplari millenari di questi alberi vestigia della magnificenza del
Libano in epoca biblica ed oggi emblema della Nazione. Discesa nella
Valle Qadisha per la visita del monastero di Sant’Antonio.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
ALITALIA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.460,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 258,00
Supplementi:
Camera singola € 290,00
Alta stagione: BEI/3 € 40,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Beirut/Italia 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 alla colazione del 7° giorno - Acqua minerale e
soft drink ai pasti - Visite ed escursioni con guida locale 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. Sul passaporto non devono risultare timbri di
ingresso e/o uscita in Israele e/o qualsiasi altro valico Israele/Giordania/Egitto.
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INDIA
a12 giorni (10 notti) - Martedì/Sabato

IND/1

14/25 aprile

IND/2

18/29 agosto

IND/3

15/26 settembre

Viaggio di respiro molto ampio: unisce la bellezza delle città del
Rajastan alla sacralità delle città del Nord, al fascino delle regge dei
Mahraja. Tra di essi, come perle preziose adagiate in uno scrigno molto
generoso troviamo Jaipur la città rosa; poi Agra con il Taj Mahal bianco
monumento all’amore eterno; Orcha con i suoi incantevoli palazzi;
Khajuraho con i templi induisti e jainisti. Non manca Varanasi perchè un
viaggio in India non sarebbe completo senza una tappa al sacro Gange
e senza l’indimenticabile esperienza mistica del quotidiano risveglio
lungo le sue rive. Infine a Calcutta, descritta da Dominique Lapierre
nelle pagine memorabili del suo romanzo “la Città della Gioia”, centro
dell’opera missionaria di Santa Madre Teresa che vi fondò nel 1950 le
Missionarie della Carità e dove visse fino alla morte avvenuta nel 1997.
1° giorno: ITALIA - NEW DELHI
Ritrovo in aeroporto e partenza per New Delhi via Abu Dhabi.
2° giorno: NEW DELHI
Arrivo a Delhi in nottata. Trasferimento in albergo, sistemazione e riposo.
Pranzo. Nel pomeriggio visita della Old Delhi con la Moschea del Venerdì,
una delle più grandi moschee dell’India e il mausoleo del Mahatma Gandhi.
Possibile incontro con la comunità Deepashram, che significa “della luce”
gestita dai Missionari della Carità contemplativi. Cena e pernottamento.
3° giorno: NEW DELHI - JAIPUR
Colazione. Al mattinato visita di New Delhi con il Qutab Minar splendido
minareto risalente al 1199 che rappresenta un esempio mirabile
dell’architettura afghana del primo periodo. Visita dell’interessante
tempio Sikh e brevi soste davanti ai palazzi governativi: il Parlamento, il
Palazzo Presidenziale, i palazzi del Segretariato di governo e infine al Gate
of India, il monumento nazionale per eccellenza. Pranzo. Nel pomeriggio
partenza in pullman per Jaipur (6 ore circa). All’arrivo sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
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4° giorno: JAIPUR
Pensione completa. Al mattino salita a dorso di elefante ad Amber per la
visita del Forte Man Singh. Nel pomeriggio visita della “città rosa”, così
chiamata dal colore dell’arenaria impiegata per la costruzione degli
edifici più antichi. La città sorge nel letto di un lago asciutto, circondata
da colline in cima alle quali troneggiano fortezze dalle mura merlate. Si
vedranno il Palazzo di città del Maharaja con il suo museo, l’osservatorio
astronomico Jantar Mantar risalente al 1700 e sosta per ammirare il
Palazzo dei Venti.
5° giorno: JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Colazione. Partenza per Agra (5 ore circa) con sosta lungo strada alla
città abbandonata di Fatehpur Sikri, edificata dall’imperatore Akbar nel
XVI° sec. nel luogo ove un indovino gli avrebbe predetto la nascita del
figlio. Pranzo in ristorante. All’arrivo ad Agra sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
6° giorno: AGRA
Pensione completa. Visita della città iniziando dal Taj Mahal, il moumento
più famoso dell’India, la cui costruzione, voluta nel 1631 dall’imperatore
Moghul Shahjehan in memoria della moglie morta durante il parto del
quattordicesimo figlio, richiese l’impiego di maestranze provenienti
anche dall’Europa e l’opera di 20.000 operai. In seguito visita del Forte
Rosso, costruzione di vasta estensione che si affaccia sul fiume Yamuna
iniziata dall’imperatore Akbar ma ampliata dagli imperatori successivi. Si
visiteranno la sala delle udienze pubbliche e quella delle udienze private,
nonchè diversi altri ambienti. Al termine visita del Mausoleo di Itmad-udDaula noto come il “piccolo Taj”.
7° giorno: AGRA - ORCHA - KHAJURAHO
Colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno per
Jhansi. All’arrivo continuazione in pullman per Orcha, un tempo capitale
della dinastia dei Bundela che presenta tutt’oggi una serie di incantevoli
palazzi e templi molto ben conservati. Come la maggioranza delle città
del circondario anche Orcha fu teatro di numerose battaglie e di passaggi
di dinastie raggiungendo il suo massimo splendore nella prima metà
del XVII secolo. Si visiterà in particolare il Jehangir Mahal, palazzo fatto
costruire nel 1606 per ospitare l’imperatore Jehangir in visita. Pranzo
e proseguimento per Khajuraho (4 ore e mezza circa). Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
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8° giorno: KHAJURAHO - VARANASI
Colazione. Visita dei templi orientali jainisti e di quelli occidentali induisti.
In particolare si visiteranno il tempio Lakshmana e il Khandharya
Mahadeva. Trasferimento in aeroporto e partenza per Varanasi o Benares,
la città sacra per eccellenza sul Gange (catering a bordo del volo).
All’arrivo primo giro in barca sul Gange per assistere all’aarti, suggestiva
cerimonia serale Hindu. Cena e pernottamento.
9° giorno: VARANASI - CALCUTTA
Sveglia prima dell’alba per l’escursione in barca sul Gange per assistere
ai rituali di purificazione e di offerta dei credenti Indù al sole nascente.
Rientro per la colazione, tempo a disposizione e pranzo. Trasferimento
in aeroporto e volo per Calcutta, la “città della gioia” descritta nell’opera
di Dominique Lapierre. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
10° giorno: CALCUTTA
Pensione completa. Tour panoramico di Calcutta che fu capitale dell’India
fino al 1911, vedendo i principali monumenti dell’epoca coloniale inglese:
il Victoria Memorial, elegante architettura in marmo bianco edificato in
memoria della Regina Vittoria al cui interno si trova un interessante museo
d’arte, la Cattedrale di St. Paul e la Chiesa di St. John con il memoriale del
Black Hole. Visita del Tempio Jansi e del Tempio Dakshineswar dedicato
alla dea Kalì. Infine sosta fotografica al ponte di Howra sul fiume Gange.
11° giorno: CALCUTTA
Pensione completa. Passeggiata nel coloratissimo mercato dei fiori; visita
al samadhi di Santa madre Teresa nella Casa madre delle Missionarie
della Carità dove visse e morì nel 1997. In seguito visita ad uno degli
orfanotrofi da lei fondato.
12° giorno: CALCUTTA - NEW DELHI - ITALIA
Colazione. Al mattino partenza per il rientro in Italia con arrivo previsto
in serata.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
AIR INDIA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 2.390,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 360,00
Visto indiano € 90,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi
Supplemento:
Camera singola € 750,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/New Delhi/, Khajuraho/Varanasi, Calcutta/New
Delhi/Italia con voli di linea - Tratte in treno “Shatabdi Express” in prima classe con aria
condizionata Agra/Jhansi - Tutti i trasferimenti da/per aeroporti e stazioni ferroviarie con bus
privato con aria condizionata (bus con capienza minima di 16 posti e massima di 32) - Alloggio
in alberghi 5 stelle in camere standard a due letti - Pensione completa dal pranzo del 2°
giorno alla colazione del 12° giorno (tranne i pasti dei giorni in cui il volo coincide con l’ora di
pranzo, che saranno sostituiti dallo snack a bordo) - Visite ed escursioni in pullman come da
programma - Guida parlante italiano per tutto il tour - Acqua minerale a disposizione sul
pullman durante i tragitti - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio AXA.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro.

VISTO INDIANO
Per l’ottenimento del visto dovranno pervenire entro 45 giorni prima della
partenza fotocopia a colori della pagina del passaporto contenente tutti i
dati personali, una foto tessera formato 5x5 frontale con sfondo bianco. Il
passaporto dovrà avere validità residua di almeno 6 mesi oltre la durata
del viaggio e due pagine libere attigue. Per i documenti pervenuti a meno
di 45 giorni prima della partenza verrà applicata la sovrattassa per le
urgenze.
PLUS
Visita a Comunità e Missioni locali.
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IRAN

Dalla gloriosa Persia di ieri all’Iran di oggi

a8 giorni (7 notti) - Lunedì/LUnedì | PROGRAMMA NUOVO

PER/1

20/27 aprile

PER/2

18/25 maggio

PER/3

22/29 giugno

PER/4

13/20 luglio

PER/5

10/17 agosto

PER/6

14/21 settembre

PER/7

26 ottobre/2 novembre

1° giorno: ITALIA - SHIRAZ
Ritrovo in aeroporto e partenza per Shiraz via Istanbul. All’arrivo
trasferimento all’albergo e pernottamento.
2° giorno: SHIRAZ - ESC. PERSEPOLIS
Colazione. Al mattino escursione a Persepolis, gioiello dell’antica Persia.
Della gloriosa città fondata nel 518 a.C. da Dario I. si vedono gli imponenti
resti del Palazzo Primavera fatto costruire dal grande rè per celebrare le
feste di inizio anno, ricoperto di bassorilievi raffigurati tutte le popolazioni
che facevano parte dell’impero Persiano. Visita della necropoli di
Naqsh-e Rostam con le tombe di quattro re Achemenidi, alcuni pannelli
d’epoca Sassanide e bassorilievi di fattura elamita. Pranzo. Rientro a
Shiraz anticamente capitale sotto diverse dinastie e patria d’illustri
maestri e poeti come Hafez. La visita include la cittadella di Karim Khan,
la Moschea Vakil, i bagni ed il bazaar ed il caravanserraglio Moshir. Cena
e pernottamento.
3° giorno: SHIRAZ - PASARGADE - YAZD
Colazione. Partenza per Pasargade, la prima capitale del regno
achemenide, voluta e concepita da Ciro il Grande in una vasta pianura. I
pochi edifici visibili appartengono al Palazzo delle udienze mentre, isolata
e suggestiva, troneggia l’imponente e sobria tomba del grande sovrano.
Proseguimento per Yazd una delle più antiche città al mondo. Pranzo in
ristorante. La visita di Yazd comprende il Tempio del Fuoco zoroastriano e
le torri del silenzio. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
4° giorno: YAZD - ISFAHAN
Colazione e trasferimento ad Isfahan (323 km). Arrivo e pranzo. Pomeriggio
dedicato alla visita dell’affascinante Isfahan, dove regna l’atmosfera delle
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mille e una notte. Visita alla grande piazza centrale Naqsh-e-Jahān sulla
quale si affacciano le moschee dello sceicco Lotfollah e dell’Imam Abbasi,
ed infine il palazzo reale safavide Ali Qapu. 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. Ulteriore giornata alla scoperta dei tesori di
Isfahan: la moschea Jame’ o del venerdì, testimonianza dell’evoluzione
dell’architettura islamica nel periodo islamico, i celebri ponti tra cui il
ponte dai 33 archi Sio-Se-Pol e il ponte dello Shah risalenti al 1600, la
Cattedrale armena di Vank con l’annesso museo, il padiglione e parco
di Chehel Sotun costruito dai Safavidi per accogliere i dignitari stranieri.
6° giorno: ISFAHAN - KASHAN - QOM - TEHERAN
Colazione. Partenza per Kahan, città nel deserto famosa per le abitazioni
cosiddette bioclimatiche tra cui la splendida Borujerdi House impreziosita
di stucchi, specchi e dipinti. Visita al Giardino di Fin, il pù antico tra gli
storici giardini persiani e pranzo. Continuazione per Qom* città santa
sciita dove si venera Fatima, sorella dell’Imam Reza ottavo successore
del Profeta, nonché sede della più importante facoltà teologica islamica
iraniana. Visita e continuazione per Teheran. Sistemazione in albergo,
cena e pernottamento.
7° giorno: TEHERAN
Pensione completa. Giornata dedicata alla conoscenza di Teheran, la
megalopoli capitale politico-amministrativa del Paese. Visita del Museo
Nazionale Iraniano che offre un’affascinante presentazione della
ricca storia del Paese e visita del Museo dei Tappeti. Visita del Tesoro
Nazionale** che comprende spettacolari tesori e gioielli, unici al mondo,
tra cui il famoso Trono dello Shah noto come “Trono del Pavone”.
8° giorno: TEHERAN - ITALIA
Colazione. Ultima visita al Palazzo Golestan immerso in due giardini
lussureggianti: l’ex residenza dello Scià 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.
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VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
TURKISH AIRLINES e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.620,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 233,00
Visto € 95,00 circa
Supplemento:
Camera singola € 360,00
Possibili partenze da Bologna, Roma e Venezia: richiedere relativi
supplementi

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Istanbul/Shiraz e Teheran/Istanbul/Italia con voli
di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Iran - Alloggio in alberghi 4 stelle
in camere a due letti - Pensione completa dalla colazione del 2° giorno alla colazione dell’8°
giorno - 1 soft drink o acqua minerale ai pasti e the, caffè e acqua durante i trasferimenti in
bus - Visite, escursioni come da programma - Guida locale parlante italiano per tutto il tour in
pullman - Ingressi inclusi: complesso Vakil a Shiraz, Persepoli e Naqsh-e Rostam, a Teheran:
Museo archeologico, Museo dei Tappeti e Golestan - Radioguide Vox - Accompagnatore Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro e almeno
due pagine libere consecutive. Non deve riportare alcun timbro di ingresso in Israele e/o di
alcuna frontiera tra Egitto, Giordania e Israele.

VISTO
Per l’ottenimento del visto d’ingresso dovrà pervenirci almeno 30 giorni
dalla partenza, copia a colori della pagina del passaporto riportante i
dati anagrafici e gli estremi del documento, oltre alla compilazione di un
apposito modulo. Foto tessera recente.

INFO
* La visita del Santuario di Qom è soggetta a permesso delle Autorità locali
pertanto non garantibile. Le signore sono ammesse solo indossando
lo chador fornito dalla Moschea e con le calze. Questa visita comporta
l’arrivo a Teheran molto tardi in serata.
** Qualora l’accesso al Tesoro di Teheran non fosse autorizzato dalla
Banca Nazionale questa visita verrà sostituita con il Museo dei Vetri e
delle ceramiche.

PLUS
Incluso il Tesoro con il Trono dello Shah a Isfahan.
Bevande comprese ai pasti.
Thè, caffè e acqua sul bus.
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ETIOPIA

Culla dell’umanità alle sorgenti del Nilo Azzurro

a9 giorni (6 notti) - Domenica/Lunedì | PROGRAMMA NUOVO

ETH/1

20/28 settembre

ETH/2

18/26 ottobre

ETH/3

8/16 novembre

1° giorno: ITALIA - ADDIS ABEBA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Addis Abeba. Pernottamento a bordo.
2° giorno: ADDIS ABEBA
Arrivo in mattinata nella capitale etiope. Trasferimento all’albergo,
sistemazione e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita del Museo
Nazionale, interessante per i reperti sabei e per lo scheletro di Lucy,
ominide vissuto nella valle dell’Awash tre milioni e mezzo di anni fa. A
seguire visita del Museo Etnografico con la collezione di rari strumenti
musicali e di croci copte. Al termine salita alla collina di Entoto, il punto
più panoramico della città. Cena e pernottamento.
3° giorno: ADDIS ABEBA - LAGO TANA - BAHIR DAR
Colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Bahir Dar. Arrivo e
partenza per l’escursione in barca sul lago Tana, il più esteso dell’Etiopia
che ospita sulle sue rive e sulle isole numerosi e antichi monasteri. Visita
ai due monasteri della penisola di Zeghe: Ura Kidane Meheret e Azwa
Mariam, dove si conservano pitture e manoscritti risalenti al Medioevo
etiopico, nonché croci copte d’argento, corone di re e paramenti sacri.
Rientro a Bahir Dar per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per le cascate
del Nilo Azzurro, Tissisat in amarico. Anche se la costruzione della
diga ha reso meno rigogliosa e possente la caduta delle acque, rimane
interessante l’ambiente naturalistico in cui si cammina per raggiungere
le cascate. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: BAHIR DAR - GONDAR
Colazione. Nel pomeriggio partenza per Gondar. All’arrivo sistemazione
in albergo e pranzo. Visita di questa città, capitale etiope nel 1636. Degni
di nota i resti dei castelli seicenteschi racchiusi nel recinto del quartiere
imperiale, la chiesa di Debre Birhan Selassie, con il famoso soffitto
decorato di splendidi angeli, ed infine il sito del complesso monastico di
Kusquam, edificato nel 1730 come residenza dell’imperatrice Mentewab.
Cena e pernottamento.
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5° giorno: GONDAR - AXUM
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Axum. All’arrivo
sistemazione visita della città di Axum, antica capitale della grande civiltà
axumita che vanta un patrimonio archeologico notevole: il parco delle
stele, il museo archeologico, il Palazzo e bagni della regina di Saba e
la chiesa di Santa Maria di Sion, che, secondo la tradizione ortodossa,
custodisce l’Arca dell’Alleanza portata in Etiopia da Menelik I ai tempi di
re Salomone. Pranzo in corso di escursione. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
6° giorno: AXUM - LALIBELA
Al mattino volo da Axum a Lalibela, detta la “Petra” o “Gerusalemme”
africana, luogo di maggior richiamo di tutta l’Etiopia. Pranzo al sacco.
Visita del primo gruppo di chiese rupestri: San Giorgio, Bet Mariam con
stupendi affreschi e l’imponente Bet Medane Alem. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: LALIBELA
Pensione completa in albergo. Al mattino continuazione delle visite del
secondo gruppo di chiese, comunicanti tra di esse da cunicoli e passaggi
scavati nella roccia, tra cui la chiesa di Nacutlab. Nel pomeriggio
escursione alla Yemrehanna Kristos, la più bella chiesa nei dintorni
di Lalibela, costruita in un’ampia grotta e considerata uno dei migliori
esempi di architettura axumita.
8° giorno: LALIBELA - ADDIS ABEBA - ITALIA
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Addis Abeba.
All’arrivo nella capitale pranzo e visita del mercato all’aperto, uno
dei più grandi dell’Africa. Cena in ristorante tipico con canti e balli
tradizionali. Sistemazione in camere Day Use (una ogni 4 persone) sino al
trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro. Pernottamento a bordo.
9° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata in Italia.
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VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
ETHIOPIAN e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.990,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 330,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi
Supplementi:
Camera singola € 340,00
Tassa di ingresso da pagare in loco $ 30,00 circa

| CULTURA E RELIGIONE

INFO
Nessuna vaccinazione è obbligatoria ma è consigliata la profilassi
antimalarica.
All’arrivo ad Addis Abeba le camere potrebbero venire assegnate nel
primo pomeriggio o, eccezionalmente, prima di pranzo. Questo itinerario
richiede una forte motivazione ed un buono spirito di adattamento per
i lunghi tratti in pullman su strade non in perfette condizioni, ma si è
ripagati dalle bellezze naturali che si vedranno e architettoniche. Le tappe
in pullman Addis Abeba/Macallé e Macallé/ Lalibela comportano dalle
8 alle 10 ore di bus, oltre alle varie soste. Le sistemazioni alberghiere,
pur essendo le migliori disponibili, non sempre corrispondono ai criteri
standard e alle nostre classificazioni. L’inconveniente più comune fuori
dalla città può essere la mancanza o la poca pressione dell’acqua.

Axum

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

Gondar

Lalibela

lago Tana
Bahir Dar

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

Addis Abeba

NOTA
Per gruppi precostituiti possibilità di estensione per visita delle chiese
del Tigray e per la Dancalia.
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NEPAL E BHUTAN

L’Asia più pura ai piedi dell’Himalaya

a12 giorni (10 notti) - Mercoledì/Domenica

NPB/1

23 settembre/4 ottobre

NPB/2

11/22 novembre

1° giorno: ITALIA - KATHMANDU
Ritrovo in aeroporto e partenza per Kathmandu via Istanbul.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: KATHMANDU
Arrivo a Kathmandu: incontro con la guida e trasferimento all’albergo.
Inizio delle visite al sito UNESCO Durbar Square con la visita al Dhoka
Hanuman e il Stupa Swayambhunath noto anche come il tempio della
scimmia. Cena e pernottamento.
3° giorno: KATHMANDU
Colazione. Visita del Bhaktapur, la “città dei fedeli”. Una delle tre
città medievali preservate nella valle, Bhaktapur annovera alcune
delle più spettacolari architetture religiose dell’intero paese tra cui il
Palazzo delle 55 Finestre, costruito nel XV secolo nella piazza Durbar.
Proseguimento per il Pashupatinath Stupa, tempio dedicato a Shiva e
luogo di pellegrinaggio tra i più importanti per gli indù (visione del tempio
dalla sponda del fiume essendo l’ingresso vietato ai non indù). Pranzo.
Visita di Boudhanath, il più grande stupa buddista del mondo famoso per
i quattro paia di occhi del Buddha volti nelle quattro direzioni cardinali
per un’eterna sorveglianza sulle persone e le loro azioni. Infine visita alla
galleria di Thangka per un approfondimento sui dipinti dell’arte buddista.
Cena e pernottamento.
4° giorno: KATHMANDU - PARO - THIMPHU
Colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo per Paro. All’arrivo
proseguimento in pullman per Thimphu, capitale del Bhutan. Pranzo in
ristorante e sistemazione in albergo. Nel pomeriggio visita al Tashichho
Dzong la “fortezza della religione gloriosa” edificata nel 1641 ed ampliata
dal re Jigme Dorji Wangchuck negli anni ‘60 per ospitare Ministeri, la
residenza del Re e un corpo monastico di centinaia di monaci. Cena e
pernottamento.
5° giorno: ESC. VALLE DI THIMPU
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata dedicata alla
visita della città che vanta un’importante Biblioteca Nazionale, l’Istituto
per Zorig Chusum conosciuto come scuola di pittura e di arti e mestieri
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tradizionali, l’ufficio postale, il Centro di tessitura Gagyel Lhundrup che
produce i tessuti cerimoniali per i reali bhutanesi, il National Memorial
Chorten voluto dal terzo re del Bhutan, Jigme Dorji Wangchuck quale
monumento alla pace nel mondo e alla prosperità. Infine visita alla statua
del Buddha Dordenma, seduto sulla cima di una collina da cui si domina
una splendida vista sulla capitale. In serata passeggiata nel centro
cittadino.
6° giorno: THIMPHU - PUNAKHA
Colazione. Partenza in pullman per il passo Dochula a quota 3050 mt con
viste spettacolari sulle vette dell’Himalaya quindi discesa nella fertile valle
di Punakha (1350m). Arrivo a Lobeysa / Mitsina dove si visita il tempio
di Chhimi Lhakhang dedicato al Lama Drukpa Kuenley, con una bella
passeggiata per il villaggio e i campi di riso. Pranzo. Visita del Punakha
Dzong risalente al 1637 ma completamente restaurato negli ultimi anni
dal Quarto Re dopo alcuni catastrofici incendi. Questa antica fortezza è
residenza invernale dei superiori dei monaci nonché sede amministrativa
di Punakha. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: ESC. VALLE DI PUNAKHA
Mezza pensione in albergo. La visita inizia al convento delle suore
Sangchen Dorji Lhendrup, arroccato su un costone dal quale si ammirano
viste spettacolari dei valli Punakha e Wangdue, nel cui tempio è venerata
una statua in bronzo di Avalokiteshvara alta 14 piedi, una delle più grandi
del paese. Si prosegue per il bellissimo villaggio di Talo con sosta per
il pranzo picnic tra alberi di pino. Visita del Monastero Nalanda dove è
possibile incontrare e colloquiare con i monaci.
8° giorno: PUNAKHA - PARO
Colazione. Partenza per tornare a Paro, ripercorrendo il passo di Dochula.
Sistemazione in albergo e pranzo. Pomeriggio dedicato alla città
capoluogo dell’omonimo distretto, luogo fondamentale per la storia del
Paese, con notevoli edifici sacri sparsi nel centro storico e nei dintorni.
Visita del Museo Nazionale con la sua ricca collezione di antiche opere e
manufatti bhutanesi, armi, monete, francobolli e una piccola collezione
di storia naturale. Proseguimento per il Kyichu Lhakhang edificato nel
VII secolo, uno dei due santuari più antichi e sacri del Bhutan, composto
da due templi gemelli. Resto della giornata libera per esplorare questa
pittoresca città. Cena e pernottamento.
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9° giorno: ESC. CONVENTO KILA GOMPA
Mezza pensione in albergo. Si raggiunge il passo Chelela a quota 3.810
mt attraverso una bella foresta di pini e rododendri con superbe viste sui
monti Chomolhari e Jichu Drake. Inizio della camminata (in totale circa
2/3 ore) fino al monastero buddista che si trova in una zona rocciosa
sul fianco della montagna sotto il passo Chele-la, uno dei sette più
antichi monasteri femminili del Bhutan. Pranzo al sacco. Ritorno a Paro
e visita ad una fattoria tradizionale per incontrare una famiglia locale e
conoscerne lo stile di vita.
10° giorno: ESC. MONASTERO TAKTSANG
Mezza pensione in albergo. Escursione a piedi (in totale circa 4/5 ore)
al Monastero di Taksang, conosciuto come “Il nido della Tigre”, uno dei
luoghi di pellegrinaggio più venerato della regione. La leggenda vuole
che il Guru Padma Sambhava, ritenuto colui che diffuse il buddismo in
Bhutan nella seconda metà dell’ottavo secolo, si fermasse a meditare
proprio dove sorge il Monastero, giungendovi a cavallo di una tigre.
Pranzo e pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
11° giorno: PARO - KATHMANDU
Colazione. In giornata trasferimento all’aeroporto e volo per Kathmandu.
Visita di Patan con i suoi templi indù e buddisti. Pranzo nel corso delle
visite. Trasferimento all’albergo: cena e pernottamento.
12° giorno: KATHMANDU - ITALIA
Colazione e trasferimento all’aeroporto per il rientro con arrivo in Italia
in serata.

INFO
Non è previsto accompagnatore Brevivet ma guida locale per tutto il
viaggio e assistenza all’imbarco negli aeroporti. Vedi pag. 4.

| CULTURA E RELIGIONE

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
TURKISH AIRLINES e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 3.670,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 316,00
Visto Nepal 25,00 Usd da pagare in loco
Supplemento:
Camera singola € 520,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Kathmandu / Italia con voli di linea via Istanbul e
voli interni Kathmandu/Paro/Kathmandu - Trasferimenti privati da/per gli aeroporti all’estero
- Alloggio in alberghi 4 stelle in Nepal e 3 stelle in Bhutan in camere a due letti - Trattamento
di pensione completa dal pranzo del 2° giorno alla colazione dell’12° giorno - Tour in pullman
o minibus - Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano per tutto il tour - Ingressi
inclusi: Kathmandu: Durbar Square di Kathmandu, Bhaktapur, Pashupatinath, Boudhanath,
Patan Durbar Square; Thimphu: Tashichho Dzong, Biblioteca Nazionale, Istituto per Zorig
Chusum, L’ufficio postale, Buddha Dordenma, Il Centro di tessitura, Gagyel Lhundrup,
National Memorial Chorten; Punakha: Punakha Dzong, Sangchen Dorji Lhendrup Nunnery, Il
convento delle suore - Sangchen Dorji Lhendrup, villaggio di Talo, Monastero Nalanda; Paro:
Kyichu Lhakhang, Monastero di Taksang - Visto Bhutan - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi oltre la data di partenza.

VISTI
Visto Nepal: si ottiene all’arrivo in aeroporto a Kathmandu con 1
fototessera e il pagamento di Usd 25,00 circa.
Visto Bhutan: incluso nella quota.
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IDEE DI VIAGGIO

per gruppi precostituiti

I nostri uffici sono a disposizione per proporre itinerari non presenti nel catalogo a condizioni estremamente favorevoli.
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CARAVACA DE LA CRUZ

AVILA

La Murcia è il tesoro nascosto della Spagna meridionale, stretta
tra l’Andalusia e la regione di Valencia. Poco conosciuta al
turismo di massa questa regione si rivela quale meta originale,
lontana dal caos delle più note città balneari della Costa Blanca.
L’itinerario proposto mira a conoscere anzitutto la capitale Murcia,
dall’omonimo nome della regione. L’origine araba è presente nei
tanti magnifici palazzi che si affacciano su silenti patii interni
in stile moresco e nella Cattedrale costruita in stile gotico nel
1394 sui resti di una moschea. Per un po’ di fresco e di riposo vi
conduciamo al piccolo ma rigoglioso giardino Floridablanca in un
tripudio di palme, banani, cipressi e rose. Esploriamo la regione
iniziando da Cartagena, fondata dai cartaginesi intorno al 220
a.C. ma sviluppata durante il dominio romano di cui ammiriamo
le mura difensive, il teatro e la Casa de la Fortuna, villa con
mosaici e pitture murali. Valencia ci entusiasma con il Barrio del
Carmen e la Città delle Arti e delle Scienze progettata dal famoso
architetto Calatrava per racchiudere cinque spettacolari attrazioni
futuristiche tra cui il Planetario e l’Oceanario il parco marino più
grande d’Europa. La religiosità si esprime nelle tante chiese
gotiche o barocche custodite ciascuna dalla Confraternita addetta
alla cura di propri Musei e Reliquie. Visitiamo la chiesa-grotta
della Vergine della Speranza di Calasparra ed il Santuario di Mula
a cui la Diocesi di Brescia ha donato un prezioso reliquiario. Infine
ci attende, a Caravaca de la Cruz, il Santuario della Santissima e
vera Croce che la rende la quinta città santa della cristianità dopo
Gerusalemme, Roma, Santiago de Compostela e Santo Toribio de
Liébana.

Imponente, perfetta e maestosa. I due chilometri e mezzo di cinta
muraria, con 88 torrioni e nove porte, custodiscono il centro storico
di Avila. Castigliana e medievale, la città conserva un’eredità
monumentale unica al mondo dichiarata Patrimonio Mondiale
dell’Umanità, che racconta ancor oggi con vivida memoria l’antica
convivenza tra ebrei, cristiani e musulmani. Visitando la Cattedrale
ed i monasteri ripercorriamo la vita e le opere della sua figlia più
carismatica: la mistica Santa Teresa, patrona d’Europa e Dottore
della Chiesa. A un’ora di strada, Madrid si presenta quale una delle
capitali europee più eleganti ed aristocratiche, e lo si coglie subito
passeggiando dalla Porta dell’Alcalà a Porta del Sol a Piazza
Mayor. Infine sono i suoi musei ad attrarre prepotentemente: dalla
chiesetta di Sant’Antonio della Florida con gli affreschi del Goya
che qui è sepolto, al Palazzo Reale il più grande d’Europa con le
sue 3418 stanze su un’area di 135.000 m2 nel cui Salone del Trono
rapisce la volta affrescata dal Tiepolo, al Museo Nazionale del
Prado con indicibili capolavori della pittura mondiale. L’itinerario
si completa con la visita di Toledo. Si dice che Toledo per la sua
storia, le tradizioni e la cultura, sia la più spagnola tra le città della
Peninsula. Se questo è vero, è vero anche che nei secoli essa è
stata la città delle tre religioni e che la sua storia si intreccia con
quella delle dominazioni che vi hanno regnato. Il suo passato ce lo
sa raccontare per bene l’Alcazar reale, la Cattedrale e la Sinagoga
che ci invitano a questo viaggio nel tempo.

TURISMO

Il solo vero viaggio, il solo bagno di giovinezza, non sarebbe
quello di andare verso nuovi paesaggi, ma di avere occhi
diversi, di vedere l’universo con gli occhi di un altro, di cento
altri, di vedere i cento universi che ciascuno di essi vede, che
ciascuno di essi è.
(Marcel Proust)
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ITALIA

Un viaggio unico tra le splendide testimonianze
della grande civiltà italiana: i popoli, la natura,
il cibo, l’arte; dai maestosi paesaggi siciliani
allo scenario unico dei sassi di Matera; dallo
splendore del Salento alla scoperta delle
nostre radici in Tuscia e in Sicilia fino ai colori
e ai sapori della Costiera Amalfitana.
Tutto questo è Italia.
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TUSCIA
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| TURISMO ITALIA

b5 giorni (4 notti) - Mercoledì/Domenica

TUS/1

20/24 maggio

TUS/2

10/14 giugno

TUS/3

26/30 agosto

TUS/4

16/20 settembre

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - ORVIETO - BOLSENA
Al mattino partenza per Orvieto, città dell’alta Tuscia. Arrivo e pranzo in
ristorante. Visita guidata della città, vero scrigno d’arte soprattutto per il
Pozzo di San Patrizio, capolavoro di ingegneria idraulica del 1527 ed il
Duomo, meraviglia dell’architettura gotica europea con la Cappella di San
Brizio affrescata dal Beato Angelico e da Luca Signorelli, e la Cappella
del Corporale che custodisce il Miracolo Eucaristico avvenuto nel 1263
a Bolsena. Al termine delle visite proseguimento per Bolsena, cittadina
sul lago omonimo, bacino di origine vulcanica più grande d’Europa
abbracciato a nord dai Monti Volsini. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
2° giorno: ESC. CIVITA DI BAGNOREGIO, BOLSENA E PITIGLIANO
Mezza pensione. Partenza per Civita di Bagnoregio. Appoggiata
dolcemente su un cucuzzolo, la cittadina sovrasta imperiosamente
l’immensa vallata sottostante, offrendo un incantevole scenario. Unita
al mondo solo da un lago e stretto pontem la “Città che muore”, così
chiamata a causa di lenti franamenti delle pareti di tufo, racchiude nel
borgo un ciuffo di case medievali dove il tempo pare si sia fermato. Pranzo.
Nel pomeriggio visita di Bolsena con la chiesa di Santa Cristina del IV sec.
che conserva la grotta della Santa e la Cappella del Miracolo Eucaristico
avvenuto nel 1263, poi custodito nel Duomo di Orvieto. Continuazione per
Pitigliano il cui abitato, tutto costruito in tufo, è inserito nel paesaggio con
una compattezza tale che è quasi impossibile separare l’opera dell’uomo
da quella della natura e per questo annoverato nell’elenco dei Borghi più
belli d’Italia. Imperdibile la visita del quartiere ebraico e della Sinagoga
per cui la cittadina è detta la “piccola Gerusalemme”.
3° giorno: ESC. TARQUINIA E TUSCANIA
Mezza pensione in albergo. Mattina dedicata alla scoperta di Tarquinia,
da sempre emblema della civiltà etrusca, di cui fu uno dei più importanti
centri. Visita delle più significative tombe a camera decorate della
Necropoli dei Monterozzi, che costituiscono la più alta testimonianza
della pittura dal VI al II sec. a.C. In seguito passeggiata nel centro

storico per ammirare le splendide facciate dei palazzi tra cui Palazzo
Vitelleschi, autentico capolavoro architettonico gotico-rinascimentale, le
numerose chiese romaniche e l’originale assetto urbanistico. Visita del
Museo Nazionale che raccoglie preziosi reperti archeologici della zona.
Pranzo in ristorante. Partenza per Tuscania. Visita della Chiesa di San
Pietro edificata in forme romanico-lombarde dall’interno maestoso e
solenne, che custodisce importanti affreschi, mosaici, colonne marmoree
di origine romana. Visita poi alla vicina Chiesa di Santa Maria Maggiore,
anch’essa in stile romanico con opere inestimabili. Passeggiata nel borgo
magistralmente restaurato dopo il terremoto del 1971.
4° giorno: ESC. CAPRAROLA E VITERBO
Mezza pensione in albergo. Partenza per Caprarola per la visita
all’imponente Palazzo Farnese, considerato la più grande opera del
tardo Rinascimento Italiano mai realizzata, a cui lavorarono i più insigni
maestri italiani della metà del ’500. Proseguimento per l’incontaminata
e suggestiva Riserva Naturale del Lago di Vico, sullo sfondo dei Monti
Cimini. Pranzo in ristorante al lago. Continuazione per Viterbo e visita
della città, il cui vasto centro storico, cinto da mura, è tutto medievale:
visita della Cattedrale di San Lorenzo e del Palazzo dei Papi, monumento
simbolo della città, che nel XIII sec. fu sede pontificia per circa 24 anni.
5° giorno: BOLSENA - BAGNAIA - BOMARZO - LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Visita delle celebri ville cinquecentesche. Partenza per
Bagnaia, che fu per lungo tempo luogo di villeggiatura di nobili signori
e di importanti prelati. Visita di Villa Lante, voluta dal Cardinale Giovanni
Francesco Gambara su disegno del Vignola, splendido esempio di
residenza cinquecentesca, arricchita dai meravigliosi Giardini all’Italiana
con fontane e giochi d’acqua. Continuazione per Bomarzo dove si trova
un’opera unica nel suo genere: il Bosco della Villa delle Meraviglie di
Bomarzo, noto come il bosco dei mostri, voluto dal principe Pier Francesco
Orsini nel 1552 per il suo divertimento ed oggi autentico museo all’aperto
nonché gioiello d’arte manieristica. Pranzo in ristorante e partenza per il
rientro.

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO, BRESCIA, BOLOGNA
per partenze da altre città v. supplementi a pag. 126
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 640,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplementi:
Camera singola € 130,00
Alta stagione: TUS/3 € 20,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti
- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Visite ed escursioni
come da programma con guida locale dal primo giorno ad Orvieto sino all’ultimo a Bomarzo
- Ingressi inclusi: a Orvieto pozzo San Patrizio e Cappella San Brizio; a Tarquinia necropoli
e Museo Nazionale; a Viterbo palazzo dei Papi; Palazzo Farnese a Caprarola; Villa Lante
a Bagnaia; Bosco dei Mostri a Bomarzo - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: è necessario un documento d’identità valido.
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TOSCANA
b6 giorni (5 notti) - Martedì/Domenica | PROGRAMMA NUOVO

TOS/1

23/28 giugno

TOS/2

25/30 agosto

TOS/3

22/27 settembre

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - PISA - SIENA (O DINTORNI)
Al mattino partenza in pullman per Pisa. Pranzo. Visita con guida.
Proseguimento per Siena. All’arrivo sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
2° giorno: SIENA
Mezza pensione e pranzo in corso di visite. Visita guidata di Siena: piazza
del Campo, scenografico palcoscenico del Palio, con il Palazzo Pubblico e
la Torre del Mangia, la visita al Duomo, il Battistero e infine il Santuario di
S. Caterina e la chiesa di San Domenico.
3° giorno: ESC. MONTE ULIVETO MAGGIORE - PIENZA - MONTEPULCIANO
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione con guida all’Abbazia di
Monte Uliveto Maggiore, Pienza, la città del cinquecento, e Montepulciano,
un borgo unico medievale ma con eleganti palazzi rinascimentali, antiche
chiese, splendide piazze e piccoli angoli nascosti: Piazza Grande con la
Cattedrale, il Palazzo Comunale e visita ad una cantina di produzione
dei celebri vini della Val d’Orcia il “Nobile” e il “Vin Santo”. Pranzo in
ristorante in corso di visite.
4° giorno: ESC. VAL D’ELSA CON VOLTERRA
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione con guida nella Val
d’Elsa. Visita del borgo fortificato di Monteriggioni, Poggibonsi, San
Gimignano, la città delle cento torri, e Volterra con il Museo Etrusco.
Pranzo in ristorante nel corso delle visite.
5° giorno: ESC. FIRENZE
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata di visita con
guida del capoluogo toscano: la Chiesa di Santa Maria Novella con gli
affreschi di Masaccio, il Duomo di Santa Maria del Fiore, il Battistero, il
suggestivo Ponte Vecchio sull’Arno, Piazza Signoria e la chiesa di S. Croce.
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6° giorno: SIENA (O DINTORNI) - AREZZO - LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Partenza per Arezzo. Incontro con la guida per la visita
della città: il Duomo gotico, con l’affresco della Maddalena di Piero
della Francesca e le vetrate di Guillaume de Marcillat, e la basilica di
San Francesco nella cui Cappella Bacci si trova il famoso affresco “La
Leggenda della Vera Croce” opera dello stesso Piero della Francesca.
Pranzo. Al termine passeggiata in Piazza Grande dove si gioca ogni anno
la giostra del Saracino. Partenza in pullman per il rientro.

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO E BRESCIA
per partenze da altre città v. supplementi a pag. 126
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 790,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 210,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due
letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno - Visite ed escursioni
con guida locale come da programma (ingressi esclusi) - Radioguide Vox - Accompagnatore Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

ROMA MAI VISTA
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| TURISMO ITALIA

>5 giorni (4 notti) - Mercoledì/Domenica

RT/1

22/26 aprile

RT/2

24/28 giugno

RT/3

15/19 luglio

RT/4

12/16 agosto

RT/5

16/20 settembre

RT/6

21/25 ottobre

RT/7

2/6 dicembre

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - ROMA
Al mattino partenza in treno per Roma.
Arrivo, trasferimento in albergo, pranzo e
sistemazione. Incontro con la guida per la
visita di Roma antica: Museo dei Fori Imperiali,
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 che contiene
i più importanti capolavori di Raffaello, Bernini
e Caravaggio). Da Villa Borghese si raggiunge
il Pincio per un affaccio su Piazza del Popolo.

Nel pomeriggio visita di Santa Maria del Popolo
con opere di Raffaello, Pinturicchio, Caravaggio
e altri. Passeggiata tra le piazze Spagna, Trevi,
Pantheon, Navona, con particolare attenzione
alle chiese di Sant’Andrea delle Fratte ,
Sant’Agostino (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. 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:
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 - LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Pullman a disposizione sino alla
partenza. 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.

DA BRESCIA, MILANO, VERONA E BOLOGNA
FRECCIAROSSA e ITALO
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 760,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 150,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio ferroviario Frecciarossa, Frecciabianca o Italo
in 2a classe per/da Roma - Alloggio in Istituto religioso o
albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione completa dal
pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Visite con guida
come da programma - Pullman privato a disposizione per
le visite il 5° giorno - Ingresso prenotato ai Musei Vaticani
- Biglietti per i mezzi pubblici - Palazzo del Quirinale
(salvo autorizzazione) - Radioguide Vox durante il tour
e in San Pietro - Accompagnatore - Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

INFO
La visita al Palazzo del Quirinale sarà
riconfermata solo a ottenimento di debita
autorizzazione; ci devono pervenire i seguenti
dati dei partecipanti (nome, cognome, luogo
e data di nascita, nazionalità come riportato
sui documenti personali). L’effettuazione della
stessa comporterà la variazione di alcune visite
la mattina del 5° giorno:
L’incontro con il nostro accompagnatore
avverrà nella stazione di destinazione.
I trasferimenti e le visite verranno effettuati
con mezzi pubblici e a piedi ad eccezione del
trasferimento all’arrivo e alla partenza.
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MARCHE CON LORETO

Nell’Anno Santo Giubilare

b4 giorni (3 notti) - Giovedì/Domenica | PROGRAMMA NUOVO

MAR/1

14/17 maggio

MAR/2

18/21 giugno

MAR/3

2/5 luglio

MAR/4

20/23 agosto

MAR/5

17/20 settembre

MAR/6

15/18 ottobre

Continuazione per Tolentino dove si visita il centro città e la basilica di
San Nicola del XII secolo.
4° giorno: MACERATA (O PORTO SAN GIORGIO) - URBINO - LUOGO DI
RIENTRO
Colazione. Al mattino partenza in pullman per Urbino. Incontro con la
guida per visita questa unica città del Cinquecento, patria di Raffaello,
notevole sia per l’impianto urbanistico che monumentale. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro.

Il 24 marzo 1920, accogliendo i desideri di molti piloti d’aereo reduci
della prima guerra mondiale, papa Benedetto XV, su richiesta del
cardinale Agostino Richelmy, arcivescovo di Torino, e di altri cardinali e
vescovi, proclamò la «Beatissima Vergine Maria, denominata di Loreto,
la principale patrona presso Dio di tutti i viaggiatori in aereo».
1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - BOLOGNA - MACERATA (O PORTO SAN
GIORGIO)
Ritrovo dei partecipanti e partenza per Bologna. Incontro con la Guida e
visita della città. Salita al Santuario della Madonna di San Luca. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio continuazione per la riviera adriatica con
arrivo a Macerata (o Porto San Giorgio) in serata. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
2° giorno: ESC. LORETO
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione a Loreto. Visita
guidata del santuario rinascimentale che racchiude la venerata Santa
Casa e possibilità di una passeggiata sulle Rocchette con i suggestivi
camminamenti di ronda che caratterizzano le poderose fortificazioni
difensive della basilica contro le incursioni della flotta turca in Adriatico.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passaggio della porta Santa, in
occasione del Giubileo Lauretano. Tempo a disposizione. In serata rientro
a Macerata (o Porto San Giorgio).
3° giorno: ESC. TOLENTINO E FIASTRA
Pensione completa in albergo. Visita di Macerata con i suoi monumenti
raggruppati attorno a Piazza della Libertà, la vicina arena detta Sferisterio
e il Santuario della Madonna della Misericordia ricco di stucchi e di marmi
pregiati. Nel pomeriggio visita dell’abbazia cistercense di Chiaravalle di
Fiastra fondata nel 1142 da monaci provenienti dall’abbazia di Milano.
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PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO, BRESCIA, BOLOGNA
per partenze da altre città v. supplementi a pag. 126
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 550,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola €130,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due
letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - Visite ed escursioni
con guida locale come da programma a Urbino, Macerata/Fiastra/Tolentino, Recanati (ingressi
esclusi) - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio AXA.
Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

COSTIERA AMALFITANA,
CAPRI E NAPOLI

WWW.BREVIVET.IT
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>4 giorni (3 notti) - Mercoledì/Sabato

NPL/1

6/9 maggio

NPL/2

17/20 giugno

NPL/3

19/22 agosto

NPL/4

9/12 settembre

NPL/5

7/10 ottobre

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - NAPOLI - CASERTA - SALERNO (O
DINTORNI)
Al mattino partenza in treno per Napoli. Arrivo e incontro con la guida.
Partenza in pullman per Caserta. Visita della Reggia borbonica costituita
dal grandioso Palazzo Reale opera del Vanvitelli per volere del re Carlo
III di Borbone, e dal vasto Parco. Proseguimento per Salerno (o dintorni).
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: ESC. CAPRI
Mezza pensione in albergo. Trasferimento al porto turistico e partenza in
motonave per l’escursione con guida a Capri, “l’isola dell’amore”. Arrivo
e giro dell’isola in minibus privati. Visita di Anacapri, Villa di San Michele
costruita dallo scrittore Axel Munthe sui ruderi di un’antica residenza
romana. Pranzo in ristorante con menu tipico. Nel pomeriggio si
ridiscende a Capri ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi Faraglioni.
Tempo libero nelle viuzze di Capri e rientro in motonave.
3° giorno: ESC. COSTIERA AMALFITANA
Mezza pensione in albergo. Giornata con guida alla Costiera Amalfitana
con le sue insenature, baie nascoste e borghi incastonati nella macchia
mediterranea. Prima tappa al belvedere di Positano da un singolare
paesaggio “verticale”. Percorrendo la strada panoramica si attraversano
Praiano, Furore e Conca de’ Marini giungendo ad Amalfi, l’antica
Repubblica Marinara. Visita del centro storico e del famoso Duomo di
Sant’Andrea dalla scenografica scalinata bicolore. Pranzo in ristorante
con menù tipico. Nel pomeriggio si raggiunge la cittadina di Ravello per
la visita guidata del duomo di San Pantaleone e della Villa Rufolo dalla
quale si gode una delle più belle panoramiche della Costa Amalfitana.

4° giorno: SALERNO (O DINTORNI) - NAPOLI - LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Partenza per Napoli. Visite con guida: Duomo di San Gennaro,
patrono e simbolo della città, passeggiata a Spaccanapoli, cuore pulsante
del capoluogo partenopeo, e per il quartiere di San Gregorio Armeno
con le botteghe artigiane dei maestri presepiai. Visita della Cappella
Sansevero che custodisce il famoso Cristo velato del Sammartino. Pranzo
in tipica pizzeria napoletana. Passeggiata per Piazza del Plebiscito, per
Mergellina, il borgo marinaro e via Caracciolo, quindi trasferimento alla
stazione di Napoli centrale per il rientro.

DA MILANO, BRESCIA E BOLOGNA
FRECCIAROSSA e ITALO
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 760,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 140,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio ferroviario Frecciarossa o Italo in 2a classe per/da Napoli - Trasferimenti da/per
la stazione Centrale di Napoli - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti - Pensione
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 4° giorno - Visite ed escursioni in pullman
con guida come da programma (ingressi esclusi) - Passaggio in traghetto per/da Capri e
giro dell’ isola in minibus privati - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

INFO
L’incontro con il nostro accompagnatore avverrà nella stazione di
destinazione.
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IL SALENTO E
I SASSI DI MATERA
b6 giorni (5 notti) - Lunedì/Sabato

SAL/1

20/25 aprile

SAL/2

25/30 maggio

SAL/3

22/27 giugno

SAL/4

17/22 agosto

SAL/5

7/12 settembre

SAL/6

5/10 ottobre

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - PORTO
RECANATI - TERMOLI (O BARLETTA)
Al mattino partenza in pullman per Porto
Recanati. Pranzo. Continuazione del viaggio ed
arrivo a Termoli (o dintorni). Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: TERMOLI (O BARLETTA) - CASTEL
DEL MONTE - MATERA (O DINTORNI)
Colazione. Partenza per Castel del Monte,
nel cuore del Parco Nazionale della Murgia,
per la visita del castello federiciano dalla
caratteristica pianta ottagonale. Si “sconfina”
nella vicina Basilicata per scoprire Matera,
dichiarata patrimonio Unesco per l’unicità
dei Sassi: antichi rioni dalle case scavate
nella roccia calcarea. Arrivo per il pranzo. Nel
pomeriggio passeggiata nel sasso caveoso che
si affaccia sulla gravina: visita della casagrotta,
della chiesa rupestre Santa Lucia alle Malve e
di una cantina storica con gli ambienti ipogei
per la conservazione del vino. Al termine delle
visite sistemazione in albergo a Matera (o
dintorni). Cena e pernottamento.
3° giorno: MATERA (O DINOTRNI) ALBEROBELLO - LECCE
Colazione e partenza per la Valle d’Itria. Arrivo
ad Alberobello e passeggiata tra le viuzze
ed i famosi Trulli. Proseguimento per Lecce,
capoluogo del Salento. Sistemazione in albergo
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e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di
Lecce, una delle più importanti città del barocco
italiano che trionfa nella basilica di Santa Croce,
nel complesso del Duomo, palazzo Vescovile
e seminario, nei palazzi nobiliari in centro. Si
termina in Piazza Sant’Oronzo, che riassume
la storia millenaria della città, a partire dai
resti del teatro e dell’anfiteatro romani. Cena e
pernottamento.
4° giorno: ESC. NEL CUORE DEL SALENTO:
GALLIPOLI, SANTA MARIA DI LEUCA, OTRANTO
Mezza pensione in albergo. Partenza per la
piccola penisola ove sorge Gallipoli, la “città
bella dei Greci” che mostra la celebre Fontana
Ellenistica, il castello, la cattedrale barocca
di Sant’Agata, la chiesa di Santa Maria del
Canneto. Infine, interessante visita del Frantoio
Ipogeo. Proseguimento per l’estrema punta
del tacco d’Italia, il capo del Salento a Santa
Maria di Leuca. Visita del santuario De Finibus
Terrae che affonda le sue radici ai primordi del
cristianesimo. Pranzo. L’escursione continua
per la splendida panoramica del litorale della
costa orientale salentina, area naturalistica con
paesaggi e scorci di incomparabile bellezza.
Arrivo e visita di Otranto, la città più orientale
d’Italia, ponte fra Occidente ed Oriente. La sua
ricca storia, arte e cultura si manifesta nella
visita della Cattedrale, della chiesa di San
Pietro dei Bizantini, al Bastione dei Pelasgi ed
al Castello Aragonese (esterno).
5° giorno: LECCE - OSTUNI - VASTO (O
DINTORNI)
Colazione. Si raggiunge Ostuni, detta La Città
Bianca per via del suo centro storico dipinto
con calce bianca. Visita dei rioni storici del
borgo: La Terra, La Chianura e Lo Spessito dai
caratteristici vicoli imbiancati fino a raggiungere

la Cattedrale romanico-gotica situata nel
punto più alto della collina ostunese. Pranzo e
partenza per Vasto (o dintorni). Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: VASTO (O DINTORNI) - LORETO LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Partenza per Loreto: visita libera
del Santuario della Santa Casa e pranzo.
Continuazione del viaggio per il rientro.

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO,
BERGAMO, BRESCIA, BOLOGNA
per partenze da altre città v. supplementi a pag.
126
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 995,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 190,00
Riduzione:
Terzo letto adulti € 30,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in
alberghi 4 stelle in camere a due letti - Pensione completa
dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno con sviluppo
eno-gastronomico - Bevande ai pasti - Visite ed escursioni
con guida dal 2° al 5° giorno (ingressi esclusi) - Radioguide
Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

SICILIA ORIENTALE E
ARCIPELAGO DELLE EOLIE

WWW.BREVIVET.IT

| TURISMO ITALIA

a8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì

SIC/1

8/15 maggio

SIC/2

15/22 giugno - lunedì/lunedì

SIC/3

3/10 luglio

SIC/4

12/19 settembre - sabato/sabato

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - RIVIERA DEI
CICLOPI - CATANIA
Arrivo in aeroporto. Trasferimento e pranzo
in ristorante. Pomeriggio dedicato alla Riviera
dei Ciclopi che si snoda attraverso Aci Castello,
Aci Trezza celebre per i “Malavoglia” Giovanni
Verga ed infine Acireale nota per il barocco
della settecentesca Cattedrale. Sistemazione
in albergo ad Acireale o Catania: cena e
pernottamento.
2° giorno: ESC. SIRACUSA - NOTO
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Partenza per Siracusa, visita dello
splendido Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le
Latomie, l’Orecchio di Dionisio. Visita dell’isola
di Ortigia dove si visita la Cattedrale e la
leggendaria Fontana Aretusa. Proseguimento
per Noto definita “il giardino di pietra”. Visita del
Duomo e della chiesa di San Domenico e visita
esterna di Palazzo Ducezio, Palazzo Vescovile,
Landolina e Villadorata.
3° giorno: ESC. ETNA - TAORMINA
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Escursione sull’Etna a quota 1.800
mt dove si raggiungono facilmente i crateri
spenti dei Monti Silvestri. Pomeriggio dedicato
a Taormina: visita del celebre Teatro greco/
romano e tempo libero tra le caratteristiche vie
ricche di negozi di artigianato e di souvenir.
4° giorno: RIVIERA DEI CICLOPI - SAVOCA TINDARI - LIPARI
Colazione. In mattinata visita di Savoca,

affascinante e caratteristico borgo nobiliare
famoso per le scene del film “Il padrino” girate
nel 1971. Proseguimento per Tindari. Pranzo
in agriturismo a base di specialità locali del
Parco dei Nebrodi. Nel pomeriggio visita del
Santuario di Tindari. Il Santuario sorge nel
punto più alto della città ad oltre 300 metri di
altitudine ed offre un fantastico panorama sui
“Laghetti di Marinello”, Milazzo, sulle Eolie e
sui Monti Peloritani. Possibilità di visita della
zona Archeologica con il Teatro Greco, la Villa
Romana, il Gimnasium e le mura greche del
V sec. a.C. Trasferimento al porto di Milazzo e
imbarco sull’aliscafo per Lipari. Arrivo a Lipari.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: ESC. PANAREA - STROMBOLI
Mezza pensione in albergo. Mattinata libera
per relax e attività balneare. Nel pomeriggio
partenza in motobarca per Panarea. Prima
sosta alla famosa baia di Cala Junco, con la
possibilità di fare un bagno. Continuazione del
giro dell’isola costeggiando i numerosi isolotti
e scogli nei pressi di Panarea. Proseguimento
in motobarca per l’isola di Stromboli dove
è prevista una sosta per visita libera del
piccolo borgo e dei negozi. Cena in pizzeria. Al
tramonto partenza in motobarca per la Sciara
del Fuoco, dove si sosterà per ammirare dal
mare l’affascinante spettacolo delle esplosioni
vulcaniche. Rientro a Lipari in tarda serata.
6° giorno: ESC. ISOLA DI SALINA
Mezza pensione in albergo. Partenza in
motobarca per il magnifico scenario delle Cave
di Pomice di Lipari per un rinfrescante bagno.
Costeggiando il piccolo villaggio di Acquacalda
si farà rotta sulla verdeggiante Isola di Salina.
Dopo averne costeggiato il versante orientale si
giungerà nella splendida baia di Pollara. Sosta
per ammirare l’arco naturale del Perciato.
Proseguimento in direzione Rinella e breve
visita del tipico villaggio di pescatori. Pranzo
a base di “Pane Cunzato” e granita siciliana.
Ripresa la navigazione si farà sosta a Lingua,
borgo di pescatori dove si visita il lago salato
che ha dato il nome all’isola. Sosta a S. Marina
di Salina e chiusura di giornata alla spiaggia di
Vinci, di fronte ai Faraglioni di Lipari e rientro.
7° giorno: ESC. VULCANO E LIPARI
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Giro dell’isola di Vulcano in
motobarca per scoprire Vulcanello e la Valle
dei Mostri; sosta alla Grotta del Cavallo e
alla Piscina di Venere per un bagno. Il giro
dell’isola prosegue fino al piccolissimo borgo
di Gelso. Rientro a Lipari. Nel pomeriggio giro
dell’isola in pullman con sosta al belvedere di
Quattrocchi per ammirare dall’alto il vulcano.
Proseguimento verso la frazione di Quattropani.
Tempo a disposizione nel centro storico che
ospita il Museo Archeologico con reperti che
risalgono al 4.000 a.C. Possibilità di acquistare

il vino tipico Eoliano “Malvasia” e i famosi
capperi.
8° giorno: LIPARI - CATANIA - LUOGO DI
RIENTRO
Colazione. Trasferimento al porto di Lipari
ed imbarco sull’aliscafo per Milazzo.
Proseguimento per Catania. All’arrivo incontro
con la guida ed inizio delle visite: il Palazzo
Biscari (esterno), la Fontana dell’Elefante e il
Duomo, via Crociferi, il Palazzo del Municipio,
il Palazzo dei Chierici e il Monastero dei
Benedettini (esterno). Pranzo in ristorante.
Trasferimento in pullman all’aeroporto di
Catania per il rientro.

VOLI DI LINEA DA MILANO
ALITALIA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.490,0
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 108,00
Supplemento:
Camera singola € 210,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica per/da Catania con voli
di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di
Catania - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’8°
giorno di cui 1 pranzo in agriturismo, 1 pranzo tipico a base
di Pane Cunzato, 1 cena in pizzeria - Visite ed escursioni in
pullman come da programma (ingressi esclusi) - Guide locali
per le visite di Catania, Riviera dei Ciclopi, Siracusa, Noto,
Etna, Taormina, Messina, Tindari, Lipari e spiegazioni sulle
motobarche a cura dell’equipaggio - Passaggio in aliscafo
Milazzo/Lipari/Milazzo incluso oneri bagagli - Trasferimenti
bagagli e persone a Lipari - Giro in motobarca Panarea/
Stromboli, Salina e Vulcano - Tassa di ingresso alle Isole
Eolie (in vigore ad oggi) - Radioguide Vox - Accompagnatore Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio AXA.
Documenti: è necessario un documento d’identità valido.

PLUS
Giro delle Isole Eolie in motobarca.
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SOGGIORNI

CATTOLICA (RN)

BORCA DI CADORE (BL)
LISTINO PREZZI ESTATE 2020
prezzo a persona al giorno in camera doppia per
un soggiorno minimo di 3 notti
PERIODO DAL/AL

L’Hotel Royal ti aspetta sul lungomare di
Cattolica offrendoti una suggestiva vista
panoramica sul mare e un’accoglienza unica.
Circondato dal mare e da un ampio giardino
l’hotel Royal è la vostra casa sulla riviera
Adriatica.
L’Hotel Royal si affaccia da un lato su un ampio
giardino con giochi per i bambini e zone relax
per gli adulti, e dall’altro su un’ampia terrazza
fronte mare, dove i nostri ospiti possono fare
colazione godendosi il panorama, rilassarsi
nei salottini coccolati dalla brezza marina o
distendersi nella zona solarium.
PERIODO DAL/AL

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

22-06/06-07

€ 60,00

€ 75,00

06/01 - 09/04

€ 40,00

€ 45,00

9/04 - 15/04

€ 50,00

€ 55,00

15/04 - 10/05

€ 42,00

€ 47,00

27/09 - 20/12

€ 40,00

€ 45,00

26/12/20 10/01/21

€ 65,00

€ 70,00

Le tariffe si intendono al giorno per persona in
camera doppia e comprendono le bevande ai pasti
(1/4 di vino e ½ di acqua minerale) per persona
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Unica residenza d’epoca delle Dolomiti l’Ex
Palace Hotel Des Dolomites a Borca di Cadore
ha il fascino della Belle Epoque. L’edificio fu
costruito agli inizi del 1900 dalla Compagnia
Italiana Grandi Alberghi. Dimora di lusso, fa
rivivere nel suo stile l’eco della Belle Epoque,
oggi, come allora.
Le 72 camere, per un totale di 208 posti
letto, sono state, come l’intero complesso,
interamente ristrutturate, mantenendo per la
maggior parte lo stile originario primi ‘900.
Per questo le stanze sono particolarmente
ampie, arredate con parquet, mobilio sobrio
ed elegante e godono tutte di una incantevole
e panoramica veduta sul parco delle Dolomiti.
Il parco privato dell’hotel si estende per circa
dieci ettari nella Valboite. Nel parco è stata
dedicata una zona per ospitare una splendida
famiglia di daini oltre ad un gufo reale e un
falco di Harris che darà vita a spettacolari voli
in libertà. Inoltre gli spazi all’aperto sono dotati
di vari impianti sportivi ed un’area attrezzata
con giochi per bambini.

MEZZA
PENSIONE

PENSIONE
COMPLETA

22-06/06-07

€ 60,00

€ 75,00

07-07/27-07

€ 70,00

€ 85,00

28-07/03-08

€ 75,00

€ 90,00

04-08/17-08

€ 80,00

€ 95,00

18-08/24-08

€ 75,00

€ 90,00

25-08/07-09

€ 70,00

€ 85,00

Supplemento:
Camera singola

20%

Riduzioni bambini in 3° e 4° letto:
0 - 3 anni non compiuti
gratis
3 - 6 anni non compiuti
50%
6 - 12 anni non compiuti
25%
Riduzione adulti:
3° - 4° letto		 10%

IDEE DI VIAGGIO
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per gruppi precostituiti

I nostri uffici sono a disposizione per proporre itinerari non presenti nel catalogo a condizioni estremamente favorevoli.

UMBRIA
Il cuore verde dell’Italia dove arte e spiritualità si fondono per
comporre un’unica sinfonia. Dal misticismo di Assisi a Perugia, il
capoluogo umbro, poi Gubbio, la città più scenografica dell’Umbria

e infine, in un unico trittico, le cittadine medievali per eccellenza:
Spello, Spoleto e Todi.

CITTÀ D’ARTE IN TRENO
Perché non raggiungere le importanti città d’arte comodamente in
treno? L’alta velocità accorcia le distanze e permette di sfruttare
al meglio il tempo delle visite, per itinerari intensi anche in libertà,

da programmare in un fine settimana, nei ponti delle feste, nelle
vacanze. Firenze, Napoli, Roma, Torino, Venezia… non sono mai
state cosi vicine.
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ESTERO

Il luogo delle differenze: una distesa di colori
che cesellano la natura e si espandono sulle
facciate delle dimore e dei monumenti. Dalle
grandi capitali ricche di storia e tradizione agli
infiniti scenari naturali dove si incontrano e si
intrecciano culture e storie millenarie.
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GRAN TOUR DEL
PORTOGALLO
a8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì
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PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PERSONE
vedi pag. 5
7º giorno: FATIMA - BATALHA - ALCOBAÇA NAZARÉ - ÓBIDOS - LISBONA
Colazione. Partenza per la visita del magnifico
monastero gotico-manuelino di Batalha e in
seguito del monastero cistercense di Alcobaça.
Continuazione per Nazaré, tipico villaggio di
pescatori sull’Atlantico. Pranzo. Continuazione
per Óbidos, borgo medievale circondato da
possenti mura e in serata arrivo a Lisbona.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
8º giorno: LISBONA - ITALIA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il
rientro.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
TAP e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.375,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 122,00
POR/1

6/13 luglio

POR/2

7/14 settembre

POR/3

21/28 settembre

1° giorno: ITALIA - LISBONA
Ritrovo in aeroporto e partenza per
Lisbona. All’arrivo trasferimento all’albergo.
Sistemazione: cena e pernottamento.
2° giorno: LISBONA
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Giornata dedicata alla visita di
Lisbona che sorprende per i suoi ampi viali, le
belle piazze ed i ricchi monumenti testimoni
di un passato glorioso, quando fu la capitale
di uno dei più grandi imperi del mondo.
Panoramica dal parco Edoardo VII alla Piazza
del Commercio con splendida vista sulla foce
del Tago, attraverso cui si giunge al quartiere di
Belém. Visita del Monastero di Jerónimos, della
Torre e del monumento alle scoperte marittime.
Passeggiata nel quartiere di Alfama, il più
antico della città, dove si trova la Cattedrale del
XII secolo e la chiesa di Sant’Antonio edificata
sulla casa natale del Santo.
3º giorno: LISBONA - CABO DE ROCA - SINTRA
- ÉVORA
Colazione. Partenza per Cabo da Roca, il punto
più occidentale dell’Europa continentale,
quindi per Sintra, borgo preferito dai sovrani
portoghesi che vi edificarono il Palazzo Reale.
Pranzo. Partenza verso l’interno del Portogallo.
Arrivo a Évora, città-museo che vanta numerose
testimonianze della sua lunga storia: Tempio
romano, Duomo, piazza del Giraldo, centro
storico e la particolare Cappella delle ossa
della chiesa di San Francesco. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.

4º giorno: ÉVORA - MARVÃO - CASTELO VIDE TOMAR - COIMBRA
Colazione. Partenza per Portalegre ed il Parco
Naturale della Serra di São Mamede. Sosta a
Marvão, villaggio entro mura inespugnate per
secoli da cui si gode una vista mozzafiato sulla
piana dell’Alentejo. Proseguimento per Castelo
de Vide, coronata dal suo castello e sede nel
passato di una importante comunità ebraica.
Pranzo. Proseguimento per Tomar celebre per
il manuelino Convento do Cristo dentro delle
mura del Castello Templare. Arrivo in serata
a Coimbra. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
5º giorno: COIMBRA - BRAGA - GUIMÃRAES
Colazione. Visita di Coimbra di cui si visita la
famosa Università, la più antica del Paese, che
scandisce ancor oggi la vita della città. Partenza
per Braga e pranzo. Visita al santuario del Bom
Jesus dalla scenografica scalinata barocca
ed al centro storico con l’antica Cattedrale.
Proseguimento per Guimarães, che fu la prima
capitale del Portogallo. Visita e sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
6º giorno: GUIMÃRAES - PORTO - FATIMA
Colazione. Partenza per Porto. Visita del
quartiere di Ribeira, dichiarato Patrimonio
dell’Umanità, piazza dell’infante Dom Henrique
e chiesa di San Francesco, capolavoro del
barocco portoghese. Pranzo e degustazione
in una cantina dell’omonimo e famoso
vino liquoroso. Continuazione per Fatima.
Sistemazione in albergo tempo libero al
Santuario mariano. Cena e pernottamento.
Possibilità di assistere alla fiaccolata serale.

Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi
Supplemento:
Camera singola € 340,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Lisbona/Italia con
voli di linea - Trasferimenti da/per l’aeroporto di Lisbona Alloggio in alberghi 4 stelle (3 stelle a Fatima) in camere a
due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla
colazione dell’8° giorno - 1/3 di acqua minerale a cena Visite ed escursioni in pullman come da programma - Guida
parlante italiano per tutto il tour - Ingressi inclusi: Lisbona:
monastero S. Jeronimo e Torre de Belem; Sintra: Palazzo
Nazionale, Evora: Cappella delle ossa, Tomar: Convento do
Cristo, Coimbra: Università e Biblioteca, Braga: ascensore,
Porto: Chiesa di San Francesco, Monasteri di Batalha
e Alcobaca - Degustazione di Porto - Radioguide Vox Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

INFO
Non è previsto accompagnatore Brevivet ma
guida locale per tutto il viaggio e assistenza
all’imbarco negli aeroporti. Vedi pag. 4.
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ANDALUSIA
a8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì

AND/1

29 giugno/6 luglio

AND/2

27 luglio/3 agosto

AND/3

24/31 agosto

AND/4

28 settembre/5 ottobre

1° giorno: ITALIA - TORREMOLINOS
Ritrovo in aeroporto e partenza per Malaga. All’arrivo trasferimento in
albergo. Sistemazione: cena e pernottamento.
2° giorno: TORREMOLINOS - SETENIL - RONDA
Colazione. Partenza per Ronda, la città della corrida per eccellenza.
Lungo il tragitto sosta a Setenil de las Bodegas, cittadina inusuale per la
sua posizione ed architettura, con le abitazioni scavate nelle pareti della
montagna. Arrivo a Ronda e pranzo. Nel pomeriggio visita con guida della
città, famosa per il Tajo, fenditura profonda più di 150 metri, che divide la
città vecchia dalla città nuova: Plaza de Toros, chiese di Santa Maria e di
don Bosco. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: RONDA - GIBILTERRA - TARIFA - SIVIGLIA
Colazione. Partenza per Gibilterra, la rocca più a sud d’Europa,
possedimento inglese. Visita in minibus della città con commento
registrato. Partenza per Tarifa, il punto più meridionale della Spagna
che dista solo 13,5 km dalle prospicienti coste nordafricane. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Siviglia, capoluogo dell’Andalusia.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: SIVIGLIA
Pensione completa. Visita con guida della città, compreso l’ingresso alla
Cattedrale e all’Alcazar. Pomeriggio a disposizione.
5° giorno: SIVIGLIA - CORDOVA
Colazione e pranzo. Proseguimento delle visite con guida della città. Nel
pomeriggio partenza per Cordova posta ai piedi della Sierra Morena, sulle
rive del Guadalquivir. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: CORDOVA - GRANADA
Colazione e pranzo. Visita con guida della città, compreso l’ingresso alla
moschea Cattedrale. Proseguimento per Granada. All’arrivo sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
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PARTENZE GARANTITE MINIMO 2 PERSONE
vedi pag. 5

7° giorno: GRANADA
Pensione completa. Intera giornata di visite con guida della città,
considerata una delle più affascinanti della Spagna. La visita comprende
l’Alhambra (salvo disponibilità), una delle testimonianze del mondo
islamico capolavoro d’architettura moresca, la Cattedrale con la cappella
Reale e il quartiere dell’Albaicin, dichiarato Patrimonio dell’Unesco nel
1984.
8° giorno: GRANADA - MALAGA - ITALIA
Colazione. Partenza per l’aeroporto di Malaga per il rientro.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
SWISS, IBERIA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.480,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 165,00
Supplemento:
Camera singola € 360,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Malaga/Italia con voli di linea - Trasferimenti in
pullman da/per l’aeroporto di Malaga - Alloggio in alberghi 4 stelle 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 parlante italiano a Ronda, Siviglia, Cordova e
Granada come da programma - Ingressi inclusi: a Ronda Plaza de Toros, chiese di Santa
Maria e di don Bosco; a Granada l’Alhambra, Generalife, Cattedrale e Cappella reale;
a Cordova la Cattedrale; a Siviglia Cattedrale ed Alcazar - Visita in minibus a Gibilterra
(con radioguida) - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

SPAGNA D’ORO
a8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì

ESP/1

23/30 luglio

ESP/2

13/20 agosto

1° giorno: ITALIA - MADRID
Ritrovo in aeroporto e partenza per Madrid. Trasferimento e sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: ESC. AVILA E SEGOVIA
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione con guida. Visita di Avila,
notevole centro d’arte patrimonio Unesco, con chiese e antichi palazzi
raccolti dentro un giro di mura medievali perfettamente conservate.
Visita di Segovia, altra città patrimonio Unesco per l’acquedotto romano
di epoca Traiana dalle 128 arcate e la parte antica dove si visita l’Alcazar,
fortezza risalente all’epoca della dominazione araba dell’XI° secolo
(ingresso da pagare in loco).
3° giorno: MADRID - SARAGOZZA - BARCELLONA
Colazione. Partenza per Saragozza. Arrivo e visita della Seo, la cattedrale
gotico-mudejar e della cattedrale di Nostra Signora del Pilar, uno dei più
antichi santuari di Spagna. Proseguimento per Barcellona. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: BARCELLONA
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita con guida di
Barcellona, compresa la Sagrada Familia capolavoro incompiuto di Gaudì,
la Cattedrale gotica ed il Pueblo Español che riproduce, su una vasta area
all’aperto, 117 monumenti, piazze e patii andalusi tra i più famosi della
Spagna.
5° giorno: BARCELLONA
Mezza pensione in albergo. Al mattino continuazione della visita guidata
al quartiere Gotico ricco di edifici dal XII al XVI secolo, ed al quartiere
Ensanche dove si trovano i principali palazzi in stile modernista.
Pomeriggio libero per visite individuali.
6° giorno: BARCELLONA - VALENCIA
Colazione. Partenza per Valencia. Visita guidata della città per scoprire
la Cattedrale gotica, la piazza del Mercato dove si trovano la Borsa dei
commercianti ed il celebre palazzo della Lonja della seta del XV secolo,
capolavoro rinascimentale e gotico e per questo patrimonio Unesco.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
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7° giorno: VALENCIA - TOLEDO - MADRID
Colazione. Partenza per Toledo, l’antica capitale della Spagna, situata
su una collina che domina il fiume Tago. Passeggiata per le sue strette
viuzze medievali, ammirando antichi palazzi patrizi e la Cattedrale gotica.
Continuazione per Madrid. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: MADRID - ITALIA
Colazione. Mattina con guida per visitare il cuore antico della capitale
tra Plaza Mayor e Plaza del Comune, quindi la Madrid dei Borboni con le
magnifiche fontane, il palazzo del Parlamento, la Borsa, il Palazzo Reale
e il Teatro Reale. Trasferimento in aeroporto per il rientro.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
IBERIA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.530,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 65,00
Supplemento:
Camera singola € 390,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Madrid/Italia con voli di linea - Trasferimenti in
pullman da/per l’aeroporto di Madrid - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ 8° giorno - Visite ed escursioni
in pullman come da programma - Guide locali parlanti italiano a Avila, Segovia, Saragozza,
Barcellona, Valencia, Toledo, Madrid come da programma - Ingressi inclusi ad Avila: Cattedrale
dell’incarnazione; a Segovia: Cattedrale e Alcazar; a Toledo: Cattedrale; A Saragozza:
Cattedrale e Seo; a Madrid: Palazzo Reale; a Barcellona: Sagrada Familia, Cattedrale
e Pueblo Espanol; a Valencia Cattedrale e Lonja - Radioguide Vox - Accompagnatore Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
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CATALOGNA E ARAGONA

Barcellona - Saragozza - Tarragona

a6 giorni (5 notti) - Martedì/Domenica

CEA/1

7/12 aprile

CEA/2

2/7 giugno

CEA/3

1/6 settembre

1° giorno: ITALIA - BARCELLONA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Barcellona. Arrivo e pranzo in
ristorante. Incontro con la guida e visita del capoluogo della regione
catalana: panoramica delle Ramblas con il famoso mercato della
bouqueria e visita del Barrio Gotico con la Cattedrale e Santa Maria del
Mar. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: BARCELLONA - LLEIDA - JACA
Colazione. Visita guidata della Sagrada Familia, capolavoro incompiuto
di Gaudì divenuto monumento simbolo della città. Partenza per Lleida,
giungendovi per il pranzo. Giro orientativo di questa autentica cittadina
catalana e visita guidata della Cittadella e dell’imponente Cattedrale del
XII secolo. Proseguimento per Jaca, ai piedi dei Pirenei. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: JACA - SAN JUAN DE LA PENA - HUESCA - SARAGOZZA
Colazione. Al mattino escursione per la visita con guida del monastero del
X secolo di San Juan de la Pena, costruito sotto uno strapiombo roccioso.
Al termine partenza per Huesca, antica capitale dell’Aragona con sosta
per il pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo a Huesca e visita
con guida della Cattedrale e della chiesa di San Pietro dove sono sepolti
alcuni dei regnanti spagnoli. Arrivo a Saragozza in serata. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: SARAGOZZA
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata dedicata alla
visita con guida della città: la Basilica del Pilar, la Seo, il castello moresco
dell’Aljaferia, il medievale Ponte di Pietra.
5° giorno: SARAGOZZA - TARRAGONA
Colazione. Partenza per Tarragona, bellissima cittadina marittima, il
cui complesso archeologico romano è stato dichiarato patrimonio
mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Arrivo e prima visita panoramica
della città. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città con il Tarraco,
complesso di rovine romane con un bellissimo colosseo, l’Anfiteatro
Romano a ridosso del mare che offre un meraviglioso panorama e la
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Cattedrale risalente al XII secolo in stile gotico-romana. Al termine delle
visite, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
6° giorno: TARRAGONA - BARCELLONA - ITALIA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Barcellona per il rientro.
VOLI LOW COST DA MILANO E ROMA
VUELING.COM e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.345,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 60,00
Supplementi:
Camera singola € 240,00
Alta stagione: CEA/1 € 80,00
Camera singola in alta stagione € 310,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Barcellona/Italia con voli low cost - Trasferimenti
in pullman da/per l’aeroporto di Barcellona - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due
letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 6° giorno - Visite ed
escursioni come da programma - Guida parlante italiano a Barcellona, Lleida, Huesca, Jaca,
San Juan de La Pena, Saragozza e Tarragona come da programma - Ingressi inclusi: a
Barcellona: Sagrada Familia, Cattedrale, chiesa Santa Maria del Mar; Lleida: Cattedrale;
Huesca: Cattedrale e Monastero di San Pietro; Monastero San Juan de la Pena; Saragozza:
Pilar, Seo e Aljaferia, Tarragona: Anfiteatro e Cattedrale - Radioguide Vox - Accompagnatore
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

PLUS
Tutti gli ingressi inclusi.

FIANDRE

WWW.BREVIVET.IT

| TURISMO ESTERO

Il tesoro nascosto d’Europa

a5 giorni (4 notti) - Giovedì/Lunedì
trasferimento a Mechelen. Pranzo in ristorante
e nel pomeriggio visita della città. Un tempo
capitale degli antichi Paesi Bassi questa bella e
antica città possiede oltre 300 monumenti, una
delle più alte concentrazioni di edifici storici
dell’Europa nord-occidentale. Le numerose
attrazioni di Mechelen includono la Torre di San
Romualdo, la più antica birreria Het Anker e le
case delle Beghine, altro patrimonio Unesco.
5° giorno: BRUXELLES - ITALIA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il
rientro.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
ALITALIA e altri vettori Iata

FND/1

9/13 luglio

FND/2

6/10 agosto

FND/3

10/14 settembre

1° giorno: ITALIA - BRUXELLES
Ritrovo in aeroporto e partenza per Bruxelles.
Trasferimento in albergo, sistemazione e
pranzo. Nel pomeriggio visita della capitale
belga iniziando dal cuore cittadino che è la
Grand Place, patrimonio Unesco, una delle
piazze più scenografiche d’Europa. Visita
della Cattedrale di San Michele, del quartiere
popolare di Les Marolles, delle moderne
architetture del quartiere delle istituzioni
europee e panoramica delle principali case
cittadine dell’architetto Victor Horta, inserite
nella lista dei siti patrimonio dell’Umanità. Cena
e pernottamento.
2° giorno: ESC. GAND E BRUGES
Mezza pensione in albergo. Giornata di
escursione nella Contea delle Fiandre, territorio
detto “il tesoro nascosto d’Europa”. Prima
tappa a Gand che racconta secoli fastosi e fiere
tradizioni corporative. Capolavoro di recupero
architettonico è il centro storico, patrimonio
dell’umanità Unesco, dove si concentrano i
principali monumenti: la gotica Cattedrale di
San Bavone che conserva il celebre polittico
dell’Adorazione dell’Agnello mistico, capolavoro
dei fratelli van Eyck considerato l’apice della
pittura fiamminga del XV secolo, quindi le
case delle Corporazioni, la Torre di Belfort con
il suo dragone dorato, i tantissimi ponti che
scavalcano il fiume Leie. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedicato alla visita di Bruges, sua
storica rivale. É la città medievale meglio

conservata d’Europa soprannominata la
“Venezia del nord” per i suoi innumerevoli canali.
Il Markt, la centralissima piazza del mercato, è il
cuore nevralgico della città su cui si affacciano
con classe ed eleganza palazzi medievali ben
conservati e la storica torre campanaria.
3° giorno: ESC. ANVERSA
Mezza pensione in albergo. Giornata di
escursione ad Anversa, la città più elegante del
Belgio nonché porto fluviale e marittimo tra i
più importanti del mondo. La visita ci porta nella
Grote Markt la piazza mercato con la Cattedrale
medievale di Nostra Signora oggi patrimonio
Unesco, poi nella Piazza Verde con i suoi caffè
letterari, al Municipio rinascimentale più antico
d’Europa, al tribunale contemporaneo ed alle
signorili residenze in stile Art Nouveau. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio possibilità di visita
guidata (facoltativa con ingresso da pagare
in loco) del complesso museale di PlantinMoretus, nel luogo dell’antica stamperia dei
due famosi stampatori Christoffel Plantijn
e Jan Moretus, per ammirare una magnifica
libreria, gli interni riccamente decorati e gli
archivi completi della compagnia Plantin.
4° giorno: ESC. LOVANIO E MECHELEN
Mezza pensione in albergo. Si raggiunge
Lovanio, famosa per la sua università, una
delle più antiche d’Europa. La piccola cittadina
conserva l’affascinante borgo medievale che
ne costituisce il centro storico con il Municipio
che è il simbolo della città, la Collegiata gotica
di San Pietro il cui campanile si trova nella lista
Unesco delle Torri civiche e dei campanili. La
città é anche sede del complesso di case di
beghinaggio meglio conservate del mondo,
la Grand Béguinage di Leuven, anch’esso
patrimonio dell’Umanità. In tarda mattinata

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.090,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 65,00
Supplemento:
Camera singola € 230,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Bruxelles/Italia
- Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Bruxelles
- Visite ed escursione in pullman come da programma Alloggio in albergo 3 stelle in camere a due letti - Pensione
completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 5°
giorno - Guida locale parlante italiano a Bruxelles, Bruges/
Gand, Anversa, Lovanio/Mechelen - Ingressi inclusi: a Gand
cappella del polittico dell’Agnello Mistico; Cattedrale di
Anversa - Radioguide Vox - Accompagnatore - Assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio
AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

PLUS
Hotel in posizione centrale nel cuore del
centro storico di Bruxelles.
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CASTELLI DELLA LOIRA

Nel cuore del Giardino di Francia

b5 giorni (4 notti) - Mercoledì/Domenica

CDL/1

22/26 aprile

CDL/2

17/21 giugno

CDL/3

12/16 agosto

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - CHAMONIX - MOULINS (O DINTORNI)
Al mattino partenza per il Monte Bianco e la Francia. Pranzo a Chamonix,
nota stazione turistica dell’Alta Savoia. Ripresa del viaggio ed arrivo nel
tardo pomeriggio a Moulins (o dintorni). Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
2° giorno: MOULINS (O DINTORNI) - BLOIS - CHAMBORD - TOURS
Colazione. Partenza per Blois. Visita guidata del castello reale che fu
residenza di numerosi sovrani di Francia e legato alle vicende di Giovanna
d’Arco. L’edificio in sé si rivela importantissimo per comprendere
l’evoluzione dell’architettura nei secoli. Proseguimento per Chambord
dove si giunge per il pranzo in ristorante. Visita guidata del castello e
dei suoi giardini, emblema e capolavoro del Rinascimento Francese. Al
termine, degustazione di vini al castello. Continuazione per Tours, nel
cuore della Valle della Loira conosciuta come “Giardino di Francia” per il
bellissimo paesaggio e gli splendidi castelli reali che incarnano gli ideali
del Rinascimento e dell’ingegno europeo. Sistemazione in albergo: cena
e pernottamento.
3° giorno: ESC. CASTELLI DI AZAY LE RIDEAU, LE RIEVAAU - USSÉ
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione con guida alla
scoperta dei più bei castelli della Loira. Prima sosta al castello di Azay
le Rideau dove si ammira esternamente il suggestivo maniero sull’acqua
del fiume Indre, circondato da un grande parco. Proseguimento per la
visita del castello medievale Du Rivau i cui giardini sono famosi per la
presenza di più di 450 varietà di rose. Pranzo al ristorante interno al
castello. Continuazione per il castello gotico-rinascimentale di Ussè,
che ha ispirato Charles Perrault per la favola della Bella Addormentata.
Interno con mobili autentici e abiti d’epoca e nel parco una collezione di
carrozze. Rientro a Tours e giro panoramico della città.
4° giorno: TOURS - CLOS LUCÉ - AMBOISE - CHAUMONT SUR LOIRE BOURGES
Colazione. Partenza per Amboise dove si trovano due meravigliosi castelli
legati alla vita di Leonardo Da Vinci. Visita guidata del castello di Clos

86

Lucé, l’ultima dimora del maestro, che qui si dedicò al perfezionamento
delle sue invenzioni e ad organizzare meravigliosi spettacoli per la corte
del Rè. A trecento metri si trova il castello di Amboise, la cui visita guidata
permette di conoscere i momenti intimi, quotidiani ed i retroscena della
Corte. Dopo pranzo, proseguimento per la visita del castello di Chaumont
sur Loire, la cui incredibile bellezza di forme e di stili vi catapulterà in un
libro di favole! In serata arrivo a Bourges. Sistemazione in albergo: cena
e pernottamento.
5° giorno: BOURGES - BOURG EN BRESSE - LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Partenza per il rientro con sosta per il pranzo in ristorante a
Bourg en Bresse.
PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO, BRESCIA, NOVARA,
SANTHIA’
per partenze da altre città v. supplementi a pag. 126
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 945,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 190,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman GT come da programma - Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due
letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno (1 pranzo in castello)
- Degustazione vini del castello - Visite ed escursioni con guida parlante italiano come da
programma - Ingressi inclusi ai castelli di: Blois, Chambord, Du Rivau con pranzo al castello,
Ussé, Clos Lucé, Amboise, Chaumont sur Loire - Radioguide Vox - Accompagnatore Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

PLUS
Un pranzo e degustazione vini al castello.

PROVENZA

WWW.BREVIVET.IT

| TURISMO ESTERO

b5 giorni (4 notti) - Venerdì/Martedì | PROGRAMMA NUOVO

PRO/1

17/21 aprile

PRO/2

22/26 maggio

PRO/3

4/8 settembre

1° giorno: LUOGO DI PARTENZA - MILANO - NIZZA
Al mattino partenza per la Costa Azzurra. Arrivo a Nizza, pranzo e visita
con guida della città vecchia e passeggiata lungo la celebre Promenade
des Anglais. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
2° giorno: NIZZA - CANNES - AIX EN PROVENCE
Colazione. Continuazione per Cannes e all’arrivo visita della città vecchia,
bellissima e molto pittoresca: Torre medievale, la chiesa gotica di Notre
Dame de l’Esperance che si trova sulla piazza de la Castre. Pranzo.
Proseguimento per Aix en Provence, sistemazione in albergo, cena e
pernottamento.
3° giorno: AIX EN PROVENCE - ARLES - NIMES
Colazione. Visita con guida della capitale storica della Provenza. Pranzo
e proseguimento per Arles. All’arrivo visita con guida della storica città
della Bassa Provenza, celebre per la cattedrale, i resti di epoca romana
come l’arena, il teatro antico e Piazza de la Republique. Sistemazione in
albergo ad Nimes, cena e pernottamento.
4° giorno: NIMES - ESC. AVIGNONE
Mezza pensione. Partenza per Avignone e visita con guida del centro
della città che divenne famosa quando il Papa Clemente V, scappato da
Roma, vi stabili la nuova residenza dei Papi. Pranzo. Rientro a Nimes e
visita guidata della città. Pernottamento in hotel.
5° giorno: NIMES - MONACO - LUOGO DI RIENTRO
Colazione. Partenza per il rientro con sosta a Monaco per il pranzo. Arrivo
in serata.

PARTENZE IN PULLMAN DA: MILANO, BERGAMO E BRESCIA
per partenze da altre città v. supplementi a pag. 126
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 860,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 210,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio in pullman come da programma - Alloggio in albergo di 3 stelle superiore in camere
a due letti - Vitto dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - Servizio di guida locale
come da programma - Ingressi inclusi: Arena di Arles, Palazzo dei Papi ad Avignone,
Maison Carrée e Arena a Nimes - Accompagnatore - Radioguide Vox - Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: è necessario un documento d’identità valido.
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GERMANIA DEL NORD

Il fascino delle città anseatiche

a7 giorni (6 notti) - Sabato/Venerdì
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GDN/1

20/26 giugno

GDN/2

18/24 luglio

GDN/3

15/21 agosto

1° giorno: ITALIA - BREMA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Brema.
Arrivo e incontro con la guida per la visita della
città, secondo porto tedesco sin dal Medioevo e
Patrimonio mondiale dell’Umanità. L’urbanistica
di Brema ruota intorno al centro storico con
la sua Marketplatz su cui si affacciano il
duomo, il municipio, la grande statua di Roland
tutelata dall’Unesco, la scultura dei musicanti
di Brema protagonisti della celebre fiaba dei
fratelli Grimm. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
2° giorno: BREMA - AMBURGO
Colazione. Partenza per Amburgo, una delle
maggiori città della Lega Anseatica. Visita con
guida della città, fiera del suo importantissimo
porto sviluppato lungo il fiordo. Di grande
interesse la fitta rete di canali e di ponti da cui
si raggiunge la barocca chiesa di San Michele
(ingresso alla Torre) ed il quartiere HamburgBlankenese con le case dei pescatori. Pranzo in
ristorante nel corso delle visite. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: AMBURGO - LUBECCA - SCHWERIN
- ROSTOCK
Colazione. Partenza per Lubecca, la regina tra
le città della Lega anseatica, fondata nel 1143
quale prima città occidentale sulle rive del
Baltico. Vi si respira fortemente l’atmosfera
medievale passeggiando nel quartiere Koberg,
lungo la Ägidienstraße con le sue splendide
case patrizie, sostando ai depositi di sale sul
fiume Trave e ammirando la celebre porta
Holstentor simbolo della città. Proseguimento

per Schwerin, capoluogo della Regione che
annovera ben 11 laghi e laghetti. Pranzo e al
termine visita del castello. Proseguimento
per Rostock la più grande città della
regione Meclemburgo-Pomerania Anteriore.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: ESC. STRALSUND E ISOLA DI RÜGEN
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Visita di Stralsund, storica potenza
commerciale e marittima sul Baltico, ricca
di palazzi e monumenti tutelati dall’Unesco
costruiti nello stile detto gotico baltico.
Escursione a Rügen, detta l’isola dell’ambra
che si raggiunge da un lungo ponte. L’isola
è un parco naturale a tutti gli effetti, con
bianche e altissime falesie di gesso a picco sul
mare intervallate da eleganti edifici balneari
di fine Ottocento, da fattorie e architetture
neoclassiche dal gusto anglosassone, da
chiese gotiche sotto l’ombra di alberi alti come
sequoie. Pranzo in ristorante a Binz quindi
escursione da Binz a Sellin a bordo del famoso
trenino a vapore Rasender Roland. Rientro a
Rostock.
5° giorno: ROSTOCK - BERLINO
Colazione. Visita guidata di Rostock e pranzo.
Nel pomeriggio partenza per Berlino, capitale
della Germania unita. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
6° giorno: BERLINO
Pensione completa. Giornata dedicata alla
visita di Berlino: dalla Porta di Brandeburgo alla
East Side Gallery con i suoi 106 mulares dipinti
su 1,3 km restanti del muro che divideva la città,
poi il check Point Charlie simbolo della guerra
fredda, Potsdamer Platz, Alexander Platz, il
Memoriale dell’Olocausto ed il viale “Unter del
Linden”. Tappa infine al Parlamento Federale
dove si può salire in ascensore (da pagare

in loco) alla cupola di vetro per ammirare il
panorama a 360° sulla città.
7° giorno: BERLINO - ITALIA
Colazione e completamento della visita guidata
di Berlino. Pranzo e trasferimento all’aeroporto
per il rientro.
VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
LUFTHANSA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.755,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 140,00
Supplemento:
Camera singola € 310,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Brema e Berlino/
Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per
gli aeroporti in Germania - Alloggio in alberghi 3 stelle (4
stelle a Berlino) in camere a due letti - Pensione completa
dalla cena del 1° giorno al pranzo del 7° giorno - Visite ed
escursioni in pullman come da programma - Guide parlanti
italiano a Brema, Amburgo, Lubecca, Schwerin, Stralsung/
Rügen, Rostock, Berlino - Ingressi inclusi: Amburgo: Torre
della chiesa di San Michele e trenino Rasender Roland Castello di Schwerin - Radioguide Vox - Accompagnatore Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

PLUS
Giro dell’Isola di Rügen sul famoso trenino a
vapore Rasender Roland.

NAVIGANDO SUL RENO

WWW.BREVIVET.IT

| TURISMO ESTERO

Da Magonza ad Amsterdam nel cuore dell’Europa

aP8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì | PROGRAMMA NUOVO
MA/1

8/15 ottobre

MA/2

22/29 ottobre

1º giorno: ITALIA - FRANCOFORTE - MAGONZA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Francoforte.
Arrivo e trasferimento al porto fluviale di
Magonza (Mainz) situata alla confluenza dei
fiumi Meno e Reno. Imbarco sulla motonave
e sistemazione in cabina. In tarda serata la
nave parte navigando il Reno, uno dei fiumi
più importanti del Vecchio Continente. Tutti
gli scali sono destinati a rimanere nel cuore
per la bellezza delle cittadine, i panorami
continuamente mutevoli, la pace e la serenità
che solo il lento respiro di un fiume tranquillo
sa regalare. E mentre si naviga rivive la Storia
dell’Europa. Da Mainz ad Amsterdam: una
crociera senza tempo! Cena a bordo.
2º giorno: MANNHEIM - ESC. HEIDELBERG
Pensione completa a bordo. Di primo mattino si
attracca a Mannheim, una delle più antiche città
tedesche. Escursione (inclusa) a Heidelberg
sulle rive del fiume Neckar: visita della città
vecchia medievale dove si concentrano i
monumenti di maggior interesse attorno
alla piazza del Mercato tra cui la chiesa
dei Gesuiti e la chiesa di San Pietro su cui
incombe la massima mole del castello. Nel
primo pomeriggio riprende la navigazione per
Strasburgo.
3º giorno: STRASBURGO
Pensione completa a bordo. Arrivo a
Strasburgo. Escursione in pullman e a piedi
(inclusa) a Strasburgo detta “figlia del Reno”
per la forte connessione con il grande fiume.
La città è famosa per la sua storia, le chiese
gotiche e l’architettura dei palazzi che si
scoprono durante la visita a piedi del centro
storico, specialmente la Cattedrale di Notre
Dame che fino al 1874 era la chiesa più alta del
mondo. Rientro a bordo: incontro con la guida e
partenza per la visita facoltativa di Obernai con
degustazione di vini locali (4h in bus e a piedi).
In nottata la navigazione prosegue per Worms.
4º giorno: WORMS - RÜDESHEIM
Pensione completa a bordo. Arrivo a Worms.
Mattino a disposizione per visite individuali o
escursione facoltativa a piedi con guida. Nel
primo pomeriggio navigazione per Rüdesheim
al centro di un’area densamente coltivata a
vigneti.
5º giorno: RÜDESHEIM - COBLENZA
Pensione completa a bordo. Possibile
escursione facoltativa a piedi con guida per
visitare anche il Museo degli strumenti musicali.
In tarda mattinata partenza per Coblenza
felicemente ubicata alla confluenza tra il Reno
e la Mosella. Dal ponte esterno godiamo il
paesaggio estremamente sereno, punteggiato
di villaggi e rocche medievali. Si attracca dopo
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due ore di navigazione. Escursione facoltativa
a piedi con guida per il centro di Coblenza. In
nottata il viaggio riprende verso Colonia.
6º giorno: COLONIA
Pensione completa a bordo. Attracco di primo
mattino. Visita a piedi (inclusa) per scoprire il
cuore di Colonia, tra le più antiche città della
Germania, fondata dai romani con il nome
Colonia Agrippensis. Nonostante la quasi
totale distruzione dei bombardamenti della
grande Guerra, seppe reagire con coraggio
ricostruendo fedelmente, a partire dagli anni
’50, tutto il centro storico e la sua maestosa
Cattedrale. In serata la navigazione prosegue
per Amsterdam.
7º giorno: AMSTERDAM
Pensione completa a bordo. Mattina in
navigazione ed arrivo nel primo pomeriggio
ad Amsterdam. Escursione a piedi (inclusa)
per visitare la cosiddetta Venezia del Nord
sviluppata attorno a un triplice anello di canali
punteggiati da oltre 90 isole collegate da
centinaia di ponti. Su essi si affacciano palazzi
nobiliari del XVII secolo, antiche residenze dei
mercanti e decine di monumenti storici.
8º giorno: AMSTERDAM - ITALIA
Colazione. Tempo libero sino al trasferimento
all’aeroporto per il rientro.
VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
LUFTHANSA, ALITALIA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.890,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali e portuali
€ 152,00
Supplementi:
Cabina singola € 1.020,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi
Cabine triple non disponibili

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio in aereo in classe turistica Italia/Francoforte
e Amsterdam/Italia con voli di linea - Trasferimenti in
pullman da/per gli aeroporti all’estero - Alloggio sulla m/n
Crucebelle in cabine standard a due letti - Pensione completa
a bordo dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno
(bevande incluse illimitate) - Escursioni incluse (ingressi
esclusi) con guide parlanti italiano a Heidelberg, Strasburgo,
Colonia ed Amsterdam - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

PLUS
Incluse bevande all inclusive (vino in
caraffa + birra alla spina + soft drinks +
succhi + acqua in bicchiere + the e caffè nei
dispenser).
INFO
Non è previsto accompagnatore Brevivet ma
assistente italiano durante la crociera. Vedi
pag. 4.
Escursioni facoltative su richiesta e con supplemento.
OBERNAI. Obernai è una pittoresca cittadina fortificata che
si snoda intorno alla Piazza del Mercato: è ricca di stradine
caratteristiche, di cortili nascosti e vicoli fioriti.
WORMS. Worms è considerata la “città dei Nibelunghi”.
La maggior parte degli episodi medievali riguardanti i
Nibelunghi sono ambientati a Worms e nei suoi dintorni.
Il Duomo è il monumento più insigne della città, vero suo
simbolo. Rappresenta uno dei migliori esempi dell’architettura
romanica in Germania e il capolavoro dell’architettura renana.
Venne eretto a partire dal 1171 fino a tutto il XIII secolo.
RÜDESHEIM. Sul suo territorio si trovano il Niederwalddenkmal,
il monumento ottocentesco dedicato alla Unificazione
della Germania, e l’Abbazia di Santa Ildegarda. Famosa la
Drosselgasse: questa caratteristica strada, vera attrazione per
i turisti, un susseguirsi di vinerie che offrono questo nettare,
riesling in primis, proveniente dai vitigni del Reno .
COBLENZA. Città moderna tappezzata di fiori e di parchi,
Coblenza (Koblenz) sorge alla confluenza dei fiumi Reno
e Mosella. Le sue origini risalgono all’epoca dei romani,
che in questo luogo fondarono una roccaforte militare (che
chiamarono Confluentes) per la sua straordinaria posizione
strategica.

MOTONAVE CRUCEBELLE 4 STELLE

Motonave costruita nel 2000 ma totalmente
rinnovata nel 2018. Misura 110 metri di
lunghezza e 11,40 di larghezza. Si sviluppa
su tre ponti e dispone di 77 cabine per una
capienza totale di 154 passeggeri e 35 membri
d’equipaggio. Tutte le cabine dispongono di
letti bassi, aria condizionata, riscaldamento,
armadio, TV,
telefono,
asciugacapelli,

cassaforte. Le cabine che si trovano sul Main
Deck dispongono di finestra panoramica
mentre le cabine sul ponte Rodano e sul ponte
Saona dispongono di balcone alla francese
con tavolino e due sedie esterne. Ascensore
per il Ponte Sole e al livello della reception.
Utilizzo Wi-Fi con costo extra.
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FIORDI NORVEGESI

Sussurro della Natura

a8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì
quindi partenza per Geilo percorrendo la strada
panoramica che costeggia l’Hardangerfjord.
Sosta alla cascata di Voringsfoss. Sistemazione
in albergo a Geilo: cena e pernottamento.
7° giorno: GEILO - OSLO
Partenza per Oslo. Sosta a Torpo per la visita
alla chiesa in legno. Pranzo in ristorante ed
arrivo a Oslo per la sistemazione in albergo.
Tempo a disposizione in centro per visite
individuali. Cena e pernottamento.
8° giorno: OSLO - ITALIA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto per il
rientro.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
LUFTHANSA e altri vettori Iata

FIO/1

18/25 giugno

FIO/2

9/16 luglio

FIO/3

13/20 agosto

1° giorno: ITALIA - OSLO
Ritrovo in aeroporto e partenza per Oslo.
All’arrivo trasferimento e sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: OSLO - RINGEBU - REGIONE DI
VINSTRA
Colazione. Visita guidata della capitale
Norvegese che si trova nella parte più interna
del frastagliatissimo Fiordo di Oslo lungo 100
km nel quale si trovano ben 40 isole. La guida
conduce davanti al Palazzo Reale quindi al
Teatro Nazionale e al Parlamento, in seguito al
Parco Frogner. Infine visita del Museo delle navi
vichinghe. Pranzo in ristorante. Partenza verso
il centro della Norvegia con sosta fotografica
a Ringebu per ammirare la chiesa (solo visita
esterna) costruita nel XII sec. interamente in
legno. Arrivo nella regione di Dombas/Vinstra.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: REGIONE DI VINSTRA - TROLLSTIGEN
- Å LESUND
Colazione. Partenza per la vertiginosa
Trollstigen, 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 e all’arrivo sosta al bellissimo
belvedere sulla città. Passeggiata alla scoperta
di questa località che si distingue per l’elegante
e raffinata architettura liberty. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
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4° giorno: ÅLESUND - MINICROCIERA SUL
GEIRANGERFJORD - GHIACCIAO BRIKSDAL SKEY O FØRDE
Colazione. Si lascia Ålesund. Dopo un breve
tratto in traghetto da Linge a Eisdal, si prosegue
verso Geiranger e da qui un altro traghetto
per Hellesylt. Attraversamento della parte
più bella dell’omonimo fiordo. Proseguimento
per Briksdal ai piedi dell’omonimo ghiacciaio.
Pranzo e salita con le troll cars ad uno dei
bracci più accessibili e meglio conosciuti del
ghiacciaio Jostedalsbree. Proseguimento per la
zona di Førde. Sistemazione in albergo a Skey o
a Førde. Cena e pernottamento.
5° giorno: SKEY O FØRDE - MINICROCIERA
SUL SOGNEFJORD - FLÅM - TRENO PER VOSS
- BERGEN
Colazione. Partenza per Dragsvik e da qui in
traghetto per Vangsnes. Arrivo a Gudvangen e
minicrociera sul Sognefjord, il fiordo più lungo
della Norvegia di cui il braccio Nærøyfjord è
inserito nell’elenco del Patrimonio Mondiale
dell’Unesco. Arrivo a Flåm. Pranzo e partenza
in treno verso Voss con cambio a Myrdal.
Vero capolavoro di ingegneria ferroviaria la
ferrovia offre alcuni degli scorci più selvaggi
e spettacolari della Norvegia. Da Voss
proseguimento in pullman per Bergen, la
capitale dei fiordi. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
6° giorno: BERGEN - HARDANGERFJORD GEILO
Colazione. Visita guidata di Bergen. La visita
inizia dalla casa-museo del compositore Grieg
quindi, costeggiando la fortezza Bergenhus
Festning (esterno), si giunge alla Cattedrale
gotico-romanica Mariakirke ed infine al Bryggen.
Pranzo libero. In funicolare si sale al belvedere

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 2.200,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 214,00
Supplementi:
Camera singola € 420,00
Alta stagione: FIO/3 € 50,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi
Camera tripla su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Oslo/Italia con
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto
di Oslo - Sistemazione in alberghi 4 stelle (3 stelle a Oslo
e nella regione di Vinstra) in camere a due letti - Pensione
completa in albergo dalla cena del 1° giorno alla colazione
dell’8° giorno 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 il Museo navi Vichinghe, a Ringebu
la chiesa (esterno), a Torpo chiesa in legno, a Bergen la
Casa - Museo di Grieg - 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/Flam e funicolare a Bergen.

POLONIA DEL NORD

WWW.BREVIVET.IT

| TURISMO ESTERO

La Via dell’Ambra

a5 giorni (4 notti) - Giovedì/Lunedì | PROGRAMMA NUOVO

POL/1

14/18 maggio

POL/2

18/22 giugno

POL/3

2/6 luglio

POL/4

6/10 agosto

POL/5

27/31 agosto

1° giorno: ITALIA - DANZICA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Danzica con scalo europeo. Arrivo
e primo giro orientativo di Danzica, città millenaria sulla costa del
Mar Baltico che da secoli accoglie marinai e mercanti, uomini d’affari,
viaggiatori, artisti e scienziati di tutto il mondo. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
2° giorno: DANZICA - ESC. A SOPOT
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita guidata della
cosiddetta Tripla Città, denominazione che definisce la cooperazione
dell’agglomerato urbano costituito dalle città di Danzica, Gdynia e Sopot,
sul Mar Baltico. A Danzica la visita comprende la Chiesa di Santa Maria
Vergine, il più grande tempio di mattoni in Europa e la Cattedrale di Oliwa
con il celebre organo costruito negli anni 1763-88. Nel pomeriggio visita
di Sopot, un tempo piccolo villaggio di pescatori, oggi nota per il suo molo
di legno lungo 600 metri, uno dei più lunghi d’Europa.
3° giorno: DANZICA - MALBORK - MIKOŁAJKI - MRĄGOWO
Colazione. Partenza per Malbork dove si visita il più grande castello
medievale d’Europa. Pranzo. Proseguimento per la Regione della Masuria
annoverata tra le 28 zone più belle del Pianeta e tra le 5 più verdi d’Europa
grazie agli oltre 3000 laghi uniti da un sistema di canali e fiumi in un
ecosistema ricco di vegetazione autoctona. Crociera sul Lago Sniardwy,
il più vasto della Polonia. Arrivo in serata a Mragowo. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: MRAGOWO - VARSAVIA
Colazione. Partenza per Varsavia. Arrivo e pranzo. Pomeriggio dedicato
alla visita guidata della capitale della Polonia, risorta dalla totale
distruzione della guerra. Giro panoramico della città nuova e passeggiata
nel Parco Łazienki, vero polmone verde della città. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.

5° giorno: VARSAVIA - ITALIA
Colazione. Tempo libero sino al trasferimento all’aeroporto per il rientro
in Italia con scalo europeo.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
LUFTHANSA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 990,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 120,00
Supplemento:
Camera singola € 270,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi
Camere triple non disponibili

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Danzica e Varsavia/Italia con voli di linea e scalo
europeo - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Polonia - Sistemazione in alberghi
4 stelle a Danzica e a Varsavia, 3 stelle a Mragowo in camere a due letti - Pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno - Visite ed escursioni in pullman come
da programma - Guida locale parlante italiano per tutto il tour e guide locali a Danzica,
Malbork e Varsavia - Ingressi inclusi: a Danzica chiesa Mariana e Cattedrale Oliwa, Castello
di Malbork - Crociera sul lago Sniardwy - Passeggiata sul Molo di Sopot - Radioguide Vox Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
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SAN PIETROBURGO E MOSCA

Due città a confronto: due anime, due mondi in un’unica terra

a8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

RUS/1

11/18 aprile

RUS/2

18/25 aprile

RUS/3

25 aprile/2 maggio

RUS/4

16/23 maggio

RUS/5

30 maggio/6 giugno

RUS/6

20/27 giugno

RUS/7

18/25 luglio

RUS/8

1/8 agosto

RUS/9

15/22 agosto

RUS/10

29 agosto/5 settembre

RUS/11

17/24 settembre - giovedì/giovedì

1° giorno: ITALIA - SAN PIETROBURGO
Ritrovo in aeroporto e partenza per San Pietroburgo con volo via
Francoforte o altro scalo europeo. Arrivo e trasferimento all’albergo.
Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: SAN PIETROBURGO
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mattino tour
panoramico della città voluta dallo zar Pietro il Grande quale nuova
capitale dell’impero russo e finestra sull’Europa. Si inizia 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 con la piazza del Palazzo d’Inverno, la
cattedrale di Sant’Isacco e si termina davanti al monastero Smol’nyj
(non sono previsti ingressi nel tour panoramico). Nel pomeriggio 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.
3° giorno: SAN PIETROBURGO - PETERHOF
Colazione. Al mattino 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
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Peterhof, residenza estiva di Pietro il Grande sul golfo di Helsinki, di cui si
visita il vasto parco con sorprendenti giochi d’acqua. Cena tipica, bevande
incluse, con musica e folclore. Pernottamento.
4° giorno: SAN PIETROBURGO - PUSHKIN - MOSCA
Colazione. Al mattino escursione a Pushkin per la visita dei giardini e
del palazzo imperiale di Zarskoe Selo che custodisce la famosa Camera
d’ambra. Pranzo in ristorante. Rientro a San Pietroburgo, trasferimento
alla stazione ferroviaria e partenza in treno veloce per Mosca. All’arrivo
trasferimento all’albergo: sistemazione, cena e pernottamento.
5° 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. Visita della metropolitana,
tra le più belle al mondo, scendendo in alcune stazioni maggiormente
artistiche.
6° giorno: MOSCA
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Al mattino tour
panoramico con visita della cattedrale di Cristo Salvatore e del belvedere.
Nel pomeriggio visita della Galleria Tretiakov che annovera la più
importante raccolta di Icone della Russia.
7° giorno: MOSCA - ESC. SERGHIJEV POSAD
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Partenza per Serghjev
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 di Radonež, il più grande
riformatore monastico della Russia medievale. Rientro a Mosca per
passeggiare sull’Arbat, la via pedonale più vivace della città.
8° giorno: MOSCA - ITALIA
Colazione. In mattinata trasferimento all’aeroporto per il rientro con volo
via Francoforte o altro scalo europeo.

WWW.BREVIVET.IT

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
LUFTHANSA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.495,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 225,00
Supplementi:
Camera singola € 440,00
Alta stagione: RUS/5, RUS/6 e RUS/8 € 90,00
Camera singola in alta stagione € 490,00
Visto € 85,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi

| TURISMO ESTERO

PER GRUPPI PRECOSTITUITI
Possibilità di includere la visita di Velikij Novgorod (Novgorod la grande)
nei dintorni di San Pietroburgo lungo il fiume Volchov. I monumenti della
città storica, Patrimonio Unesco, ben testimoniano la sua importanza nel
medioevo quale capitale dell’omonimo principato mentre le numerose
Cattedrali e Monasteri sono ricchi di Icone e di affreschi realizzati in uno
stile tutto particolare detto “della scuola di Novgorod”.
La visita implica l’adattamento dell’itinerario o l’aggiunta di un giorno
prevedendo un pernottamento a Novgorod.

INFO
Segnaliamo che la Piazza Rossa di Mosca può essere parzialmente
ostruita dal 20 agosto ai primi di settembre a causa delle impalcature
montate per l’annuale festival internazionale delle bande musicali
militari.

PLUS
1 cena tipica con musica e folclore.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/San Pietroburgo e Mosca/Italia con voli di linea
con scalo - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie in Russia Passaggio ferroviario in 2a classe San Pietroburgo/Mosca con servizio di facchinaggio fino e
dalla banchina del treno - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere due letti - Pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - 1 cena tipica con musica e folclore e
bevande a consumo illimitato - Acqua minerale naturale (0,33 cl. da caraffa o dispenser),
caffé o thé ai pasti - Visite ed escursioni come da programma - Guide parlanti italiani per tutto
il tour - Ingressi inclusi: a San Pietroburgo: Hermitage, Fortezza Pietro e Paolo, Peterhof
solo parco, Zarskoe Selo parco e palazzo; a Mosca: Cremlino con 2 cattedrali + armeria,
galleria Tretiakov, metropolitana; Serghjev Posad - Radioguide Vox - Accompagnatore Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
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 richiesta
visto. Per documenti pervenutici a meno di 50 gg dalla partenza verrà applicata la sovrattassa
per l’urgenza.
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REPUBBLICHE BALTICHE

Estonia, Lettonia e Lituania

a8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì
VOLI DI LINEA DA MILANO
LUFTHANSA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.495,00
Quota base promozionale RBL/1 € 1.395,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 185,00
Supplemento:
Camera singola € 330,00
Possibili partenze da Bologna, Firenze, Napoli,
Roma e Venezia: richiedere relativi supplementi
Camere triple non disponibili

LA QUOTA COMPRENDE
RBL/1

25 aprile/2 maggio - sabato/
sabato
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RBL/2

22/29 maggio

RBL/3

12/19 giugno

RBL/4

24/31 luglio

RBL/5

21/28 agosto

RBL/6

18/25 settembre

1° giorno: ITALIA - TALLIN
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tallinn,
capitale estone, via Francoforte. All’arrivo
visita panoramica della città, porto strategico
nelle rotte commerciali marinare tra Oriente
e Occidente. Trasferimento e sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: TALLIN
Colazione. Mattino dedicato alla visita della
città vecchia. Pranzo. Nel pomeriggio vista del
Palazzo di Kadriorg e ingresso alle suggestive
rovine del monastero di Santa Brigida risalente
al 1407. Cena in ristorante caratteristico.
Rientro in albergo e pernottamento.
3° giorno: TALLIN - ESC. HELSINKI
Mezza pensione in albergo. In traghetto si
raggiunge Helsinki, capitale della Finlandia,
posta in splendida posizione sulla sponda
meridionale del Golfo, esattamente di fronte a
Tallinn. All’arrivo visita panoramica con guida
della città e pranzo. Nel tardo pomeriggio
rientro a Tallinn.
4° giorno: TALLIN - SIGULDA - RIGA
Colazione. Partenza per la Lettonia. Arrivo
a Sigulda e visita alle rovine della fortezza
dei Cavalieri Teutonici di Turaida. Pranzo.
Proseguimento per Riga, la più cosmopolita
delle capitali baltiche. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.

5° giorno: RIGA
Mezza pensione in albergo. Al mattino visita
della Città Vecchia dove si concentrano i siti
più antichi e significativi di Riga: la mole del
castello, le mura con la porta degli Svedesi e la
torre delle Polveri, unica superstite delle 18 che
si aprivano nella cinta muraria; il Duomo che
è la chiesa più grande del Baltico, la chiesa di
San Pietro, l’Opera Nazionale e il quartiere dagli
edifici in stile Liberty. Pranzo. Visita del Museo
Etnografico all’aperto.
6° giorno: RIGA - SIAULIAI - SILUVA - VILNIUS
Colazione. Partenza per la Lituania con sosta
nei pressi di Siauliai per la visita alla Collina
delle Croci: una bassa collina ricoperta di una
selva di croci come simbolo delle sofferenze
e delle speranze di libertà del popolo lituano.
Proseguimento per il santuario mariano
di Siluva. Visita e pranzo. Continuazione
per Vilnius. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
7° giorno: ESC. TRAKAI
Mezza pensione in albergo. Escursione a Trakai,
la prima capitale lituana dove si visita il castello
ducale. Pranzo. Rientro a Vilnius e visita della
città: Uzupis, cuore bohemien della capitale,
la porta dell’Aurora, l’unica rimasta delle
antiche mura, con la cappella della Madonna
Nera; la Cattedrale di San Stanislao, la torre di
Gediminas (visione esterna), ingresso e visita
dell’Università; la chiesa di Sant’Anna e la
chiesa dei Santi Pietro e Paolo.
8° giorno: VILNIUS - ITALIA
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il
rientro via Francoforte.

Passaggio aereo in classe turistica Italia / Tallinn e Vilnius
/ Italia con voli di linea via Francoforte - Trasferimenti in
pullman da/per gli aeroporti di Tallinn e Vilnius - Alloggio in
alberghi 4 stelle in camere a due letti - Pensione completa
dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - 1 cena
in locale caratteristico - Visite ed escursioni in pullman come
da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour Ingressi inclusi: a Tallin: palazzo Kadriorg, monastero S.
Brigida, Duomo luterano; castello di Turaida; a Riga: Duomo
e museo Etnografico, Castello di Trakai; Università a Vilnius
(escluso RBL/1), Cattedrale nella Roccia di Helsinki Escursione in traghetto a Helsinki - Concerto d’Organo nella
Cattedrale di Riga - Radioguide Vox - Accompagnatore Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

INFO
Per emettere il biglietto del traghetto per
Helsinki ci devono pervenire entro 20 giorni
dalla partenza i dati anagrafici e gli estremi del
documento utilizzato per l’espatrio.

PLUS
Incluso concerto d’organo nella cattedrale
di Riga. Inclusa escursione in traghetto a
Helsinki.

TURCHIA
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Ponte naturale e culturale tra Europa e Asia

a8 giorni (7 notti) - Mercoledì/Mercoledì
chiesa bizantina di San Salvatore in Chora che
conserva preziosi mosaici (Museo di Kariye),
Santa Sofia, l’ippodromo. Nel pomeriggio visita
della Moschea di Solimano il Magnifico e del
Gran Bazaar che è il mercato coperto più vasto
del Medio Oriente. Infine gita sul Bosforo con
battello di linea costeggiando la costa Asiatica
e la costa Europea di Istanbul.
8° giorno: ISTANBUL - ITALIA
Colazione. Visita del Palazzo di Topkapi, storica
residenza dei sultani ottomani in splendida
posizione sul promontorio tra il Corno d’Oro
ed il Mar di Marmara. Nelle sale oggi adibite
a museo si ammirano porcellane, vasellame,
argenti, armi, reliquie sacre musulmane e,
nel tesoro, tra gioielli di inestimabile valore il
famoso Diamante di Topkapi di ben 86 carati e
circondato da 49 brillanti. Pranzo in ristorante e
trasferimento all’aeroporto per il rientro.
VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
TURKISH AIRLINES e altri vettori Iata
TUR/1

22/29 aprile

TUR/2

5/12 agosto

TUR/3

2/9 settembre

1° giorno: ITALIA - ISTANBUL - ANKARA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Ankara
via Istanbul. Arrivo, incontro con la guida e
trasferimento all’albergo. Sistemazione, cena e
pernottamento.
2° giorno: ANKARA - CAPPADOCIA
Colazione. Visita del Museo delle Antiche
Civiltà Anatoliche, sede di una magnifica
collezione di reperti della civiltà Ittita, unica
al mondo. Continuazione per la visita del
Mausoleo di Ataturk fondatore della Repubblica
Turca. Pranzo in ristorante e partenza per
la Cappadocia. Durante il percorso sosta
al Lago salato, uno degli spettacoli della
natura più incredibili del centro della Turchia.
Ulteriore sosta alla Città sotterranea di Kirköz
nel villaggio di Saratli, scavata con intento
strategico e difensivo da incursioni nemiche.
Nonostante non sia la più grande è tra le meglio
conservate e sono visitabili tre differenti livelli
tra i sette sui cui si sviluppa. Proseguimento per
la Cappadocia dove si giunge al tramonto, un
momento magico per affascinarsi subito della
bellezza di questa regione. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: CAPPADOCIA
Mezza pensione in albergo e pranzo in
ristorante. Giornata dedicata alla visita di
questa regione posta sull’altopiano Anatolico,
uno dei luoghi più affascinanti della Turchia
per il suo caratteristico paesaggio lunare, i
villaggi trogloditi e le chiese rupestri abitate
un tempo da anacoreti che le arricchirono di

affreschi. Visita al museo all’aperto della Valle
di Göreme, della Valle di Pasabag con la selva
di giganteschi funghi rocciosi traforati da celle
e cappelle detti “camini di fata”, dei villaggi
trogloditi di Avanos e Uchisar.
4° giorno: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Colazione. Di buon mattino partenza per Konya.
Sosta per la visita del caravanserraglio di
Sultanhani del XIII sec. Arrivo a Konya e visita
del mausoleo di Mevlana, figura mistica della
spiritualità musulmana. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Pamukkale. Sistemazione
in albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: PAMUKKALE - EFESO - KUŞADASI
Colazione. Visita delle famose cascate
pietrificate e dei resti delle rovine della Necropoli
di Hierapolis romana. Partenza per Efeso.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita delle
imponenti rovine classiche dell’antica città
romana di cui restano splendidi monumenti
quali la biblioteca di Celso, lo scenografico
teatro, il tempio di Adriano, la basilica del
Concilio di Efeso. In serata arrivo a Kuşadasi,
località balneare sulla costa occidentale che si
affaccia sul Mar Egeo. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
6° giorno: KUŞADASI - PERGAMO - ISTANBUL
Colazione. Prtenza per Pergamo dove si visita
il sito della città ellenistica con l’Acropoli e le
rovine dell’Esculapio. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Bandirma (o Mudanya
o Yalova) e partenza in aliscafo o traghetto
veloce per Istanbul, affascinante città dai mille
volti, da sempre crocevia tra Asia ed Europa.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: ISTANBUL
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante.
Nel corso della giornata si visiteranno: la

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.090,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 165,00
Supplemento:
Camera singola € 240,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Istanbul/Ankara
e Istanbul/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman
da/per gli aeroporti in Turchia - Alloggio in alberghi 4 stelle
in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del
1° giorno al pranzo dell’8° giorno - Visite ed escursioni
in pullman come da programma - Guida locale parlante
italiano per tutto il tour - Ingressi inclusi: Ankara Museo
Civiltà Anatoliche, città sotterranea di Saratli, museo di
Göreme, siti archeologici di Hierapolis, Efeso e Pergamo;
a Istanbul: Musei di Kariye e Santa Sofia, Topkapi Aliscafo/traghetto per Istanbul - Mance per alberghi e
ristoranti - Facchinaggio negli alberghi - Radioguide Vox
- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto,
entrambi 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 documento che verrà
utilizzato.

INFO
La Chiesa di S. Salvatore in Chora è parzialmente
in restauro.
All’interno del Palazzo Topkapi non sono
visitabili sale del Tesoro e delle vesti dei Sultani
in quanto chiuse.
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ALBANIA

Paese da scoprire

a7 giorni (6 notti) - Sabato/Venerdì
VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
BLUE PANORAMA AIRLINES, ALITALIA e altri
vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 945,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 195,00
Supplemento:
Camera singola € 180,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi
Camere triple non disponibili

ALB/1

23/29 maggio

ALB/2

18/24 luglio

ALB/3

15/21 agosto

1° giorno: ITALIA - TIRANA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tirana.
All’arrivo incontro con la guida locale e
trasferimento in città. Pranzo in ristorante.
Prima visita panoramica di Tirana, città simbolo
della nuova Albania nonché ponte tra il passato
ed il volto moderno. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
2° giorno: TIRANA - ARDENICA - APOLLONIA
- VALONA
Colazione. Completamento della visita della
città con la cattedrale cattolica dell’arcidiocesi
di Tirana-Durazzo dedicata a San Paolo nota
per la suggestiva vetrata raffigurante Papa
Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta,
e la visita interna della bellissima moschea
di Ethem Bey e del Museo Storico Nazionale.
Partenza verso il sud dell’Albania percorrendo
la via Egnatia. Visita del Monastero di Ardenica.
Pranzo e partenza per Apollonia uno dei più
rilevanti siti archeologici del Paese. Al termine
proseguimento per Valona. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: VALONA - PORTO PALERMO BUTRINTO - SARANDA (O ARGIROCASTRO)
Colazione. Partenza per la baia di Porto Palermo:
visita della suggestiva fortezza di Ali Pasha. Si
prosegue per Butrinto. Pranzo in ristorante e
visita del sito che evoca il potenziale militare
ed economico dell’antica città di Buthrotum.
Proseguimento per Saranda in bella posizione
sulla costa di fronte a Corfù. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
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4° giorno: SARANDA (O ARGIROCASTRO) OCCHIO BLU - BERAT
Colazione. Partenza per la visita della suggestiva
località detta Occhio Blu, sorgente carsica che
deve il nome al colore turchese delle sue acque.
Proseguimento per Argirocastro, città-museo
protetta dall’Unesco per la sorprendente
fusione delle culture greca, romana, bizantina,
turca e albanese. Visita della città con Castello
ed il Museo Nazionale delle Armi. Pranzo in
ristorante. Partenza per Berat, raro esempio di
città ottomana ben conservata. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: BERAT - DURAZZO - SCUTARI
Colazione. Visita di Berat, conosciuta come
la “città dalle mille finestre”. Visita della
fortezza e del Museo Nazionale delle icone
“Onufri”. Partenza per Durazzo, la più antica
città dell’Albania. Pranzo e visita del sito con il
Museo Archeologico, l’Anfiteatro Romano e la
Torre Veneziana. Proseguimento per Scutari, la
“Firenze dei Balcani”. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
6° giorno: SCUTARI - KRUJA - TIRANA
Colazione. Visita di Scutari iniziando dal
castello (Rozafa Castle), quindi passeggiata
nel caratteristico grand bazar e infine visita
del museo della fotografia del grande Pietro
Marubi. Pranzo e partenza per Kruja. Visita
al Museo Etnografico dedicato a Giorgio
Castriota Scanderbeg, padre fondatore del
sentimento nazionale albanese. Arrivo a Tirana,
sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: TIRANA - ITALIA
Colazione. Trasferimento in aeroporto per il
rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tirana/Italia con
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di
Tirana - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione
del 7° giorno con ½ l. di acqua minerale in bottiglia a pasto
- Guida locale parlante italiano per tutto il tour - Taxi per il
castello di Argirocastro - Ingressi inclusi: a Tirana: Cattedrale
San Paolo, Moschea di Ethem Bey, Museo Storico Nazionale;
Monastero di Ardenica, sito archeologico di Apollonia,
Porto Palermo, fortezza di Ali Pasha, sito archeologico di
Butrinto, sorgente Occhio azzurro, Argirocastro: Castello
e Museo Nazionale delle Armi; Berat: Castello e museo
Onufri; Durazzo: Museo archeologico, Anfiteatro Romano
e Torre Veneziana; Scutari: Castello Rozafa e museo
della fotografia Marubi; Kruja: Museo etnografico, Museo
storico e Bazar - Radioguide Vox - Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio
con validità residua di almeno 3 mesi dalla data di rientro.

INFO
Non è previsto accompagnatore Brevivet ma
guida locale per tutto il viaggio e assistenza
all’imbarco negli aeroporti. Vedi pag. 4.
In base al pernottamento del 3° giorno (Saranda
o Argirocastro) il programma del 4° giorno
potrebbe subire modifica nella cronologia delle
visite.

PLUS
Ingressi inclusi.

GRECIA CLASSICA E
BIZANTINA
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a8 giorni (7 notti) - Venerdì/Venerdì
VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
AEGEAN, ALITALIA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.450,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 80,00
Supplementi:
Camera singola € 380,00
Alta stagione: GRE/3 € 60,00
Camera singola in alta stagione € 400,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere
relativi supplementi

GRE/1

10/17 luglio

GRE/2

14/21 agosto

GRE/3

4/11 settembre

1° giorno: ITALIA - ATENE
Ritrovo in aeroporto e partenza per Atene.
All’arrivo trasferimento in albergo e
sistemazione in camera. Cena e pernottamento.
2° giorno: ATENE - ESC. CAPO SOUNION
Pensione completa. Visita dell’Acropoli, che
sovrasta la capitale greca con la mole del
Partenone, l’Eretteo ed i Propilei, l’ingresso
mumentale all’area. Vista dall’alto sull’Agorà,
luogo della predicazione Paolina e infine visita
del nuovo museo dell’Acropoli. Giro panoramico
della città per vedere il Parlamento, la tomba
del Milite Ignoto, il Palazzo presidenziale e infine
il Panathinaiko. Nel pomeriggio escursione
alla punta meridionale dell’Attica sino a Capo
Sounion, ove in una posizione suggestiva, si
trovano i resti di un tempio greco dedicato a
Poseidone.
3° giorno: ATENE - NAUPLIA (O TOLO)
Colazione. Partenza per l’Argolide. Prima sosta
all’imboccatura del Canale di Corinto che
unisce il Mar Ionio al Mar Egeo ma separa il
Peloponneso dal Continente. Proseguimento
per Micene, culla della civiltà micenea: visita del
sito con la porta dei Leoni, le mura ciclopiche,
le tombe reali. Pranzo. Nel pomeriggio visita
del teatro di Epidauro, celebre per la perfetta
acustica. Sistemazione in albergo a Nauplia o
Tolo: cena e pernottamento.
4° giorno: NAUPLIA (O TOLO) - MYSTRAS OLIMPIA
Colazione. Partenza per Sparta, mitica rivale
di Atene di cui rimangono solo rovine, per poi
giungere a Mystras, una delle capitali storiche

della Grecia bizantina. Pranzo e partenza
per Olimpia. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
5° giorno: OLIMPIA - DELFI (O ITEA)
Colazione e pranzo. Mattina dedicata al sito
di Olimpia: il santuario di Olimpia Zeus, cioè
l’antica accademia dei giochi e delle arti; il
museo archeologico e l’antico stadio dove
ancor oggi avviene l’accensione della fiaccola
olimpica. Nel pomeriggio partenza per l’Acaia,
tramite il magnifico ponte di Rio - Antirio
sospeso sul golfo di Patrasso. Passando per
le pittoresche cittadine di Lepanto e di Itea si
giunge a Delfi. Sistemazione in albergo a Delfi o
Itea: cena e pernottamento.
6° giorno: DELFI (O ITEA) - KALAMBAKA
Colazione e pranzo. Visita del Parco archeologico
di Delfi, considerata nell’antichità l’ombelico
del mondo per la leggendaria segnalazione di
due aquile inviate da Zeus a cercare proprio
il centro del mondo. Nel pomeriggio partenza
per Kalambaka, al centro della Tessaglia.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: KALAMBAKA - ATENE
Colazione. Mattina dedicata alla visita delle
Meteore, i cosiddetti “Monasteri nell’aria”,
ricchi di icone bizantine e di affreschi. Questi
monasteri e cenobi, abitati esclusivamente da
asceti e da monache sin dall’XI sec., si ergono
sulla sommità di gigantesche rocce levigate
come pilastri, alte anche 600 metri, immersi in
un paesaggio unico al mondo, quasi lunare. In
tarda mattinata partenza per Atene con sosta
per il pranzo lungo il percorso. Arrivo in serata.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: ATENE - ITALIA
Colazione. Tempo libero sino al trasferimento in
aeroporto per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Atene/Italia con voli
di linea - Trasferimenti in pullman da/per l’aeroporto di Atene
- Alloggio in alberghi 4 stelle 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 - Ingressi inclusi: Atene: acropoli e
museo archeologico; sito archeologico di Micene; teatro di
Epidauro; sito archeologico di Olimpia; Parco archeologico
di Delfi; a Meteore due monasteri - Radioguide Vox Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

INFO
Non è previsto accompagnatore Brevivet ma
guida locale per tutto il viaggio e assistenza
all’imbarco negli aeroporti. Vedi pag. 4.

PLUS
Riduzione di Euro 50,00
per gli Over 65
(entro un mese dal viaggio devono pervenire i dati
anagrafici e copia del documento di identità)
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GIORDANIA

Sulle orme dei Nabatei

a6 giorni (5 notti)

JOR/1

28 maggio/2 giugno - giovedì/martedì

JOR/2

15/20 agosto - sabato/giovedì

JOR/3

16/21 settembre - mercoledì/lunedì

1° giorno: ITALIA - AMMAN
Ritrovo in aeroporto e partenza per Amman con scalo. 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 le tombe reali. 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 con scalo.
PLUS
Una notte nel campo tendato nel deserto di Wadi Rum con bagno
privato.
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VOLI DI LINEA DA MILANO
AUSTRIAN e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 910,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 321,00
Supplementi:
Camera singola € 310,00
Alta stagione: JOR/2 € 50,00
Possibili partenze da Bologna e Venezia:
richiedere relativi supplementi

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Amman/Italia con voli di linea con scalo 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 - Radioguide 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.

INFO
Non è previsto accompagnatore Brevivet ma guida locale per tutto il
viaggio e assistenza all’imbarco negli aeroporti. Vedi pag. 4.
Possibile estensione 2 notti al Mar Morto in struttura Dead Sea new
wing o similare
Quota base € 380,00 - minimo 2 partecipanti
Quota soggetta a verifica di disponibilità e/o modifica quota volo

GERUSALEMME
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Città senza tempo

a5 giorni (4 notti) - Mercoledì/Domenica | PROGRAMMA NUOVO

JRS/1

27/31 maggio

JRS/2

29 luglio/2 agosto

JRS/3

25/29 novembre

1° giorno: ITALIA - TEL AVIV - GERUSALEMME
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo trasferimento a
Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: CITTÀ VECCHIA
Mezza pensione in albergo. Entro le sue mura costruite da Solimano il
Magnifico, Gerusalemme snocciola tutta la sua storia e si rivela Città Santa
delle tre religioni monoteistiche. Visita della Spianata con le Moschee e
del Muro della Preghiera quindi, risalendo per il quartiere Ebraico, arrivo
alla Città di Davide. Nel pomeriggio: Via Dolorosa, nuovo Museo della
Flagellazione e il Western Wall Tunnel, impressionante testimonianza
dell’epoca del Secondo Tempio, edificato da Erode il Grande ma distrutto
dall’imperatore romano Tito nel 70 d.C. Passeggiando per il suk si giunge
infine alla Basilica del Santo Sepolcro.
3° giorno: ESC. DESERTO - MASADA E MAR MORTO
Mezza pensione in albergo. Si scende nell’area depressionaria e,
costeggiando il Mar Morto, bacino lacustre più salato al mondo, si giunge
a Masada. Salita in funivia alla roccaforte erodiana e zelota. Sosta ad En
Gedi sul Mar Morto. Arrivo a Gerico: giro orientativo dell’oasi e salita in
funivia al monastero della Quarantena sul Monte delle Tentazioni. Dopo
cena escursione in pullman: Gerusalemme by night.
4° giorno: ESC. BETLEMME
Mezza pensione in albergo. Bella passeggiata sul giro delle mura che
racchiudono la Città Vecchia, quindi visita del Museo d’Israele. Il museo
annovera numerose collezioni di oggetti etnografici e, particolarmente
interessanti, i famosi Rotoli del Mar Morto, altri rari manoscritti, una
sinagoga proveniente da Mantova ed il modello del Secondo Tempio.
Saranno visitabili anche le sculture di Anish Kapoor. Nel pomeriggio visita
di Betlemme con la basilica della Natività.
5° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Colazione. Visita del Sion con il Cenacolo e la basilica della Dormizione
della Vergine. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.

VOLI DI LINEA DA MILANO, ROMA E ALTRI AEROPORTI D’ITALIA
ALITALIA, EL AL e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.090,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 240,00
Supplementi:
Camera singola € 310,00
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: Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme,
Palermo e Reggio Calabria, esclusivamente via Roma con voli Alitalia
€ 120,00
Partenze da: Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste,
Venezia, Verona e Napoli, esclusivamente via Roma con voli Alitalia
€ 70,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tel Aviv/Italia con voli di linea - Trasferimenti in
pullman da/per l’aeroporto in Israele - Sistemazione in albergo prima categoria in camere
a due letti - Mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno - Visite
ed escursioni in pullman come da programma - Guida locale parlante italiano per tutto il
tour - Ingressi inclusi: Città di Davide, Museo della Flagellazione, Western Wall Tunnel,
salita alle Mura, Masada + funivia a/r, Ein Gedi, Monte delle Tentazioni funivia a/r, Museo
d’Israele - Gerusalemme by night - 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.

INFO
Non è previsto accompagnatore Brevivet ma guida locale per tutto il
viaggio e assistenza all’imbarco negli aeroporti. Vedi pag. 4.

99

I TESORI DEL NEGHEV
a8 giorni (7 notti) - Giovedì/Giovedì | PROGRAMMA NUOVO

INC/1

26 marzo/2 aprile

INC/2

12/19 maggio - martedì/martedì

INC/3

19/26 novembre

1° giorno: ITALIA - TEL AVIV - BET GUVRIN - MARESHA - BERSABEA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Tel Aviv. All’arrivo partenza in
pullman per Bersabea, facendo tappa a Bet Guvrin-Maresha. Il Parco
Nazionale comprende le rovine di Maresha, una delle più importanti città
della Giudea al tempo del primo Tempio, e di Beit Guvrin, ricca città in
epoca romana, quando era conosciuta come Eleutheropolis. I reperti
rinvenuti nel sito includono un grande cimitero ebraico, un anfiteatro
romano-bizantino, una chiesa bizantina, bagni pubblici, mosaici e grotte
come la grandiosa grotta delle campane e le grotte sepolcrali tutte
dipinte. Proseguimento per Bersabea nel cuore del deserto del Neghev.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
2° giorno: BERSABEA - MAMSHIT - MITZPE RAMON
Colazione. Visita al Tell Seba, sito della città biblica legata ad Abramo,
quindi partenza per Mamshit, nel deserto di Zin. Il Parco Nazionale,
Patrimonio Unesco, si estende per ben quattro ettari e ha riportato alla
luce il primo insediamento nabateo lungo la Via dell’Incenso e poi edifici
del periodo romano. L’epoca più fiorente però fu quella bizantina con la
chiesa di Nilos con un grande mosaico che ricopre tutto il pavimento ed
è considerato in assoluto il più bello del Neghev e la chiesa dei Martiri
che faceva parte di un complesso monastico. La visita prosegue alla
casa di Nabato, poi alle enormi cisterne, terme bizantine e ai resti
delle dighe realizzate per approvvigionare d’acqua la città. Pranzo. Al
termine partenza per Mitzpe Ramon. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
3° giorno: ESC. SHIVTA - SDE BOKER - EIN AVDAT
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione. Al mattino partenza
per Shivta, una delle città del deserto più affascinanti, per questo detta la
Pompei d’Israele, posta sulla via che conduce a Qadèsh Barnèa, principale
tappa dell’Esodo. Nel sito si incontrano preziose testimonianze del suo
passato, dalla fondazione dei Nabatei nel II sec. a.C. che la irrigarono,
all’epoca bizantina di cui rimangono resti di tre monasteri fortificati.
Proseguimento per il kibbutz di Sde Boker dove visse ed è sepolto
David Ben Gurion, padre del moderno Stato d’Israele. Visita della casa
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museo e della tomba dello statista. Pranzo nel kibbutz. Nel pomeriggio si
raggiunge Avdat, altra città fondata da tribù nomadi nabatee nel VI secolo.
La visita include Ein Avdat, dove una facile camminata conduce ad una
spettacolare gola al termine della quale ci sorprende una cascatella e un
piccolo laghetto.
4° giorno: MITZPE RAMON - TIMNA - EILAT
Colazione. Mattino dedicato al Machtesh Ramon. L’escursione inizia di
buon mattino per circa due ore nelle piste ammirando impressionanti
formazioni geologiche nel deserto di Paran, più volte ricordato nella
Bibbia, luogo di rifugio di Agar con il figlio Ismaele dopo la nascita di
Isacco. Al termine dell’escursione partenza per Timna. Arrivo e pranzo.
Pomeriggio dedicato allo spettacolare parco di Timna dove si trovano le
miniere di rame utilizzate fin dai tempi di re Salomone e le cosiddette
Colonne di Salomone, enormi pilastri rocciosi di un colore rosso carico.
Continuazione per Eilat, in bella posizione sul Mar Rosso. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
5° giorno: EILAT - YOTVATA - MAR MORTO
Colazione. Visita del museo oceanografico che permette di conoscere
flora e fauna di questo splendido tratto corallino del Mar Rosso. Partenza
per Yotvata e sosta per il pranzo. Risalendo wadi Araba che si affaccia alla
Giordania, si giunge al Mar Morto nella depressione più profonda della
terra. Sistemazione in albergo e tempo libero per un bagno in questo
bacino lacustre più salato al mondo. Cena e pernottamento.
6° giorno: MAR MORTO - MASADA - HEBRON - GERUSALEMME
Colazione. Partenza per Masada. Salita in funivia al sito e visita della
roccaforte erodiana e zelota. Pranzo. Continuazione per la Giudea ed
arrivo ad Hebron, città dei Patriarchi: visita della grande Moschea che
racchiude i cenotafi di Abramo, Isacco, Giacobbe e delle loro spose.
Proseguimento per Gerusalemme. Sistemazione in albergo: cena e
pernottamento.
7° giorno: GERUSALEMME
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Gerusalemme con una
visione panoramica dal Monte degli Ulivi, quindi il Muro della Preghiera e
il Museo d’Israele. Nel pomeriggio visita della basilica della Risurrezione
con il Santo Sepolcro. Tempo libero nel suq.
8° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per il rientro.
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VOLI DI LINEA DA MILANO, ROMA E ALTRI AEROPORTI D’ITALIA
ALITALIA, EL AL e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.930,00
Quota individuale di gestione pratica €37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 240,00
Supplementi:
Camera singola € 650,00
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: Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia, Palermo, Reggio
Calabria, esclusivamente via Roma con voli Alitalia € 120,00
Partenze da: Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste,
Venezia, Verona e Napoli, esclusivamente via Roma con voli Alitalia
€ 70,00
Riduzione:
Terzo letto adulti € 70,00

| TURISMO ESTERO

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica con voli di linea Italia/Tel Aviv/Italia - Trasferimenti in
pullman da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi Prima categoria 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 parlante italiano per tutto il tour - Ingressi
inclusi: Beit Guvrin-Maresha, Tell Seba, Mamshit, Shivta, Sde Boker, Avdat, Timna, museo
oceanografico Eilat, Masada in funivia a/r, Museo d’lsraele, Ein Avdat - Jeep al Machtesh
Ramon - 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.

INFO
Non è previsto accompagnatore Brevivet ma guida locale/tour escort per
tutto il viaggio e assistenza negli aeroporti di destinazione. Vedi pag. 4.
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MESSICO

Chicen Itzà: una delle sette Meraviglie del Mondo moderno

a11 giorni (9 notti) - Giovedì/Domenica

MES/1

11/21 giugno

MES/2

15/25 ottobre

MES/3

12/22 novembre

1° giorno: ITALIA - CITTÀ DEL MESSICO
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Città del Messico, via Madrid. Arrivo
in serata. Trasferimento in albergo: sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata dedicata
alla visita della città, megalopoli di oltre 20 milioni di abitanti: il museo
di Antropologia, che raccoglie reperti ed opere d’arte delle differenti
civiltà precolombiane succedutesi in Messico; la zona coloniale con la
vasta Piazza della Costituzione popolarmente detta zócalo, la Cattedrale,
l’esterno del palazzo Presidenziale.
3° giorno: ESC. TEOTIHUACAN E SANTUARIO DI GUADALUPE
Colazione. Escursione alla zona archeologica di Teotihuacan, il più grande
sito archeologico precolombiano del Nord America, dove le rovine coprono
un’area di oltre 82 km quadrati. Nella cittadella, ai lati dell’ampio viale
centrale chiamato “Viale dei Morti”, sorgono imponenti edifici cerimoniali,
tra i quali l’immensa Piramide del Sole, la Piramide della Luna e molte
piattaforme costruite in stile talud-tablero, altari cerimoniali sopra i quali
venivano eretti dei templi. Pranzo in ristorante. Continuazione per la
visita del Santuario di Nostra Signora di Guadalupe, Patrona del Messico.
Cena in ristorante. Pernottamento.
4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO - TUXTLA GUTIERREZ - SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS
Colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Tuxtla Gutierrez.
All’arrivo proseguimento per San Cristobal de Las Casas, nello stato
del Chiapas, tra le montagne della Sierra Madre. Pranzo in ristorante.
Visita del Cañyon Sumidero: in motobarca si risale il Rio Grijalva nelle
gole del maestoso canyon lungo 15 km, tra pareti di roccia ricoperte da
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una vegetazione lussureggiante, con possibilità di avvistare numerose
specie di uccelli, scimmie, coccodrilli, pellicani, aironi, iguane e
procioni. Sistemazione in albergo a San Cristobal de Las Casas. Cena e
pernottamento.
5° giorno: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di una delle città coloniali
meglio conservate del Messico, e all’incontro con le comunità indigene
dei dintorni. San Juan Chamula è abitata da una comunità maya Tzotzil
fortemente indipendente e religiosa; Zinacantan è abitata dall’etnia
Tzoziles dedita alla produzione artigianale di tessuti ricamati a fiori dai
colori delle orchidee delle centinaia di serre che occupano tutta la valle.
6° giorno: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - CASCATE DI AGUA AZUL PALENQUE
Colazione. Partenza per le cascate di Agua Azul, con un viaggio all’interno
della giungla. Il fascino di queste cascate è rappresentato dall’esuberante
vegetazione, dalla limpidezza e dal color turchese delle acque. Pranzo in
ristorante e proseguimento per Palenque. Sistemazione in albergo: cena
e pernottamento.
7° giorno: PALENQUE - CAMPECHE
Colazione. Visita del sito di Palenque dove la folta vegetazione tropicale
per secoli ha gelosamente custodito questa splendida città Maya, giunta
a noi pressoché intatta, custode di alcune tra le più belle opere di
architettura e scultura che i Maya abbiano prodotto. Pranzo in ristorante
e tappa di trasferimento a Campeche (km 350). Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
8° giorno: CAMPECHE - UXMAL - IZAMAL - CHICHEN ITZÀ
Colazione. Visita delle rovine di Uxmal, il cui ottimo stato di conservazione
ha restituito una splendida città Maya dove colpisce la ricchezza e
l’eleganza delle decorazioni. Tre costruzioni suscitano grande meraviglia:
l’originale piramide del Mago, il Monastero elegante e maestoso, e il
palazzo del Governatore che copre cinque acri al di sopra di un’immensa
acropoli. Pranzo. Partenza per Izamal, nello Yucatan, per la visita del
convento di Sant’Antonio da Padova, costruito dagli Spagnoli sopra la
piattaforma di una grande piramide Maya, e dove si venera la Vergine
Immacolata di Izamal. Arrivo a Chichen Itzà. Sistemazione in albergo:
cena e pernottamento.
9° giorno: CHICHEN ITZÀ - AKUMAL (O CANCUN)
Colazione. Visita del sito di Chichen Itzà le cui estese rovine vennero
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annoverate nel 2007 fra le sette Meraviglie del Mondo moderno. L’area
comprende numerosi edifici di diversi stili architettonici tra cui la piramide
di Kukulkan, l’osservatorio astronomico ed il Tempio dei guerrieri.
Pranzo e proseguimento per Akumal (o Cancun), località balneare della
Riviera Maya affacciata sul Mar dei Caraibi. Sistemazione in albergo con
trattamento All inclusive.
10° giorno: AKUMAL - CANCUN - CITTÀ DEL MESSICO
Colazione. In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto di Cancun e
partenza per Città del Messico e Madrid. Pernottamento a bordo.
11° giorno: MADRID - ITALIA
Arrivo a Madrid e proseguimento per il rientro.

| GRANDI ITINERARI

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
IBERIA e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 2.830,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 130,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi
Supplementi:
Camera singola € 890,00
Alta stagione: MES/3 € 80,00

LA QUOTA COMPRENDE
SANTUARIO DELLA MADONNA DI GUADALUPE
Il Santuario della Madonna di Guadalupe ha una grande importanza
nella vita religiosa dei cattolici dell’America Latina e tutti i messicani
le sono devoti. La storia delle apparizioni inizia nel dicembre del 1531,
quando un indio azteco di nome Juan Diego (proclamato Santo da
Giovanni Paolo II nel 2002), mentre si recava in chiesa, incontrò una
bellissima giovane che lo salutò sorridente, e che gli sarebbe apparsa
più volte in seguito. Una mattina ella si presentò dicendo: “Io sono la
Perfetta sempre Vergine Maria, la Madre del verissimo e unico Dio”.

Passaggio aereo in classe turistica Italia/Madrid/Città del Messico/Tuxtla Guitierrez e Cancun/
Città del Messico/Madrid/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti
in Messico - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti - Trattamento di pensione
completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 10° giorno - Visite ed escursioni con
guida locale parlante italiano per tutto il tour in pullman come da programma - Ingressi
inclusi come da programma - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio AXA.
Documenti: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi oltre la durata del
viaggio.

INFO
Non è previsto il nostro accompagnatore ma guida/tour escort locale per
tutto il tour e assistenza negli aeroporti di destinazione. Vedi pag. 4.
Possibilità di estensione mare al termine dell’itinerario: richiedere
quotazione.
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MAROCCO

Tour delle città imperiali

a9 giorni (8 notti) - Sabato/Domenica

MRS/1

18/26 aprile

MRS/2

6/14 giugno

MRS/3

8/16 agosto

MRS/4

12/20 settembre

1° giorno: ITALIA - CASABLANCA
Ritrovo in aeroporto e partenza per Casablanca. Arrivo e trasferimento in
albergo: sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: CASABLANCA - RABAT
Colazione. Visita della capitale economica del Marocco: la piazza
Mohammed V, il mercato centrale, il distretto di Habbous ed i distretti
residenziali di Anfa e Ain Diab, la moschea di Hassan II (ingresso incluso).
Pranzo e partenza per Rabat. Arrivo e visita della città imperiale, nonché
capitale amministrativa del regno, formata dalla vecchia Medina e dalla
città nuova sviluppatasi sotto il protettorato francese. Durante la visita
si potranno ammirare: l’esterno del Palazzo Reale, la Kasbah Oudaya,
lo splendido mausoleo di Mohammed V e l’esterno della Torre Hassan.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: RABAT - MEKNES - FES
Colazione. Partenza per Meknes. Arrivo e visita della città vecchia,
circondata da possenti mura dove spicca una delle più belle porte
monumentali: la Bab Mansour. Pranzo. Continuazione per la città santa di
Moulay Idriss: breve visita. Proseguimento per il sito archeologico romano
di Volubilis, per la visita delle rovine racchiuse in una cinta perimetrale di
oltre 2 km. Arrivo a Fes. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
4° giorno: FES
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita della più antica
delle “Città Imperiali”, principale centro di cultura del Marocco tradizionale
e nello stesso tempo centro religioso e politico tra i più dinamici del paese.
Bellissimi i suoi monumenti fra i quali: l’università Kairouyne, la Moschea
di Moulay Idriss, la scuola coranica Bou Inania. Pranzo. Passeggiata
nel souk dove si concentrano concerie e tintorie di pelli che impiegano
tutt’oggi i più antichi e tradizionali metodi di lavoro.
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5° giorno: FES - MIDELT - ERFOUD
Colazione. Inizio di un interessantissimo itinerario che condurrà al di là
della catena montuosa dell’Atlante, fra cittadine dall’atmosfera misteriosa,
ai margini dell’immensità del deserto. Arrivo a Midelt, attraversando
Ifrane, nota stazione climatica, Azrou e il colle di Zad. Pranzo. Attraverso
le impressionanti gole di Ziz ed Errachidia, l’antica Ksar-es-Souk, si
giunge a Erfoud. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: ERFOUD - TINEGHIR - OUARZAZATE
Colazione. Partenza per Rissani, l’ultimo centro abitato prima del deserto:
breve sosta. Proseguimento per Tineghir, una delle più belle e vaste oasi
del Marocco, giro d’orientamento e pranzo. Partenza per le gole del
Dades e continuazione per Ourzazate, attraverso la strada delle mille
kasbah e la valle del Dades, famosa per i suoi roseti. Arrivo a Ourzazate.
Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
7° giorno: OUARZAZATE - TAOURIRT - MARRAKECH
Colazione. Partenza per Taourirt per la visita della Kasbah, una delle
più belle del Marocco, poderosa roccaforte dai muri color ocra. Pranzo.
Partenza per Marrakech, valicando la catena dell’Alto Atlante. All’arrivo
sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
8° giorno: MARRAKECH
Colazione e pranzo in albergo. Giornata dedicata alla visita con guida
della città: i giardini della Menara, la Kutubia con il suo bel minareto,
simbolo della città, il palazzo e i giardini della Bahia, le tombe saadiane, la
celebre piazza Djemaa El Fna dove si possono incontrare ammaestratori
di animali, artisti di strada con i loro spettacoli improvvisati e tanto
folklore. Cena tipica in un ristorante caratteristico. Rientro in albergo e
pernottamento.
9° giorno: MARRAKECH - ITALIA
Colazione. Al mattino presto trasferimento in aeroporto per il rientro via
Casablanca.
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VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
ROYAL AIR MAROC e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.090,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 135,00
Supplementi:
Camera singola € 250,00
Alta stagione: MRS/3 € 160,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi

Rabat
Casablanca

Fes
Meknes

Marrakech

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia / Casablanca e Marrakesh / Casablanca / Italia con
voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Marocco - Alloggio in alberghi
4 stelle in camere a due letti - Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione
del 9° giorno - 1 cena tipica - Visite ed escursioni con guida parlante italiano per tutto il
tour in pullman - Ingressi inclusi come da programma - Radioguide Vox - Accompagnatore Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio AXA.

Midelt
Erfoud

Ouarzazate

Catena dell’Atlante

Documenti: passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro..
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UZBEKISTAN

Tesori lungo la Via della Seta

a8 giorni (7 notti) - Domenica/Domenica

SAM/1

24 aprile /1 maggio - venerdì/venerdì

SAM/2

31 maggio /7 giugno

SAM/3

23/30 agosto

SAM/4

18/25 ottobre

L’Uzbekistan è il Paese più ricco di storia fra tutte le repubbliche
dell’Asia centrale. Annovera alcune delle città più antiche del mondo,
molti dei principali centri della Via della Seta e la maggior parte delle
bellezze architettoniche di quest’area geografica. Il fascino di culture
millenarie, il passato pieno di fasti ma spesso anche di dolore, è ancora
pronto a stregare. Questo è l’Uzbekistan, ammaliante e tenace come la
sua seta.
1° giorno: ITALIA - URGENCH
Ritrovo in aeroporto e partenza in nottata per Urgench con scalo.
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 risalente al VII secolo a.C. e la
città di Toprak Kala, l’insediamento più importante della zona in cui sono
rinvenuti canopi funerari della cultura zoroastriana. Pranzo in una yurta,
tipica abitazione mobile adottata da molti popoli nomadi dell’Asia tra
cui mongoli, kazaki e uzbeki. Proseguimento per Khiva. Sistemazione in
albergo: cena e pernottamento.
3° giorno: KHIVA - URGENCH - BUKHARA
Colazione. Mattina dedicata a Khiva, vera perla dell’architettura islamica,
il cui centro storico è stato integralmente restaurato, diventando una vera
e propria città-museo. La visita inizia con la madrasa di Amin Khan, poi il
tozzo minareto di Kalta Minor e la fortezza per proseguire per le stradine
visitando altre madrase ed antiche moschee che si susseguono lungo il
percorso. Pranzo. Nel pomeriggio ritorno ad Urgench. Cena in ristorante
e trasferimento in aeroporto per il volo serale per Bukhara*. Arrivo e
sistemazione in albergo: pernottamento.
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4° giorno: BUKHARA
Colazione e pranzo nel corso delle visite. Giornata dedicata alla visita della
città che conobbe il suo periodo di splendore durante il periodo samanide
tra il IX e il X secolo d.C. allorché divenne il cuore religioso e culturale
dell’Asia centrale. La vita cittadina ruota attorno alla piazza Labi Hauz,
al cui centro si trova una grande vasca attorno alla quale sorgono negozi
e caffè all’aperto; visita della grande Moschea e del bellissimo minareto
Kalon, del Mausoleo di Ismail Samani, della 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. Di primo mattino partenza in pullman per Samarcanda (km
430). Lungo il percorso sosta a Shakhrisabz, città natale di Tamerlano,
una delle più belle città dell’Asia centrale la cui fama anticamente
oscurava quella di Samarcanda. Tamerlano vi fece costruire il Palazzo
Ak-Saray di cui sbalordiscono la grandezza e la magnificenza. Lo stesso
vale per il Dorussiadat (seggio del potere e della forza) che forse arrivava
anche a superare in grandiosità lo stesso palazzo, mentre tra le altre
attrattive ci sono le tombe degli antenati di Tamerlano e la gigantesca
moschea di Kok-Gumbaz (facciamo presente che parte dei monumenti
risulta attualmente in restauro). Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Samarcanda. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
6° giorno: SAMARCANDA
Colazione. Giornata dedicata alla visita della leggendaria Samarcanda: la
grandiosa piazza Registan con le tre straordinarie madrase di Ulug Begh,
Shi Dor e Tilya-Kari, abbaglianti per la purezza delle linee e l’eleganza
delle maioliche turchesi; il monumentale complesso dei mausolei Sachi-Zinda; la moschea Bibi- Khanym, che sbalordisce per la ricchezza del
decoro e l’osservatorio di Ulugh Begh. Pranzo e cena in ristorante.
7° giorno: SAMARCANDA - TASHKENT
Colazione. Completamento della visita di Samarcanda con il museo del
sito archeologico di Afrosiyob, l’antica città abbandonata all’inizio del XII
secolo dopo la conquista dei mongoli; il mausoleo di San Daniele, e infine
il villaggio Koni Ghil che da tempi memorabili eccelle nella lavorazione
della carta. Pranzo. Nel tardo pomeriggio partenza per Tashkent con il
treno espresso. All’arrivo trasferimento e sistemazione in albergo: cena
e pernottamento.
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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 per ammirare alcune delle stazioni più decorate. Pranzo
in ristorante. Trasferimento all’aeroporto e partenza per il rientro. Arrivo
in serata.

VOLI DI LINEA DA MILANO E ROMA
UZABEKISTAN AIRWAYS e altri vettori Iata
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.610,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 244,00
Possibili partenze da altri aeroporti: richiedere relativi supplementi
Supplemento:
Camera singola € 210,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Milano/Urghench/Bukhara e Tashkent/Milano con voli di
linea - Tassa di soggiorno - Passagio 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 individuale con validità rimanente di almeno 6 mesi dalla data del
viaggio.
Urgench
Khiva

Tashkent
Bukhara

Samarcanda
Shakhrisabz

INFO
Per la prenotazione del treno Samarcanda/Tashkent dovrà pervenirci la
fotocopia del passaporto.
*Il trasferimento in aereo Urgench/Bukhara del 3° giorno potrebbe
essere effettuato in pullman in base all’operatività dei voli locali (tragitto
di circa 6 ore).
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Il gruppo Vox e’ il leader mondiale nel
settore turistico e culturale per la fornitura
di sistemi di audio-guida e radio-guida.

55 uffici

nel mondo al servizio di

Radioguide®
I nostri dispositivi sono insuperabili: hanno
una qualità del suono cristallina, una
durata della batteria formidabile, un raggio
d’azione imbattibile e garantiscono una
sincronizzazione tra i dispositivi immediata
e senza interferenze, sempre!

12 milioni
di viaggiatori con

27 milioni

Audio-guida
Vox ha sviluppato una serie di potenti
soluzioni per visite audio guidate e
applicazioni all’avanguardia, per
massimizzare l’esperienza di ogni utente,
consentendogli di personalizzare il proprio
viaggio ed esplorare ai propri ritmi ogni
destinazione.

di audiotour offerti da

5.500

partner commerciali
www.voxtours.com
Visita il nostro sito per conoscere l’intera gamma di prodotti e servizi disponibili.

VIAGGI MINIMO 2 PERSONE

Le partenze garantite minimo 2 partecipanti
sono una garanzia di effettuazione del tour
prescelto. I partecipanti giunti a destinazione
si incontrano con altri partecipanti per iniziare
il viaggio. Non è previsto l’accompagnatore
Brevivet dall’Italia ma è presente personale
di assistenza negli aeroporti di destinazione
e guida parlante italiano durante il tour. Le
quote non comprendono i voli per raggiungere
le località di inizio e fine tour. Il programma
dettagliato con i servizi ed il comprendente
specifico di ogni singolo itinerario verrà
consegnato all’atto dell’iscrizione.
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BUEN CAMINO!

INFO

Possibilità di notte extra a Santiago
richiedere supplementi

Impara la parola magica che sentirai ripetere
mille volte quando incontri qualcuno

ITINERARIO FRANCESE
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PROGRAMMI DETTAGLIATI SU WWW.BREVIVET.IT

ITINERARIO FRANCESE

ITINERARIO PORTOGHESE

DA SARRIA A SANTIAGO - 7 giorni (6 notti)

DA O’CEBREIRO A SANTIAGO - 9 giorni (8 notti)

DA TUI A SANTIAGO - 7 giorni (6 notti)

gli ultimi 114 km tappe a piedi in autonomia

gli ultimi 152 km tappe a piedi in autonomia

gli ultimi 115 km tappe a piedi in autonomia

1° giorno: Santiago de Compostela/Sarria (ca. 100 km)
2° giorno: Sarria/Portomarin (22 km)
3° giorno: Portomarin/Palas de Rei (25 km)
4° giorno: Palas de Rei/Arzua (29 km)
5° giorno: Arzua/A Rua/Pedrouzo (19 km)
6° giorno: A Rua/Pedrouzo/Santiago (19 km)
7° giorno: Santiago de Compostela

1° giorno: Santiago de Compostela/O’Cebreiro (ca. 160 km)
2° giorno: O’Cebreiro/Triacastela (21 km)
3° giorno: Triacastela/San Xil/Sarria (18 km)
4° giorno: Sarria/Portomarin (22 km)
5° giorno: Portomarin/Palas de Rei (25 km)
6° giorno: Palas de Rei/Arzua (28 km)
7° giorno: Arzua/A Rua/Pedrouzo (19 km)
8° giorno: Pedrouzo/Santiago (19 km)
9° giorno: Santiago de Compostela

1° giorno: Santiago/Tui
2° giorno: Tui/Redondela (32 km)
3° giorno: Redondela/Pontevedra (20 km)
4° giorno: Pontevedra/Caldas de Reis (21 km)
5° giorno: Caldas de Reis/Padron (18 km)
6° giorno: Padron/Santiago (24 km)
7° giorno: Santiago de Compostela

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 2 PARTECIPANTI:
Combinazione “BASIC” in camera doppia
€ 585,00
Combinazione “CHARME” in camera doppia
€ 650,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Camera singola combinazione “BASIC” € 185,00
Camera singola combinazione “CHARME” € 280,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 2 PARTECIPANTI:
Combinazione “BASIC” in camera doppia
€ 755,00
Combinazione “CHARME” in camera doppia
€ 835,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Camera singola combinazione “BASIC” € 225,00
Camera singola combinazione “CHARME” € 360,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 2 PARTECIPANTI:
Combinazione “BASIC” in camera doppia
€ 640,00
Combinazione “CHARME” in camera doppia
€ 765,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Camera singola combinazione “BASIC” € 195,00
Camera singola combinazione “CHARME” € 360,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 1 PARTECIPANTE:
Combinazione “BASIC” in camera singola
€ 880,00
Combinazione “CHARME” in camera singola
€ 975,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 1 PARTECIPANTE:
Combinazione “BASIC” in camera singola
€ 1.150,00
Combinazione “CHARME” in camera singola
€ 1.240,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 1 PARTECIPANTE:
Combinazione “BASIC” in camera singola
€ 940,00
Combinazione “CHARME” in camera singola
€ 1.165,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00

Supplementi:
5 cene combinazione “BASIC” € 105,00
5 cene combinazione “CHARME” € 150,00

Supplementi:
7 cene combinazione “BASIC” € 145,00
7 cene combinazione “CHARME” € 210,00

Supplementi:
5 cene combinazione “BASIC” € 105,00
5 cene combinazione “CHARME” € 150,00

NOTE

PER TUTTI GLI ITINERARI LA QUOTA COMPRENDE

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 colazione
abbondante con anche uova o salumi, yogurt e frutta.

*Nella quota base 1 partecipante il supplemento singola è già incluso.
- per la combinazione “BASIC” le prenotazioni dovranno giungere con un
anticipo di almeno 20 giorni rispetto della partenza;
- capita, soprattutto in alta stagione, che le strutture confermate non
siano situate sulla via principale del “Cammino”, in questo caso è prevista
l’assistenza per trasferire il Pellegrino dal punto di arrivo alla struttura e
per ricondurlo, il mattino successivo, al punto di partenza per la nuova
tappa senza costi supplementari.

ITINERARIO PORTOGHESE-MARE

IL CAMMINO VERSO FINISTERRE

ITINERARIO DEL NORD

DA A GUARDA A SANTIAGO - 8 giorni (7 notti)

6 giorni (5 notti)

DA VILALBA A SANTIAGO - 7 giorni (6 notti)

157 km tappe a piedi in autonomia

89 km da Santiago a Finisterre tappe a piedi in autonomia

gli ultimi 119 km tappe a piedi in autonomia

1º giorno: Santiago de Compostela/A Guarda
2º giorno: A Guarda/Baiona (31 km)
3º giorno: Baiona/Vigo (27 km)
4º giorno: Vigo/Pontevedra (36 km)
5º giorno: Pontevedra/Caldas de Reis (21 km)
6º giorno: Caldas de Reis/Padrón (18 km)
7º giorno: Padrón/Santiago de Compostela (24 km)
8º giorno: Santiago de Compostela

1° giorno: Santiago de Compostela
2° giorno: Santiago de Compostela/Negreira (21 km)
3° giorno: Negreira/Olveiroa (33 km)
4° giorno: Olveiroa/Corcubion (21 km)
5° giorno: Corcubion/Finisterre/Cabo de Finisterre (14)
6° giorno: Finisterre/Santiago de Compostela

1° giorno: Santiago de Compostela/Vilalba (ca. 100 km)
2° giorno: Vilalba/Baamonde (20 km)
3° giorno: Baamonde/Sobrado Dos Monxes (39 km)
4° giorno: Sobrado Dos Monxes/Arzua (22 km)
5° giorno: Arzua/A Rua/Pedrouzo (19 km)
6° giorno: A Rua/Pedrouzo/Santiago (19 km)
7° giorno: Santiago de Compostela

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 2 PARTECIPANTI:
Combinazione “BASIC” in camera doppia
€ 790,00
Combinazione “CHARME” in camera doppia
€ 940,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Camera singola combinazione “BASIC” € 285,00
Camera singola combinazione “CHARME” € 340,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 2 PARTECIPANTI:
Combinazione “BASIC” in camera doppia
€ 530,00
Combinazione “CHARME” in camera doppia
€ 610,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Camera singola combinazione “BASIC” € 180,00
Camera singola combinazione “CHARME” € 210,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 2 PARTECIPANTI:
Combinazione “BASIC” in camera doppia
€ 645,00
Combinazione “CHARME” in camera doppia
€ 745,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Camera singola combinazione “BASIC” € 230,00
Camera singola combinazione “CHARME” € 320,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 1 PARTECIPANTE:
Combinazione “BASIC” in camera singola
€ 1.225,00
Combinazione “CHARME” in camera singola
€ 1.325,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 1 PARTECIPANTE:
Combinazione “BASIC” in camera singola
€ 825,00
Combinazione “CHARME” in camera singola
€ 955,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
MINIMO 1 PARTECIPANTE:
Combinazione “BASIC” in camera singola
€ 975,00
Combinazione “CHARME” in camera singola
€ 1.110,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00

Supplementi:
6 cene combinazione “BASIC” € 130,00
6 cene combinazione “CHARME” € 220,00

Supplementi:
4 cene combinazione “BASIC” € 98,00
4 cene combinazione “CHARME” € 125,00

Supplementi:
5 cene combinazione “BASIC” € 135,00
5 cene combinazione “CHARME” € 190,00

Trasferimenti da/per l’aeroporto di Santiago - Alloggi in categoria basic o charme
secondo l’itinerario prescelto - Trattamento di pernottamento e colazione Trasferimento del bagaglio da una tappa all’altra (massimo 15 kg a persona) Itinerario dettagliato - Credenziale del Cammino “La Compostela” (tranne che per
il Cammino verso Finisterre) - Assistenza telefonica in lingua italiana tutti i giorni
dalle 09:00 alle 21:00 - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento
viaggio AXA.
Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.
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FORT GEORGE
INVERNESS

SKYE

LOCH NESS
SPEYSIDE

ABERDEEN

OBAN/FORT WILLIAM
GLAMIS
ST. ANDREWS

INVERARAY

LOCH LOMOND
EDIMBURGO
GLASGOW

SCOZIA CON L’ISOLA DI SKYE

CORNOVAGLIA ED INGHILTERRA DEL SUD

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato

SCA/1

20/27 giugno

SCA/2

18/25 luglio

SCA/3

22/29 agosto

1° giorno: EDIMBURGO
Arrivo all’aeroporto di Edimburgo
e trasferimento all’albergo.
2° giorno: EDIMBURGO
Incontro con la guida. Giro della
città e visita del Castello di
Edimburgo. Tempo libero.
3° giorno: EDIMBURGO - ST.
ANDREWS - GLAMIS - ABERDEEN
Partenza per St. Andrews e visita
della cattedrale. Proseguimento
per Aberdeen attraverso la contea
dell’Angus con visita del Castello
di Glamis e sosta alle rovine
di Dunnottar. Sistemazione in
albergo e cena.
4° giorno: ABERDEENSHIRE SPEYSIDE - ZONA INVERNESS
Tour panoramico di Aberdeen,
visita e degustazione in un
allevamento di vacche delle
Highland.
Proseguimento
attraverso la valle dello Speyside
e visita ad una distilleria di
Whisky con degustazione. Arrivo
zona Inverness. Sistemazione in
albergo e cena.
5° giorno: ZONA INVERNESS FORT GEORGE - LOCH NESS
Partenza per Fort George, fortezza
militare con una vista mozzafiato
su Moray Firth. Proseguimento per
il lago di Loch Ness e le rovine del
Castello di Urquhart con crociera
sul lago. Cena.
6° giorno: ZONA INVERNESS SKYE - OBAN/FORT WILLIAM
112 Partenza per l’isola di Skye.

Passaggio nei pressi del castello
di Eilean Donan. Giro panoramico.
Proseguimento per Armadale e
imbarco per Mallaig sino a Oban
o Fort William. Sistemazione in
albergo e cena.
7° giorno: FORT WILLIAM/OBAN
- INVERARAY - LOCH LOMOND GLASGOW
Visita al Castello di Inveraray
e sosta presso Loch Lomond.
Proseguimento per Glasgow e
visita della città. Sistemazione in
albergo e cena.
8° giorno: GLASGOW
Tempo libero e trasferimento
all’aeroporto.
QUOTA
INDIVIDUALE
DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.255,00
Quota individuale di gestione
pratica € 37,00
Supplementi:
Camera singola € 440,00
Alta stagione: SCA/3 € 115,00
Camera singola in alta stagione
€ 550,00
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su
richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per gli aeroporti - Alloggio
in alberghi 3/4 stelle in camere a due letti Piano pasti come da programma dettagliato Visite ed escursioni con guida locale parlante
italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi
inclusi come da programma dettagliato Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Axa.
Documenti: carta d’identità o passaporto
validi per l’espatrio.

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU
WWW.BREVIVET.IT

COR/1

27 giugno/4 luglio

COR/2

18/25 luglio

COR/3

15/22 agosto

1° giorno: LONDRA
Arrivo all’aeroporto di Londra.
Trasferimento all’albergo.
2°
giorno:
LONDRA
STONEHENGE - BATH - BRISTOL
Partenza per Stonehenge e visita
del complesso preistorico. Visita
di Bath e ingresso ai bagni romani.
Partenza per Bristol. Sistemazione
in albergo e cena.
3° giorno: BRISTOL - WELLS GLASTONBURY - CORNOVAGLIA:
TINTAGEL
Partenza per Wells per visitare
la Cattedrale e i resti dell’abbazia
di Glastonbury. Proseguimento
in Cornovaglia alle rovine del
Castello di Tintagel, la mitica
Camelot. Arrivo zona di Plymouth.
Sistemazione in albergo e cena.
4°
giorno:
CORNOVAGLIA:
LANHYDROCK - POLPERRO
Visita della Lanhydrock House e
di Polperro, villaggio di pescatori.
Rientro a Plymouth. Cena
5° giorno: CORNOVAGLIA: ST.
MICHEL MOUNT - ST. IVES
Visita di St. Michael Mount, scoglio
granitico con il suo castello e
monastero e della pittoresca St.
Ives. Cena.
6°
giorno:
PLYMOUTH
STEAM TRAIN - SALISBURY (O
WINCHESTER)
Partenza per Dortmouth, città
natale di Thomas Newcomen,
inventore del motore a vapore.

Battello
per
Kingswear
e
viaggio sul trenino a vapore.
Continuazione per Salisbury con la
St. Mary’s Cathedral. Sistemazione
in albergo e cena.
7°
giorno:
SALISBURY
(O
WINCHESTER) - LONDRA
Partenza per Londra e visita della
città. Sistemazione in albergo.
8° giorno: LONDRA
Tempo
libero.
Trasferimento
all’aeroporto.
QUOTA
INDIVIDUALE
DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.290,00
Quota individuale di gestione
pratica € 37,00
Supplementi:
Camera singola € 390,00
Alta stagione: COR/3 € 50,00
Camera singola in alta stagione
€ 410,00
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su
richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento da/per aeroporto - Alloggio
in alberghi 3/4 stelle (3 stelle a Bristol) in
camere a due letti - Piano pasti come da
programma dettagliato - Visite ed escursioni
con guida parlante italiano per tutto il
tour in pullman - Ingressi inclusi come
da programma dettagliato - Assistenza
sanitaria,
assicurazione
bagaglio
e
annullamento viaggio Axa.
Documenti: carta d’identità o passaporto
validi per l’espatrio.

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU
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ISOLA DI ANGLESEY
CHESTER
SNOWDON

ABERYSTWYTH
STATFORD UPON AVON

BAIA DI CARDIGAN
ST. DAVID’S

OXFORD
PEMBROKE

GRAN TOUR DEL GALLES
8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato
GAL/1

25 luglio/1 agosto

GAL/2

8/15 agosto

GAL/3

15/22 agosto

1° giorno: LONDRA
Arrivo all’aeroporto di Londra.
Trasferimento all’albergo.
2° giorno: LONDRA - WINDSOR CARDIFF
Incontro con la guida. Partenza
per Windsor e visita del castello.
Proseguimento per Cardiff. Visita
del centro storico con il Castello
e la Torre dell’orologio (esterno),
la Cardiff Bay, il Teatro dell’Opera.
Sistemazione in albergo e cena.
3°giorno: CARDIFF - PEMBROKE
- TENBY
Partenza per Pembrokeshire
Coast National Park. Arrivo e visita
del castello. Proseguimento per
Tenby nella Baia di Carmarthen.
Sosta all’eremo St. Govan Chapel.
Sistemazione in albergo e cena.
4°
giorno:
TENDY
ST
DAVID’S - BAIA DI CARDIGAN ABERYSTWYTH
Visita di St. David’s, pittoresco
centro d’arte. Partenza lungo la
costa per la Baia di Cardigan.
Sosta ad Aberaeron. Arrivo ad
Aberystwyth. Sistemazione in
albergo e cena.
5° giorno: TRENO A VAPORE NEL
REHIDOL- SNOWDON - CHESTER
Viaggio sul treno a vapore
fino alle cascate del Mynach.
Proseguimento attraverso lo
Snowdonia National Park. Arrivo a
Llanberis e visita del Welsh Slate
Museum. Sistemazione in albergo
a Chester e cena.

6° giorno: ESC. ISOLA DI
ANGLESEY
E
CAERNARFON
CASTLE
Escursione all’isola di Anglesey e
visita del castello di Caernarfon.
Rientro a Chester e visita. Cena.
7° giorno: CHESTER - STRATFORD
UPON AVON - OXFORD
Partenza per Stratford-UponAvon, città natale di William
Shakespeare.
Proseguimento
per Oxford e arrivo a Londra.
Sistemazione in albergo.
8° giorno: LONDRA
Tempo libero e trasferimento
all’aeroporto.
QUOTA
INDIVIDUALE
DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.280,00
Quota individuale di gestione
pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 410,00
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su
richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per aeroporto - Alloggio
in alberghi 3/4 stelle in camere standard a
due letti - Piano pasti come da programma
dettagliato - Visite ed escursioni con
guida locale parlante italiano per tutto
il tour in pullman - Ingressi inclusi come
da programma dettagliato - Assistenza
sanitaria,
assicurazione
bagaglio
e
annullamento viaggio Axa.
Documenti: carta d’identità o passaporto
validi per l’espatrio.

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU
WWW.BREVIVET.IT

TENBY
CARDIFF

WINDSOR

LONDRA

INGHILTERRA INSOLITA

da Shakespeare ai Beatles passando da Robin Hood

8 giorni (7 notti) - Sabato/Sabato
ING/1

6/13 giugno

ING/2

11/18 luglio

ING/3

8/15 agosto

1° giorno: LONDRA
Arrivo all’aeroporto di Londra.
Trasferimento all’albergo.
2° giorno: LONDRA - OXFORD COTSWOLDS
Incontro con la guida e partenza
per
Oxford.
Proseguimento
per le colline del Cotswords.
Sistemazione in albergo e cena.
3°
giorno:
COTSWOLDS
STRATFORD UPON AVON - STOKON-TRENT - LIVERPOOL
Visita della casa natale di William
Shakespeare e del centro di
Stratfod-Upon-Avon.
Partenza
per Stoke-on-Trent e visita del
Gladstone Pottery Museum. Arrivo
a Liverpool e giro panoramico
della città. Sistemazione in albergo
e cena.
4°
giorno:
LIVERPOOL
YORKSHIRE
Visita al museo The Beatles Story.
Partenza per lo Yorkshire del sud e
visita di Chatsworth House. Arrivo
a York. Sistemazione in albergo e
cena.
5° giorno: YORK
Visita di York con le sue 18
chiese e della Cattedrale “York
Minster Cathedral”. Possibilità di
escursione (da pagare in loco) alla
Fountain Abbey. Cena.
6°
giorno:
YORKSHIRE
NOTTINGHAM
Visita
di
Castle
Howard.
Proseguimento per Nottingham,

panoramica della città, del castello
e ingresso alla City of Caves,
labirinto sotterraneo di oltre 500
grotte in arenaria. Sistemazione in
albergo e cena.
7° giorno: NOTTINGHAM CAMBRIDGE - LONDRA
Partenza per Cambridge, cittadina
sul fiume Cam. Ingresso al
rinomato Kings College fondato
da Enrico VI. Arrivo a Londra e
sistemazione in albergo.
8° giorno: LONDRA
Tempo libero. Trasferimento in
aeroporto.
QUOTA
INDIVIDUALE
DI
PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.325,00
Quota individuale di gestione
pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 430,00
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su
richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per l’aeroporto - Alloggio
in alberghi 3/4 stelle in camere standard a
due letti - Piano pasti come da programma
dettagliato - Visite ed escursioni con
guida locale parlante italiano per tutto
il tour in pullman - Ingressi inclusi come
da programma dettagliato - Assistenza
sanitaria,
assicurazione
bagaglio
e
annullamento viaggio Axa.
Documenti: carta d’identità o passaporto
validi per l’espatrio.

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU
WWW.BREVIVET.IT
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GEORGIA E AZERBAIJAN

Crocevia del Caucaso sulla Via della Seta
10 giorni (9 notti) - Domenica/Martedì

STEPANDSMINDA
GELATI
KUTAISI
UPLITSIKE
MTSKETA
GORI

TELAVI

TBLISI

TSINDALI

VARDISUBANI

SIGHNAGHI
SHEKI
NIDJ

LAHIJ

ABSHERON
GOBUSTAN

GEA/1

12/21 aprile

GEA/2

26 aprile/5 maggio

GEA/3

10/19 maggio

GEA/4

24 maggio/2 giugno

GEA/5

12/21 luglio

GEA/6

2/11 agosto

GEA/7

23 agosto/1 settembre

GEA/8

6/15 settembre

GEA/9

20/29 settembre

GEA/10

11/20 ottobre

GEA/11

25 ottobre/3 novembre

1° giorno: TBILISI
Arrivo all’aeroporto di Tiblisi. Incontro con la
guida. Visita della Capitale con la cattedrale di
Sioni, la Fortezza di Narikala, il Museo Nazionale
e il corso Rustaveli. Cena tipica e sistemazione
in albergo.
2° giorno: TBILISI - MTSKHETA - KUTAISI
Partenza per Mtskheta con il Monastero di Jvari
e la cattedrale di Svetitskhoveli. Proseguimento
per la provincia di Imereti. Arrivo a Kutaisi con
il mercato e la cattedrale di Bagrati. Cena e
sistemazione in family hotel.
3° giorno: KUTAISI - GELATI - GORI UPLITSIKHE - TBILISI
Visita del Monastero e Accademia di Gelati.
Partenza per la Regione di Kartli e visita di
Uplistsikhe. Rientro a Tbilisi. Sistemazione in
albergo e cena.
4° giorno: ESC. STEPANTSMINDA
Escursione lungo la Grande Strada Militare.
Pranzo. Visita del complesso di Ananuri.
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Percorso panoramico sino a Stepantsminda e
da qui salita alla chiesa della Trinità di Gergeti.
Cena.
5° giorno: TBILISI - SIGHNAGHI - TELAVI
Partenza per la regione vinicola di Kakheti e la
cittadina di Sighnaghi. Pranzo in un castello con
degustazione vini. Visita di un villaggio dedito
alla produzione del “Kvevri”. Arrivo a Telavi.
Sistemazione in family hotel.
6° giorno: TELAVI - FRONTIERA - SHEKI
Partenza per il confine con l’Azerbaijan. Pranzo
e proseguimento per Sheki. Sistemazione
in albergo. Visite al Palazzo dei Kan Sheki, al
caravanserraglio e al villaggio di Kish.
7° giorno: SHEKI - NIDJ - LAHIJ - BAKU
Partenza per i villaggi di Nidj e di Lahij. Pranzo.
Continuazione per Shamakhi con la Moschea di
Djuma. Sistemazione in albergo a Baku.
8° giorno: BAKU - ESC. GOBUSTAN
Escursione al sito di Gobustan e ai “vulcani di
fango”. Rientro a Baku per pranzo e visita della
suggestiva parte medievale.
9° giorno: ESC. PENISOLA DI ABSHERON
Escursione alla Penisola di Absheron. Visita
del tempio del fuoco zoroastriano Ateshgah
e proseguimento per Yanar Dag, Pranzo.
Pomeriggio libero.
10° giorno: BAKU
Trasferimento all’aeroporto.

INFO
Possibilità di effettuare il solo itinerario in
Azerbaijan.
Programma e quote su richiesta.

BAKU

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.590,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplementi:
Camera singola € 360,00
Visto d’ingresso in Azerbaijan € 45,00
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per gli aeroporti - Alloggio in alberghi 4
stelle, family hotel a Kutaisi e Telavi in camere a due letti
- Piano pasti come da programma dettagliato - Visite ed
escursioni con guide locali parlanti italiano per tutto il tour
in minibus/pullman - Ingressi inclusi come da programma
dettagliato - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Axa.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di partenza.

VISTO
Per l’ottenimento del visto dell’Azerbaijan
dovranno pervenirci almeno 30 giorni prima del
viaggio il passaporto, 1 fototessera 3x4 a colori
su fondo bianco ed il modulo debitamente
compilato. Il passaporto deve avere almeno due
pagine libere. Per documenti pervenuti a meno
di trenta giorni verrà applicata la sovrattassa
per l’urgenza.

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU
WWW.BREVIVET.IT

MINITOUR
GERUSALEMME E MAR MORTO

WWW.BREVIVET.IT

| VIAGGI MINIMO 2 PERSONE

5 giorni (4 notti) - Mercoledì/Domenica

TEL AVIV

GERUSALEMME

MAR MORTO
MASADA

GER/1

1/5 aprile

GER/2

15/19 aprile

GER/3

13/17 maggio

GER/4

17/21 giugno

GER/5

1/5 luglio

GER/6

29 luglio/2 agosto

GER/7

12/16 agosto

GER/8

26/30 agosto

GER/9

9/13 settembre

GER/10

14/18 ottobre

GER/11

11/15 novembre

GER/12

9/13 dicembre

GER/13

23/27 dicembre - Natale

1º giorno: TEL AVIV - MAR MORTO
Arrivo all’aeroporto di Tel Aviv, accoglienza e
trasferimento collettivo con lo shuttle per il Mar
Morto. Sistemazione in albergo e cena.
2º giorno: MAR MORTO - MASADA GERUSALEMME
Tempo a disposizione per un bagno nel Mar
Morto. Partenza per la fortezza di Masada,
costruita da Erode il Grande. Nel pomeriggio
proseguimento per Gerusalemme. Visita al
Museo d’Israele dove sono visibili i famosi rotoli
del Mar Morto ritrovati a Qumran. Sosta per
vedere dall’esterno il Parlamento Israeliano (la
Knesset) e il grande candelabro. Sistemazione
in hotel e cena.
3º giorno: GERUSALEMME
Visita al memoriale dell’Olocausto “Yad
Vashem”. Passeggiata nel Machane Yehuda

Market - Israeli Shook, per godere dei colori,
dei profumi e assaggiare i prodotti locali. Nel
pomeriggio visita della Città Vecchia, il vero
cuore della Città Santa, centro importante per
le tre grandi religioni monoteiste. Sosta al Muro
del Pianto.
*Possibilità il venerdì sera di partecipare
all’esperienza dello Shabbat of a Lifetime,
autentica cena di Shabbat presso l’abitazione
di una famiglia ebraica locale. (Opzione su
richiesta e con supplemento).
4º giorno: GERUSALEMME
Intera giornata dedicata alla visita della città di
Gerusalemme. Si inizia dalla spettacolare, quasi
magica, vista panoramica dal Monte degli Ulivi,
che permette di avere uno sguardo sull’intero
complesso architettonico di Gerusalemme. In
breve si raggiungeranno la Chiesa delle Nazioni
e il Giardino dei Getsemani. Rientro nella
città vecchia attraversando il bazar arabo. Si
percorrerà quindi la Via Crucis (Via Dolorosa)
sino a raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro.
Nel pomeriggio escursione a Betlemme con la
visita della Basilica della Natività. Tempo libero
e rientro in hotel per la cena.
*Possibilità di assistere allo Spettacolo di Suoni
e Luci alla Torre di David (Opzione su richiesta
e con supplemento).
5º giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV
Trasferimento collettivo per l’aeroporto di Tel
Aviv.
*Possibilità, il mattino, di partecipare alla visita
guidata della Spianata delle Moschee, detta
anche Monte del Tempio. (Opzione su richiesta
e con supplemento. Minimo 10 persone).

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.040,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplementi:
Camera singola € 510,00
Alta stagione: GER/7 e GER/8 € 90,00
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per aeroporto - Alloggio in alberghi 4 stelle
in camere a due letti - Facchinaggio - Mezza pensione dalla
cena del 1° giorno alla colazione del 5° giorno - Visite ed
escursioni con guida locale parlante italiano per tutto il tour
in pullman - Ingressi inclusi come da programma dettagliato
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio, annullamento
viaggio Axa.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di partenza.
Entro un mese dal viaggio dovranno pervenire i dati
anagrafici e gli estremi del passaporto.

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU
WWW.BREVIVET.IT

115

EMOZIONANTE
PERÙ SUD
|

13 giorni (12 notti) - Lunedì/Sabato MINIMO 4 PARTECIPANTI

LIMA

AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU
ISOLE BALLESTAS

CUZCO
PARACAS
OASI DI HUACACHINA

NASCA
COLCA CANYON CHIVAY
CRUZ DEL CONDOR
CORDIGLIERA ARCOBALENO

CHIVAY
PUNO

LAGO TITICACA

AREQUIPA

PRU/1

19 aprile/1 maggio

PRU/2

16/28 maggio

PRU/3

1/13 giugno

PRU/4

16/28 agosto

PRU/5

14/26 settembre

PRU/6

18/30 ottobre

PRU/7

2/14 novembre

1° giorno: LIMA
Arrivo all’aeroporto di Lima. Trasferimento
all’albergo.
2° giorno: LIMA - PARACAS
Visita della capitale Ciudad de Los Reyes e
partenza per Paracas. Sistemazione in albergo.
3° giorno: PARACAS - ISOLE BALLESTAS OASI DI HUACACHINA - NASCA
Trasferimento al porto per le Isole Ballestas.
Navigando si ammirerà il candelabro di
Paracas. Rientro al porto e partenza per l’Oasi
di Huacachina. Sorvolo (facoltativo) sulle Linee
Nasca. Sistemazione in albergo.
4° giorno: NASCA - AREQUIPA
Viaggio in pullman per Arequipa (circa 10/11
ore di viaggio). Arrivo in serata. Sistemazione
in albergo.
5° giorno: AREQUIPA - COLCA CANYON - CHIVAY
Visita di Arequipa, la Città Bianca. Proseguimento
per il belvedere di Yanahuara che offre una vista
sui tre principali vulcani della città. Partenza
per il Colca Canyon - Chivay (autista in lingua
spagnola) e in serata arrivo al villaggio Chivay.
Sistemazione in albergo.
6° giorno: CHIVAY - CRUZ DEL CONDOR - PUNO
Escursione alla valle Cruz del Condor. Partenza
per Puno attraversando una delle riserve
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nazionali dedicate alla salvaguardia dei
camelidi peruviani. Sistemazione in albergo.
7° giorno: ESC. LAGO TITICACA
Trasferimento al porto di Puno e partenza in
lancia a motore per la navigazione sul lago
Titicaca. Si raggiungerà la bella isola di Taquile.
Camminata panoramica fino alla piazza
principale, ove il panorama sul lago e la vista
della Cordigliera Reale Boliviana risultano
davvero mozzafiato. Ripresa della navigazione
per raggiungere la penisola di Luquina. Pranzo
buffet nella Casa del Pescador. Ulteriore
navigazione con attracco alle isole galleggianti
degli Uros e rientro al porto di Puno.
8° giorno: PUNO - CUSCO
Partenza per la città di Cusco. Sosta al passo
La Raya. Pranzo in ristorante tipico. Visita
del tempio Viracocha e della chiesetta di
Andahuaylillas. Arrivo a Cusco e sistemazione
in albergo.
9° giorno: CUSCO
Visita di Cusco e successivamente di
Sacsayhuaman, Kenko, Puca Pucara e
Tambomachay. Rientro a Cusco e pomeriggio
libero.
10° giorno: ESC. CORDIGLIERA ARCOBALENO
Escursione (con autista di lingua spagnola)
alla scoperta della Cordigliera Arcobaleno di
Palccoyo. Pranzo con cestino.
11° giorno: CUSCO - VALLE SACRA - SALINE
DI MARAS - OLLANTAYTAMBO - AGUAS
CALIENTES
Escursione nella Valle Sacra degli Incas. Prima
sosta a Chincheros quindi alle saline Incas di
Maras e Urubamba. Proseguimento per la visita
della cittadella fortificata di Ollantaytambo.
Trasferimento alla stazione e partenza in
treno per Aguas Calientes. Viaggio di circa

90 minuti fino alle pendici del Machu Picchu.
Trasferimento a piedi all’albergo.
12° giorno: MACHU PICCHU - AGUAS
CALIENTES - CUSCO
Salita in bus al Machu Picchu attraverso
un percorso di 8 km. Visita dell’antica e
meravigliosa cittadella Incas, terza tra le
sette Meraviglie del Mondo. Rientro ad Aguas
Calientes e pranzo libero. Partenza in treno per
Ollantaytambo e proseguimento in pullman per
Cusco. Sistemazione in albergo.
13° giorno: CUSCO - LIMA
Trasferimento all’aeroporto di Cusco.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 2.150,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplementi:
Camera singola € 370,00
Mezza pensione € 170,00
Pensione completa € 420,00
Sorvolo sulle linee Nasca da richiedere e
pagare all’iscrizione.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per aeroporti e stazioni ferroviarie Alloggio in alberghi 3 stelle in camere a due letti - Piano
pasti come da programma dettagliato - Visite ed escursioni
con guide locali parlanti italiano per tutto il tour con i mezzi
indicati (in alcuni casi autista parlante spagnolo) - Ingressi
inclusi come da programma dettagliato - Assistenza medica,
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Axa.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
dalla data di partenza.

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU
WWW.BREVIVET.IT

CANADA

WWW.BREVIVET.IT

| VIAGGI MINIMO 2 PERSONE

8 giorni (7 notti) - Lunedì/Lunedì

TADOUSSAC

QUÉBEC

OTTAWA

MONTRÉAL

GANANOQUE - THOUSAND ISLAND
TORONTO

NIAGARA FALLS

CAN/1

8/15 giugno

CAN/2

20/27 luglio

CAN/3

10/17 agosto

CAN/4

31 agosto/7 settembre

CAN/5

14/21 settembre

1° giorno: MONTRÉAL
Arrivo all’aeroporto di Montréal. Trasferimento
in albergo.
2° giorno: MONTRÉAL
Tour guidato della seconda città francofona
più grande del mondo. Chiamata Ville-Marie
dai primi colonizzatori europei, Montréal è una
città piena di contrasti, con il suo storico Vieux
Port e i suoi nuovi spazi urbani che incorporano
diversi edifici e una rete sotterranea di caffè,
ristoranti e cinema. Salita sul Mont Royal.
Tempo libero. Cena.
3° giorno: MONTRÉAL - QUÉBEC
Visita di un tradizionale sito Huron, la più
autentica ricostruzione di un villaggio indiano
nel Québec. Questo sito offre ai visitatori
l’occasione unica di scoprire la storia e la
cultura degli indiani Huron. Partenza per
Québec City. Tour guidato della capitale della
provincia del Québec per ammirare le imponenti
fortificazioni, la cittadella a forma di stella, la
Place Royale, il Petit Champlain. Passeggiata
nei quartieri del Vieux Port. Cena folkloristica
in una delle “capanne” in cui si produce lo
sciroppo d’acero. Sistemazione in albergo.
4° giorno: QUÉBEC - ESC. TADOUSSAC
Partenza per Tadoussac percorrendo la
strada panoramica di Charlevoix lungo il
fiume San Lorenzo. Sosta nel villaggio della

Baia Saint-Paul, famoso per le gallerie
d’arte. Nel pomeriggio crociera sul fiume per
l’osservazione delle balene. Rientro a Québec
City. Cena.
5° giorno: QUÉBEC - OTTAWA - GANANOQUE
Partenza per la regione dell’Ontario. Visita
guidata di Ottawa, capitale del Canada. Si
ammireranno la collina del Parlamento, il
National War Memorial, il Centre National des
Arts; quindi il quartiere delle ambasciate, le
residenze ufficiali e per finire il Canale Rideau
e il pittoresco mercato dell’artigianato Byward.
Tempo a disposizione prima di lasciare la città.
Proseguimento per Gananoque. Sistemazione
in albergo e cena.
6° giorno: GANANOQUE - THOUSAND ISLAND
- TORONTO
Costeggiando il fiume San Lorenzo si viaggia
in direzione delle meravigliose Thousand
Island. La “terra delle Mille Isole” costituisce
un arcipelago di 1864 isole che si estende per
circa 80 km a cavallo del confine tra Canada e
Stati Uniti. Si vedranno da vicino diverse isole,
alcune delle quali ospitano splendide ville
vittoriane. Partenza per Toronto. Tour guidato
per ammirare la cattedrale di Saint Michel, la
City Hall, il quartiere finanziario e la Torre CN.
Sistemazione in albergo e cena.
7° giorno: TORONTO - ESC. NIAGARA FALLS
Visita delle celebri Cascate del Niagara, una
delle Sette Meraviglie del Mondo. Gita a bordo
del battello Hornblower. Pranzo e tempo libero
a disposizione.
8° giorno: TORONTO
Trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.180,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplementi:
Camera singola € 410,00
Visto ETA 7,00 $ canadesi circa
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per aeroporto - Alloggio in alberghi 3
o 4 stelle in camere a due letti - Visite ed escursioni in
pullman con autista e guida parlante italiano o minibus con
autista/guida parlante italiano (per le partenze di agosto
guida bilingue parlante italiano/spagnolo) - Piano pasti
come da programma dettagliato - Ingressi inclusi come da
programma dettagliato - Tasse locali - Assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Axa.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di partenza. Visto ETA.

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU
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AMERICA DELL’OVEST
11 giorni (10 notti) - Lunedì/Giovedì

ARCHES
MOAB
SAN FRANCISCO

YOSEMITE

BRYCE

MODESTO

ST. GEORGE

MONUMENT VALLEY

DEATH VALLEY

GRAND CANYON CAMERON/TUBA CITY
LAS VEGAS
BAKERSFIELD

LAUGHLING

LOS ANGELES
JOSHUA

WES/1

6/16 aprile

WES/2

4/14 maggio

WES/3

8/18 giugno

WES/4

6/16 luglio

WES/5

10/20 agosto

WES/6

7/17 settembre

WES/7

5/15 ottobre

1° giorno: LOS ANGELES
Arrivo
all’aeroporto
di
Los
Angeles.
Trasferimento all’albergo.
2° giorno: LOS ANGELES
Visita di Beverly Hills e Rodeo Drive.
Proseguimento per Hollywood e passeggiata
per Hollywood Boulevard. Visita del quartiere
degli affari e del quartiere messicano.
Pomeriggio libero. Escursione facoltativa (da
prenotare all’iscrizione) a Santa Monica e
Venice Beach. Cena.
3° giorno: LOS ANGELES - JOSHUA - LAUGHLIN
Partenza per Palm Springs verso Joshua Tree
National Park nel deserto del Colorado, le
Montagne di Little San Bernardino e il deserto
Mojave. Partenza per Laughlin. Sistemazione in
albergo e cena.
4° giorno: LAUGHLIN - GRAND CANYON
CAMERON/TUBA CITY
Colazione. Partenza in direzione del Grand
Canyon. Passeggiata sulla cresta sud.
Possibilità di sorvolare il Grand Canyon in
elicottero (da prenotare all’iscrizione). Cena e
sistemazione in albergo a Cameron/Tuba City.

118

5° giorno: CAMERON/TUBA CITY - MONUMENT
VALLEY - MOAB
Partenza per Antelope Canyon. Proseguimento
verso la Monument Valley dalle imponenti colline
rocciose color rosso sangue che circondano il
deserto. Visita del sito. Escursione facoltativa
(da prenotare all’iscrizione) in fuoristrada con
gli Indiani Navajo. Nel pomeriggio, stop a Dead
Horse Point. Sistemazione in albergo e cena.
6° giorno: MOAB - ARCHES - BRYCE
Visita dell’Arches National Park. Partenza per
Bryce. Passaggio per la Dixie National Forest.
Sistemazione in albergo e cena.
7° giorno: BRYCE - ST GEORGE - LAS VEGAS
Visita del Bryce Canyon, uno dei parchi più
affascinanti dello Utah. Sosta nel primo
parco statale del Nevada: la Valle del Fuoco.
Sistemazione in albergo a Las Vegas.
8° giorno: LAS VEGAS - DEATH VALLEY BAKERSFIELD
Partenza per Pahrump e Shoshone per il
deserto del Nevada. Ingresso in California e
discesa verso la Death Valley. Si scopriranno
Furnace Creek e le dune di sabbia di Stovepipe.
Visita del museo del borace. Proseguimento per
Bakersfield. Sistemazione in albergo e cena.
9° giorno: BAKERSFIELD - YOSEMITE MODESTO
Partenza verso il Yosemite National Park
alla scoperta di Half Dome, Yosemite Valley,
Bridalveil Falls e Yosemite Falls e di un villaggio
di pionieri. Discesa della montagna e arrivo a
Modesto. Sistemazione in albergo e cena.
10° giorno: SAN FRANCISCO
Partenza per San Francisco, visita dei quartieri
e attraversamento del Golden Gate Bridge per
raggiungere Sausalito. Sistemazione in albergo
e cena.

11° giorno: SAN FRANCISCO
Trasferimento all’aeroporto.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.750,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplementi:
Camera singola € 630,00
Visto ESTA $ 14,00 circa
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per gli aeroporti - Alloggio in alberghi 3
stelle in camere a due letti - Piano pasti come da programma
dettagliato - Visite ed escursioni con guida locale parlante
italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi inclusi come
da programma dettagliato - Facchinaggio a Las Vegas (1
bagaglio a persona) - Tasse, servizio e mance (tranne che
per l’autista e la guida) - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio Axa.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di partenza. Visto ESTA.

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU
WWW.BREVIVET.IT

NEW YORK:
THE BIG APPLE
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5 giorni (4 notti) - Venerdì/Martedì

NYC/1

8/12 maggio

NYC/2

5/9 giugno

NYC/3

17/21 luglio

NYC/4

4/8 settembre

NYC/5

9/13 ottobre

NYC/6

6/10 novembre

NYC/7

4/8 dicembre - Immacolata

1° giorno: NEW YORK
Arrivo all’aeroporto di New York. Trasferimento a Manhattan e
sistemazione in albergo.
2° giorno: NEW YORK
In mattinata tour di Manhattan, alla scoperta di Times Square e dei
suoi immensi cartelloni luminosi. In seguito si percorrerà la 5th Avenue
verso Saint Patrick’s Cathedral, Rockefeller Center, Flatiron Building,
Grand Central Station, Wall Street e il Financial District. Sosta e visita del
Memorial 11 settembre. In seguito i viali alberati di Greenwich Village,
Soho e Chinatown. Attraverso l’East River si giungerà a Brooklyn con i
suoi famosi edifici in brownstone, Prospect Park e Park Slope. Rientro a
Manhattan.
3° giorno: NEW YORK
Partenza per il quartiere di Harlem per ammirare la gigantesca cattedrale
di St. John the Divine e l’Apollo Theater. Partecipazione alla Messa Gospel
del Black American Choir. Nel pomeriggio passeggiata a Central Park,
orgoglio degli abitanti della Grande Mela e vero punto di contatto con la
natura della città. La visita prevede Belvedere Castle, Strawberry Fields
e West Drive.
4° giorno: NEW YORK
Trasferimento per Battery Park, da cui si prende il battello per la Statua
della Libertà, simbolo della città e magnifica rappresentazione del Sogno
Americano. Si visiterà il museo di Ellis Island dedicato agli immigrati:
circa 15 milioni di persone giunsero qui fra il 1890 e il 1920. Una tappa
essenziale per comprendere la storia degli Stati Uniti. Ritorno autonomo
a Midtown in metropolitana (biglietto fornito dalla guida). Pomeriggio
libero. In serata, possibilità di scoprire la New York notturna dalla terrazza

del Top of the Rock, sulla cima del Rockefeller Building.
5° giorno: NEW YORK
Tempo libero e trasferimento in aeroporto.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.030,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplementi:
Camera singola € 650,00
Mezza pensione € 150,00
Alta stagione: NYC/4, NYC5 e NYC/6 € 50,00
Camera singola in alta stagione € 690,00
Partenza speciale Immacolata: NYC/7 € 220,00
Camera singola in speciale Immacolata € 780,00
Visto ESTA $ 14,00 circa
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per aeroporto - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti Pernottamento e colazione - Visite ed escursioni con guida locale parlante italiano per tutto
il tour - Facchinaggio - Ingressi inclusi come da programma dettagliato - Tasse, servizio e
mance (tranne che per l’autista e la guida) - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Axa.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. Visto
ESTA.

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU WWW.BREVIVET.IT
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MYANMAR

Il Paese delle mille Pagode
7 giorni (6 notti) - Lunedì/Martedì

MINGUIN
PO WINDAUNG

MONYWA
MANDALAY
BAGAN

HEHO
LAGO INLE

YANGON

BIR/1

12/18 maggio

BIR/2

2/8 giugno

BIR/3

25/31 agosto

BIR/4

13/21 settembre

1° giorno: YANGON
Arrivo all’aeroporto di Yangon e trasferimento
in albergo. Visita di una delle città asiatiche più
affascinanti, fondata nel 1755 e rimasta capitale
del Paese sino al 2006, allorché venne spostata
in una città costruita dal nulla, centinaia di
chilometri più a nord e in mezzo alla giungla
tropicale, Naypyitaw. Cena in ristorante tipico.
2° giorno: YANGON - BAGAN
Trasferimento in aeroporto e partenza per
Bagan. Arrivo dopo circa un’ora di volo. Sosta a
Nyaung-oo, per ammirare la splendida pagoda
Shwezigon. Visita ad altre pagode e templi e
alla fabbrica della bellissima lacca. Visita del
sito di Ananda con il tempio Manuha. Giro in
calesse. Pranzo nel corso delle visite sul fiume.
3° giorno: BAGAN - PO WINDAUNG - MONYWA
Prima di lasciare Bagan, breve sosta presso
il Campo degli Elefanti. Occasione unica
per incontrare questi maestosi animali.
Proseguimento per Monywa passando per
Pakokku con possibilità, compatibilmente con
i tempi, di visitare il mercato locale. Arrivo a
Monywa e pranzo in ristorante locale. Visita
della spettacolare Po WinDaung, straordinario
complesso con più di 900 caverne scavate nelle
colline contenenti molte statue del Buddha e
affreschi con Jataka. Sistemazione in albergo
a Monywa e cena.
4° giorno: MONYWA - MANDALAY
Visita della pagoda di Thambodday e
dell’incredibile sito di Bodhi Tataung con le
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sue enormi statue del Buddha. Partenza per
Mandalay attraversando coltivazioni e villaggi
rurali. Dopo circa 3 ore di viaggio arrivo a
Mandalay. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita al monastero Shwenandaw dagli
splendidi intarsi di legno e alla Kuthodaw Paya.
Sosta per una visione panoramica su tutta la
città dalla collina di Mandalay. Sistemazione in
albergo e cena.
5° giorno: MANDALAY - ESC. MINGUN
Inizio della visita dell’affascinante Amarapura
e del monastero Mahagandayon, dove si
assisterà alla processione e al silenzioso
pasto comunitario dei monaci; una suggestiva
attività quotidiana della vita buddhista birmana
di grande impatto emotivo. Si prosegue
passeggiando sul ponte U Bein, il ponte in
tek più lungo del mondo e visita della pagoda
Mahamuni con la statua del Buddha seduto
ricoperta di foglie d’oro. Continuazione per
il quartiere artigianale. Pranzo in ristorante.
Trasferimento in battello a Mingun e visita alla
zona archeologica e alla pagoda MyaThein Tan.
Rientro a Mandalay. Cena in ristorante.
6° giorno: LAGO INLE
Trasferimento all’aeroporto e breve volo per
Heho, nello stato Shan, caratterizzato dai bei
paesaggi montani. Proseguimento per il lago
Inle. Dopo il percorso panoramico, arrivo al lago
con visita in motolancia. Pranzo in ristorante.
Visita del monastero NgaPhaKyanung e, in
esterno, della grande pagoda PhaungDaw U
Kyaung. Sistemazione in albergo e cena.
7° giorno: LAGO INLE - HEHO - YANGON
Colazione. Trasferimento a Heho, volo per
Yangon. Ultima visita della città e pranzo in
ristorante. Trasferimento all’aeroporto.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.360,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplementi:
Camera singola € 250,00
Visto € 70,00

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per aeroporto - Facchinaggio negli
aeroporti (un bagaglio a testa) - Voli interni con linea aerea
locale - Alloggio in alberghi 4 stelle in camere a due letti Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del
7° giorno - Visite ed escursioni con guida locale parlante
italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi inclusi come da
programma dettagliato - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio Axa.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di partenza.

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

PROGRAMMA DETTAGLIATO SU
WWW.BREVIVET.IT
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Meraviglie e tesori
9 giorni (8 notti) - Sabato/Domenica

HANOI
BAIA DI HALONG

HUE

DA NANG
HOI AN

HO CI MINH
DELTA DEL MEKONG

VTM/1

18/26 aprile

VTM/2

9/17 maggio

VTM/3

19/27 settembre

VTM/4

24 ottobre/1 novembre

VTM/5

14/22 novembre

1° giorno: HA NOI
Arrivo all’aeroporto di Ha Noi, incontro con la guida e trasferimento
all’albergo. Cena in ristorante.
2° giorno: HA NOI
Colazione. Giornata dedicata alla visita della Capitale vietnamita. Sosta
al mausoleo del presidente Ho Chi Minh (esterno). Visita della Pagoda di
Tran Quoc e del Tempio confuciano della Letteratura. Pranzo in ristorante.
Visita del Museo dell’Etnografia. Passeggiata a piedi nel quartiere vecchio
di Ha Noi con le sue 36 stradine. Sosta al Lago Hoan Kiem per visitare il
tempio di Ngoc Son e la cattedrale cattolica di San Giuseppe. Cena.
3° giorno: HA NOI - BAIA DI LAN HA
Partenza per la baia di Lan Ha. Imbarco su una tradizionale giunca in
legno, cocktail di benvenuto e sistemazione nelle cabine. Pranzo a bordo
con alcune soste per meglio esplorare la baia. Cena e pernottamento a
bordo.
4° giorno: BAIA DI LAN HA - HA NOI - HOI AN
Esercizi di Tai Chi all’alba. Completamento delle visite e brunch a bordo.
Sbarco e partenza per l’aeroporto di Ha Noi. Volo per Da Nang. Incontro
con la guida, trasferimento in albergo ad Hoi An e cena.
5° giorno: HOI AN
Visita della città dichiarata Patrimonio dell’Unesco, detta anche la città
delle lanterne di seta. Pranzo. Escursione attraverso la campagna
vietnamita fino al villaggio di Tra Que, famoso per le erbe aromatiche e
medicamentose. Speciale lezione di cucina locale e trattamento pedicure
usando un rimedio naturale. Tempo libero. Cena.
6° giorno: HOI AN - HUE
Partenza per Hue. Visita alla città imperiale, inclusi la torre della Bandiera,
la Porta Ngo Mon Gate, le Urne delle nove dinastie, i nove cannoni sacri,

il Palazzo Thai Hoa, la città proibita di Porpora. Visita della Pagoda Thien
Mu e della Tomba Reale di Minh Mang. Pranzo in ristorante. Sistemazione
in albergo e cena.
7° giorno: HUE - HO CHI MINH CITY
Trasferimento all’aeroporto e volo per Ho Chi Minh City (Saigon).
Arrivo e giro panoramico della città con soste davanti al Palazzo della
Riunificazione, all’edificio delle Poste disegnato da Gustave Eiffel, alla
neogotica cattedrale di Notre-Dame. Pranzo in ristorante. Tempo a
disposizione per visitare l’area di Dong Khoi dove si trova il leggendario
Continental Hotel, reso famoso da Graham Greene in “the Quiet American”.
Sistemazione in albergo e cena.
8° giorno: ESC. DELTA DEL MEKONG - HO CHI MINH CITY
Partenza in direzione del Delta del Mekong, il grande fiume i cui nove
bracci sono detti “I 9 Dragoni”. Giunti nella provincia di Ben Tre, famosa
per la lavorazione del cocco, si effettua un interessante giro in barca
con varie soste per la visita di laboratori artigianali. Pranzo tipico. Nel
pomeriggio giro in bicicletta nella natura e breve passeggiata per gustare
una merenda in famiglia. Rientro ad Ho Chi Minh City. Cena.
9° giorno: HO CHI MINH CITY
Giornata libera. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.075,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplemento:
Camera singola € 310,00

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per aeroporto - Alloggio in alberghi 4 stelle e sulla giunca 4 stelle in camere/
cabine a due letti - Pensione completa dalla cena del 1’ giorno alla colazione del 9’ - Acqua
minerale e salviette umidificate durante i tragitti - Visite ed escursioni con guida locale
parlante italiano per tutto il tour in pullman - Ingressi inclusi come da programma dettagliato
- Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Axa.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza.
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MERAVIGLIOSO GIAPPONE
10 giorni (9 notti) - Martedì/Giovedì

KANAZAWA
KAGA ONSEN
SHIRAKAWA-GO
TOKYO

HIMEJI

KYOTO
OSAKA

FUSHIMI
NARA

HIROSHIMA
MIYAJIMA

JPN/1

12/21 maggio

JPN/2

2/11 giugno

JPN/3

30 giugno/9 luglio

JPN/4

18/27 agosto

JPN/5

1/10 settembre

JPN/6

22 settembre/1 ottobre

JPN/7

13/22 ottobre

JPN/8

3/12 novembre

1° giorno: TOKYO
Arrivo all’aeroporto di Tokyo e incontro con
l’assistente. Trasferimento all’albergo con
mezzi pubblici.
2° giorno: TOKYO
Visita di Tokyo in pullman con il museo di EdoTokyo. Pranzo. Visita del quartiere di Asakusa
con il tempio Senso-ji. Passeggiata per il viale
Nakamise-dori. Proseguimento per il Palazzo
Imperiale (esterno) e il quartiere di Ginza fino al
grattacelo Bunkyo Civic Center.
3° giorno: TOKYO
Giornata libera. Escursione facoltativa (da
prenotare e pagare all’iscrizione).
4° giorno: TOKYO - KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - KAGA ONSEN
Trasferimento in pullman e partenza in treno
proiettile (Shinkansen) per Kanazawa. All’arrivo
pullman per Shirakawa-go. Trasferimento
nella rinomata località termale di Kaga Onsen
e sistemazione in un tradizionale ryokan e
utilizzo dell’onsen. Cena tipica.
5° giorno: KAGA ONSEN - KANAZAWA - OSAKA
Visita della città di Kanazawa e al Kenrokuen, uno dei tre giardini più belli del Giappone
e alla casa-museo della famiglia Nomura.
Passeggiata nel quartiere delle geishe, Higashi
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Chaya. Treno per Osaka. Sistemazione in
albergo.
6° giorno: OSAKA - HIMEJI - HIROSHIMA
Trasferimento in pullman a Himeji per la visita
al castello soprannominato “l’Airone Bianco”.
Proseguimento per Hiroshima. Sistemazione in
albergo e cena.
7° giorno: HIROSHIMA - MIYAJIMA - KYOTO
Traversata in traghetto sul Mare Interno per
raggiungere Miyajima. Visita di Itsukushima,
santuario costruito su palafitte. Pranzo tipico
incluso per gustare l’okonomiyaki (gustosa
frittata tipica). Rientro sulla terraferma e visita
del Museo della Pace e del Parco della Memoria
con la Cupola della bomba atomica. Partenza
per Kyoto in treno. Sistemazione in albergo.
8° giorno: KYOTO - ESC. NARA E FUSHIMI
Giornata dedicata alla visita in pullman di
Kyoto e Nara. A Kyoto visita al Kinkaku-ji,
ovvero il Padiglione d’Oro, il Tempio Ryoan-ji,
con il suo giardino zen. Pranzo. Escursione a
Nara con visita al tempio Todai-ji con il Grande
Buddha all’interno del grande parco, dove
vivono numerosi daini. Ritorno a Kyoto e sosta
per ammirare i portali rossi del Fushimi Inari
Taisha che compongono una lunga galleria.
9° giorno: KYOTO
Giornata libera. Escursione facoltativa ad
Arashiyama e Kyoto (da prenotare e pagare
all’iscrizione).
10° giorno: KYOTO - OSAKA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Osaka.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 3.120,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Supplementi:
Camera singola € 1.210,00
Alta stagione: JPN/1 e JPN/4 € 80,00
Altissima stagione: JPN/8 € 165,00
Camera singola in altissima stagione € 1.370,00
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti con mezzi pubblici da/per aeroporti e da/per
stazioni ferroviarie - Passaggi in treno e traghetto - Alloggio
in alberghi superior e in riokan (3 stelle) in camere a due
letti - Piano pasti come da programma dettagliato - Ingressi
inclusi come da programma dettagliato - Visite ed escursioni
con guida parlante italiano per tutto il tour in pullman (ad
eccezione dei giorni 3° e 9° in cui sono previste giornate
libere con possibilità di escursioni facoltative) e assistenza in
lingua italiana in arrivo - Assistenza sanitaria, assicurazione
bagaglio e annullamento viaggio Axa.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di partenza.
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7 giorni (6 notti) - Domenica/Sabato

MUSCAT

SHAMS JEBAL

NIZWA
WADI SHAB

WADI BANI KHALID

SUR

WAHIBA

OMA/1

12/18 aprile - Pasqua

OMA/2

26 aprile /2 maggio

Partenze da Settembre 2020:
date e quote in definizione.
1° giorno: MUSCAT
Arrivo all’aeroporto di Muscat, assistenza e
trasferimento all’albergo.
2° giorno: MUSCAT
Visita di Muscat, capitale del Sultanato
dell’Oman. Prima sosta al Royal Opera House,
quindi alla grande moschea Sultan Qaboos.
Proseguimento per la Corniche con tappa al
mercato del pesce ed al souk di Muttrah. Visita
del museo Bait Al Zubair (o del museo Bait
Branda) con una delle più complete collezioni di
oggetti d’antiquariato, armi tradizionali e gioielli.
Passeggiata nella città vecchia con i Forti
Jalali e Mirani, edificati nel XVI° secolo. Sosta
nei pressi dell’Al Alam Palace, residenza del
Sultano. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per la zona turistica della spiaggia di Shatti Al
Qurum e del complesso di Jawharat Al Shatti.
Cena.
3° giorno: MUSCAT - SHAMS JEBAL
Partenza per la regione di Dakhiliyah.
Visita del Forte di Jabreen dall’interessante
architettura islamica. Proseguimento per
Bahla, città bene Unesco famosa per le
ceramiche. Sosta fotografica dell’antico Forte
di Bahla dalle 132 torri di guardia. Cambio
veicolo in 4x4 e continuazione per il villaggio
di montagna di Misfah con le antiche case in
pietra e legno e gli esemplari di “falaj”, antico
sistema di irrigazione. Pranzo in casa omanita.
Proseguimento per il villaggio di Al Hamra e

visita di una delle più antiche case trasformata
in museo. Proseguimento per Wadi Ghul
attraverso spettacolari catene montuose e da lì
su una pista di montagna sino a Shams Jebal,
“la Montagna del Sole”, una delle cime più alte
della regione. Sistemazione in resort e cena.
4° giorno: SHAMS JEBAL - NIZWA - WAHIBA
Discesa dalla montagna e cambio veicolo.
Partenza per Nizwa, l’antica capitale dell’Oman.
Visita della fortezza del XVII° secolo e del
vivace souk. Proseguimento per l’oasi di Birkat
Al Mauz. Continuazione verso Wahiba e pranzo
tipico. Giunti a Bidiya, inizia la sabbia. Cambio
veicolo in 4x4 per il tour nel deserto. Il viaggio
prosegue per Wahiba Sands, una delle regioni
più affascinanti dove le vaste dune ospitano
una ricca varietà di flora e di fauna. Durante il
percorso si possono avvistare accampamenti
di beduini. Esibizione di dune bashing.
Sistemazione nell’accampamento in stile
beduino (con servizi igienici e docce) e cena.
5° giorno: WAHIBA - WADI BANI KHALID - SUR
Ritorno a Bidiya, cambio mezzo e partenza in
pullman per Wadi Bani Khalid, lussureggiante
valle circondata da aspre montagne.
Continuazione per Sur, pittoresca cittadina
marinara e importante porto commerciale.
Sistemazione in albergo e cena.
6° giorno: SUR - WADI SHAB - MUSCAT
Prima sosta a Wadi Shab e passeggiata sino
alle piscine di acqua dolce per una nuotata.
Proseguimento per la città abbandonata di
Wadi Tiwi. Pranzo al sacco. Continuazione per
Sinkhole. Arrivo a Muscat. Sistemazione in
albergo e cena.
7° giorno: MUSCAT
Tempo libero e trasferimento all’aeroporto.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 1.150,00
Quota individuale di gestione pratica € 37,00
Visto € 70,00
Supplemento:
Camera singola € 320,00
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione quota bambino su richiesta

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimenti da/per aeroporto - Alloggio in alberghi 4 stelle,
2/3 stelle a Sur e campo tendato nel deserto in camere a
due letti - Pensione completa dalla colazione del 2’ giorno
alla colazione del 7’ ( escluso il pranzo del 5’giorno) - Acqua
minerale durante il tour - Visite ed escursioni con guida
locale parlante italiano per tutto il tour con i mezzi indicati
- Ingressi inclusi come da programma dettagliato - Tasse
locali - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Axa.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di partenza.

VISTO
Per l’ottenimento del visto ci dovranno
pervenire almeno 30 giorni prima della
partenza: scansione a colori del passaporto,
una fototessera a colori in formato digitale.

PROGRAMMA DETTAGLIATO
SU WWW.BREVIVET.IT
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INCOMING EXPERIENCE
INCOMING
EXPERIENCE

Incoming Experience è un progetto che nasce per proporre
itinerari esclusivi attraverso i Tesori d’Italia e percorsi di fede
e cultura in Europa e nella Mezzaluna fertile. Un servizio
accurato e personalizzato per gruppi e associazioni provenienti
dall’Europa e dal resto del mondo, che vogliono scoprire nuovi
paesi e fare un’esperienza di viaggio unica.
Un’accurata selezione delle migliori strutture ricettive e di
tutti i servizi per offrire un prodotto esclusivo e attento alle
esigenze dei viaggiatori.
Contatta il nostro ufficio per richiedere un preventivo o creare
il tuo itinerario su misura.
Incoming Experience - incoming@brevivet.com
www.brevivet.com - Tel 030 2895311
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SCHEDA TECNICA
Organizzazione Tecnica Brevivet S.p.A. Brescia.
Autorizzazione provinciale n. 1677 del 13 giugno 2005.
Brevivet SpA ha stipulato, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79 del 23
Maggio 2011) la polizza n. 407268 per la Responsabilità Civile Professionale con la Unipol
Assicurazioni S.p.A. n. polizza 4072686 per un massimale di € 2.065.828,00. A maggior tutela
del turista Brevivet ha inoltre stipulato con la medesima Compagnia di Assicurazione una
polizza con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00.
Il catalogo 2020 è valido dal 15 gennaio 2020. Le quote per il catalogo 2020 sono calcolate in
base ai costi in vigore al 13 Agosto 2019.
Pellegrinaggi, Cultura e Religione, Turismo
I nostri pellegrinaggi si avvalgono della collaborazione di un assistente spirituale o
accompagnatore* che vi parlerà del significato religioso della meta prescelta. Tutti i
pellegrinaggi prevedono la celebrazione della Santa Messa durante l’itinerario, tenendo conto
però delle caratteristiche dei luoghi che si andranno a visitare e della cultura locale. Per alcuni
programmi la Santa Messa sarà quotidiana (es. Lourdes, Fatima, Terra Santa), per altri si
potrà partecipare ad alcuni momenti religiosi. Negli itinerari Cultura e Religione e turistici
è prevista la presenza di un nostro accompagnatore*; nei giorni festivi, dove possibile, verrà
data opportunità di partecipare alla Santa Messa.
* Salvo dove diversamente indicato
La formula “tutto compreso”
Salvo negli itinerari ove diversamente indicato, pensione completa, visite ed escursioni
guidate, assistenza di un accompagnatore per tutta la durata del viaggio, assistenza sanitaria,
assicurazione bagaglio e assicurazione spese di annullamento del viaggio sono le voci che
compongono il nostro modo di organizzare viaggi: è la formula “tutto compreso”.
La quota individuale di partecipazione
Per “Quota individuale di partecipazione” si intende l’insieme di: quota base, quota individuale
di gestione pratica, eventuali tasse, oneri e servizi aeroportuali, eventuale visto consolare ed
eventuali importi riportati alla voce “Supplementi” e “Riduzioni”.
La quota individuale di partecipazione non comprende
Salvo indicazioni diverse, non sono compresi nella quota individuale di partecipazione e sono
a carico dei partecipanti: tasse di soggiorno, carbon tax, bevande, ingressi, extra personali,
mance, trasferimenti da/per gli aeroporti in Italia, e tutto quanto non specificato ne “la quota
comprende”.
Come iscriversi
All’atto della prenotazione dovrà essere versata la quota individuale di gestione pratica di
€ 37,00 obbligatoria e non rimborsabile e dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25%
della quota individuale di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della
partenza, anche senza aver ricevuto la circolare informativa.
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 o low cost)
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.
Per gruppi precostituiti, dopo la conferma del viaggio, in caso di cancellazioni, ritiri e/o
defezioni rispetto al numero dei partecipanti confermati, conseguirà l´applicazione delle
penali previste sul Catalogo Brevivet. Oltre alle penali applicate, la quota del viaggio potrebbe
subire adeguamenti nel caso in cui il numero dei restanti partecipanti non raggiungesse il
minimo partecipanti previsto a contratto (tale adeguamento potrà essere richiesto anche al di
sotto dei 20 giorni menzionati nell’art. 8 delle Condizioni Generali).
Quote e cambi
I contratti con i fornitori di servizi per gli itinerari pubblicati sul catalogo sono stati definiti
in Euro ad eccezione delle seguenti destinazioni: Bhutan, Etiopia, Giordania, Israele, Libano,
Messico, Myanmar, Nepal, Oman, Perù, Vietnam, Stati Uniti al cambio 1 euro = 1,12 Usd;
Cornovaglia, Galles, Inghilterra e Scozia al cambio di 1 euro = 0,88 Gbp; Giappone al cambio di
1 euro = 132,00 Yen; Canada al cambio di 1 euro = 1,48 Dollaro canadese.
Brevivet assorbirà oscillazioni valutarie contenute fino al 3%; ove superiori l’adeguamento
sarà applicato per l’intera percentuale di variazione e non per la sola parte eccedente la
suddetta percentuale del 3%. Tali adeguamenti se superiori al 8% della quota individuale di
partecipazione, 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’’.
Modifiche dell’itinerario
Le visite potranno subire modifiche di ordine cronologico. In occasione di particolari ricorrenze,
oppure secondo i giorni di partenza, l’ordine delle visite e dei servizi alberghieri può essere
soggetto a qualche variazione, garantendo comunque il completo svolgimento del programma.
Modifiche del prezzo
- Il prezzo (ovvero la quota individuale di partecipazione) comunicato alla conferma della
prenotazione potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la data della partenza
esclusivamente nei casi indicati dall’art. 8 delle Condizioni Generali. La modifica sarà resa nota
mediante comunicazione inviata in forma scritta entro il termine predetto. In caso di variazione
del mezzo di trasporto da volo noleggiato a volo di linea, a fronte di un eventuale aumento dei
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costi, Brevivet si impegna a mantenere inalterata la quota individuale di partecipazione (ad
eccezione degli aumenti contemplati nell’art.8 delle condizioni generali) applicando, tuttavia,
i valori di tasse ed oneri aeroportuali riferiti alla nuova tariffa aerea utilizzata e a variare di
conseguenza la quota base.
- Trasporti. Per pacchetti descritti nel presente catalogo che comprendono voli di linea, le
tariffe aeree e i costi trasporti inclusi nelle quotazioni sono quelli in vigore al 13 Agosto 2019.
Le tariffe prevedono classi di prenotazione dedicate, soggette a disponibilità limitata di posti.
In caso di non confermabilità della classe di prenotazione dedicata, Brevivet, se disponibile,
comunicherà il supplemento applicabile alla tariffa confermabile in classe superiore. Tale
supplemento sarà quantificato alla richiesta di prenotazione. Per pacchetti che comprendono
voli speciali il costo del carburante incide per il 20% sul prezzo della quota base. Esso
è calcolato utilizzando il valore di 590 USD/tonnellata metrica al cambio di 1€ = 1,12 USD
(Lourdes). La variazione percentuale tra il costo del carburante calcolato in Euro ai valori sopra
riportati, e il costo medio del carburante espresso in Euro del secondo mese antecedente la
data di partenza secondo i valori ricavabili dal “jet fuel price monitor” del sito www.iata.org per
il carburante e dal sito UIC Banca d’Italia www.bancaditalia.it/UIF per il cambio €/USD, potrà
dare luogo ad un adeguamento del prezzo. La modifica sarà calcolata applicando la variazione
percentuale risultante alla summenzionata parte della quota base di partecipazione sulla
quale il costo del carburante incide.
N.B.: in alternativa Brevivet richiederà un importo fisso in Euro in base al pacchetto acquistato,
inferiore o al massimo uguale a quello che risulta dall’applicazione del criterio di calcolo
indicato.
- Servizi a terra. Il costo dei servizi quotati in valuta estera incide per il 60% sul prezzo della
quota base ed è calcolato utilizzando il tasso di cambio (vedi quote e cambi). La variazione
percentuale tra tale tasso di cambio e quello medio del secondo mese antecedente quello
della partenza, rilevabile dal sito UIC Banca d’Italia www.bancaditalia.it/UIF potrà dare
luogo ad un adeguamento del prezzo. La modifica sarà calcolata applicando la variazione
percentuale risultante alla summenzionata parte della quota base di partecipazione sulla
quale il costo dei servizi incide.
N.B.: In alternativa Brevivet richiederà un importo fisso in Euro in base al pacchetto acquistato
inferiore o al massimo uguale a quello che risulta dall’applicazione del criterio di calcolo
indicato. Tali modalità di calcolo si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituiti o viaggi
“su misura” a meno che le stesse non vengano espressamente indicate in misura diversa nel
contratto ad esse relativo.
Normativa pullman
Brevivet ha predisposto gli itinerari in pullman attenendosi alle regolamentazioni comunitarie
vigenti in materia di trasporto di persone su strada. Per tale motivo il tempo massimo di
guida giornaliero è fissato in 9 ore e sono garantiti i riposi previsti per l’autista. Pertanto
non sarà possibile effettuare modifiche al programma originale se non utilizzando un altro
autista oppure noleggiando sul posto un altro mezzo con relativo costo aggiuntivo a carico
dei partecipanti.
Durata del viaggio
La durata dei viaggi è indicata includendo il giorno della partenza e quello del ritorno nonché
il numero delle notti spese in albergo. Il primo giorno ha inizio all’orario di convocazione per la
partenza e l’ultimo giorno termina con il rientro a destinazione.
Partenze in aereo
La possibilità di accettare cambi nominativi dei biglietti aerei prima della partenza è di sola
competenza del Vettore che potrebbe chiedere l’emissione di un nuovo biglietto. In questo caso
il costo è a totale carico del partecipante, e comunque Brevivet declina ogni responsabilità per
l’eventuale impossibilità a partire. Gli itinerari che utilizzano vettori di linea indicati in questo
catalogo, solitamente prevedono la partenza da Milano e da Roma. Per i partecipanti che
raggiungono questi aeroporti con voli in connessione l’incontro con il nostro accompagnatore
avverrà nell’aeroporto di destinazione.
Per partenze da altri aeroporti, si invita a contattare i nostri uffici.
Vettori aerei
Il nome del vettore che effettuerà il/i vostro/i volo/i è indicato nella circolare di conferma
prenotazione; eventuali variazioni verranno comunicate nei tempi e con le modalità previste
dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.
Tasse, oneri e servizi aeroportuali obbligatori
Gli importi individuali relativi alle tasse, gli oneri e altri servizi aeroportuali obbligatori
sono indicati in calce alle quote di ciascuna destinazione e vengono addebitati all’atto della
prenotazione (esclusi bambini fino a 2 anni non compiuti). Tali importi sono comprensivi di
tasse di imbarco/sbarco italiane ed estere, delle addizionali comunali e di eventuali altre
tasse/oneri/servizi aeroportuali quali a titolo esemplificativo la security tax, la Rx tax, la Prm
tax e la Cute tax. I valori indicati sono definiti sulla base di più parametri e sono determinati in
base alle normative in vigore al momento della stampa del catalogo, pertanto possono subire
successive variazioni/aggiornamenti che saranno addebitati ai clienti. È esclusa invece la
Carbon tax per la quale potrebbe essere richiesto adeguamento in base ai parametri applicati
dalle compagnie aeree. Eventuali adeguamenti verranno quantificati e applicati in base al D.L.
79/2011 entro e non oltre venti giorni prima della partenza. Gli adeguamenti se superiori
al 10% della quota individuale di partecipazione, 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”.
Bagaglio in aereo
Quasi tutti i vettori aerei Iata hanno introdotto il “Piece concept” ove sarà consentito
imbarcare in stiva con franchigia (incluso nel costo del biglietto) un solo bagaglio a persona
la cui dimensione totale non deve superare i 158 cm (altezza + lunghezza + larghezza) e il
peso massimo di 23kg. Per i bagagli che superano tale peso/dimensione in aeroporto verrà
applicata una sovratassa. Per tutte le compagnie non Iata (charter/low cost) è consentito
un solo bagaglio a persona la cui dimensione totale non deve superare i 158 cm (altezza

125

+ lunghezza + larghezza) e il peso massimo di 15kg. Per il bagaglio a mano il peso non
deve essere eccedente i 5 kg e la dimensione totale non deve superare i 115 cm (altezza +
lunghezza + larghezza). Informarsi sulle nuove norme che l’Unione Europea ha adottato in
materia di sicurezza, e che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare
attraverso ed oltre i punti di controllo aeroportuali. Maggiori
informazioni su www.enac.gov.it.

in alcuni luoghi le visite vengano effettuate a piedi o con i mezzi pubblici, il cui costo è a carico
dei partecipanti. Le quote individuali di partecipazione, dove compresi il costo di permessi e
parcheggi zona ZTL, sono state calcolate secondo le tariffe applicate dalle amministrazioni
comunali (es. Roma) al momento della stampa del catalogo. Qualora dovessero verificarsi
variazioni di tali tariffe, l’Organizzatore potrà richiedere adeguamenti non superiori, comunque,
al 10% del totale della quota individuale di partecipazione.

Orari e operativi aerei
Gli orari dei voli (espressi in ora locale) dove pubblicati all’interno del catalogo hanno valore
puramente indicativo e sono suscettibili di variazione da parte delle compagnie aeree anche
senza preavviso. Essi non costituiscono “elemento essenziale del contratto”. Eventuali
variazioni rispetto a quanto pubblicato potranno anche riguardare, secondo necessità,
l’aeroporto di partenza, l’effettuazione di scali, la compagnia aerea e il tipo di aeromobile
utilizzato (in nessun caso verranno comunque utilizzati aeromobili o compagnie aeree di
qualità o affidabilità inferiore a quelli pubblicati). Per orari definitivi, convocazione e luogo
di ritrovo è necessario riferirsi sempre a quanto specificato nella circolare informativa di
conferma della prenotazione.

Tassa di soggiorno
In alcune località italiane ed estere viene richiesto il pagamento di un importo per il soggiorno
nel territorio comunale, determinato per persona e a notte. Tale tassa non è inclusa nella
quota individuale di partecipazione ma da pagare in loco alla struttura ospitante.

Salute
Consigliamo di portare in viaggio la Tessera Europea di Assicurazione Malattia che garantisce
ad ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unione Europea. Si
rammenta che in Svizzera ed in Francia (dove vige un sistema basato sull’assistenza in forma
indiretta), il più delle volte viene richiesto il pagamento delle prestazioni. È bene sapere che il
rimborso può essere richiesto direttamente sul posto all’istituzione competente (alla LAMal
per la Svizzera ed alla CPAM competente per la Francia). In caso contrario il rimborso dovrà
essere richiesto alla ASL al rientro in Italia, presentando le ricevute e la documentazione
sanitaria. Non è possibile accettare l’iscrizione di malati, anche mentali, che richiedano
particolari cure o assistenza e coloro che non risultassero in condizioni idonee non potranno
essere ammessi alla partenza. Brevivet non risponderà di eventuali disservizi causati dalla
mancata segnalazione da parte del partecipante relativamente a proprie invalidità o disabilità
(motorie, mentali, visive e uditive) che richiedano particolari servizi o assistenze dedicate.
Eventuali costi supplementari per servizi personalizzati sono a carico del partecipante. In
relazione alla destinazione, al mezzo di trasporto prescelto e alle strutture ospitanti, potrebbe
essere necessaria la presenza di una propria sedia a rotelle; non tutti i fornitori possono
garantire l’accesso all’intera struttura ed a tutti i servizi da parte di persone con invalidità
o limitata mobilità. I disabili che necessitano di imbarcare la propria carrozzina in aereo,
nave o bus devono darne segnalazione all’atto dell’iscrizione. L’accettazione e la conferma
è di competenza solo del fornitore del servizio di trasporto che potrebbe vietare l’imbarco al
momento della partenza.
Vaccinazioni
Alla stampa del catalogo, per i nostri itinerari non sono previste vaccinazioni obbligatorie.
Consigliamo comunque ai turisti di qualsiasi nazionalità, di attenersi a semplici precauzioni
sanitarie e visitare il sito www.viaggiaresicuri.it a cura del Ministero degli Affari Esteri italiano.
Brevivet non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile.
Sistemazioni alberghiere
Per ragioni organizzative indipendenti dalla volontà dell’Operatore e per motivi che possono
insorgere durante il percorso, le località di soggiorno alberghiero indicate nel programma
potrebbero subire variazioni pur restando inalterata la categoria e invariato l’itinerario.
Abbinamento camera
Al momento dell’iscrizione è possibile richiedere l’abbinamento in camera doppia. La
conferma verrà data solo ad abbinamento avvenuto. Qualora l’abbinamento non fosse
possibile l’iscrizione sarà comunque ritenuta confermata in camera singola con l’addebito del
relativo supplemento.
Camere singole
La disponibilità di camere singole è limitata. Si ricorda che le stesse sono generalmente
poco spaziose. Qualora all’arrivo a destinazione una camera singola prenotata non venisse
assegnata per problemi alberghieri, la quota relativa per le notti non usufruite verrà
rimborsata al ritorno.

Ingressi
Gli ingressi non sono inclusi nelle quote individuali di partecipazione, salvo diverse indicazioni.
Radioguide
I nostri itinerari (escluso Lourdes e ove non specificato nei comprendenti) prevedono l’utilizzo
di radioguide Vox al raggiungimento del minimo partecipanti. Si tratta di apparecchi dotati di
auricolari monouso utili per ottimizzare l’ascolto durante le visite guidate di gruppo.
Privacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali). Il trattamento dei dati
personali dei clienti - il cui conferimento è necessario per la conclusione del contratto di
acquisto del servizio/pacchetto turistico e la sua esecuzione - è svolto, nel pieno rispetto del
D. Lgs. 196/03, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati soltanto ed a tutti quei
soggetti cui la comunicazione sia necessaria ai fini di consentire la esecuzione del contratto
e la fornitura dei servizi compresi nel pacchetto turistico, o alle Autorità qualora imposto da
specifiche normative. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/03
contattando Brevivet. Il titolare del trattamento è Brevivet SpA, via A. Monti 29, 25121 Brescia.
Partenze in pullman
Per gli itinerari in pullman in partenza dall’Italia il posto verrà assegnato in ordine di iscrizione
al viaggio stesso e sarà valido per tutto il viaggio.
Partenze da Brescia, Bergamo e Milano
Tutti i nostri pellegrinaggi e viaggi in pullman, sia per l’Italia che per l’estero, prevedono
partenze garantite da:
- Milano Via Paleocapa (angolo Piazzale Cadorna)
- Bergamo Via Pietro Spino ang. Via Fratelli Vicentini
- Brescia Parcheggio casello Brescia Centro
I collegamenti tra i luoghi di ritrovo potrebbero essere effettuati con navette (minibus o
autovetture con conducente). Il luogo di partenza richiesto potrebbe, al rientro, non essere
nella medesima cronologia di fermata dell’andata, ma sarà pur sempre garantito.
Partenze da altre città con supplementi
Tutti i nostri pellegrinaggi e viaggi in pullman, sia per l’Italia sia per l’estero, prevedono
partenze anche dalle seguenti città corrispondendo i relativi supplementi qui di seguito
indicati (quote per persona andata/ritorno - minimo 4 persone):
- Bologna Casello Autostrada € 110,00.
- Como Camerlata Distributore Agip € 75,00.
- Cremona Casello Autostrada A21 € 65,00.
- Lodi Casello Autostrada A1 € 65,00.
- Novara Casello Novara Est Punto Blu € 60,00.
- Parma Casello Autostrada € 90,00.
- Piacenza Casello Autostrada € 75,00.
- Santhià Casello Autostrada A4 € 90,00.
- Torino Uscita A4 Centro Commerciale Auchan € 95,00.
- Tortona Casello Autostrada € 75,00.
- Varese Piazzale Stazione FS € 75,00.
- Verona Casello Verona Sud € 75,00.
Padova, Mestre e Vicenza su richiesta.

Camere triple
Le camere triple sono generalmente camere doppie standard con letto aggiunto.
Assicurazioni
Le quote di tutti i nostri itinerari sono comprensive di polizza AXA che prevede: assistenza
sanitaria, assicurazione bagaglio e assicurazione spese di annullamento viaggio.
Sicurezza nei Paesi esteri
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri - ivi comprese quelle relative
alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini
italiani - sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it oppure
dalla Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente
consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il consumatore
provvederà - consultando tali fonti - a verificarne la formulazione ufficialmente espressa
prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio.
Circolare informativa
Per alcuni itinerari gli orari di partenza sono già indicati nel programma, ma possono
essere soggetti a modifiche. Vi raccomandiamo di leggere attentamente la nostra circolare
comprendente gli orari di ritrovo, di partenza e quello approssimativo del ritorno, che viene
inviata a tutti i partecipanti con opportuno anticipo. I dati riportati in essa sono i soli attendibili.
Visite città d’arte - ZTL
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Qualora l’itinerario preveda sia in andata che al ritorno il transito da una delle località sopra
elencate, il supplemento non è dovuto. Nella circolare informativa verranno date indicazioni
precise. Quote valide fino al 31 Dicembre 2020.
N.B. Le richieste di partenze da altre città con supplemento sono garantite sino a 30 giorni dalla
data di inizio del singolo viaggio, dopo tale termine sono a discrezione dell’Organizzazione.
Trasferimenti garantiti da Brescia, da Verona e da Milano (fino all’emissione della circolare
informativa: circa 30 giorni prima della partenza)
Sia per i nostri voli speciali che per i voli di linea per le destinazioni Lourdes, Terra Santa e
Fatima garantiamo il trasferimento in partenza e in arrivo dalle città in tabella per gli aeroporti
indicati, da riconfermarsi un mese prima della partenza.
da/per

Bergamo Orio al Serio
o Verona Villafranca

Milano Linate

Milano Malpensa

Brescia

€ 50,00

€ 55,00

€ 60,00

Verona

€ 55,00

€ 65,00

€ 70,00

Milano

bus di linea*

bus di linea*

bus di linea*

Le quote si intendono per persona a tratta minimo 4 persone.
* Garantiti salvo scioperi o variazione operativi.

WWW.BREVIVET.IT

Responsabilità
Si raccomanda di controllare presso le autorità competenti la validità del documento per
l’espatrio proprio e degli eventuali minori viaggianti. Brevivet non potrà essere ritenuta, in
alcun modo, responsabile di eventuali problemi e costi derivati da tale mancanza. La verifica
della validità e della regolarità del passaporto (o della carta di identità) così come il controllo
della rispondenza del nome e cognome forniti all’atto dell’iscrizione con quanto riportato sul
documento stesso, spettano solo ed unicamente al viaggiatore. Pertanto, Brevivet non potrà
essere ritenuta responsabile per l’eventuale mancato rilascio dei visti (indipendentemente
dalla causa) come pure dell’eventuale mancato imbarco in aereo al momento del check in o
alla frontiera per i viaggi in pullman, per la non correttezza dei documenti presentati.
Documenti di viaggio
Ricordiamo di avere alla partenza il documento di identità valido per l’espatrio. Il passaporto
deve rispondere alle condizioni di validità come indicato nei nostri programmi. Per i Paesi dove
è concesso l’ingresso con carta d’identità valida per l’espatrio il Ministero dell’Interno della
Repubblica Italiana comunica che la carta d’identità con proroga di validità quinquennale è
inutilizzabile per l’espatrio. Pertanto i viaggiatori in questione dovranno chiedere ed ottenere
dai rispettivi Comuni una nuova carta d’identità che avverrà previo riconsegna della carta
d’identità in formato elettronico o cartaceo con validità prorogata.
Minori in viaggio
Tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale.
Pertanto:
- per quei Paesi dove è concesso l’ingresso ai possessori di carta d’identità valida per
l’espatrio l’uso di tale documento ai fini dell’espatrio è subordinato al fatto che essi viaggino
con uno dei genitori o con chi ne fa le veci. Qualora il minore di anni 14 si rechi all’estero senza
uno dei genitori o di chi ne fa le veci, quest’ultimi dovranno presentare la dichiarazione di
accompagnamento rilasciata dalla Questura.
- per quei Paesi dove è concesso l’ingresso solo ai possessori di passaporto, anche i minori
dovranno essere in possesso di proprio passaporto individuale.
Se nel documento personale del minore non compaiono i nomi dei genitori, consigliamo di
portare al seguito anche un certificato di nascita o uno stato di famiglia, in modo che si possa
evincere con certezza la paternità e/o maternità. Questo perché, pur non essendo tale obbligo
previsto espressamente dalla legge, potrebbe sussistere il dubbio che l’accompagnatore
sia realmente il genitore; dunque per la tutela dei minori e per evitare disguidi e/o mancati
imbarchi al momento della partenza, è importante poter dimostrare concretamente la
sussistenza del rapporto genitoriale.
Il viaggiatore vista la nostra informazione e quella istituzionale (Questura o Ufficio relazioni
pubbliche del Ministero degli Interni o infine il sito internet: www.poliziadistato.it) è tenuto a
controllare l’adeguatezza dei documenti propri o di chi viaggia con lui in tempo utile prima della
partenza, anche perché le normative sono soggette a variazione anche in data successiva alla
nostra preventiva pubblicazione di questi dati.

| SCHEDA TECNICA

PENALI:
In ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 32, comma 2, seconda parte, Cod. Tur., Brevivet
Spa comunica al turista l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del Dlgs
206/2006. Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal contratto le disposizioni di cui
agli artt. 40, 41 e 42 Cod. Tur. e le penali di seguito indicate.
Pertanto al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle
ipotesi elencate al primo comma dell’art. 10 delle Condizioni Generali, saranno addebitati indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7/1° comma - la quota individuale
di gestione pratica e la penale nella misura di sotto indicata, salvo quanto diversamente
stabilito nel preventivo/contratto (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 + viaggi con altri mezzi in Italia, Europa e Mondo:
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
100% di penale sulla quota individuale di partecipazione per recessi dal viaggio nei 3 giorni
precedenti la partenza. 100% di penale sulla quota individuale di partecipazione spetta anche
a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti
personali di espatrio, e al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già
intrapreso.
b) Voli di linea Italia, Europa e 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.
100% di penale sulla quota individuale di partecipazione per recessi dal viaggio nei 3 giorni
precedenti la partenza. 100% di penale sulla quota individuale di partecipazione spetta anche
a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti
personali di espatrio, e al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già
intrapreso.
c) Voli low cost Italia, Europa, Mondo e Viaggi garantiti minimo 2
50% della quota individuale di partecipazione al viaggio + tasse aeroportuali per annullamenti
dal momento della prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza;
75% della quota individuale di partecipazione al viaggio + tasse aeroportuali per annullamenti
da 59 a 26 giorni prima della partenza;
100% della quota individuale di partecipazione al viaggio + tasse aeroportuali per annullamenti
da 25 giorni prima al giorno della partenza. 100% di penale sulla quota individuale di
partecipazione spetta anche a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità
dei previsti documenti personali di espatrio, e al viaggiatore che decida di interrompere il
viaggio o soggiorno già intrapreso.

Riduzione sulle quote
Sconti bambini
Per tutte le destinazioni saranno applicate le seguenti riduzioni:
- infant fino a 2 anni non compiuti sconto 80% sulla quota base (in aereo senza posto a
sedere ma in grembo ad un accompagnatore)
- bambini da 2 a 12 anni non compiuti sconto 30% sulla quota base
- quota individuale di gestione pratica non applicata
Condizioni di applicazione:
applicabili a bambini in camera doppia standard con 1 o 2 adulti paganti quota intera, in letti/
brandine aggiunto.
Riduzioni non valide per eventuali escursioni facoltative. I posti sono limitati e Brevivet si
riserva di riconfermare le richieste, che dovranno essere presentate all’iscrizione, prima del
saldo del viaggio.
Sposi e anniversari
Agli sposi in viaggio di nozze verrà applicata una riduzione del 10% sulla quota base. Sconto
valido anche per il 25° e 50° anniversario di matrimonio. Per usufruire di questa agevolazione
sarà necessario presentare prima del saldo del viaggio il “Certificato di eseguita pubblicazione
del matrimonio” rilasciato dal Comune di competenza, oppure il Certificato di matrimonio
rilasciato dalla Parrocchia competente. I posti sono limitati e Brevivet si riserva di riconfermare
le richieste, che dovranno essere presentate all’iscrizione, prima del saldo del viaggio.

PENALI PER GRUPPI PRECOSTITUITI
Per i gruppi precostituiti, sia di programmazione che extra catalogo, oltre alle penali sopra
indicate, la quota potrebbe subire adeguamenti nel caso in cui il numero dei restanti
partecipanti non raggiungesse il minimo partecipanti previsto a contratto (tale adeguamento
potrà essere richiesto anche al di sotto dei 20 giorni menzionati nell’art. 8 delle Condizioni
Generali). In caso di cancellazione totale del gruppo già confermato, verranno applicate le
seguenti penalità (indipendentemente dal mezzo di trasporto e dalla destinazione del viaggio):
60% della quota individuale di partecipazione per il numero delle persone confermate, sino a
60 giorni prima della partenza;
80% della quota individuale di partecipazione per il numero delle persone confermate, da 59
sino a 30 giorni prima della partenza;
100% della quota individuale di partecipazione per il numero delle persone confermate, da 29
giorni prima della partenza sino al giorno di partenza.
Penale del 100% della quota individuale di partecipazione spetta anche al gruppo che decida
di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.

Religiosi
Per i pellegrinaggi a Lourdes, Fatima e Terra Santa verrà applicata una riduzione del 10%
sulla quota base per sacerdoti novelli o suore neo professe. Sconto valido anche per il 25° e
il 50° anniversario di tale ricorrenza. Per usufruire di questa agevolazione sarà necessario
presentare prima del saldo del viaggio la documentazione comprovante la data di ordinazione/
consacrazione. I posti sono limitati e Brevivet si riserva di riconfermare le richieste, che
dovranno essere presentate all’iscrizione, prima del saldo del viaggio.
Nelle destinazioni dove si applicano scontistiche diverse da quanto sopra, vale quanto
specificato nei singoli programmi.
Le riduzioni sopra elencati non sono cumulabili.
Gruppi precostituiti
Gli itinerari pubblicati sui nostri cataloghi possono essere organizzati per gruppi precostituiti
(parrocchie, associazioni, enti culturali, cral aziendali), in qualunque periodo dell’anno a
condizioni particolarmente favorevoli. Siamo inoltre in grado di preparare e sottoporre, senza
impegno, programmi e preventivi per qualsiasi altro tipo di viaggio o pellegrinaggio. Se non
diversamente concordato alla firma del contratto i gruppi sono regolati normativamente
(annullamenti, penali, ecc.) secondo le condizioni generali del catalogo.
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ASSICURAZIONI
Estratto delle coperture assicurative e condizioni previste
dalla polizza AXA, inclusa nei pacchetti Brevivet.
A tutela dei nostri viaggiatori, le quote di tutti i viaggi pubblicati
nel presente catalogo sono comprensive della Polizza AXA
Assistenza, Spese Mediche, Bagaglio, Annullamento Viaggio,
Interruzione Viaggio.
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 (valida 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 (valida solo all’estero)
- ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all’estero)
- ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida 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
Qualora l’Assicurato debba sostenere spese mediche/
ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non
procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante
il periodo di validità della garanzia, AXA terrà a proprio carico i
costi con pagamento diretto da parte della Centrale Operativa
preventivamente contattata
Nei casi in cui AXA non possa effettuare il pagamento
diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate
dalla Centrale Operativa che deve essere preventivamente
contattata durante il periodo di ricovero.
Per le condizioni, le limitazioni ed i massimali, vedere il
documento completo consegnato all’iscrizione.
A rimborso (anche senza preventiva autorizzazione della
Centrale Operativa):
a) AXA provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo
dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo
ricovero.
b) AXA provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o
farmaceutiche, accertamenti diagnostici, cure ambulatoriali
e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in
seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio.
In caso di infortunio verificatosi in viaggio AXA rimborsa anche
le spese per visite mediche e accertamenti diagnostici, purché
effettuate nei 30 giorni successivi al rientro dal viaggio.
c) AXA provvede al rimborso delle spese per cure odontoiatriche
urgenti solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio.
Per condizioni, limitazioni, esclusioni e massimali, vedere il
documento completo consegnato all’iscrizione.
BAGAGLIO
a) AXA indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti
derivanti da FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, ROTTURE E
DANNEGGIAMENTI, MANCATA RICONSEGNA DEL BAGAGLIO
personale da parte del vettore aereo.
b) In seguito ad un RITARDO AEREO (rispetto all’orario previsto)
del volo di andata, superiore a 12 ore, nella riconsegna del
bagaglio, AXA rimborsa, nel limite del capitale assicurato, gli
acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli
per l’igiene personale).
Per condizioni, limitazioni, esclusioni e massimali, vedere il
documento completo consegnato all’iscrizione.
ANNULLAMENTO VIAGGIO
AXA indennizzerà l’Assicurato delle somme pagate (esclusi
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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.
VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
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.
IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO
Per ogni richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi agisce in sua
vece, deve denunciare il sinistro ad AXA entro 30 giorni dal
rientro, o, per la garanzia Annullamento viaggio, entro 5 giorni
di calendario dal verificarsi del sinistro e comunque entro e
non oltre la data di inizio viaggio, inviando una denuncia scritta:
- via mail all’indirizzo sinistri.travel@axa-assistance.com,
- oppure via posta a INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione
Travel - Via B. Alimena, 111 - 00173 ROMA
E fornendo ad AXA l’insieme dei documenti utili alla gestione
del sinistro, ed in particolare:
• dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento;
• nome e indirizzo della Banca e codice IBAN (codice SWIFT nel
caso di conto corrente estero);
• nome del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica;
• luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le
cause che lo hanno determinato.
Fornendo altresì nel caso di Annullamento Viaggio:
• documentazione oggettivamente provante la causa della
rinuncia/modifica, in originale;
• in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso
e certificato medico attestante la data dell’infortunio o
dell’insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni
di prognosi;
• documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
• in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
• catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento
di penale, in copia;
• contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
• estratto conto di prenotazione e di penale emessi
dall’organizzatore del viaggio, in copia;
• documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

CONDIZIONI GENERALI
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
(la versione integrale è consultabile sul sito www.brevivet.it, presso i nostri uffici tel. 0302895311 e 02 583901, o presso le agenzie di viaggio)
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del
Turismo (artt. 32-51 -novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva
UE 2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di
trasporto e mandato, in quanto applicabili.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi
turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante
del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida
di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno
dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo,
né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio o della stessa
vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore
o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i
servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici,
sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta
al pagamento;
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano
trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e
il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo
la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati
ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che
comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un
professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto
con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio
turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo
presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma
della prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente
l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo
standard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative
date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di b) la
denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore, i loro
recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi,
d) le modalità di pagamento,
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41,
comma 5, lettera a) prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto
in caso di mancato raggiungimento del numero come riportato anche nella scheda tecnica;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e
visti,
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque
momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se
previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
l) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena
possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del
contratto su un supporto durevole.
6.2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia
stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma
del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore
acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. ll contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al viaggiatore presso il venditore
6.5 Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richieste
specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per
iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore.
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6.6 I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima
della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per poter
usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti (es.
biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei
dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente
al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati dei
partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destinazione
sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà
essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di cortesia,
personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della
loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la quota d’iscrizione
o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal
venditore che viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel
periodo di validità della proposta di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati
e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento
del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione;
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata
rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la
automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta,
via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato,
del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono
all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato
in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli
eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente
intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione,
soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in funzione
del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici
inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto,
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di
cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo previa
comunicazione su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore unitamente
alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell’inizio
del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto si
applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto di
detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al
viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di
partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore al
viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o
spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai
Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le
condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza,
comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le
richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore, entro un periodo
ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica,
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere
spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al
viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il
quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze
della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto
sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano
un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del
prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma, se il
viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti
effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43,
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un
indennizzo supplementare se: a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo
previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del
pacchetto 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;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e
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straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo
prima dell’inizio del pacchetto
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di
recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono dalla
destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza.
In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso
corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano
dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di
recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in
caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore informa
il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9
punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di
recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso,
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un
indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 45
c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di
pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto
o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva,
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso
l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione
del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile
fornire, in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della
combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore
offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate
di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto,
affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del
viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative
proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel
contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione
del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono
comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del
prezzo concessa è inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni
alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è
impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto
turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto;
b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i
servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della
sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione
pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della
cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi
aggiuntivi risultanti dalla cessione.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri
costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche,
risultanti da tale cessione.
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile
solo col consenso del vettore.
12.4 Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica
già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne
risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministrative
e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell’ipotesi debba essere
riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea
disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini
italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa
del catalogo - concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi
approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto
indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in
possesso di un documento individuale valido per l’espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta
di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno
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essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale
visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)
che il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo
utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la
mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria
cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno
accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza sociopolitica, sanitaria e ogni altra
informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e,
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale incidenza
sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono
essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei - poiché essi contengono
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche ad
opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a
cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero
degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in
base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri
documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti validi per l’espatrio
secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore
deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o
l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti.
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi
istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini
dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a
causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al
loro rimpatrio. Inoltre, l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo
ragionevole per l’assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal
viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei
confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o
dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri
obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio
in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo
di partenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche
tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del
pacchetto, come indicato al successivo articolo 15.
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell’art. 42 Codice Turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di
tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o
preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o
da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del Codice Civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l’organizzatore, direttamente
o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto
di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di
pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti
impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di
conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone
rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone rimedio
al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla
durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai
sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso
delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l’organizzatore
rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non
occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del Codice Civile, costituisce
un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e
l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore

in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai
sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato
il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 una
riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione
del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore
provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato
ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene
i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto
dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo
eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri,
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone
a mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro
accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle
persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto
comunicazione delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il
quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è
imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per
qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura
dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile
oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in
vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è
dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per
colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e il
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e
convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in
difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune
informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e
assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi
turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del
pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta,
inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione
del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio,
indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si
avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla
diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare al momento
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni
previste dal Codice del Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del
bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e
con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle
tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di
assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti
ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 c.c.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali
necessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna
l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del
pacchetto.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o
garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo
Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o
del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo
versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il
pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e
dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può
essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli

40 e 42 codice turismo.
21.3 Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici
collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un
servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello
stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all’estero.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno,
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non si possono configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono
delle tutele previste dal Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del
singolo fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del fornitore del
servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di una protezione
volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell’insolvenza del
professionista che ha incassato le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede
alcun rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
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