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CONVOCAZIONI

medicine personali.

L’orario di presentazione in aeroporto ed
altre notizie importanti per il viaggio/
pellegrinaggio saranno comunicati almeno
venti giorni prima della partenza, tramite
lettera o e-mail.

ASSICURAZIONE

CHECK IN
Le operazioni di imbarco in aeroporto verranno curate da un rappresentante dell’agenzia organizzatrice che provvederà (se
non fatto prima) alla consegna del materiale
(borsa, etichetta bagaglio, etc.).

PASSAPORTI
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza
(mancata partenza, interruzione del viaggio,
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità
dello stesso.

Tutti i partecipanti sono assicurati con la
Global Assistance per il rimborso spese mediche, rientro anticipato, assistenza in loco
ed inoltre furto, smarrimento, avaria dei
bagagli. Si precisa che eventuali denunce
devono essere inoltrate alla Global Assistance direttamente dall’interessato seguendo
le istruzioni contenute nelle Condizioni di
Polizza fornite unitamente ai documenti di
viaggio.

BAGAGLIO
E’ permesso il trasporto in franchigia di KG
20 di bagaglio. Il bagaglio a mano fa parte
del peso consentito ad ogni passeggero.
Pertanto è discrezione della Compagnia
(soprattutto se voluminoso ed ingombrante) pesarlo e richiedere il pagamento di
eventuali eccedenze di peso.

Si consiglia di chiudere il bagaglio sempre a
chiave e con un piccolo lucchetto. Nel bagaTutte le visite previste nei programmi sono glio a mano non è consentito introdurre
garantite; tuttavia è possibile che, a causa di forbicette, coltellini ed oggetti simili.
lavori di ristrutturazione, alcuni edifici o
CONSIGLI
luoghi di interesse artistico siano chiusi al
pubblico. L’Agenzia organizzatrice non si Poiché le tasse aeroportuali e quelle per il
fuel surcharge (adeguamento carburante)
assume alcuna responsabilità in merito.
variano in continuazione, non sono incluse
MEDICINE
nelle quote di partecipazione. L’importo di
Il Viaggio rappresenta uno stress per il fisi- queste tasse verrà comunicato almeno 20
co, anche se effettuato in paesi abbastanza giorni prima della partenza.
vicini. Il cambiamento di fuso orario, di abiAl momento della prenotazione, verrà data
tudini alimentari e di vita può provocare
un indicazione delle tasse. Mance incluse in
disturbi e malesseri. E’ prudente evitare
tutti gli itinerari e (dove è possibile) anche i
affaticamenti, fare uso di acqua in bottiglia
facchinaggi. Negli Itinerari Fatima - Lisbona
per consumi alimentari, evitare cibi crudi e,
e Santiago de Compostela - Fatima - Lisbona
comunque, a rischio quali uova, frutta, versono incluse anche le bevande.
dure, etc. Si consiglia di portare qualche
analgesico e antidolorifico, qualche medicinale contro il raffreddore o contro i disturbi
1
gastrici ed intestinali. Non dimenticate le

VISITE TURISTICHE

Terra Santa
6
GIORNI
1° GIORNO: ROMA / TEL AVIV / NAZARETH
Raduno dei Sigg.ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di
Roma – Fiumicino e partenza con volo El Al (Linee Aeree Israeliane). Spuntino a bordo. Arrivo all’Aeroporto di Tel Aviv e partenza per il Santuario Stella
Maris al Monte Carmelo (la Grotta, inglobata nella Basilica, è indicata dalla
tradizione come il luogo dove visse il profeta Elia quando si ritirò sul Carmelo).
Proseguimento per Nazareth. Cena e pernottamento.

principale della fede degli ebrei, i resti del muro della cinta erodiana, denominato Ha Kothel. Se possibile si salirà sulla Spianata, dove ora si ergono le moschee islamiche Al’Aqsa e la Cupola della Roccia (non visitabile). Si raggiungerà il Monte Sion per la visita al Cenacolo, dove si farà memoria dell’ultima cena
e della discesa dello Spirito Santo, al Cenacolino francescano, alla Basilica
della Dormizione e alla Chiesa del Gallicantu. Pomeriggio salita sul Monte degli
Ulivi cominciando le visite dall’Edicola dell’Ascensione. Sosta alla chiesa detta
del Pater Noster, al Dominus Flevit e al Getsemani. Rientro in albergo a Betlemme per la cena ed il pernottamento.

2° GIORNO: GALILEA
Pensione completa. Mattino visita di Nazareth per contemplare il Mistero della
decisione di Dio che si fa uomo. Visita alla Basilica dell’Annunciazione ed alla
Chiesa di G. Giuseppe. Partenza per il Lago di Tiberiade, luogo della chiamata dei primi discepoli. Sosta alla Chiesa del Monte delle Beatitudini ed a Cafarnao, dove si svolsero molti fatti della vita di Gesù. Proseguimento per Tabga,
dove si visiterà la Chiesa della Moltiplicazione de Pani e dei Pesci e la Chiesa
del Primato di Pietro che sorge sulle rive del lago.
3° GIORNO: NAZARETH / BETLEMME
Pensione completa. Mattino partenza per il Tabor, la Montagna della trasfigurazione. Proseguimento per la Giudea e sosta sul fiume Giordano a Qasr El
Yaud, dove si farà memoria del battesimo di Gesù. Arrivo a Betania, a Est del
Monte degli Ulivi e visita alla Tomba di Lazzaro. Proseguimento per Betlemme
e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME
Dopo la prima colazione trasferimento a Gerusalemme e partenza per la visita
di S. Anna e Piscina Probatica. Si percorrerà a piedi la via “Dolorosa”, chiamata
così perchè essa vuol seguire (in modo devozionale) la via che percorse Gesù
dal Pretorio al Calvario. Nel tragitto si visiterà la Chiesa della Flagellazione al
Pretorio alla 6° stazione (dedicata a Veronica), la Basilica della Resurrezione
alla 9° stazione (dove si trova il patriarcato copto) con la visita approfondita al
Calvario ed al Santo Sepolcro. Pranzo. Pomeriggio rientro a Betlemme e visita
alla Basilica della Natività ed al Campo dei Pastori. Cena e pernottamento in
albergo.
6°GIORNO: BETLEMME / TEL AVIV / ROMA
Dopo la prima colazione trasferimento all’Aeroporto di Tel Aviv e partenza con
volo El Al (Linee Aeree Israeliane). Arrivo all’Aeroporto Leonardo da Vinci di
Roma – Fiumicino e fine dei nostri servizi.

4° GIORNO: BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME
Dopo la prima colazione trasferimento a Gerusalemme ed arrivo al simbolo

Stella Maris - Monte Carmelo
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Voli El Al
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo
Basilica dell’Annunciazione

Santo Sepolcro

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 850,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.

Edicola del Santo Sepolcro

La quota comprende:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio Aereo Roma/Tel Aviv/Roma in classe turistica, voli
EL AL (Linee Aeree Israeliane);
Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1°
giorno alla prima colazione del 6° giorno;
Sistemazione in alberghi di categoria 3 stelle in camere a
due letti con servizi privati;
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con
pullman privato e guida di lingua italiana;
Ingressi dove previsti dall’itinerario;
Assistenza della nostra Agenzia locale;
Borsa da Viaggio con Guida sulla Terra Santa;
Assicurazione medico—bagaglio;
Assicurazione annullamento viaggio;
Mance e Facchinaggi.

La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento
carburante);
• Bevande; Spese di carattere personale ed extra in genere.

Muro del Pianto

Gerusalemme

Supplementi:
• Camera Singola €uro 220,00
IMPORTANTE
• E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data di inizio del Viaggio.
• Fotocopia del passaporto un mese prima della partenza.
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe
di alta stagione.
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Terra Santa

8
GIORNI
1° GIORNO: ROMA / TEL AVIV / NAZARETH
Raduno dei Sigg.ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di
Roma – Fiumicino e partenza con volo El Al (Linee Aeree Israeliane). Spuntino a bordo. Arrivo all’Aeroporto di Tel Aviv e partenza per il Santuario Stella
Maris al Monte Carmelo (la Grotta, inglobata nella Basilica, è indicata dalla
tradizione come il luogo dove visse il profeta Elia quando si ritirò sul Carmelo).
Proseguimento per Nazareth. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: GALILEA
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Nazareth (Fontana della
Vergine, Basilica dell’Annunciazione, Grotta della Sacra Famiglia, Chiesa di
San Giuseppe, Fontana della Vergine). Pomeriggio salita in taxi al Monte Tabor (visita al Santuario della Trasfigurazione che si trova a 558 metri di altezza) e sosta a Cana di Galilea.
3° GIORNO: GALILEA
Dopo la prima colazione partenza per Tiberiade. Traversata in battello del
Lago di Tiberiade e visita di Cafarnao (Sinagoga dell’epoca di Gesù e Memoriale di San Pietro costruito sulla casa dell’Apostolo) e Monte delle Beatitudini (il Santuario ricorda il discorso delle Beatitudini Evangeliche). Pranzo in
ristorante. Pomeriggio visita di Tabga (Santuario della Moltiplicazione dei pani
e dei pesci e quello del Primato di Pietro). Rientro in albergo a Nazareth per la
cena e il pernottamento.
4° GIORNO: NAZARETH / BETLEMME

alla Basilica della Natività con la Grotta della Natività, Basilica di Santa Caterina e Chiostro di San Girolamo). Pomeriggio visita di Ein Karem (visita al Santuario di San Giovanni Battista ed al Santuario della Visitazione, che ricorda la
visita di Maria a Santa Elisabetta).
6° GIORNO: BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME
Dopo la prima colazione trasferimento a Gerusalemme e visita al Monte degli
Ulivi, Grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, Basilica del Getsemani e Tomba della Madonna. Pranzo. Pomeriggio Monte Sion, San Pietro in Gallicantu,
Chiesa della Dormizione e Cenacolo.
7° GIORNO: BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME
Dopo la prima colazione trasferimento a Gerusalemme e visita della Città
Vecchia (Cupola sulla Roccia impropriamente chiamata Moschea di Omar,
Moschea El-Aqsa (non è possibile effettuare visite dall’interno perchè chiuse ai
non-mussulmani), Muro del Pianto, Chiesa di Sant’Anna). Pranzo. Pomeriggio
solenne Via Crucis lungo la Via Dolorosa e visita del Santo Sepolcro (Calvario,
tomba di Gesù, Cappella di Sant’Elena e luogo del ritrovamento della Croce).
Rientro in albergo a Betlemme per la cena ed il pernottamento.
8° GIORNO: BETLEMME / TEL AVIV / ROMA
Dopo la prima colazione trasferimento all’Aeroporto di Tel Aviv e partenza con
volo El Al (Linee Aeree Israeliane). Arrivo all’Aeroporto Leonardo da Vinci di
Roma – Fiumicino e fine dei nostri servizi.

Dopo la prima colazione partenza per il Deserto di Giuda e sosta al Monastero
di San Giorgio in Koziba al Wadi El Kelt. Proseguimento per Qasr El Yaud per
il rinnovo delle promesse battesimali. Arrivo a Gerico. Pranzo. Pomeriggio
visita di Qumran (località diventata famosa per il ritrovamento dei manoscritti
del Mar Morto) e sosta al Mar Morto (il punto più profondo della terra, 400
metri sotto il livello del mare. Come il nome suggerisce, il mare è privo di vita
per l’alta concentrazione di sali e minerali, ma sono proprio questi elementi
naturali a conferire all’acqua i poteri curativi conosciuti dai tempi di Erode il
Grande, più di 2000 anni fa). Arrivo a Betlemme e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
5° GIORNO: BETLEMME
Pensione completa. Mattino visita al Campo dei Pastori (in arabo Beit-Sahur.
Visita alle Grotte ed al Santuario del Gloria in Excelsis) e Betlemme (in ebraico
Bet Leehem — casa del pane. In arabo Bayt Lahm, casa della carne. Visita
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Stella Maris - Monte Carmelo

Voli El Al
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo
Al Aqsa

Pater Noster - Monte degli Ulivi

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 1.050,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.

Via Dolorosa - Gerusalemme

La quota comprende:
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

Viaggio Aereo Roma/Tel Aviv/Roma in classe turistica, voli EL AL
(Linee Aeree Israeliane);
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione
dell’8° giorno;
Sistemazione in alberghi di categoria 3 stelle in camere a due letti
con servizi privati;
Visite ed escursioni come da programma con pullman privato e
guida di lingua italiana;
Ingressi dove previsti dall’itinerario;
Assistenza della nostra Agenzia locale;
Borsa da Viaggio con Guida sulla Terra Santa;
Assicurazione medico-bagaglio;
Assicurazione annullamento viaggio;
Mance e Facchinaggi.

La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento
• carburante);
• Bevande; Spese di carattere personale ed extra in genere.

Altare della Natività
Grotta della Natività

Gerusalemme

Supplementi:
• Camera Singola €uro 300,00
IMPORTANTE
• E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6
mesi dalla data di inizio del Viaggio.
• Fotocopia del passaporto un mese prima della partenza.
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe
di alta stagione.
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8
GIORNI
1° GIORNO: ROMA / TEL AVIV / NAZARETH

5° GIORNO: AMMAN / GERICO / BETLEMME

Raduno dei Sigg. ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci
di Roma – Fiumicino e partenza con volo El Al (Linee Aeree Israeliane). Il
pranzo sarà servito a bordo. Arrivo all’Aeroporto di Tel Aviv e partenza per
Haifa (terza città d’Israele, il suo porto è il più grande del paese) ed il Santuario
Stella Maris al Monte Carmelo (la Grotta, inglobata nella Basilica, è indicata
dalla tradizione come il luogo dove visse il profeta Elia quando si ritirò sul Carmelo). Proseguimento per Nazareth. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione visita al Monte Nebo (dove Mosè vi salì guidato da
Dio. Dalla cima si possono ammirare valli e montagne fino a Gerusalemme e
Betlemme. Si ritiene che sul Monte Nebo vi sia la Tomba di Mosè) e Madaba
(famosa per i suoi mosaici. Nella Chiesa greco-ortodossa di San Giorgio, i
turisti potranno ammirare la più antica mappa della Terra Santa eseguita intorno al 560 d.C.). Trasferimento al Ponte Allenby e pranzo a Gerico. Pomeriggio
partenza per il Mar Morto (il punto più profondo della terra, 400 metri sotto il
livello del mare - bagno al Mar Morto.) e Betlemme. Sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

2° GIORNO: GALILEA
Dopo la prima colazione visita di Nazareth (Basilica dell’Annunciazione, Basilica Superiore, Chiesa di San Giuseppe, Fontana della Vergine) e Cana di
Galilea (Santuario che ricorda il miracolo delle Nozze di Cana). Pranzo in
ristorante al Monte delle Beatitudini. Pomeriggio visita al Santuario che ricorda il discorso delle Beatutidini Evangeliche, Tabga (visita al Santuario della
Moltiplicazione dei pani e dei pesci ed a quello del Primato di Pietro) e Cafarnao (visita alla Sinagoga dell’epoca di Gesù ed al Memoriale San Pietro costruito sulla casa dell’Apostolo). Rientro in albergo per la cena ed il pernottamento.
3° GIORNO: NAZARETH / JERASH / PETRA
Dopo la prima colazione, trasferimento alla frontiera del Nord tra Israele e
Giordania. Proseguimento per la visita di Jerash. La città greco-romana di
Jerash (Gerasa nei tempi antichi) è conosciuta come la Pompei d’Oriente per il
suo straordinario stato di conservazione. Non appena si avvicina alla città, il
turista è salutato dall’imponente arco trionfale costruito per commemorare
l’arrivo dell’imperatore Adriano nell’anno 129 d.C. Jerash è ritenuta la più completa e meglio conservata città della Decapoli, una confederazione di dieci città
romane che risale al I secolo a.C. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per Petra. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: PETRA / WADI RUM / AMMAN
Dopo la prima colazione visita della città rosa dei Nabatei, scavata nella roccia
e considerata la zona archeologica più importante della Giordania. Il poeta e
viaggiatore d’epoca vittoria Dean Burgon, diede di Petra una definizione valida
ancora oggi : “trovatemi un’altra meraviglia così ben conservata nel Medio
Oriente, una città rosa, antica quanto metà del tempo”. Più di 2000 anni fa
Petra era usata come rifugio temporaneo dai nomadi arabi Nabatei, beduini
provenienti dall’Arabia settentrionale. I Nabatei crearono la loro capitale a
Petra, una fortezza naturale facile da difendere, utilizzando poche caverne
affioranti dalla roccia. Petra appartiene tutt’ora ai beduini. Pomeriggio escursione al Wadi Rum: un immenso scenario lunare composto da antichi “wadi”, i
letti dei fiumi, e torreggianti montagne di arenaria erose dal tempo che si innalzano dalle sabbie bianche e rosate. Proseguimento per Amman. Sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento.

6

6° GIORNO: BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME
Dopo la prima colazione visita a Betlemme (in ebraico Bet Leehem – casa del
pane. In arabo Bayt Lahm, casa della carne) e Campo dei Pastori (in arabo
Beit-Sahur. Visita alle Grotte ed al Santuario del Gloria in Excelsis) ed alla
Basilica della Natività con la Grotta della Natività, Basilica di Santa Caterina e
Chiostro di San Girolamo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio rientro a Gerusalemme (in ebraico Jerushalayim (città della pace) ; in arabo El-Khudz (la Santa). Gerusalemme tre volte santa: per gli ebrei [è la citta di David, dei Profeti,
del Tempio. Il simbolo è il Muro Occidentale (Muro del Pianto)]; per i cristiani è
il luogo della Redenzione [a gerusalemme sono nate l’Eucarestia e la Chiesa. Il
simbolo è il Calvario ed il Santo Sepolcro]; per i mussulmani è la città dalla
quale il profeta Maometto fu assunto al cielo da Allah [la terza città santa dopo
Mecca e Medina. Il simbolo è la Roccia Sacra]) e visita al Monte Sion, Cenacolo, Chiesa della Dormizione. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: BETLEMME / GERUSALEMME / BETLEMME
Pensione completa (pranzo in ristorante). Mattino visita della Città Vecchia
(Cupola sulla Roccia impropriamente chiamata Moschea di Omar, Moschea
El-Aqsa (non è possibile effettuare visite dall’interno perchè chiuse ai nonmussulmani), Muro Occidentale [Muro del Pianto], Chiesa di Sant’Anna) e
Santo Sepolcro (Calvario, tomba di Gesù, Cappella di Sant’Elena e luogo del
ritrovamento della Croce). Pomeriggio visita al Monte degli Ulivi (visita alla
Chiesa del Pater Noster, Dominus Flevit ed Ascensione, ultimo atto della vita
terrena di Gesù) e Getsemani (Grotte del Getsemani, Orto degli Ulivi, Basilica
dell’Agonia, Tomba di Maria).
8° GIORNO: BETLEMME / TEL AVIV / ROMA
Di buon mattino, trasferimento all’Aeroporto di Tel Aviv e partenza con volo El
Al (Linee Aeree Israeliane). La prima colazione sarà servita a bordo. Arrivo
all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma - Fiumicino e fine dei nostri servizi.

Voli EL AL
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo
Madaba

Basilica della Natività - Betlemme

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 1.250,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
Wadi Rum

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio Aereo Roma / Tel Aviv / Roma in classe turistica,
voli El Al (Linee Aeree Israeliane);
Tasse di frontiera;
Visto di ingresso in Giordania;
Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° giorno;
Sistemazione in alberghi di categoria 3 stelle superiori in
camere a due letti con servizi privati;
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con
pullman privati e guide di lingua italiana;
Ingressi dove previsti dall'itinerario;
Assistenza delle nostre Agenzie locali;
Borsa da Viaggio con Libro Preghiere e guida sulla Giordania;
Assicurazione annullamento viaggio e medico – bagaglio;
Mance e Facchinaggi.

La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento
carburante);
• Bevande; Spese di carattere personale ed extra in genere.

Petra

Cafarnao

Supplementi:
• Camera Singola €uro 330,00

IMPORTANTE
• Si può entrare in Giordania anche con timbri o visti israeliani nel
passaporto che dovrà avere una validità di almeno 6 mesi dalla
data di inizio del viaggio;
• Non occorrono vaccinazioni;
• Per l’ottenimento del Visto Consolare Giordano inviare fotocopia
del passaporto (pagine con i dati).
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe
di alta stagione.
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6
GIORNI

1° GIORNO: ROMA/AMMAN
Raduno dei Sigg.ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo
da Vinci di Roma—Fiumicino e partenza con Royal Jordanian (Linee
Aeree Giordane). Arrivo ad Amman, incontro con il nostro rappresentante e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
AMMAN è la capitale moderna ed antica della Giordania. In passato fu
la capitale Ammonita di Rabbath - Ammon e più tardi la città grecoromana denominata Filadelfia. Originariamente si ergeva su sette colli,
come Roma, mentre ora Amman ne ricopre ben 19. E’ una città di contrasti, un misto di antico e di moderno.
2° GIORNO: JERASH (CITY TOUR)
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Jerash (Gerasa nei
tempi antichi). La città greco-romana è situata a solo un’ora di macchina a nord di Amman ed è conosciuta come la Pompei d’Oriente per il
suo straordinario stato di conservazione. Non appena si avvicina alla
città, il turista è salutato dall’imponente arco trionfale costruito per
commemorare l’arrivo dell’Imperatore Adriano nell’anno 129 d.C.
Jerash è ritenuta la più completa e meglio conservata città della Decapoli, una confederazione di dieci città romane che risale al I secolo a.C.
Pranzo in ristorante. Visita ai CASTELLI DEL DESERTO (Qasr Amra dichiarato patrimonio mondiale dell’ UNESCO). Pomeriggio ritorno ad
Amman in albergo. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: MADABA/MONTE NEBO/MACHERONTE/PETRA
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Madaba (famosa per i
suoi mosaici. Nella chiesa greco-ortodossa di San Giorgio, i turisti potranno ammirare la più antica mappa della Terra Santa eseguita intorno al 560 d.C.). Proseguimento per il Monte Nebo (dove Mosè vi salì
guidato da Dio. Dalla cima si possono ammirare valli e montagne fino a
Gerusalemme e Betlemme. Si ritiene che sul Monte Nebo vi sia la tomba di Mosè). Si visiterà Makawir (l’antica Macheronte). Questa fortezza fu costruita da Erode il Grande e dopo la sua morte passò ad Erode
Antipa. E’ il luogo dove Giovanni Battista fu imprigionato da Erode e
dove la bellissima Salomè danzò per il Re che consegnò la testa del
Battista per mantenere la sua promessa. Trasferimento a Petra. Cena e
pernottamento in albergo.
4° GIORNO: PETRA
Pensione completa (pranzo in ristorante dentro Petra). Intera giornata
dedicata alla visita della città rosa dei Nabatei scavata nella roccia e
considerata la zona archeologica più importante della Giordania.
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Il poeta e viaggiatore d’epoca vittoriana Dean Burgon, diede di Petra
una definizione valida ancora oggi: “trovatemi un'altra meraviglia così
ben conservata nel Medio Oriente, una città rosa, antica quanto metà
del tempo”. Più di 2000 anni fa Petra era usata come rifugio temporaneo dai nomadi arabi Nabatei, beduini provenienti dall’Arabia settentrionale. I Nabatei crearono la loro capitale a Petra, una fortezza naturale facile da difendere, utilizzando poche caverne affioranti dalla roccia. Petra appartiene tutt’ora ai beduini.
5° GIORNO: PETRA/WADI RUM/MAR MORTO
Dopo la prima colazione partenza per la visita al Wadi Rum, il leggendario deserto di Lawrence D’Arabia.
Nel 1917, prima di dirigersi a sud, Lawrence pronunciò il suo famoso
grido: “Ad Aqaba” e si apprestò ad attraversare con la sua banda il
presunto “inaccessibile” deserto. Lawrence ed i suoi seguaci sconfissero la guarnigione Turca impreparata ad un attacco da terra. Wadi Rum
è un immenso scenario lunare composto da antichi Wadi (letti dei fiumi) e torreggianti montagne di arenaria erose dal tempo che si innalzano dalle sabbie bianche e rosate.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento al Mar Morto (il punto
più profondo della terra, 400 mt sotto il livello del mare) e tempo a
disposizione. Come il nome suggerisce il mare è privo di vita per l’alta
concentrazione di sali e minerali, ma sono proprio questi elementi
naturali a conferire all’acqua i poteri curativi conosciuti dai tempi di
Erode il Grande, più di 2000 anni fa. Attrezzati spogliatoi offrono al
turista la comodità di cambiarsi d’abito, di indossare un costume da
bagno per immergersi in queste tiepide acque. Provate finché volete, è
impossibile affondare in questa pesante acqua salmastra che è 4 volte
più salata della normale acqua di mare. Ci si può persino sdraiare
sull’acqua e leggere il giornale. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: AMMAN/ROMA
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Amman e partenza con volo Royal Jordanian (Linee Aeree Giordane). Snack a bordo.
Arrivo all’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino e fine dei
nostri servizi.

Voli ROYAL JORDANIAN
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Jerash

Monte Nebo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 1.180,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
La quota comprende:

Mar Morto

• Viaggio Aereo Roma/Amman/Roma in classe turistica, voli
Royal Jordanian (Linee Aeree Giordane);

• Visto consolare Giordano;
• Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1°
giorno alla prima colazione del 6° giorno;

• Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle in camere a
due letti con servizi privati;

• Fuoristrada per il Wadi Rum;
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con
•
•
•
•
•

pullman privato e guida di lingua italiana;
Ingressi dove previsti dall’itinerario;
Assistenza della nostra Agenzia locale;
Borsa da Viaggio con Guida illustrata sulla Giordania;
Assicurazione annullamento viaggio e medico bagaglio;
Mance.

Azraq

La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento
carburante);
• Facchinaggi; Bevande; Spese di carattere personale ed extra in genere.
Supplementi:
• Camera Singola €uro 220,00.

IMPORTANTE
• Si può entrare in Giordania anche con timbri o visti israeliani nel
passaporto che dovrà avere una validità di almeno 6 mesi dalla
data di inizio del viaggio.
• Per l’ottenimento del Visto Consolare Giordano inviare fotocopia
del passaporto (pagine con i dati).
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe
di alta stagione.

Wadi Rum
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GIORNI

Raduno dei Sigg.ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto di Roma-Fiumicino
(partenze internazionali - Banco Turkish Airlines, Linee Aeree Turche). Partenza con volo Turkish Airlines. Spuntino a bordo. Arrivo ad Istanbul e proseguimento (cambio di aereo) sempre con volo Turkish Airlines. Arrivo all’Aeroporto
di Adana e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

proseguimento per Konya. Lungo il percorso si visitera’ il Caravanserraglio di
Sultanhanı, un luogo di ristoro costruito nel periodo selciuchide. All’ arrivo a
Konya visita del Mausoleo di Mevlana, fondatore del movimento mistico dei
dervisci danzanti. A Konya, antica İconio, Paolo e Barnaba arrivarono da Antiochia di Pisidia situata sulla strada che porta a Pamukkale. Si celebrerà la
santa messa nella chiesa di San Paolo. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: ADANA/CAPPADOCIA

5° GIORNO: KONYA/PAMUKKALE

Dopo la prima colazione partenza per Tarsus, l’Antica Tarso, città natale di
S.Paolo. “io sono ebreo, nato a Tarso… ma cresciuto a Gerusalemme” (Atti XXI
39 & XXII 3). Si visiteranno: la Porta Romana ed il pozzo indicati col nome di
S.Paolo; la moschea chiamata Ulu cami, costruita sulle rovine dell’antica cattedrale dedicata all’Apostolo. Proseguimento per la Cappadocia, terra di grande
fervore cristiano: gli Atti degli Apostoli ci insegnano che fra coloro che ascoltarono la prima predica di Pietro nel giorno di Pentecoste (a Gerusalemme)
c’erano anche degli abitanti della Cappadocia. La visita della Cappadocia inizierà con la sosta all’antico monastero bizantino di Eskigumus (ora trasformato in
museo), ricco di raffigurazioni (in discreto stato di conservazione) di personaggi
sacri. Più tardi si visiteranno i cunicoli di Kaymakli, la cosidetta “città sotterranea”. Al termine delle visite trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza alla volta di Yalvaç, l’antica Antiochia di
Pisidia, dove Paolo e Barnaba sostarono; venivano da Perge dove erano sbarcati tornando da Cipro. Proseguimento verso Pamukkale passando accanto alle
rovine di Colossi. Ai cristiani di Colossi Paolo indirizza una lettera senza recarsi
mai là. Proseguimento per Laodicea, una delle sette chiese dell'apocalisse. Nel
tardo pomeriggio arrivo a Pamukkale, luogo di particolare struttura geologica
dove sembra che il tempo si sia fermato e che le cascate di una gigantesca
fontana si siano pietrificate (depositando il carbonato di calcio contenuto nell’acqua che sgorga dalle profondità della terra). In questa località si possono ammirare anche i resti dell’antica Ierapoli, successivamente chiamata anche Gerapoli. Eusebio, riferendosi ad una lettera di Policrate, vescovo di Efeso, a Vittore
papa afferma che Filippo è sepolto a Gerapoli e Giovanni ad Efeso (meta del
nostro viaggio del giorno successivo). Sistemazione in albergo e tempo libero
per un bagno termale nelle piscine dell’albergo. Cena e pernottamento
a Pamukkale.

1° GIORNO: ROMA/ISTANBUL/ADANA

3° GIORNO: CAPPADOCIA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della Cappadocia formata dall’eruzione di una moltitudine di vulcani. Quest’ambiente, una successione
di panorami straordinari, è arricchito da monasteri scavati nella roccia e da
chiese ad essi annesse, ricche a loro volta di raffigurazioni che ci testimoniano
il fervore cristiano del “monachesimo orientale”. Si visiteranno le chiese rupestri
di Goreme. L’iconoclastia non risparmiò neppure le chiese della Cappadocia.
Solo dopo il decreto dell’imperatrice bizantina, Irene l’Ateniese, che vi mise fine,
si assiste ad una nuova fioritura dell’arte sacra figurativa. Tuttavia alcuni esperti
sostengono che le decorazioni di due chiese che visiteremo sono databili al
periodo iconoclastico. Si potranno ammirare anche le bellezze naturali come “i
camini delle fate” di Pasabag, la roccaforte di Uchisar ed il villaggio di Cavusin. Sono previste anche numerose soste fotografiche che permetteranno di
ammirare il paesaggio surreale della Cappadocia. Si avrà la possibilità di visitare un emporio di tappeti ed un laboratorio di ceramiche nei pressi di Avanos.

6° GIORNO: PAMUKKALE / IZMIR
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Mileto dove nacquero e vissero i filosofi Talete, Anassimandro, Anassimene e l’urbanista Ippodamo (si potranno vedere, tra l’altro, i resti dell’ antico porto). Proseguimento per Selçuk
per visitare Efeso dove Paolo vi ritornò nel suo terzo viaggio e vi si trattenne
per tre anni, ospite del retore Tiranno che gli mise a disposizione la propria
scuola. Di particolare interesse sono quindi le visite al sito archeologico di Efeso ed alla cappella considerata come la Casa della Madonna, dimora citata
negli atti del primo concilio di Efeso. İn questo posto sarà celebrata la santa
messa. Trasferimento in albergo ad Izmir. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: IZMIR / ISTANBUL

4° GIORNO: CAPPADOCIA/KONYA
Dopo la prima colazione partenza verso le regioni occidentali (dove nacquero e
vissero S. Gregorio di Nazianze, San Gregorio di Nisa e S. Basilio, vescovo di
Cesarea) per visitare la valle di Ihlara; un canyon profondo di 200 metri. Il
corso d’acqua che contribuì alla formazione di questa gola diede luogo anche a
migliaia di grotte di cui alcune funsero da chiesa. Dopo il pranzo ad Aksaray
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Dopo la prima colazione partenza per Pergamo. Visita della città antica; dell'
Acropoli, del Tempio di Adriano, del teatro (il più tipico del mondo antico) e
dell’Asclepion, famoso centro curativo del mondo antico dedicato al culto del
dio Esculapio. Partenza per Istanbul. Attraverseranno il mar di Marmara con il
traghetto regolare da Yalova. Arrivo in serata ad Istanbul e sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.

Voli TURKISH AIRLINES
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Efeso

Pamukkale

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 1.220,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione, non
sono stati inclusi nella quota di partecipazione. Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenLa quota comprende:
•

•

Cappadocia
•

•

8° GIORNO: ISTANBUL
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città:
Museo Kariye, ex basilica di San Salvatore in Chora, dotata di
splendidi mosaici del periodo Bizantino (oggi una parte del museo
è chiusa per i lavori di restauro). Proseguimento con la visita
all’antico ippodromo, ricco di monumenti come ad esempio la
Colonna Serpentina; la Moschea Blu dotata di ben sei minareti e di
maioliche blu; la Cisterna sotterranea Yerebatan ; il Palazzo di
Topkapı, famoso per il tesoro imperiale. Completamento della
giornata con Grand Bazaar.

9° GIORNO: ISTANBUL / ROMA

Viaggio Aereo Roma / Istanbul / Adana ed Istanbul / Roma in classe
turistica, voli Turkish Airlines (Linee Aeree Turche);
Pensione completa (bevande escluse) dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione del 9° giorno;
Cappadocia
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle in
camere a due letti con servizi privati;
Visite ed escursioni come da programma con pullman privato e guida di
lingua italiana;

•

Ingressi dove previsti dall'itinerario;

•

Assistenza della nostra Agenzia locale;

•

Borsa da Viaggio con guida sulla Turchia;

•

Assicurazione annullamento viaggio e medico – bagaglio;

•

Mance.

La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante);
• Facchinaggi; Bevande; Spese di carattere personale ed extra in genere;
Supplementi:
• Camera Singola €uro 230,00
IMPORTANTE
E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla
data di inizio del viaggio oppure la carta d’identità valida per l’espatrio
senza timbro di rinnovo, (non altri documenti).

Dopo la prima colazione visita della Basilica di Santa Sofia, trasformata in museo nel 1935, fu senza dubbio il monumento più vistoInviare fotocopia del documento un mese prima della partenza.
so di Costantinopoli; Alla fine delle visite tempo libero nel Bazaar
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
delle Spezie. Pranzo con cestino. Trasferimento all’Aeroporto di
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe di
alta stagione.
Istanbul e partenza con volo Turkish Airlines (Linee Aeree Turche).
Spuntino a bordo. Arrivo all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma
- Fiumicino e fine dei nostri servizi.
Bazar delle Spezie
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8
GIORNI
1° GIORNO: ROMA/BEIRUT

si eleva a 150 metri sul livello del mare Mediterraneo.

Raduno dei Sigg. ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di
Roma – Fiumicino e partenza con volo Alitalia. Arrivo all’Aeroporto di Beirut,
incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: BYBLOS / TRIPOLI

2° GIORNO: BEIRUT / JEITA / HARISSA
Pensione completa. Mattino City tour della capitale: sulla Cornice vediamo gli
Scogli del Piccione, (da qui partivano i piccioni viaggiatori emissari di notizie al
tempo dei romani). Percorriamo tutta la Cornice fino al “Quartiere Centrale”. In
quest'area, provata dalla guerra dal '75 al '90 e poi completamente ricostruita ,
negli anni bui si fronteggiavano i cecchini, mentre tutta la popolazione era fuggita
via, i cristiani a nord, i mussulmani a sud. Nel “Quartiere Centrale” sorge il Parlamento, i ministeri e tutti gli altri poteri istituzionali, in edifici rimessi a lucido utilizzando i soldi del progetto di ricostruzione “Solidaire”. Molto bello l'antico sito
archeologico delle Terme Romane. Nella parte più centrale si trova la Grande
Moschea di Mohamed Al Amin, diversi bar-ristoranti di lusso ed altri locali alla
moda. Visita del Museo Nazionale. Pomeriggio sosta alle Grotte di Jeita, che
contengono una delle formazioni di stalattiti e stalagmiti più impressionanti del
mondo. La grotta superiore viene percorsa a piedi, mentre quella inferiore si
visita a bordo di un battello. Salita ad Harissa, importante centro di pellegrinaggio, posizionato a 650 metri di altezza, dalla cui sommità la vista sulla baia è
mozzafiato. Sulla collina spicca la gigantesca statua di Notre Dame du Liban con
le braccia aperte.
3° GIORNO: SIDONE/ TIRO / MAGDOUCHE’
Pensione completa. Mattino partenza verso Nord per Sidone. Sosta al tempio di
Echmoun, la divinità principale di Sidone, unico sito fenicio ad avere conservato
oltre le semplici fondamenta, il trono di Afrodite ed alcuni sarcofagi, molti dei
quali furono depredati dagli Ottomani,infatti molte cose si trovano oggi nel museo
di Istanbul. Anche Sidone ha il suo bel castello sul mare, anzi nel mare, su una
isoletta collegata alla terraferma da un ponte di pietra. Sidone raggiunse grande
prosperità nel VI secolo a.C., quando divenne fornitrice di legno per la costruzione delle navi persiane. Prosperò fino a che non decise di sganciarsi dall’influsso
persiano per essere messa da questi sotto assedio. Per non far cadere in mani
nemiche la città, Sidone venne chiusa e data alle fiamme. Si dice che morirono
40.000 persone. La magia di Sidone sta nel suq, al cui interno si trova il bellissimo museo del sapone della famiglia Audi. Una vera chicca dove viene illustrato
l’intero processo produttivo. Da vedere anche lo splendido caravanserraglio
Khan cal-Franj, completamente ristrutturato ed utilizzato oggi per numerose
attività culturali. Proseguimento per la visita di Tiro, dal 1984 dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Sono presenti due aree archeologiche: Al-Bass
verso l’entroterra, di fronte al campo palestinese. La bellezza di questo sito sta
nel complesso funerario, l’Arco di Trionfo, e l’ippodromo romano, il più grande del
mondo (lungo 480 metri). Ci si sposta poi ad Al-Mina, direttamente sul mare. La
sua strada colonnata, con a destra l’inusuale arena rettangolare ci porta fino al
mare, in quello che era l’antico porto medioevale. Infine visita del Santuario libanese della Madonna dell’Attesa, nei sobborghi del villaggio di Magdouchè, che
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Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Byblos, abitata sin dalla
notte dei tempi, fiorente in tutte le epoche storiche. Il suo nome antico, dal greco
bublos, significa papiro. Si entra dall’antico porto, rimasto uguale nel corso della
storia; tutta la cittadella di Byblos è patrimonio dell’Unesco ed è stata restaurata.
Visita dell’antico Castello dei Crociati, costruito dai franchi nel XII secolo utilizzando enormi blocchi di pietra provenienti per lo più dalle rovine di epoca romana. Al termine si passa nella cittadella per visitare il suk. Proseguimento per la
visita di Tripoli, seconda città del Libano per dimensioni ed importanza, famosa
per i magnifici edifici medievali costruiti dai mamelucchi (tra cui spicca il grande
suq della città vecchia). Le testimonianze degli insediamenti più antichi di Tripoli
risalgono al 1400 a.C., ma è probabile che la sua storia sia iniziata molto prima.
Nell’VIII secolo a.C., la città fenicia, fino a quel momento un piccolo centro di
commerci sul mare, conobbe un periodo di espansione con l’arrivo di mercanti da
Sidone, Tiro ed Aradus. Ogni comunità si insediò all’interno di una propria aerea
circondata da mura e proprio da questo deriva il nome greco Tripoli che significa
“tre città”. Durante il periodo seleucide e poi quello romano, Tripoli divenne una
città fiorente, ma nel 635 d.C. il governatore Omayyida della Siria assediò la città
costringendo alla fuga gran parte degli abitanti con l’ aiuto dei bizantini. Si susseguirono diverse dominazioni, bizantina, musulmana, Abbasida, sciita fino all’arrivo dell’influente famiglia Banu Ammar che portò la città all’indipendenza ed alla
prosperità diventando un importante centro culturale con una biblioteca di circa
100.000 volumi. La guida degli Ammar durò fino all’arrivo dei crociati nel 1099
che dopo anni di strategie e assedi riuscirono a conquistare la città nel 1109. I
mamelucchi tra il 1289 e il 1516 fecero realizzare le madrasse, le moschee, i
khan che possiamo visitare ancora oggi. Visita della città vecchia, un labirinto di
stretti vicoli e suq pieni di colori in uno stato decadente che porta i segni evidenti
della guerra civile e dell’abbandono ma che fa cogliere a pieno i suoni, gli odori e
le atmosfere di un tempo. Tripoli nel XVIII secolo era famosa in tutta Europa per
la produzione del sapone, con l’avvento delle industrie la tradizione manuale
entrò in crisi, ma oggi un’antica famiglia di saponieri ha ridato vita alla tradizione
del sapone naturale di alta qualità, riportando all’attenzione mondiale il sapone
di Tripoli.
5° GIORNO: BEITTEDINE / DEIR AL QAMAR
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della regione dei Monti
Chouf, una regione ancora poco costruita ricca di verde che ha saputo mantenere alcuni villaggi come da tradizione. L’agricoltura fiorente è fatta con metodi
tradizionali, con estese coltivazioni di arance e banane. La zona è coperta di Pini
d’Aleppo. La caratteristica è che si tratta della zona drusa del Libano. Arrivo a
Beittedine (circa 50 km a sud-ovest di Beirut) dove si trova lo splendido Palazzo
dell’emiro Beshir. Beshir era un principe libanese che governò per conto dei
turchi ed il suo palazzo fu costruito nell’arco di circa 30 anni a partire dal 1788.
Oggi una parte del palazzo è residenza estiva del presidente della repubblica. Si
inizia la visita col piano superiore del primo cortile, dove oggi c’è la collezione
etnografica Rachid Karami.

Tiro

Voli Alitalia
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Quindi si passa al secondo cortile, splendidamente abbellito con una
fontana e con vista sulla valle. A lato del cortile due splendide sale
ricche di marmi, mosaici ed intarsi. Particolarmente bella la sala di
destra con la fontana interna che serviva all’emiro per nascondere da
orecchie indiscrete ciò che di importante decideva in sede privata nella
seconda stanzetta adiacente. Quindi si accede al terzo cortile che porta
all’hammam e da qui alle antiche scuderie che oggi ospitano una delle
più belle collezioni al mondo di mosaici bizantini, trovati nella zona di
Sidone e qui portati per preservarli durante la guerra. La visita termina
attraverso lo splendido giardino fiorito. Proseguimento per il vicinissimo
villaggio di Deir Al Qamar, senza dubbio uno dei più graziosi villaggi
del Libano, esempio dell’architettura di provincia del XVII e del XVIII
secolo. Qui si trova la moschea dell’emiro Fakhreddine Maan con il suo
caratteristico minareto ottagonale.
6° GIORNO: BAALBEK / AANJAR / KSARA
Nostra Signora del Libano
Pensione completa. Visita a Baalbek, uno dei siti più belli al mondo.
Poco distante c'è il sito composto di: porta centrale, cortile esagonale, il
grande cortile, il Tempio di Giove, famoso per le colonne più grandi al
mondo, alte 22,9 metri e con una circonferenza di 2,2 metri, un tempo
erano 54 oggi ne sono rimaste in piedi solo 6; il tempio di Bacco, e il
tempio di Venere. Nelle gallerie sotterranee, scavate dai romani per
impedire alla collina di crollare e di portarsi giù i templi, è stato allestito
un museo veramente molto suggestivo. Al termine della visita partenza
per Aanjar, 55 minuti da Baalbek, per visitarne il famoso sito
Omayaade. La zona è abitata principalmente dagli armeni, accorsi qui
durante le persecuzioni turche del 1915. Sono ottimi artigiani di oggetti
in argento. Il sito venne costruito qui 1300 anni fa perché vicina a Damasco da dove veniva la famiglia che governava, era sulla strada dei
commerci, e poi perché da qui i beduini potevano proteggere meglio
Damasco ed essere tenuti sotto controllo. Ed infine l'agricoltura, collegata con la presenza dell'acqua. Aan = acqua, jar = portare. La città
non ha un suo stile ma segue il tipico modello delle città ellenistiche e
romane, perché gli omayaade erano religiosi e non lasciavano troppo
spazio ad altri studi. L'edificio più importante è il grande palazzo di cui
oggi sono stati ricostruiti un muro e delle arcate e poi le 600 botteghe.
Visita dell'azienda vinicola di Ksara, pluridecorata cantina libanese che
sorge sul sito di una fortezza medievale della quale ormai non esistono
più tracce.
7° GIORNO: CEDRI / BCHARRÈ / MUSEO GIBRAN / EREMO DI S.
ANTONIO
Pensione completa. Partenza per il nord del Libano per la visita de “I
Cedri”, la prima località sciistica del Libano chiamata così per la presenza di un piccolo bosco di cedri ad oltre 2.000 metri sulle pendici
della montagna. La piccola foresta, che prima si estendeva su tutte le
montagne circostanti, annovera alcuni alberi molto antichi fino ad oltre
1500 anni. Queste piante sono sotto la protezione del patriarca maronita che fece costruite all’interno del boschetto una piccola cappella nel
1848. Proseguimento per la tranquilla cittadina di montagna di Bcharré.
Il termine “Qadisha” significa “sacro” ed in effetti questo luogo ha rappresentato nei secoli un riparo naturale per le minoranze religiose, tra
cui i maroniti che hanno disseminato la valle di bei monasteri e chiese
rupestri. Dal 1998 la Valle è patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Prima
sosta alla graziosa cittadina di Bcharré, famosa per aver dato i natali a
Khali Gibran, passeggiata nel centro dove si incontra la Chiesa di San
Saba e il Museo di Gibran che ospita una ricca collezione di sue opere,
dai dipinti a qualche suo manoscritto. Il Museo è allestito all’interno del
monastero dove è conservato il suo feretro. Proseguimento verso l’Eremo di Deir Mar Antonios Qozhaya, il più grande della vallata, famoso
perché si pensa che qui sia stato installato il primo torchio per stampa
del Medio Oriente. Nei pressi dell’entrata c’è la Grotta di Sant’Antonio
chiamata anche Grotta del Matto. All’interno potrete vedere le catene
che tenevano imprigionate le persone che si credeva fossero possedute dal demonio, nella speranza che il santo le guarisse.
8° GIORNO: BEIRUT / ROMA
Dopo la prima colazione trasferimento all’Aeroporto di Beirut e partenza
con volo Alitalia. Arrivo all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma –
Fiumicino e fine dei nostri servizi.

Grotte di Jeita
Castello di Byblos

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 1.420,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge (adeguamento carburante) variano in continuazione, non sono stati inclusi nella quota di
partecipazione. Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio Aereo Roma / Beirut / Roma in classe turistica, voli Alitalia;
Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione dell’8° giorno;
Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle in camere a due letti con servizi
privati;
Guida-accompagnatore in lingua italiana per intero periodo;
Visite ed escursioni come da programma con pullman privato;
Assistenza delle nostra Agenzia locale;
Borsa da viaggio con Guida sul Libano;
Assicurazione annullamento viaggio e medico-bagaglio.

La quota non comprende:
• Mance; Facchinaggi; Bevande; Spese di carattere personale ed extra in genere.
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante);
Supplementi:
• Camera Singola €uro 300,00
IMPORTANTE
• E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data di inizio
del viaggio.
• Inviare fotocopia del documento almeno un mese prima della partenza.
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe di alta stagione.
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4
GIORNI
1° GIORNO: ROMA / TOLOSA / LOURDES
Raduno dei Sigg.ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma – Fiumicino e partenza con volo di linea. Arrivo a Tolosa e trasferimento con pullman privato a Lourdes. Apertura del Pellegrinaggio. Sistemazione in albergo. Saluto alla Madonna. Cena e
pernottamento. Fiaccolata alle ore 21:00.
2°/3° GIORNO: LOURDES
Pensione completa. Giornate dedicate alle attività religiose: partecipazione della Santa Messa tutti i giorni in italiano alle ore 11.00, Santo
Rosario alla Grotta alle ore 18.00. Tempo a disposizione per recarsi alle piscine, confessione in lingua italiana, Via Crucis, Fiaccolata e visita
ai luoghi di S. Bernadette.
“Il Santuario di Lourdes è la seconda meta di pellegrinaggio cattolico dopo Roma e certamente uno dei luoghi più visitati in Francia. Situato
nella piccola cittadina di Lourdes in una valle ricca di verde e di freschezza. I bellissimi paesaggi, natura, tranquillità, relax e, soprattutto, la
fede e la devozione alla Madonna di Lourdes sono caratteristiche che accompagnano la vita di questa zona. Oggi, il Santuario di Lourdes è
un cosmopolita, un santuario universale, la cui forza risiede nella diversità dei suoi abitanti. Considerato come il primo luogo di pellegrinaggio
mariano, dei pellegrini del mondo e visitatori che vengono a Lourdes provengono da tutti i continenti. Tre simboli caratterizzano questo santuario: Acqua, un segno di purificazione, la Roccia, luogo delle apparizioni, e la Luce, che rappresenta la fede e la speranza”.
4° GIORNO: LOURDES /ROMA
Dopo la prima colazione trasferimento all'Aeroporto di Tolosa e partenza con volo Alitalia. Arrivo all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma –
Fiumicino e fine dei nostri servizi.

La Cupola, della Basilica dell’Immacolata
concezione è caratterizzata da un grosso finestrone centrale e sedici finestre
circolari disposte intorno: nello spazio
formato tra un'apertura e l'altra sono
rappresentati i quindici misteri del rosario;
al di sopra della cupola, esternamente, è
posta una corona con una croce dorata,
donata dal popolo irlandese nel 1924 ma
posizionata solamente nel 2000.
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Voli DI LINEA

Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 500,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge (adeguamento
carburante) variano in continuazione, non sono stati inclusi
nella quota di partecipazione. Tale importo verrà comunicato
almeno 20 giorni prima della partenza.

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio Aereo Roma/Tolosa/Roma in classe turistica, voli Alitalia;
Tasse locali di soggiorno;
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato e guida di lingua italiana;
Borsa da viaggio con guida su Lourdes;
Assicurazione annullamento viaggio;
Assicurazione medico-bagaglio.
Pensione completa (bevande escluse) dal pranzo del 1° giorno
alla prima colazione del 4° giorno;
Sistemazione in albergo di categoria 3 stelle superiori in camere
a due letti con servizi privati;

La quota non comprende:
• Facchinaggi; Mance; Spese di carattere personale ed extra in
genere.
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge ( adeguamento carburante);
Supplementi:

• Camera Singola €uro 110,00
IMPORTANTE

• E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6
mesi dalla data di inizio del Viaggio.

• Fotocopia del passaporto un mese prima della partenza.
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento. In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe di alta stagione.
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4
GIORNI
1° GIORNO: ROMA/LISBONA/FATIMA
Raduno dei Sigg.ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto di RomaFiumicino e partenza con volo TAP (Linee Aeree Portoghesi). Spuntino a bordo. Arrivo a Lisbona. Proseguimento per Fatima. Saluto
alla Madonna nella Cappellina delle Apparizioni. Cena e pernottamento. Dopo cena (facoltativo) Santo Rosario e fiaccolata.
•
•

•
•

4° GIORNO: LISBONA/ROMA

La storia di Fatima può essere così suddivisa in tre parti:

Dopo la prima colazione partenza per Lisbona e visita della Chiesa
le “apparizioni dell’Angelo”, come preparazione alle apparizioni di Sant’Antonio e Cattedrale, racchiuse nel quartiere Alfama. Proseguimento per l’Aeroporto di Lisbona e partenza con volo TAP
della Madonna
(Linee Aeree Portoghesi). Spuntino a bordo. Arrivo all’Aeroporto Leoe “apparizioni della Vergine”, da maggio ad ottobre del 1917
nardo da Vinci di Roma-Fiumicino e fine dei nostri servizi.
le “apparizioni complementari”, nelle quali la Madonna venne con
sollecitudine a compiere la promessa del giorno 13 giugno 1917

E’ una storia che unisce in perfetta unità tutti gli elementi che la compongono.
2° GIORNO: FATIMA
Pensione completa in albergo. Mattino visita al Santuario, partecipazione alle Funzioni Religiose e Santa Messa. Pomeriggio visita di
Aljustrel (paese natale dei tre Pastorelli) e Los Valinhos (luogo
delle Apparizioni dell’Angelo – Via Crucis). Cena e pernottamento.
Dopo cena (facoltativo) Santo Rosario e fiaccolata.
“Era una Signora vestita di bianco, più splendente del sole, che emanava una luce più chiara ed intensa di quella di un cristallo pieno di
limpida acqua, attraversata dai raggi più ardenti del sole” – Lucia
3°GIORNO: FATIMA
Pensione completa in albergo. Mattino a disposizione per ulteriore
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visita al Santuario oppure escursione facoltativa a Coimbra (visita
dell’antica Università e del Convento delle Carmelitane dove viveva
Suor Lucia - Santa Messa). Pomeriggio possibilità di effettuare una
escursione facoltativa ai Santuari Mariani di Batalha (Monastero di
N.S. della Vittoria in stile “Manuelino”), Alcobaca (Monastero Benedettino di S. Maria) e Nazarè (tipico villaggio di pescatori sull’Oceano
Atlantico).

Alcobaca

Voli TAP

Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Batalha
Alcobaca

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 590,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione, non
sono stati inclusi nella quota di partecipazione. Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
La quota comprende
Viaggio Aereo Roma / Lisbona / Roma in classe turistica, voli Tap (Linee
Aeree Portoghesi);
Pensione completa (bevande incluse) dalla cena del 1° giorno alla prima
colazione del 4° giorno;
Sistemazione in albergo di categoria 3 stelle in camere a due letti con
servizi privati;
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato
e guida di lingua italiana;
Ingressi dove previsti dall'itinerario;
Assistenza della nostra Agenzia locale;
Portadocumenti con guida su Fatima;
Assicurazione contro annullamento viaggio e medico – bagaglio;
Mance.

Aljustrel

Los Valinhos

La quota non comprende
Tasse Aeroportuali e Fuel Surcharge (adeguamento carburante);
Facchinaggi; Spese di carattere personale ed extra in genere.
Supplementi:
• Camera Singola €uro 130,00

IMPORTANTE

• E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 3 mesi

dalla data di inizio del Viaggio. Oppure la Carta d’Identità valida per
l’Espatrio senza timbro di rinnovo (non altri documenti).
Fotocopia del passaporto un mese prima della partenza.

Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe di alta stagione.

Batalha
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7
GIORNI
1° GIORNO: ROMA / LISBONA / PORTO
Raduno dei Sigg. ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di E’ una storia che unisce in perfetta unità tutti gli elementi che la compongono.
Roma - Fiumicino e partenza con volo Tap (Linee Aeree Portoghesi). Arrivo a
Lisbona (cambio aereo) e proseguimento per Porto sempre con volo TAP.
Arrivo a Porto e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: FATIMA
Pensione completa in albergo. Mattino visita al Santuario, partecipazione alle
Funzioni Religiose e Santa Messa. Pomeriggio visita di Aljustrel (paese natale
2° GIORNO: PORTO / BRAGA / SANTIAGO DE COMPOSTELA
dei tre Pastorelli) e Los Valinhos (luogo delle Apparizioni dell’Angelo – Via
Dopo la prima colazione visita della città e degustazione del tipico vino di Porto. Crucis). Cena e pernottamento. Dopo cena (facoltativo) Santo Rosario e fiaccoPartenza per Braga. Pranzo, giro panoramico della città e visita al Santuario lata.
del Bom Jesus. Proseguimento per Santiago de Compostela. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento. E’ uno dei più famosi luoghi sacri della cristianità, importante quanto Gerusalemme e Roma. L’Apostolo Giacomo (Santiago) “Era una Signora vestita di bianco, più splendente del sole, che emanava una
dopo la morte di Gesù andò in Spagna a predicare il Vangelo. Ritornò poi in luce più chiara ed intensa di quella di un cristallo pieno di limpida acqua, attraGiudea dove fu decapitato per ordine di Erode. I suoi discepoli riportarono il versata dai raggi più ardenti del sole” – Lucia
corpo in Spagna per seppellirlo. All’inizio i fedeli si recarono a pregare sulla sua
tomba che però, in seguito ad anni di guerre e disordini, venne abbandonata e
dimenticata.
6° GIORNO: FATIMA/LISBONA
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione di una intera giornata a
Batalha (Monastero di N.S. della Vittoria in stile “manuelino”), Alcobaca
(Monastero Benedettino di S. Maria) e Nazarè (tipico villaggio di pescatori
Pensione completa. Partenza in pullman per il Monte Gozo (detto anche Monte sull’Oceano Atlantico - pranzo). Proseguimento per Lisbona cena e pernottadella Gioia) dove inizia l’ultimo tratto del “Cammino di Santiago”. Da questo mento.
punto (facoltativo) si percorre a piedi un tratto di strada (circa 4 km) fino alla
Cattedrale. Visita del Santuario, preghiera presso la tomba di San Giacomo 7° GIORNO: LISBONA / ROMA
Apostolo e Santa Messa. Pomeriggio visita della città (Plaza de Obradeiro,
Dopo la prima colazione visita della Torre di Belem (simbolo della città di
Hospital Real, Plaza de la Quintana).
Lisbona), Chiesa di S.Antonio e Cattedrale, racchiuse nel quartiere Alfama.
3° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA

4° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA / COIMBRA / FATIMA
Dopo la prima colazione partenza per Coimbra (visita del Convento delle Carmelitane dove viveva Suor Lucia e pranzo). Proseguimento per Fatima. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. Dopo cena (facoltativo) Santo
Rosario e fiaccolata.
La storia di Fatima può essere suddivisa in tre parti:
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•

le “apparizioni dell’Angelo”, come preparazione alle apparizioni della Madonna

•

le “apparizioni della Vergine”, da maggio ad ottobre del 1917

•

le “apparizioni complementari”, nelle quali la Madonna venne con sollecitudine a compiere la promessa del giorno 13 giugno 1917

Proseguimento per l’Aeroporto di Lisbona e partenza con volo di linea TAP
(Linee Aeree Portoghesi). Spuntino a bordo. Arrivo all’Aeroporto Leonardo da
Vinci di Roma –Fiumicino e fine dei nostri servizi.

Voli Tap
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Bom Jesus

Vista Panoramica del Bom Jesus

Nazarè

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 950,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
La quota comprende
• Viaggio Aereo Roma / Lisbona / Porto e Lisbona / Roma in classe
turistica, voli TAP (Linee Aeree Portoghesi, Compagnia di bandiera);
• Pensione completa (bevande incluse) dalla cena del 1° giorno
alla prima colazione del 7° giorno;
• Sistemazione in alberghi di categoria 3/4 stelle in camere a due
letti con servizi privati;
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato e guida di lingua italiana;
• Ingressi dove previsti dall’itinerario;
• Assistenza della nostra Agenzia locale;
• Borsa da viaggio con guida su Fatima e Santiago de Compostela;
• Assicurazione contro annullamento viaggio e medico – bagaglio;
• Mance.
La quota non comprende
Facchinaggi; Spese di carattere personale ed extra in genere.
Tasse aeroportuali e fuel surcharge ( adeguamento carburante )

Coimbra

Santiago de Compostela

Supplementi:

•Camera Singola €uro 220,00
IMPORTANTE
•E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 3
mesi dalla data di inizio del Viaggio.

•Fotocopia del passaporto un mese prima della partenza oppure
la carta d’Identità valida per l’Espatrio, senza timbro di rinnovo
(non altri documenti).
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe
di alta stagione.
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Fatima

Lourdes

Santiago de
Compostela
8
GIORNI

1° GIORNO: ROMA / LISBONA / FATIMA

opere architettoniche e interessanti edifici patrimonio dell’Umanità. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita della Cattedrale di Oviedo. La Basilica di San Salvador è
Raduno dei Sigg. ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di
situata in Plaza de la Catedral. E’ una costruzione religiosa molto importante dato
Roma - Fiumicino e partenza con volo Tap (Linee Aeree Portoghesi). Arrivo
che rappresenta l’unica Cattedrale con una sola torre, alta 65 metri e ospita la
all’Aeroporto di Lisbona, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento a
famosa campana di Wamba. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
Fatima. Saluto alla Madonna nella Cappellina delle Apparizioni. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento. Dopo cena (facoltativo) Santo Rosario e Fiaccola- 6° GIORNO: OVIEDO / COVADONGA / LOURDES
ta.
Dopo la prima colazione partenza per Covadonga e visita del Santuario di Nostra
2° GIORNO: FATIMA
Signora, il Monastero e la Santa Grotta, situato sulla laguna cascata generata dal
fiume Deva, che sorge dalla roccia pura. Dalla base di questa cascata si può
Pensione completa. Mattino visita del Santuario, partecipazione alle Funzioni
accedere alla Cueva di Santa salire una scalinata di 101 gradini, dove la tomba di
Religiose e Santa Messa. Pomeriggio visita di Aljustrel (paese natale dei tre PaDon Pelayo, da questa grotta, è possibile visualizzare e accedere alla Basilica
storelli) e Los Valinhos (luogo delle Apparizioni dell’Angelo – Via Crucis). Dopo
Santa Maria la Real de Covadonga. Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per
cena (facoltativo) Santo Rosario e fiaccolata.
Lourdes. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: FATIMA / BRAGA / SANTIAGO DE COMPOSTELA
7° GIORNO: LOURDES
Dopo la prima colazione partenza per Braga (visita al Santuario del Bom Jesus).
Pensione completa in albergo. Possibilità di celebrare una Messa oppure possibiliPranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per la visita di Santiago de Comtà di assistere alla Messa in italiano nella Grotta. Via Crucis. Pomeriggio visita dei
postela. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
luoghi di Bernadette (Mulino, Casa Paterna, Cachot Chiesa Parrocchiale). Fiacco“E’ uno dei piu famosi luoghi sacri della cristianità, importante quanto Gerusalem- lata ore 21.00.
me e Roma. L’Apostolo Giacomo (Santiago) dopo la morte di Gesù’ andò in Spa“Il Santuario di Lourdes è la seconda meta di pellegrinaggio cattolico dopo Roma e
gna a predicare il Vangelo. Ritornò poi in Giudea dove fu decapitato per ordine di
certamente uno dei luoghi più visitati in Francia. Situato nella piccola cittadina di
Erode. I suoi discepoli riportarono il corpo in Spagna per seppellirlo. All’inizio i
Lourdes in una valle ricca di verde e di freschezza. I bellissimi paesaggi, natura,
fedeli si recarono a pregare sulla tomba che però, in seguito ad anni di guerre e
tranquillità, relax e, soprattutto, la fede e la devozione alla Madonna di Lourdes
disordini, venne abbandonata e dimenticata”.
sono caratteristiche che accompagnano la vita di questa zona. Oggi, il Santuario di
4° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Lourdes è un cosmopolita, un santuario universale, la cui forza risiede nella diversità dei suoi abitanti. Considerato come il primo luogo di pellegrinaggio mariano,
Pensione completa. Partenza in pullman per il Monte Gozo o Monte della Gioia
dai pellegrini del mondo e visitatori, che vengono a Lourdes e provengono da tutti i
dove inizia l’ultimo tratto del “Cammino di Santiago”. Da questo punto
continenti. Tre simboli caratterizzano questo santuario: Acqua, un segno di purifi(facoltativo) si percorre a piedi un tratto di strada (circa 4 km) fino alla Cattedrale.
cazione, la Roccia, luogo delle apparizioni, e la Luce, che rappresenta la fede e la
Visita del Santuario, preghiera presso la tomba di San Giacomo Apostolo e Santa
speranza”.
Messa. Pomeriggio visita della città (Plaza de Obradeiro, Hospital Real, Plaza de
la Quintana).
8°GIORNO: LOURDES / TOLOSA / ROMA
5° GIORNO: SANTIAGO DE COMPOSTELA / OVIEDO

Dopo la prima colazione trasferimento all’Aeroporto di Tolosa e partenza con volo
Alitalia. Arrivo all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma – Fiumicino e fine dei
Dopo la prima colazione partenza per Oviedo, deliziosa città considerata la capitanostri servizi.
le culturale del Principato delle Asturie. Monumenti d’immensa bellezza, grandi
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Voli TAP/ALITALIA
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo
Santa Maria la Real de Covadonga

Teatro di Erode Attico
Covadonga

Santiago de Compostela

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 1.180,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio Aereo Roma / Lisbona e Tolosa / Roma in classe turistica,
voli Tap (Linee Aeree Portoghesi) ed Alitalia;
Pensione completa (bevande incluse) dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione dell’8° giorno;
Sistemazione in alberghi di categoria 3/4 stelle in camere a due
letti con servizi privati;
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato e guida di lingua italiana;
Ingressi dove previsti dall’itinerario;
Assistenza della nostra Agenzia locale;
Borsa da viaggio con guida su Fatima/Santiago de Compostela/
Lourdes;
Assicurazione contro annullamento viaggio e medico – bagaglio;
Mancia autisti e guida.

Fatima

La quota non comprende:
•Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento
carburante);
•Facchinaggi; Bevande; Spese di carattere personale ed extra in
genere.
Supplementi:

•Camera Singola €uro 280,00
IMPORTANTE
•E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data di inizio del Viaggio oppure la Carta
d’Identità valida per l’Espatrio senza timbro di rinnovo (non
altri documenti)
•Fotocopia del passaporto un mese prima della partenza.
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe
di alta stagione.

Lourdes
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6
GIORNI
1° GIORNO: ROMA / VARSAVIA

Pomeriggio visita alle Miniere di sale di Wieliczka.

Raduno dei Sigg. ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da
Vinci di Roma – Fiumicino e partenza con volo di linea Alitalia (Linee
Aeree Italiane). Arrivo a Varsavia ed inizio della visita di città: Città Vec- 5° GIORNO: CRACOVIA / VARSAVIA
chia, Castello, Cattedrale di S. Giovanni Battista, Piazza del Mercato.
Dopo la prima colazione visita al Santuario della Misericordia Divina
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
dedicato alla Beata Suor Fasutina Kowalska (Suor Faustina nacque il il
25 agosto 1905, figlia di modesti contadini, e morì il 05 ottobre 1938.
2° GIORNO: VARSAVIA / NIEPOKALANOV / CZESTOCHOWA
All’età di 20 anni entrò nella Congregazione delle Suore della Beata
Dopo la prima colazione partenza per Niepokalanov (la città dell’Imma- Vergine Madre della Misericordia. Gesù ha scelto questa semplice suocolata” di Padre Kolbe) e proseguimento per Czestochowa. Pranzo.
Pomeriggio dedicata alla Liturgia e visita del Santuario della Madonna ra e grande mistica come Apostola della Sua Misericordia. E’ stata beaNera (patrona della Polonia).Visita guidata del Monastero di Jasna Go- tificata il 18 aprile 1993 da Sua Santità Giovanni Paolo II. Ogni anno
ra, luogo del culto cristiano, meta tradizionale di pellegrinaggi e capita- milioni di fedeli stanno pellegrinando verso Lagiewniki per pregare
le spirituale della Polonia. L’importanza del Monastero di Jasna Gora è davanti all’immagine di Gesù Miracoloso. Il Santuario a forma di barca è
legata alla icona della Madonna Nera. La visita include la Basilica con la
Cappella della Madonna Nera, l’esposizione rappresentante 600 anni sovrastato da una torre alta 76 metri). Pranzo in ristorante e proseguidella storia del Monastero, la Sala d’Armi ed il Tesoro che raccoglie i mento e Varsavia. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
doni preziosi. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: CZESTOCHOWA / CRACOVIA
Dopo la prima colazione partenza per Auschwitz e Wadowice (città
natale del Santo Padre Giovanni Paolo II). Pranzo e visita alla casa natale ed alla Basilica della Presentazione al Tempio della Vergine Maria
dove nella cappella della Sacra Famiglia si trova un battistero al quale fu
battezzato in data 20 maggio 1920 il futuro Papa. Vi è anche un dipinto
della Madonna Soccorritrice davanti al quale il Papa pregava diverse
volte. Nel pomeriggio partenza per Kalwaria Zebrzydowska (dal XVII
secolo centro di culto religioso e luogo di Pellegrinaggi. Negli anni 16031609 vi venne costruito il complesso conventuale dei Bernardini. Sui
pittoreschi pendii sono state disposte più di 40 chiesette e cappelle che
formano una Via Crucis del tutto particolare) e Cracovia. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: CRACOVIA / WIELICZKA / CRACOVIA
Pensione completa (pranzo in ristorante). Mattino visita della città
(Piazza del Mercato, Castello Reale di Wawel (visita esterna), Università
Jagellonica - la più antica fondata nel 1364 - Chiesa di Santa Maria).
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6° GIORNO: VARSAVIA / ROMA
Dopo la prima colazione visita alla Chiesa di Santo Stanislao, dove si
trova la tomba di Padre Jerzy Popieluszko, assassinato nel 1984 dai
servizi di sicurezza comunisti. La tomba è diventata meta di Pellegrinaggio per i fedeli di tutta la Polonia. Trasferimento all’Aeroporto di Varsavia e partenza con volo di linea. Snack a bordo. Arrivo all’Aeroporto
Leonardo da Vinci di Roma – Fiumicino e fine dei nostri servizi.

Cattedrale di Cracovia

Voli ALITALIA
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Miniere di Sale di Wieliczka

Santa Faustina di kalwaria Zebrzydowska

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 870,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio Aereo Roma/Varsavia/Roma in classe turistica, voli di linea
Alitalia (Linee Aeree Italiane);
Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione del 6° giorno;
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle (3 stelle a Czestochowa) in camere a due letti con servizi privati;
Visite ed escursioni come da programma con pullman privato e
guida di lingua italiana;
Ingressi dove previsti dall’itinerario;
Assistenza della nostra Agenzia locale;
Borsa da Viaggio con Guida sulla Polonia;
Assicurazione annullamento viaggio e medico – bagaglio;
Mance.

Cracovia - Piazza del Mercato

La quota non comprende:
Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante);
Facchinaggi; Bevande; Spese di carattere personale ed extra in
genere;
Supplementi:
• Camera Singola €uro 210,00

IMPORTANTE
E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi
dalla data di inizio del Viaggio oppure la Carta d’Identità valida per
l’Espatrio senza timbro di rinnovo (non altri documenti).
Fotocopia del passaporto un mese prima della partenza.
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe
di alta stagione.

Santuario di Czestokowa
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8
GIORNI
1° GIORNO: ROMA / MALAGA
Raduno dei Sigg.ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di 6° GIORNO: SIVIGLIA / JEREZ / SIVIGLIA
Roma – Fiumicino e partenza con volo Alitalia (Linee Aeree Italiane). Arrivo
all’Aeroporto di Malaga, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in Dopo la prima colazione, partenza per Jerez. Arrivo e visita della Cantina Domecq, una delle più antiche produttrici di vino, fondata nel 1730 in un vecchio
albergo. Cena e pernottamento.
mulino del XVI secolo. Dopo la visita, che permetterà di conoscere dettagliatamente il processo di produzione, degustazione di alcuni dei suoi famosi vini.
Pranzo. Proseguimento per Cadice, la cui parte antica è protesa nell’Oceano
2° GIORNO: MALAGA / GRANADA
Atlantico, quasi un’isola. Porto da cui salparono le Caravelle di Colombo. SugDopo la prima colazione visita panoramica di Malaga comprendente la Calle gestivo è il giro dei bastion, ancora conservati per 4,5 km. Rientro in albergo a
Larios, Passaje de Chinitas, Plaza del Mercede (casa di Picasso) e la Cattedra- Siviglia per la cena e il pernottamento.
le. Proseguimento per Nerja, tipica località detta Balcone d’Europa per la sua
posizione su un picco da cui si gode uno splendido panorama sulle montagne e
sul mare. Visita della sua famosa grotta, scoperta nel 1959, che possiede sale e 7° GIORNO: SIVIGLIA / RONDA / GIBILTERRA
gallerie con impressionanti strutture di stalattiti e stalagmiti, che si estendono
Dopo la prima colazione, partenza per Ronda, costruita sopra un promontorio
per oltre 800 metri con la grande colonna centrale della sala Cataclisma, alta 32
roccioso, località caratteristica e famosa per il “Tajo” una fenditura profonda più
metri. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Granada. Tempo a disposizione. di 100 metri che separa il centro storico dalla città moderna. Visita della cittadina
Cena e pernottamento.
dove oltre agli incantevoli scorci tipici andalusi si vedranno la collegiata di Santa
3° GIORNO: GRANADA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città, in particolare
visita del complesso dell’Alhambra, splendida fortezza araba che con i giardini
del Generalife forma un complesso unico al mondo.
4° GIORNO: GRANADA / SIVIGLIA

Maria, un importante edificio rinascimentale che conserva nel suo interno un
ampio arco della ormai scomparsa moschea principale; la Plaza de Toros, una
delle più belle della Spagna; Gibilterra, colonia inglese, da cui prende il nome il
famoso stretto che separa l’Europa dall’Africa. Pranzo. Continuazione per Gibilterra con tempo a disposizione in questa località meta di visitatori amanti dello
shopping attratti da ottimi prezzi, in quanto Porto Franco. Possibilità di effettuare
una visita panoramica con fermata a Europa Point, dove nelle giornate chiare lo
sguardo spazia fino al Marocco e alle Montagne del Rif. Si visiterà inoltre la
riserva naturale Upper Rock con le uniche scimmie semi selvagge d’Europa e la
Grotta di St. Michael, dove si può ammirare la singolare bellezza della natura
cristallizzata nelle sue stalagmiti centenarie. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.

Dopo la prima colazione, partenza per Cordoba. Visita della città dove si potrà
ammirare la Mezquita Catedral, antica Moschea Araba, una delle più belle opere
d’arte islamica in Spagna, trasformata in bellissima Cattedrale; passeggiata per
l’antico quartiere ebraico della Juderia con le sue viuzze caratteristiche e la
Sinagoga; le case con i balconi colmi di fiori e tradizionali cortili andalusi. Pranzo. Proseguimento per Siviglia con sosta a Carmona che possiede oggi un
8° GIORNO: GIBILTERRA / MALAGA / ROMA
bellissimo Centro Storico monumentale, muraglie ed archi arabi, una necropoli
romana ed un Alcazar (castello) oggi diventato Parador. Arrivo e sistemazione in Dopo la prima colazione partenza per Malaga e tempo libero. Trasferimento
albergo. Cena e pernottamento.
all’Aeroporto di Malaga e partenza con volo di linea Alitalia (Linee Aeree Italiane). Arrivo all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma - Fiumicino e fine dei nostri
servizi.
5° GIORNO: SIVIGLIA
Pensione completa. Mattino visita della città comprendente la Cattedrale, terzo
tempio cristiano del mondo, un insieme armonioso di insolita bellezza, con la
famosa Giralda, antico minareto della Moschea, diventato poi il campanile della
Cattedrale. Passeggiata per il singolare Quartiere di Santa Cruz, un labirinto di
vicoli dai nomi pieni di leggenda, piazzette e bellissimi cortili in fiore. Pomeriggio
a disposizione per visite di particolare interesse o per lo shopping.
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Voli ALITALIA
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Malaga

Alhambra

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 1.180,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.

Cordoba

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio Aereo Roma/Malaga/Roma in classe turistica voli Alitalia
(Linee Aeree Italiane);
Pensione completa (bevande incluse) dalla cena del 1° giorno
alla prima colazione dell’8° giorno;
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle in camere a due letti
con servizi privati;
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato;
Guida - accompagnatore per intero periodo;
Assistenza delle nostra Agenzia locale;
Borsa da viaggio con Guida sulla Spagna;
Assicurazione annullamento viaggio e medico-bagaglio;
Mancia autisti e guida.

La quota non comprende:
Facchinaggi; Spese di carattere personale ed extra in genere.
Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante);

Cattedrale di Siviglia

Supplementi:
• Camera Singola €uro 280,00

IMPORTANTE
E' necessario il passaporto individuale con validità di almeno 3 mesi
dalla data di inizio del Viaggio.
Fotocopia del documento un mese prima della partenza.
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe
di alta stagione.

Nerja
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8
GIORNI
1° GIORNO: ROMA / CASABLANCA / RABAT

5° GIORNO: OUARZAZATE / ZAGORA

Raduno dei Sigg.ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci Dopo prima colazione partenza per Zagora. Pranzo in ristorante. Pomeriggio
di Roma – Fiumicino e partenza con volo di linea Alitalia (Linee Aeree Italia- visita della città. Cena e pernottamento in albergo.
ne) . Arrivo all’Aeroporto di Casablanca e trasferimento a Rabat. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: ZAGORA / OUARZAZATE / MARRAKECH
Dopo la prima colazione partenza per Ouarzazate. Pranzo in ristorante e visita
della kasbah ait benhaddou. Pomeriggio partenza con jeep per la visita di
Dopo la prima colazione partenza per Fez. Visita della “capitale culturale” del Telouat visita e proseguimento in pullman per Marrakech. Cena e pernottaMarocco (gemellata con Firenze), la più antica delle Città Imperiali fondata da mento.
Moulay Idriss II, è la culla della civiltà e della religione del paese dov’è nata la
prima università religiosa del mondo islamico. La visita inizierà con la vecchia
Medina con le sue università (Medersa) Bounania e Attarine. Pranzo nella 7° GIORNO: MARRAKECH
Medina in ristorante tipico. Nel pomeriggio si proseguirà la visita con la fontaPensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della seconda città
na Nejjarine, il Mausoleo di moulay Idriss e la Moschea Karaouine, Fes Jdid
imperiale, soprannominata "la Perla del Sud". Capitale imperiale dell’11secocon i famosi Souks, i più rinomati del Marocco. Sistemazione in albergo. Cena
lo. Al mattino la visita storica include: le tombe Saadiane, il minareto della
e pernottamento.
Koutoubia, simbolo della città, il Palazzo Bahia, residenza del Visir di Marrakech, e il bacino e i giardini della Menara, una grande area verde con al centro un'enorme vasca per l'irrigazione risalente al periodo almohade. Nel pome3° GIORNO: FEZ / MIDELT / ERFOUD
riggio la visita prosegue con l'animatissimo souk e la celebre e vivacissima
Dopo la prima colazione partenza per Erfoud via el medio atlante e la Città di piazza Djemaa El Fna. Lo spettacolo della piazza animata da incantatori di
Ifrane e Azrou, famosi per l’artigianato in legno di cedro. Pranzo a Midelt. serpenti, mercanti ed artisti di ogni genere è un momento magico di volti,
Proseguimento verso Erfoud via valle di Ziz. Escursione in Jeep alle dune di colori e suoni soprattutto al calar del sole quando la piazza si colora di un
Merzouga per ammirare il tramonto sulle dune. Cena e pernottamento in color ocra magico. Cena al folcloristico ristorante Chez Alì sotto le tipiche
albergo.
tende marocchine keidal, con affascinante spettacolo di danze ed evoluzioni
di cavalieri berberi.
2° GIORNO : RABAT / FEZ

4° GIORNO: ERFOUD / TINGHIR / OUARZAZATE
8° GIORNO: MARRAKECH / CASABLANCA / ROMA
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Tinghir con visita alle famose gole di Todra. Pranzo in ristorante all’imbocco del canyon. Pomeriggio Dopo la prima colazione partenza per Casablanca. Trasferimento all’Aeroporpartenza per Ouarzazate via “strada delle 1000 Kasbahs” e la valle di dades to e partenza con volo di linea Alitalia (Linee Aeree Italiane). Arrivo all’Aerofamosa per le sue rose. Visita della Kasbah di Taourit. Sistemazione in alber- porto Leonardo da Vinci di Roma - Fiumicino e fine dei nostri servizi.
go. Cena e pernottamento.
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Voli ALITALIA
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Bounania

Medersa

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA € 1.100,00
Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima
della partenza.
La quota comprende
• Viaggio Aereo Roma / Casablanca / Roma in classe turistica, voli
Alitalia (Linee Aeree Italiane);
• Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione dell’8° giorno;
• Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle in camere a due letti
con servizi privati;
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato e guida di lingua italiana;
• Ingressi dove previsti dall’itinerario;
• Assistenza della nostra Agenzia locale;
• Borsa da Viaggio con guida illustrata sul Marocco;
• Assicurazione contro annullamento viaggio e medico – bagaglio;
• Mance.

Fez

Gole di Todra

La quota non comprende
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante);
• Bevande; Facchinaggi; Spese di carattere personale ed extra in
genere.
Supplementi:
Camera Singola: € 200,00

Importante
E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi
dalla data di inizio del Viaggio.
Fotocopia del passaporto un mese prima della partenza
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento. In
alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe di
alta stagione.

Marrakesch
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8
GIORNI
1° GIORNO: ROMA / ATENE / DELFI

5° GIORNO: KALAMBAKA / ATENE

Raduno dei Sigg. ri Partecipanti direttamente all'Aeroporto Leonardo da Vinci di
Roma - Fiumicino e partenza con volo Alitalia (Linee Aeree Italiane). Arrivo ad
Atene, incontro con la guida e trasferimento a Delfi (suggestivo villaggio ai
piedi del Monte Parnaso). Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione visita di almeno due Monasteri: S. Stefano (con
cappella affrescata) e Varlaan (con affreschi e torre, nella quale è ancora alloggiato l’antico montacarichi a sacco di corda). Se sarà possibile, si visiterà un
terzo Monastero (Grande Meteora). Pranzo in ristorante e partenza per Atene.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

2° GIORNO: DELFI / SALONICCO
6° GIORNO: ATENE / ARGOLIDE / ATENE
Dopo la prima colazione si visiterà il Tempio di Apollo, la via Sacra, l'Agorà
Romana, il Teatro ed il Museo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio trasferimento a Pensione completa. Mattino visita all’antica Corinto (Paolo vi si trasferisce da
Salonicco. Cena e pernottamento in albergo.
Atene ed è ospite dei coniugi giudeo-cristiani Aquila e Priscilla, espulsi da
Roma. Nella loro casa Paolo celebra la Parola e lavora al telaio alla comunità
di Corinto, Paolo scrisse ben quattro lettere (due sono andate smarrite). Nelle
3° GIORNO: SALONICCO
due lettere ai Corinzi, Paolo accusa la città di lusso e dissolutezza e condanna
le rivalità e le fazioni insorte dopo la sua partenza ) e tempo a disposizione per
Dopo la prima colazione partenza per l'escursione di un’intera giornata a Filipmeditazione. Pomeriggio visita a Micene (la città degli Atrei. Visita alla Porta
pi (l'antica città che porta il nome di Filippo II di Macedonia. Nel 49 d.C. vi
dei Leoni, alle Mura dei Ciclopi ed alle Tombe Reali). Pranzo in ristorante.
predicò San Paolo e vi fondò la sua prima comunità cristiana) e Kavala
Proseguimento per Epidauro (legato al nome di Esculapio, dio della medicina
(innalzata sul sito dell'antica Neapolis, dopo la predicazione di San Paolo e San
e leggendario guaritore. Visita al Teatro famoso per la sua acustica).
Luca venne ribattezzata Christopolis). Durante il 2° viaggio missionario, Paolo
e Sila – salpati a Troode – sbarcano dopo due giorni di mare a Neapolis. Sono i
primi missionari cristiani, almeno ufficiali, in terra europea Si portano poi nella
7° GIORNO: ATENE
vicina Filippi ed annunciano la parola perché in città non ci sono sinagoghe. Ad
ascoltare i due ci sono soltanto donne che lavano i panni e fra queste una Pensione completa. Mattino salita all'Acropoli per la visita al complesso arcerta Lidia – commerciante di porpora – originaria di Tiatira in Asia Minore. cheologico (Partenone, Eretteo, Museo dell'Acropoli, Teatro di Erode Attico),
Lidia si converte insieme alla sua famiglia. Pranzo in ristorante. Rientro in al- Aeropago (da dove predicò San Paolo, convertendo colui che sarebbe diventabergo a Salonicco per la cena ed il pernottamento.
to il patrono di Atene, Dionigi detto l'Aeropagita). Pomeriggio continuazione
della visita di città.
4° GIORNO: SALONICCO / KALAMBAKA
8° GIORNO: ATENE / ROMA
Dopo la prima colazione visita al Museo Archeologico, Museo Bizantino, Chiesa di S. Sofia e S. Demetrio. Pranzo in ristorante e nel primo pomeriggio par- Dopo la prima colazione trasferimento all'Aeroporto di Atene e partenza con
tenza per Kalambaka (cittadella della Tessaglia famosa per i Monasteri delle volo Alitalia (Linee Aeree Italiane). Arrivo all'Aeroporto Leonardo da Vinci di
Meteore [monasteri nell’aria]. Si tratta di celle eremitiche, di “laure”, di cenobi Roma - Fiumicino e fine dei nostri servizi.
scavati a diversi livelli su pilastri e pinnacoli vertiginosi, incorniciati da una
fantasiosa sequenza di rocce. Cena e pernottamento.
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Voli Alitalia
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Teatro di Erode Attico

Meteore

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€

980,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cariatidi

Viaggio Aereo Roma / Atene / Roma in classe turistica, voli Alitalia
(Linee Aeree Italiane);
Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione dell'8° giorno;
Sistemazione in alberghi di categoria 3 stelle in camere a due letti
con servizi privati;
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato e guida di lingua italiana;
Ingressi dove previsti dall'itinerario;
Assistenza della nostra Agenzia locale;
Borsa da Viaggio con guida illustrata sulla Grecia;
Assicurazione contro annullamento viaggio e medico-bagaglio;
Mance.

La quota non comprende:
•Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento
carburante);
•Facchinaggi; Bevande; Spese di carattere personale ed extra in
genere.

Meteore

Supplementi:

•Camera Singola €uro 180,00
IMPORTANTE
•E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 3 mesi dalla data di inizio del Viaggio oppure la Carta
d’Identità valida per l’Espatrio senza timbro di rinnovo (non
altri documenti)
•Fotocopia del passaporto un mese prima della partenza.
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe
di alta stagione.

Monte Athos
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8
GIORNI
quartiere dei commercianti, la chiesa reale restaurata SS Pietro e Paolo, panoramica della Fortezza: le Mura medievali, la Torre di Balduino delle Fiandre, la
Raduno dei Sigg. ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Chiesa Patriarcale, Il Monastero Preobrajenski (della Trasfigurazione) con il suo
Roma – Fiumicino e con volo Bulgaria Air (Linee Aeree Bulgare). Arrivo all’Ae- affresco “la ruota della vita”. Proseguimento per la città-museo Arbanassi e
roporto di Sofia e sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
pranzo. Pomeriggio visita della bellissima chiesa della Natività e delle case
dell’architettura tradizionale. Visita al Monastero di Kilifarevo fondato nel XIV
secolo - sede della scuola teologica reale all’epoca del secondo regno bulgaro.
2° GIORNO: SOFIA
1° GIORNO: ROMA / SOFIA

Pensione completa (pranzo in ristorante sul Monte Vitosha che sovrasta la
città). Mattino visita di Sofia: la Cattedrale Alexander Nevski, la Basilica Santa
Sofia e la Rotonda San Giorgio (ricostruite nel VI° sec da Giustiniano sulle
fondamenta di templi romani preesistenti), la Chiesa Russa S. Nikolai, il Palazzo
della Cultura, il Teatro Nazionale. Pomeriggio visita del Monastero di Dragalevtzi. Tempo a disposizione a Sofia. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: SOFIA / RILA / PLOVDIV
Dopo la prima colazione partenza per il Monastero di Rila, il più importante della
Bulgaria sotto la protezione dell’UNESCO: visita della Chiesa, del Museo, degli
ambienti monastici. Pranzo in ristorante con specialità del Monastero. Attraversamento dei Monti Rila, con breve sosta alla stazione sciatica di Borovetz,
arrivo alla seconda città bulgara e capitale romana della Tracia, Plovdiv. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: PLOVDIV
Pensione completa (pranzo in ristorante). Mattino visita di Plovdiv: il vecchio
quartiere, il Museo Etnografico, la chiesa SS. Costatino ed Elena, lo Stadio
Romano, il Teatro Antico. Partenza per Batchkovo. Pomeriggio visita al Monastero di Batchkovo, secondo in Bulgaria per importanza e grandezza. Ritorno a
Plovdiv e visita della chiesa cattolica San Ludovico (possibilità celebrazione
messa). Cena in ristorante tipico della città vecchia e pernottamento in albergo.
5° GIORNO: PLOVDIV / KAZANLAK / VELIKO TARNOVO
Dopo la prima colazione partenza per Veliko Tarnovo, attraverso la famosa
Valle delle Rose. Sosta a Kazanlak e visita della celebre Tomba Tracia risalente al IV secolo a.c. con i magnifici affreschi sotto la protezione dell’UNESCO.
Visita della chiesa russo-ortodossa di Shipka ed attraversamento dei Monti
Balcani. Pranzo a Gabrovo. Nel pomeriggio visite al villaggio etnografico Etara
con le sue botteghe artigianali in attività e al Monastero Sokolski. Arrivo alla
capitale medievale bulgara, Veliko Tarnovo. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
6° GIORNO: VELIKO TARNOVO
Pensione completa (pranzo in ristorante). Mattino visita di Veliko Tarnovo: il
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7° GIORNO: VELIKO TARNOVO / TROYAN / SOFIA
Pensione completa (pranzo in ristorante). Dopo la prima colazione partenza per
Sofia. Durante il percorso visita al Monastero di Troyan noto per i bellissimi
affreschi dell’artista bulgaro Zahari Zograf. Pranzo a Lovetch. Pomeriggio visita
del vecchio quartiere e del ponte del legno coperto. Arrivo a Sofia e sistemazione in albergo. Cena d’arrivederci in ristorante tipico con musica folcloristica dal
vivo. Pernottamento in albergo.
8° GIORNO: SOFIA / ROMA
Dopo la prima colazione mattinata a disposizione per attività individuali. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio trasferimento all’Aeroporto e partenza con volo Bulgaria Air (Linee Aeree Bulgare). Arrivo all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma –
Fiumicino e fine dei nostri servizi.

Voli BULGARIA AIR
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Porta della Basilica di Rila
Vecchio quartiere di Plovdiv

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 930,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio Aereo Roma/Sofia/Roma in classe turistica, voli Bulgaria
Air (Linee Aeree Bulgare);
Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno al
pranzo dell’ 8° giorno;
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle in camere a due letti
con servizi privati
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privati e guide di lingua italiana;
Ingressi dove previsti dall’itinerario;
Assistenza delle nostre Agenzie locali;
Borsa da Viaggio con guida illustrata sulla Bulgaria;
Assicurazione annullamento viaggio e medico-bagaglio;
Mance.

Batchkovo

Dragaletvzi

La quota non comprende:
• Facchinaggi; Bevande; Spese di carattere personale ed extra in
genere.
• Tasse aeroportuali e quelle per il fuel surcharge (adeguamento
carburante).
Supplementi:

• Camera Singola €uro 140,00.
IMPORTANTE
E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi
dalla data di inizio del Viaggio oppure la Carta d’Identità valida per
l’Espatrio senza timbro di rinnovo (non altri documenti).
Fotocopia del passaporto un mese prima della partenza
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe

Monastero di Rila
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8
GIORNI
1° GIORNO: ROMA / MONACO / MOSCA
Raduno dei Sigg. ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di
Roma – Fiumicino e partenza con volo Lufthansa (Linee Aeree Tedesche).
Arrivo a Monaco e proseguimento (cambio di aereo) sempre con volo Lufthansa. Arrivo all’Aeroporto di Mosca, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

XVII secolo, fu ricostruito nel 1858 su ordine di Alessandro II : era la residenza
della famiglia Romanov prima della loro ascesa al trono della Russia, la Chiesa
della S.Trinità a Nikitniki, l’Armeria, il GUM uno dei maggiori negozi del paese
aperto tredici ore al giorno, la nuova Piazza del Maneggio, la Piazza del Teatro
con il celeberrimo Teatro Bolscioj, la Piazza Rossa la Chiesa di San Basilio
(visita esterna). Pomeriggio Trasferimento alla Stazione Ferroviaria e partenza
con treno pomeridiano. Arrivo a Sanpietroburgo e trasferimento in albergo.
Cena e pernottamento.

2° GIORNO: MOSCA
Pensione completa. Mattino giro orientativo della città e visita al Monastero di
Novodevichy, uno dei luoghi più belli di Mosca (il monastero fungeva come
fortezza a guardia della città). Pomeriggio dedicata alla visita della Galleria
Trtiakov, alla Cattedrale del Cristo Salvatore ed alle stazioni della Metropolitana.
3° GIORNO: MOSCA / SERGHIEV POSSAD / SUZDAL
Dopo la prima colazione partenza per Serghiev Possad (ex–Zagorsk), centro
spirituale della Russia. Visita del monastero della S. Trinità di S. Sergio che
sorge dietro le sue imponenti fortificazioni la cui inviolabilità è l’immagine della
terra russa. Visione incantevole delle sue sette chiese, il suo Seminario, la sua
Accademia ecclesiastica. Saccheggiata e incendiata nel 1408 dai tartari, la
Trinità di S. Sergio fu ricostruita dal successore di Sergio che chiamò Andrej
Rublev per la decorazione della Collegiata. Visita del territorio del monastero e
delle sue tre cattedrali. Pranzo e proseguimento per Suzdal. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.

6° GIORNO: SANPIETROBURGO
Pensione completa (pranzo in ristorante). Mattinata dedicata al Giro panoramico
della città: la prospettiva Nevskij attraverso i secoli. Passeggiata a piedi dal
Ponte Aničkov alla Cattedrale della Madonna di Kazan. Visita della Cattedrale
dei SS. Pietro e Paolo, costruita nel 1733 da Trezzini. La visita della città finirà
in un quartiere moderno: sulla riva del Golfo di Finlandia dove potrete ammirare
uno splendido panorama. Pomeriggio visita al Palazzo di S. Caterina (Pushkin).
7° GIORNO: SANPIETROBURGO

Pensione completa. Mattino visita al museo dell’Hermitage. Il museo Ermitage è
incontestabilmente uno dei più bei musei dell’ Europa grazie alle sue collezioni,
ma anche alla magnificenza dei suoi edifici. Per la sua visita completa occorrerebbe un mese di permanenza, ma la sua collezione di Rembrandt, di Matisse,
di Rubens e di Picasso basta a riempire una mezza giornata. Passeggiata a
piedi nel quartiere dell’Ermitage. Pomeriggio visita al Palazzo dello Stato Maggiore (impressionisti) ed alla Cattedrale di S. Isacco, la più sontuosa di tutte le
chiese della città, fu costruita negli anni 1818 – 1858 dall’architetto francese
4° GIORNO: SUZDAL / MOSCA
Augusto di Montferrand. Le quattro facciate sono decorate di portici ispirati al
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Suzdal, incantevole cittadina in Pantheon di Parigi, a San Pietro di Roma e a San Paolo di Londra.
legno, con la possente costruzione del Cremlino dalle mura bianche. Nel suo
interno vi è la Cattedrale della Natività della Vergine con le sue preziosissime
porte d’oro, esempio unico dell’arte medioevale russa. Monomach da cui pren- 8° GIORNO: SANPIETROBURGO / MONACO / ROMA
de il nome. Visita della Cattedrale della Dormizione. Pranzo in ristorante. Pome- Dopo la prima colazione escursione a Petrodvoretz (località situata sul Golfo di
riggio partenza per Vladimir e visita panoramica della città, una delle più anti- Finlandia a circa 30 km da Sanpietroburgo. Era la residenza estiva dello Zar
che della Russia, fondata nel 1108 dal Principe Vladimir Monomach da cui pren- Pietro il Grande, concepita come una nuova Versailles, celebre anche per il
de il nome. Visita della Cattedrale della Dormizione. Rientro in albergo a Mosca parco dalle scenografiche fontane – visita palazzo + parco). Trasferimento
per la cena ed il pernottamento.
all’Aeroporto di Sanpietroburgo e partenza con volo Lufthansa (Linee Aeree
Tedesche). Arrivo a Monaco e proseguimento (cambio di aereo) sempre con
volo Lufthansa. Arrivo all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma - Fiumicino e
5° GIORNO: MOSCA / SANPIETROBURGO
fine dei nostri servizi.
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita del Cremlino. La parola
“Creml” che diede il nome Cremlino, vuol dire fortezza. Si innalza all’altezza di
circa quaranta metri sulla sponda sinistra della Moscova. Vera culla storica della
città, il Cremlino è una città all’interno dell’altra città, con i suoi palazzi, le sue
chiese, i suoi edifici amministrativi. Visita del Palazzo dei boiardi Romanov, del
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Cattedrale della Dormizione - Vladimir

Voli Lufthansa
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Cremlino di Izmaylovo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 1.520,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
La quota comprende
• Viaggio Aereo Roma/Monaco/Mosca e Sanpietroburgo/Monaco/
Roma in classe turistica, voli Lufthansa (Linee Aeree Tedesche);
• Visto Consolare Russo (non urgente);
• Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione dell’8° giorno;
• Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle in camere a due letti
con servizi privati;
• Nuovo treno pomeridiano “Sapsan” per la tratta Mosca/
Sanpietroburgo;
• Facchinaggio in stazione;
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman privato e guide di lingua italiana;
• Ingressi dove previsti dall'itinerario;
• Tassa di soggiorno negli alberghi;
• Assistenza della nostra Agenzia locale;
• Borsa da Viaggio con guida illustrata sulla Russia;
• Assicurazione contro annullamento viaggio e medico - bagaglio;
• Mancia guida ed autista.

Petrodovorez

Serghiev Possad

La quota non comprende
• Bevande; Facchinaggi; Spese di carattere personale ed extra in
genere.
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante);
Supplementi
Camera singola: € 350,00

Ermitage—Sanpietroburgo

IMPORTANTE
E' necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi
dalla data di inizio del Viaggio.
Per l’ottenimento del visto consolare Russo inviare (almeno un
mese prima della partenza):
- passaporto in originale;
- 2 fototessera uguali e recenti su sfondo bianco;
- modulo del consolato (che sarà fornito dalla Emmaus Viaggi)
compilato a macchina e firmato.
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe
di alta stagione.
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8
GIORNI
1° GIORNO: ROMA / KIEV / YEREVAN
Raduno dei Sigg. ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di
Roma – Fiumicino e partenza con volo Ukraine Airlines (Linee Aeree Ucraine).
Arrivo a Kiev e proseguimento (cambio di aereo) sempre con volo Ukraine Airlines. Arrivo all’aeroporto Zvartnoc Internazionale di Yerevan e trasferimento in
albergo per il pernottamento.

5° GIORNO: YEREVAN - KHOR VIRAP – ARENI – NORAVANK – YEREVAN

Dopo la prima colazione intera giornata di escursione nel sud dell'Armenia e
partenza per la regione di Ararat per visitare il Monastero di Khor Virap, famoso
luogo di pellegrinaggio, visitato anche da Papa Giovanni Paolo II. Il Monastero
sorge sul luogo di prigionia di San Gregorio l'Illuminatore a cui si deve la conversione dell'Armenia. Khor Virap significa "fosso profondo" dove fu anche incarcerato San Gregorio. Partenza per la regione di Vayots Dzor. Prosegiomento per
Areni, famosa per il suo vino, per un assaggio presso una delle cantine della
zona. Attraversando un canyon di 8 km. di lunghezza si va a visitare il meravi2° GIORNO: TOUR PER LA CITTÀ DI YEREVAN
glioso complesso monastico di Noravank (12esimo/ 13esimo secolo) posto in
Dopo la prima colazione si comincia il viaggio nella capitale Armena Da secoli una spettacolare posizione sull'orlo di un precipizio. Si potrà partecipare e vedequesta città era famosa con il nome città rosa, per il colore della pietra. Visita re la preparazione del famoso ‘‘Barbeque’’ Armeno. Cena in ristorante tradizione
alla piazza Repubblica, corso Mashtoc, Opera di nome Aram Khachatryan, con musica folk e pernottamento in albergo.
Cascad. Pranzo in un ristorante locale. Dopo si visiterà il museo dei monuscripti:
Matenadaran. Poi il nostro tour continua verso il museo di Storia e Museo e
Memoriale del Genocidio Armeno: Tsitsernakaberd. Cena e pernottamento in 6° GIORNO: YEREVAN – ECHMIADZIN – ZVARTNOTS –YEREVAN
albergo a Yerevan.
Dopo la prima colazione partenza per Echmiadzin. Durante il viaggio sosta per
visitare rovine della Cattedrale di Zvartnots, sorse nel VII secolo. Entrando nella
città di Echmiadzin si vedrà un'antica chiesa del VII secolo di Santa Hripsime,
3° GIORNO: YEREVAN – GARNI – GEGHARD – SEVAN - DILIJAN
conosciuta per la sua raffinata architettura nello stile classico armeno. Visita
Dopo la prima colazione partenza per Garni (a circa 30 km. da Yerevan) e visita della Cattedrale di Echmiadzin (Il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO), un posto
di questo centro di cultura ellenistica e romana ed antica residenza dei reali davvero spirituale che mostra la particolarità della Chiesa Armena. Oggi Echarmeni della Dinastia Arshakuni; si visiteranno il Tempio dedicato al Dio Sole, i miadzin è la Santa Sede del Catholicos, il cuore spirituale della Chiesa Apostoliresti della muraglia del terzo secolo a.C. e le Terme Romane. Proseguimento ca Armena. Pranzo nell’associazione “La croce dell’unità Armena''. Rientro a
per il Monastero di Geghard (Patrimonio Mondiale Unesco) chiamato con il Yerevan e visita alla fabbrica del brendy ‘‘Ararat’’. Cena nel ristorante locale.
nome della lancia che trafisse il corpo di Cristo, ubicato in un profondo canyon Pernottamento in albergo.
molto spettacolare: per metà costruito dentro la roccia, risale, secondo la tradizione, al quarto secolo. Pranzo. Pomeriggio visita ad una casa locale dove si
potrà avere l’opportunità di vedere e partecipare alla preparazione del pane 7° GIORNO: SAGHMOSAVANK – HOVHANAVANK - USHI – AMBERD –
armeno Lavash. Partenza verso il lago Sevan, uno dei grandi laghi del mondo e YEREVAN
la peninsula di Sevan, dove si visiteranno due monasteri del X secolo. Arrivo
Dopo la prima colazione partenza per Ashtarak. Proseguimento per la fortezza
nella città di Dilijan. Cena e pernottamento.
Amberd, costruita dal XI al XIII secolo. Le caratteristiche principali architettoniche delle costruzioni della fortezza medievale hanno trovato la loro riflessione in
questa costruzione. Visita ai splendidi monasteri Saghmosavank e Hovhana4° GIORNO: DILIJAN – SANAHIN – HAGHPAT –YEREVAN
vank (Pranzo in una casa locale dove avrete l’opportunità di partecipare alla
Dopo la prima colazione partenza per Alaverdi. Durante il tragitto sosta nel preparazione della pasta armena ‘‘Arishta’’ e dolce ‘‘Gata’’). Cena e pernottavillaggio dei molocani. Visita a due monumenti esclusivi dell’architettura armena mento in albergo.
del X–XIV secolo, il convento di Sanahin e il monastero di Haghpat (Il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO). I due villaggi e i due monasteri sono molto simili
fra loro, e dall'uno si può perfettamente vedere l'altro; entrambi sorgono su 8° GIORNO: YEREVAN / KIEV / ROMA
un altopiano dissestato, separati da una profonda crepa formata da un piccolo
fiume che si getta nel fiume Debed. Pranzo in un ristorante locale. Il Monastero Mattino presto trasferimento all’Aeroporto di Yerevan e partenza con volo Ukraidi Haghpat è stato uno dei più grandi centri religiosi, culturali ed educativi di ne Airlines. Arrivo a Kiev e proseguimento (cambio di aereo) sempre con volo
Ukraine Airlines (Linee Aeree Ucraine). Snack a bordo. Arrivo all’Aeroporto
Armenia medievale. Rientro a Yerevan. Cena e pernottamento.
Leonardo da Vinci di Roma – Fiumicino e fine dei nostri servizi.
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Voli UKRAINE AIRLINES
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Piazza della Repubblica - Yerevan

Garni

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 1.120,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
La quota comprende:
•

•

•

Viaggio aereo Roma/Kiev/Yerevan/Kiev/Roma – voli Ukrainian
Airlines (Linee Aeree Ucraine);
Pensione completa dalla prima colazione del 2° giorno alla cena
del 7° giorno;
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle, in camera a due letti
con servizi privati;

•

Guida – accompagnatore per intero periodo;

•

Trasferimenti, visite ed ingressi come da programma;

•

Assistenza della nostra Agenzia locale;

•

Borsa da viaggio con guida sull'Armenia;

•

Assicurazione annullamento viaggio;

•

Assicurazione medico-bagaglio;

•

Mance.

Vista dal tempio di Garni
Monastero di Haghpat

La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante);
• Facchinaggi; Bevande; Spese di carattere personale ed extra in
genere;
Supplementi:
• Camera Singola €uro 200,00.

Cattedrale di Echmiadzin

IMPORTANTE
E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi
dalla data di inizio del viaggio.
Inviare fotocopia del documento un mese prima della partenza.
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe
di alta stagione.
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7
GIORNI
di Santa Elisabetta , alla Chiesa di Santa Caterina, alla Torre Rossa ,
alla Villa Ammende e alla porta di Tallin (antica Reval) .Breve visita
Raduno dei Sigg.ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da della città con la sosta sulla spiaggia lunga 3 km. Pranzo in ristorante.
Vinci di Roma-Fiumicino e partenza con volo Air Baltic (Linee Aeree Nel tardo pomeriggio arrivo nella capitale estone. Cena e pernottamenBaltiche) per Vilnius. Arrivo incontro con il nostro rappresentante locato.
le e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.
1° GIORNO: ROMA / VILNIUS

2° GIORNO: VILNIUS
Pensione completa. Mattino visita del centro storico di Vilnius: la Piazza del Duomo, le fortificazioni, la torre del Castello di Gediminas nonché
uno dei più antichi simboli della città di Vilnius. Pomeriggio escursione a
Trakaj (antica capitale del grande ducato della Lituania, a 28 km da
Vilnius, uno dei luoghi preferiti per le passeggiate - visita al Castello).
Sistemazione in albergo.
3° GIORNO: VILNIUS / KAUNAS / COLLINA DELLE CROCI / RIGA
Dopo la prima colazione partenza per la visita di Kaunas. Sosta alla
Collina delle Croci. La piccola collina è ricoperta da migliaia di croci
costruite con i materiali più diversi. Visita al palazzo barocco di Rundale,
in origine residenza del Duca di Curlandia, spesso chiamata “ Piccola
Versailles” dei Paesi Baltici. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Riga, capitale della Lettonia. Trasferimento in albergo. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO: TALLIN
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città. La
Torre delle Polveri Kiek-in-de-Kok è stata terminata nel XV secolo ed è
diventata famosa nei paesi baltici nel corso del tempo, Trompea, l’imponente castello, è stato costruito su una roccia calcarea a circa 50 metri
sul livello del mare. Oggi ospita la Sala del Presidente. La cattedrale è
famosa per la sua splendente bellezza e l’altare barocco, oltre alle tombe e alle sculture in pietra risalenti al periodo tra il XIV e il XVIII secolo.Il
municipio si erge a simbolo di Tallin ed è senza dubbio il municipio meglio conservato nel Nord Europa.
7° GIORNO: TALLIN / RIGA / ROMA
Dopo la prima colazione trasferimento all’Aeroporto di Tallin e partenza
con volo diretto per Riga. Arrivo all’Aeroporto di Riga e proseguimento
(cambio di aereo) sempre con volo di linea Air Baltic (Linee Aeree Baltiche). Arrivo all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma – Fiumicino e
fine dei nostri servizi.

4° GIORNO: RIGA
Pensione completa. Mattino visita della città vecchia: la Cattedrale, la
più antica chiesa dell’area, costruita nel XIII secolo, dalla Chiesa di San
Pietro, dalla Torre delle Polveri, dalla Piccola e la Grande Gilda, dalla
Casa delle Teste Nere, “dai Tre Fratelli”. Riga è uno dei principali centri
di architettura Art Nouveau! Non c’è nessun altro posto al mondo che
presenta tanti esempi di stile Liberty in un’area così raccolta. Pomeriggio a disposizione per attività individuali.
5° GIORNO: SIGULDA / PARNU / TALLIN
Dopo la prima colazione partenza per Sigulda. Visita al Castello Episcopale di Turaida nel Parco Nazionale di Gauja. E’ inoltre possibile
passeggiare nel Parco delle canzoni, ammirare la chiesa di legno del
XVIII secolo. Proseguimento per Parnu, località turistica termale, “ capitale estiva” dell’Estonia. E’ una bella e antica città ricca di storia e rinomata località balneare. Le vie del centro storico conducono alla Chiesa
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Tallin

Voli AIR BALTIC
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo
Kaunas - Collina delle croci

Castello di Sigulda

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA € 1.180,00
Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima
della partenza.

Castello di Trakaj

La quota comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio Aereo Roma/ Vilnius e Tallin/Riga/Roma in classe
turistica, voli Air Baltic (Linee Aeree Baltiche);
Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla colazione del 7° giorno;
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle (classificazione
locale) in camere a due letti con servizi privati;
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con
pullman privato e guide di lingua italiana;
Ingressi dove previsti dall'itinerario;
Assistenza della nostra Agenzia locale;
Borsa da Viaggio con guida illustrata sui Paesi Baltici;
Assicurazione annullamento viaggio e medico – bagaglio;
Mance.

La quota non comprende:
Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante);
Facchinaggi; Bevande; Spese di carattere personale ed extra
in genere.

Santa Caterina - Parnu

Supplementi:
• Camera Singola €uro 250,00
IMPORTANTE
E' necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi
dalla data di partenza oppure la Carta d’Identità valida per l’Espatrio
senza timbro di rinnovo (non altri documenti).
Fotocopia del passaporto un mese prima della partenza.
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento. In
alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe di
alta stagione.

Palazzo Barocco di Rundale
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7
GIORNI
1° GIORNO: ROMA / AMSTERDAM / EDIMBURGO

5° GIORNO: OBAN / GLASGOW

Raduno dei Sigg. ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci
di Roma –Fiumicino e partenza con volo Klm (Linee Aeree Olandesi). Arrivo
ad Amsterdam e proseguimento (cambio di aereo) sempre con volo Klm.
Arrivo all’Aeroporto di Edimburgo, incontro con il nostro rappresentante e
trasferimento in albergo. Cena e pernottamento.

Dopo la prima colazione partenza verso Glasgow. Lungo il percorso si
potrà ammirare lo splendido paesaggio del Loch Lomond, sosta al
villaggio di pescatori di Luss. All’arrivo a Glasgow, visita panoramica
della città e ingresso alla Cattedrale di Glasgow. Una delle poche chiese scozzesi medievali sopravvissute alla Riforma Protestante. La Cattedrale è un superbo esempio di architettura gotica e la sua storia è
strettamente connessa alla storia della città e a quanto pare è situata
proprio nel luogo in cui il patrono della città, St. Mungo, costruì la sua
chiesa. La tomba del santo, infatti, fa parte della chiesa. Cena e pernottamento in albergo a Glasgow.

2° GIORNO: EDIMBURGO
Pensione completa. Mattino visita di Edimburgo con ingresso al Castello, che domina la città dai suoi 120 metri di altezza. All’interno del
castello, si possono vedere la Pietra del Destino, gli appartamenti del
Re Stuart, i Gioielli della Corona, i più antichi d’Europa. Si proseguirà
con la visita della Cattedrale di St. Giles, chiesa storica della città, che
si trova sul famoso Royal Mile a metà tra il castello e il palazzo di Holyrood. È la chiesa Madre del Presbiterianesimo contiene la cappella
dell’Ordine del Thistle (ordine cavalleresco scozzese a capo del quale
c’è la Regina). Pomeriggio tempo a disposizione.
3° GIORNO: EDIMBURGO / ST. ANDREW / PERTHSHIRE / DUNDEE
Dopo la prima colazione partenza per l’ escursione di un’intera giornata a St.
Andrew. Durante il percorso si attraverserà il Forth Bridge parallelo al famoso
Forth Rail Bridge, una delle più grandi opere ingegneristiche del XIX secolo.
La città di St. Andrew si dice sia stata fondata da San Regolo, che arrivò dalla
Grecia nel IV secolo con le reliquie di S. Andrea, santo patrono della Scozia.
Da quel momento St. Andrew divenne meta di pellegrinaggi. Visita dei resti
della Cattedrale di St Andrea, fondata nel 1160 e consacrata solo nel 1318,
dove si trovano ancora i resti del santo sotto l’altare maggiore. Visita del Castello di St Andrew, anch’esso in rovina, costruito intorno al 1200 come residenza fortificata del Vescovo. Al termine delle visite proseguimento per Perthshire o Dundee. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: STIRLING / OBAN
Dopo la prima colazione partenza per Oban via Stirling. Visita del Castello di
Stirling. È uno dei più grandi e imponenti castelli della Scozia e dell'Europa
dell'Ovest, sia dal punto di vista storico sia architettonico. È situato in cima ad
una collina, costruito sopra uno spuntone di roccia vulcanica, circondato su tre
lati da ripidi dirupi che lo rendono facilmente difendibile. Tutto ciò, unito alla sua
posizione strategica, lo ha reso un'importante fortificazione sin dalla sua costruzione. Sosta al Monumento a Sir William Wallace, l’eroe Scozzese che fu impiccato e annegato dagli inglesi nel 1305. La veduta dalla cima lascia senza
fiato, come anche la salita di 67 metri per arrivare in cima! Arrivo ad Oban e
sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
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6° GIORNO: GLASGOW / BORDERS
Dopo la prima colazione partenza verso la regione dei Borders. Visita
dell’Abbazia di Melrose, in pietra arenaria rossa e ripetutamente
attaccata e distrutta dagli inglesi nel XIV sec. Lo scheletro visibile oggi è
in stile Gotico, famose le decorazioni in pietra. Si può salire in cima e
ammirare anche le vedute spettacolari dei dintorni. L’abbazia fu fondata da David I nel 1136 per i monaci Cistercensi dello Yorkshire. Proseguimento per la Rosslyn Chapel, portata alla ribalta dal famoso libro e
poi dal film Il Codice Da Vinci. La cappella è stata costruita nel XV sec
per William St Clair, terzo conte delle Orcadi e il suo interno preziosamente decorato e scolpito è un monumento all’arte massonica, pieno
di simbolismo: molte figure sono associate anche ai Cavalieri Templari.
La cappella è stata oggetto di studio per molto tempo perché si dice
che al di sotto della chiesa può essere nascosto o sepolto il mitico Santo Graal oppure la testa di San Giovanni Battista o addirittura il corpo
di Gesù Cristo. Cena e pernottamento nella regione dei Borders.
7° GIORNO: EDIMBURGO / AMSTERDAM / ROMA
Dopo la prima colazione trasferimento all’Aeroporto di Edimburgo e
partenza con volo Klm (Linee Aeree Olandesi). Arrivo ad Amsterdam e
proseguimento, cambio di aereo, sempre con volo Klm. Arrivo all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma – Fiumicino e fine dei nostri servizi.

Voli KLM
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Loch Lomond

Cattedrale di St Giles

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 1.420,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
La quota comprende
• Viaggio Aereo Roma / Amsterdam / Edimburgo / Amsterdam /
Roma in classe turistica, voli Klm (Linee Aeree Olandesi);
• Pensione completa (bevande escluse) dalla cena del 1° giorno alla
prima colazione del 7° giorno;
• Sistemazione in alberghi di categoria 3 stelle in camere a due letti
con servizi privati;
• Visite ed escursioni come da programma con pullman privato;
• Guida - accompagnatore di lingua italiana per tutto il periodo;
• Ingressi dove previsti dall’itinerario;
• Assistenza della nostra Agenzia locale;
• Borsa da viaggio con guida sulla Scozia;
• Assicurazione contro annullamento viaggio e medico-bagaglio;
• Mance.

Forth Bridge - Edimburgo

La quota non comprende
• Bevande; Facchinaggi; Spese di carattere personale ed extra in
genere.
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante).

Cattedrale di Glasgow

Supplementi
• Camera singola: € 220,00
IMPORTANTE
E’ necessario il passaporto individuale con una validità di almeno tre
mesi dalla data di partenza oppure la Carta d’Identità valida per
l’Espatrio senza timbro di rinnovo.
Inviare fotocopia del documento almeno un mese prima della
partenza
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento. In
alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe di
alta stagione.

Castello di Edimburgo
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8
GIORNI

1° GIORNO: ROMA/DELHI
Raduno dei Sigg.ri Partecipanti nel pomeriggio direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma – Fiumicino e partenza con volo Air India (Linee Aeree Indiane). Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO: DELHI
Arrivo all’Aeroporto di Delhi al mattino presto, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in albergo. Prima colazione. Partenza per la visita della
città formata da due parti distinte: la Vecchia Delhi, capitale dell'India musulmana tra il XVII e il XIX secolo e ricca di moschee, monumenti e forti legati alla
storia di quel periodo; e la Nuova Delhi, città imperiale eletta capitale dell'India
dagli Inglesi, ampia e ricca di verde che ospita molte ambasciate e diversi
edifici governativi. Nella Vecchia Delhi visita della Jama Masjid, la più importante moschea indiana, del Forte Rosso e del Raj Ghat, monumento dedicato a
Gandhi. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: DELHI/MANDAWA
Prima colazione e partenza per Mandawa. La strada da Delhi a Mandawa attraversa la regione dello Shekhavati che prende il nome dal governatore Shehaji di Amarsar che nel 1471 diede vita ad un regno indipendente durato quasi tre secoli. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: MANDAWA/JAIPUR
Prima colazione e visita di questa città fortificata che sorge in cima ad
un'altura e che ospita diversi haveli, le case dei ricchi commercianti.
Partenza per Jaipur. Arrivo e visita di questa città merlata, colorata di
rosa, capitale del Rajasthan fondata nel 1727 dal Maharaja Jai Singh II,
famoso astronomo e matematico. Sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento.
5° GIORNO: JAIPUR
Pensione completa. Visita del cuore della città vecchia circondata da
mura dove si trova, su una vasta superficie, il Palazzo di Città abitato
dal Maharaja con bei giardini e padiglioni. Al centro si trova il cuore
abitativo e cioè il Chandra Mahal di sette piani trasformato in museo.
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Appena fuori dal Chandra Mahal si trovano i grandi vasi d'argento dal
diametro di quasi due metri che il Maharaja, devoto indu, utilizzava
per trasportare l'acqua sacra indiana ogniqualvolta si doveva recare in
Inghilterra. Tra gli altri edifici di Jaipur l'Hawa Mahal o Palazzo dei Venti, che mostra un'esuberante facciata intagliata costruita nel 1799 e
l'interessante Osservatorio Astronomico che fece da modello per diversi altri osservatori, costruito dallo stesso Jai Singh II. A circa 11 Km si
trova la favolosa fortezza di Amber, l'antica capitale dello stato di Jaipur costruita nel 1616 in fasi successive dal Maharaja Man Singh e dai
suoi eredi. Qui, in posizione dominante si visita il forte mai conquistato. Superata la porta di Ganesh ci si trova nel palazzo di vetro che ha
mura rivestite di cristalli e specchi. Ed ancora seguono cortili e terrazze
affacciate sul lago Maota.
6° GIORNO: JAIPUR/ABHANERI/AGRA
Prima colazione. Partenza per Agra che dista circa 200 Km. Sosta
ad Abhaneri per la visita, proseguimento per Agra, sistemazione in alb
ergo, cena e pernottamento.
7° GIORNO: AGRA/DELHI
Prima colazione e visita del Taj Mahal, una costruzione commemorativa di indicibile bellezza fatta costruire dall'imperatore Moghul Shah
Jahan in memoria di Mumtaz Mahal, amatissima moglie morta nel
1629 dando alla luce il 14° figlio. La costruzione di candido marmo
suscita emozioni particolari per la solennità, l'eleganza, la poesia e
l'amore che ne traspaiono. Visita del superbo Forte Rosso di Agra, non
solo fortezza militare ma residenza ultima di Shah Jahan durante la
lunga costruzione. Partenza per Delhi che si raggiunge in circa 4 ore.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: DELHI/ROMA
Prima colazione e visita del superbo tempio Sikh. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo Air India (Linee Aeree Indiane). Arrivo
all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma – Fiumicino e fine dei nostri
servizi.

Voli AIR INDIA
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Hawa Mahal - Jaipur

Jama Mosque

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 1.490,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
•

La quota comprende:

•

Viaggio Aereo Roma/Delhi/Roma in classe turistica, voli Air India
(Linee Aeree Indiane);
Pensione completa (bevande escluse) dal pranzo del 2° giorno alla
prima colazione dell’8° giorno;

•
•

Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle in camere a due letti
con servizi privati;

•

Guida-accompagnatore in lingua italiana per intero periodo;

•

Visite ed escursioni come da programma con pullman privato;

•

Assistenza delle nostra Agenzia locale;

•

Borsa da viaggio con Guida sull’India;

•

Assicurazione annullamento viaggio e medico bagaglio;

•

Mance;

•

Visto Consolare.

La quota non comprende:
• Facchinaggi; Bevande; Spese di carattere personale ed extra in
genere;
•

Fortezza di Amber
Chandra Mahal

Tempio Sikh - Delhi

Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante).

Supplementi:
• Camera Singola €uro 250,00
IMPORTANTE
• E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6
mesi dalla data di inizio del viaggio;
• Fotocopia del passaporto almeno un mese prima della partenza;
• Per il visto consolare richiedere informazioni.
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe
di alta stagione.
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Oman
7
GIORNI
1° GIORNO: ROMA/ISTANBUL/MUSCAT

4° GIORNO: JEBEL SHAMS/BAHLA/JABREEN/WAHIBA

Raduno dei SIgg.ri Partecipanti direttamente all’aeroporto di RomaFiumicino e partenza per Istanbul con volo di linea Turkish Airlines
(Linee Aeree Turche), spuntino a bordo. Arrivo a Istanbul, cambio di
aereo e proseguimento per Muscat, sempre con volo Turkish Airlines,
spuntino a bordo.

Dopo la prima colazione si discende ad Al Hamra e si procede verso i
villaggi di Bahla e Jabrin per ammirare i rispettivi forti, tipici esempi di
architettura islamica. Si continua quindi in direzione del deserto di
Wahiba. Sempre con auto fuoristrada ci si addentra nel deserto di
Wahiba: un mare di sabbia con le dune sempre in movimento. Il territorio si estende per 200 Km con dune che si innalzano per anche 150
metri e si manifestano in tutte le possibili sfumature di colore, dall’arancione all’ambra. Si potrà far visita ad una famiglia di beduini nella
loro tenda per conoscere da vicino il loro semplice stile di vita. Ci si
può anche divertire con il “Dune Bushing” nell’attesa di un indimenticabile tramonto. Cena e pernottamento al campo tendato.

2° GIORNO: MUSCAT
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Muscat. Disbrigo delle formalità
di ingresso nel paese, ritiro dei bagagli, incontro con il nostro rappresentante e trasferimento in Hotel per riposo. Prima colazione. Incontro
con la guida e partenza per la visita di Muscat, una piccola capitale
circondata da alte e scoscese montagne di origine vulcanica che si
affacciano su un ampio porto naturale. Nell’urbanistica si ritrovano i
tratti dell’architettura araba tradizionale: edifici bianchi o sabbia sempre più bassi della torre del Muezzin e nessun tetto inclinato. La città
antica circondata da mura, un tempo vietata agli stranieri, ospita musei, i due forti di Mirani e Jalani e il palazzo del Sultano. La parte moderna è divisa in distretti dedicati ad attività diverse. Al mattino si parte con la visita della Grande Moschea del Sultano Qaboos con le pareti
in candido marmo di carrara. Al suo interno si trova, tessuto a mano in
un unico elemento, uno dei più grandi tappeti persiani del mondo che
può ospitare fino a 20.000 fedeli. (La Moschea è aperta tutti i giorni
dalle ore 08:00 alle 11:00, eccetto giovedi e festivi. Abbigliamento:
uomini e donne devono vestirsi in modo da coprire le braccia e le gambe. Le donne devono coprire il capo con una sciarpa/foulard. I bambini
di età inferiore ai 10 anni non sono ammessi nella moschea). Si visita
poi l’azienda profumiera che produce la fragranza più famosa e rara al
mondo: l’Amouage con le sue ampolle in oro, argento e pietre semipreziose. Nel pomeriggio si visitano il Museo Nazionale e il famoso
Muttah suq dove si trovano i suq dell’oro, dell’argento, delle spezie,
degli artigiani del legno e dei tipici ornamenti. I venditori sono aperti a
trattative, come nella migliore tradizione araba. Cena e pernottamento
in Hotel.
3° GIORNO: MUSCAT/NIZWA/JEBEL SHAMS
Prima colazione e visita del tradizionale mercato del pesce di Muttrah
che si sviluppa sulla Corniche. Al termine partenza per l’Oasi di Nizwa,
l’antica capitale omanita del 6° e 7° secolo, centro culturale dell’arte
del Sultanato. Il Daris Falaj di Nizwa è il più grande falaj unico in Oman
e fornisce alla campagna circostante tutta l’acqua necessaria per irrigare le piantagioni. Si visita il forte di Nizwa, completato nel 1668 che fu
sede governativa durante la dinastia Al Ya’ruba ed è il monumento più
visitato dell’Oman. La Moschea dedicata al Sultano Qaboos, completamente ristrutturata, è una delle più antiche moschee in Oman. Proseguimento verso il villaggio Al Hamra e pranzo in ristorante locale. Successivamente partenza a bordo di auto fuoristrada per raggiungere
l’antico villaggio di montagna di Misfat Al Abryeen che si visita con
una piacevole passeggiata. Si continua verso Jabal Shams, “il picco del
sole”, a 3.000 metri sul livello del mare. E’ la più alta vetta del Sultanato dalla quale si potrà ammirare il magnifico “Gran Canyon” omanita
che offre uno spettacolo mozzafiato. Cena e pernottamento in resort.
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5° GIORNO: WAHIBA/IBRA/WADI BHANI KHALID/SUR/RAS AL JINZ
Prima colazione. Dopo lo spettacolo dell’alba nel deserto partenza
verso le 09:00 per raggiungere il Mercato delle Donne di Ibra. In precedenza le donne venivano in questa città per la presenza di un ospedale
e per gli alti costi degli spostamenti iniziarono a scambiare le merci che
realizzavano a casa. Col tempo prese forma il Mercato delle Donne di
oggi. Si prosegue verso Wadi Bhani Khalid una delle più belle oasi in
Oman: una vallata lussureggiante con palme da dattero e piscine naturali circondate da alte montagne rocciose. Tempo a disposizione per
un rigenerante e rilassante tuffo in queste magnifiche piscine naturali.
Nel pomeriggio si prosegue per Sur, particolare villaggio di pescatori. Si
visita una fabbrica di dhown, le tradizionali imbarcazioni usate dai
pescatori e si effettua una passeggiata nel suq e lungo la corniche.
Sistemazione in hotel e cena. Dopo cena, escursione alla spiaggia Ras
Al Jinz per osservare le Tartarughe Verdi che vengono a nidificare in
grandi raggruppamenti. Pernottamento.
6° GIORNO: SUR/WADI TIWI/WADI SHAB/FINS/MUSCAT/ISTANBUL
Dopo la prima colazione, si prosegue lungo la strada costiera per tornare a Muscat, ammirando i bellissimi panorami circostanti. Si passa
da Wadi Tiwi, con una traversata in acque poco profonde per ammirare questa meraviglia della natura. Poi proseguimento per Wadi Shab e
sosta al cratere di Bamah, uno spettacolare cratere di calcare sommerso sul cui fondo si può intravedere l’acqua azzurra del mare. Si arriva
poi a Fins dove si trova una bellissima spiaggia di sabbia bianca da cui
fare il bagno con un breve relax. Arrivo a Muscat e sistemazione in
Hotel. Tempo a disposizione. Cena e trasferimento in Aeroporto, partenza per Istanbul con volo Turkish Arlines (Linee Aeree Turche), pernottamento a bordo.
7° GIORNO: ISTANBUL/ROMA
Arrivo Istanbul in prima mattinata, cambio aereo con volo di linea Turkish Airlines (Linee Aeree Turche) e proseguimento per RomaFiumicino dove si arriverà in tarda mattinata, e fine dei nostri servizi.

Voli Turkish Airlines

Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Muscat Qaboos
Wahiba Sans

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 1.580,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
La quota comprende:
Viaggio Aereo Roma/Istanbul/Muscat/Istanbul/ Roma in classe turistica, voli Turkish Airlines (Linee Aeree Turche);
Pensione completa (bevande escluse) dalla prima colazione del 2°
giorno alla cena del 6° giorno;
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle in camere a due letti
con servizi privati;
Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con pullman
privato e guida di lingua italiana;

Wadi Shab

Ingressi dove previsti dall’itinerario;
Assistenza della nostra Agenzia locale;
Borsa da Viaggio con Guida sull’Oman;
Assicurazione annullamento viaggio e medico-bagaglio;
Mance.
La quota non comprende:
Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento carburante);

Cratere di Bamah

Bevande; Spese di carattere personale ed extra in genere.
Facchinaggi.
Supplementi:
Camera Singola €uro 230,00
IMPORTANTE

• E’ necessario ottenere il visto per entrare nel paese. Richiedere
informazioni in agenzia.

• il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data di
inizio del Viaggio.

Fotocopia del passaporto un mese prima della partenza.
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe
di alta stagione.

Wadi Bani Kalid
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10
GIORNI
1° GIORNO: ROMA/BANGKOK
Raduno dei Sigg.ri Partecipanti direttamente all’Aeroporto Leonardo da Vinci di
Roma-Fiumicino, e partenze con volo Thai (Linee Aeree Thailandesi). Pasti e
pernottamento a bordo.
2° GIORNO: ARRIVO AD HA NOI
Arrivo a Bangkok e proseguimento (cambio di aereo) sempre con volo Thai.
Arrivo all’Aeroporto di Ha Noi, accoglienza da parte della nostra guida e trasferimento in città. Sistemazione in albergo e tempo per rilassarsi. Pranzo. Pomeriggio inizio delle visite nella capitale del Vietnam. Passeggiata a piedi ed in
risciò nel quartiere francese e nelle vie caratteristiche delle corporazioni. Visita
del lago e del Tempio di Ngoc Son. Cena in ristorante locale. Pernottamento
in albergo.
3° GIORNO: HA NOI/HA LONG
Dopo la prima colazione e completamento delle visite in HaNoi con il Tempio
della Letteratura dell’XI secolo sede della prima Università del Paese, il Mausoleo di Ho Chi Minh, la Pagoda su un solo pilastro e la Pagoda Tram Quoc.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio partenza per la baia di Ha Long (circa 4 ore).
Cena e pernottamento.
4° GIORNO: HA LONG/HA NOI/HUE
Dopo la prima colazione partenza per una navigazione di 4 ore nella Baia di
Ha long, una delle meraviglie naturali più suggestive del Vietnam, splendidamente affacciata sul golfo del Tonchino. Pranzo a bordo a base di pesce. Pomeriggio trasferimento all’aeroporto e volo per Hue. Cena e pernottamento in
albergo.
5° GIORNO: HUE
Pensione completa. La visita della capitale imperiale della dinastia Nguyen,
regnante fino al 1945, prevede un passaggio in traghetto sul fiume dei Profumi
fino alla pagoda della Dama Celeste, un tempio buddista di grande culto e
venerazione. Si prosegue per visitare la Cittadella imperiale, inclusi la Torre
della bandiera, la porta Ngo Mon Gate, le Urne delle Nuove Dinastie, i Nove
Cannoni Sacri, il Palazzo Thai Hoa, la città Proibita di Porpora (Tu Cam
Thanh). Nel pomeriggio, la visita ai mausolei di Khai Dinh e Minh Mang, due
dei 13 imperatori della dinastia Nguyen.
6° GIORNO : HUE / HOI AN
Dopo la prima colazione partenza in pullman in direzione di Hoi An che, dopo
un tratto pianeggiante sino alla spiaggia di Lang Co, si inerpica verso il passo
delle Nuvole a cui segue la discesa verso la città costiera di Da Nang, la più
importante base americana durante il conflitto vietnamita. Sosta a Da Nang
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per visitare le Montagne di marmo. Proseguimento ad Hoi An, che risparmiata dai combattimenti delle tante guerre, ha conservato un’urbanistica tradizionale ed è oggi considerato la città gioiello ed una delle massime attrazioni
turistiche di tutto il Vietnam. Visita della cittadina: il ponte coperto giapponese, la pagoda Phuc Kien, molte case antiche risalenti al XVIII e XIX secolo.
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in albergo.
7° GIORNO: HOI AN / DA NANG / HO CHI MINH
In tempo utile, trasferimento all’ aeroporto di Da Nang per il volo interno per
Saigon. Partenza in direzione del Delta del Mekong. Dopo due ore di pullman,
si raggiunge la provincia di Ben Tre, famosa per la sua produzione di caramelle
di cocco. Inizierete a scoprire questa bellissima località con un giro in barca a
remi tra gli stretti canali. Sono previste diverse soste nelle fabbriche locali a
conduzione familiare e nei frutteti tropicali. Pranzo in corso di visita. Rientro ad
Ho Chi Minh. Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO: ESCURSIONE AL DELTA DEL MEKONG
Dopo la prima colazione partenza presto per la regione del Delta del Mekong.
All’arrivo visita del mercato galleggiante di Cai Be. In seguito si visiterà Vinh
Long attraversando i bellissimi canali tra tranquilli villaggi. Sosta all’isola di An
Binh ed al mercato di Vinh Long prima di tornare ad Ho Chi Min. Pernottamento ad Ho Chi Min. Pranzo e cena in ristorante locale.
9° GIORNO: HO CHI MINH/ BANGKOK
Dopo la prima colazione partenza per visitare il tunnel di Cu Chi, creato dal
1948 per assistere il Viet Minh durante la lotta contro i francesi. Questa è una
città sotterranea, con zone soggiorno, cucina, magazzino, negozi di armi, ospedali da campo, centri di comando. Rientro ad Ho Chi Minh. Pomeriggio visita
del cuore di Saigon iniziando con il museo dei residui bellici, l'edificio delle
Poste disegnato da Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-Dame,
la pagoda Thien Hau dedicata alla Dama Celeste, protettrice di mercanti e
marinai che ancora oggi è venerata in un mistico ambiente immerso nei fumi
dell'incenso, il mercato di Binh Tay. Pranzo in ristorante e tempo a disposizione. In serata trasferimento in aeroporto e partenza con volo Thai (Linee Aeree
Thailandesi). Arrivo a Bangkok e proseguimento (cambio di aereo) sempre
con volo Thai. Pasti e pernottamento a bordo.
10° GIORNO: BANGKOK / ROMA
Arrivo all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma - Fiumicino e fine dei nostri
servizi.

Voli THAI
Scegliete voi la data più conveniente
per il gruppo

Città di Porpora
Hanoi

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

€ 1.920,00

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione,
non sono stati inclusi nella quota di partecipazione.
Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.
La quota comprende:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio Aereo Roma/Bangkok/Hanoi e Saigon/Bangkok/
Roma in classe turistica, voli di linea Thai (Linee Aeree Thailandesi) 2 voli interni;
Pensione completa (bevande escluse) dal pranzo del 2°
giorno al pranzo del 9° giorno;
Sistemazione in alberghi di categoria 4 stelle in camere a
due letti con servizi privati;
Visite ed escursioni come da programma con pullman privato;
Guida - accompagnatore di lingua italiana per tutto il periodo;
Ingressi dove previsti dall’itinerario;
Assistenza della nostra Agenzia locale;
Borsa da Viaggio con Guida sul Vietnam;
Assicurazione annullamento viaggio e medico—bagaglio;
Mancia per autista e guida.

Baia di Ha Long
Chua Tram Qouc

La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge (adeguamento
carburante);
• Facchinaggi; Bevande; Spese di carattere personale ed extra in genere.
Supplementi:
• Camera Singola €uro 350,00
IMPORTANTE
• E’ necessario il passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data di inizio del Viaggio.
• Fotocopia del passaporto un mese prima della partenza.
Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un supplemento per tariffe
di alta stagione.

Dragon Bridge
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Voli ALITALIA

Scegliete voi la data più
conveniente per il gruppo

8
GIORNI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A PERSONA

Poiché le tasse aeroportuali ed il fuel surcharge
(adeguamento carburante) variano in continuazione, non
sono stati inclusi nella quota di partecipazione. Tale importo verrà comunicato almeno 20 giorni prima della partenza.

1° GIORNO: ROMA/PALERMO

riviera dei Ciclopi. Cena e pernottamento.

Raduno dei Sigg.ri partecipanti all’Aeroporto di
Roma - Fiumicino e partenza con volo Alitalia
(Linee Aeree Italiane). Arrivo del gruppo a Palermo e trasferimento in albergo. Pranzo. Pomeriggio escursione a Segesta (visita alla zona archeologica). Rientro in albergo a Palermo, cena e pernottamento.

6° GIORNO: ACIREALE/CATANIA/ACIREALE

2° GIORNO: PALERMO
Pensione completa. Mattino visita della città
(Piazza Politeama, Piazza Massimo, Piazza Pretoria, Piazza Marina, Corso Vittorio Emanuele, Cattedrale e Cappella Palatina). Pomeriggio visita di
Monreale (Cattedrale e Chiostro).
3° GIORNO: PALERMO/SELINUNTE/ AGRIGENTO
Dopo la prima colazione partenza per Selinunte.
Visita della vasta zona archeologica. Pranzo in
ristorante e trasferimento ad Agrigento. Visita della
Valle dei Templi. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA/
ACIREALE
Dopo la prima colazione partenza per Piazza Armerina. Visita della Villa Romana del Casale, celebre per i suoi mosaici. Pranzo in ristorante e trasferimento ad Acireale (o località vicina). Cena e
pernottamento.
5° GIORNO – ACIREALE/SIRACUSA/ACIREALE
Dopo la prima colazione partenza per la visita
guidata di una intera giornata a Siracusa. All’arrivo
visita del Parco Archeologico (Teatro Greco, Anfiteatro Romano, le Latonie e l’Orecchio di Dionisio,
l’Isola di Otrigia, Cattedrale e Fontana Aretusa).
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ritorno verso
Acireale dove si potrà ammirare, lungo la strada, la
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€ 985,00

Dopo la prima colazione partenza per Catania.
Visita della città (Palazzo Biscari, Fontana dell’Elefante ed il Duomo, Via Crociferi, Palazzo del Municipio, Palazzo dei Chierici, Monastero dei Benedettini). Pranzo in ristorante. Pomeriggio escursione
alle Gole di Alcantara. Rientro in albergo ad Acireale per la cena ed il pernottamento.
7° GIORNO: ACIREALE/TAORMINA/MESSINA
Dopo la prima colazione partenza per Taormina.
Situata in splendida posizione su una terrazza del
Monte Tauro, Taormina è nota in tutto il mondo per
i panorami che offre e per i resti archeologici. E’ in
poche parole, uno di quei luoghi che è impossibile
non visitare per chi si rechi in Sicilia. Si visiterà il
teatro Greco-Romano, il monumento più importante
e famoso, eretto dai Greci e ricostruito quasi interamente dai Romani. Tempo libero per lo shopping
lungo il frequentatissimo Corso Umberto I, lunga
arteria dalla quale si dipartono stradine e scalinate
ornate da grandi vasi fioriti che conferiscono alla
cittadina un effetto decorativo di grande efficacia.
Pranzo e trasferimento a Messina. Cena e pernottamento.
8° GIORNO: MESSINA/PALERMO/ROMA

Tindari - Madonna Nera
La quota comprende:
Viaggio Aereo Roma/Palermo/Roma in
classe turistica, voli di linea Alitalia;
• Pensione completa (bevande escluse) dal
pranzo del 1° giorno al pranzo dell’8° giorno;
• Sistemazione in alberghi di categoria 3/sup
in camere a due letti con servizi privati;
• Visite ed escursioni come da programma
con pullman privato;
• Guida e accompagnatore per tutto il periodo;
• Ingressi dove previsti dall’itinerario;
• Assistenza della nostra Agenzia locale;
• Borsa da Viaggio con Guida sulla Sicilia;
• Assicurazione annullamento viaggio e medico-bagaglio;
• Mancia per autista e guida.
La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge
(adeguamento carburante);
• Bevande; Facchinaggi; Spese di carattere
personale ed extra in genere.
• eventuali tasse di soggiorno – da pagare in
loco.
Supplementi:
• Camera Singola €uro 160,00
IMPORTANTE
• E’ necessaria Carta D’identità valida, (da
inviare fotocopia del documento valido un
mese prima della partenza).
•

Per partenze da altri aeroporti italiani richiedere supplemento.
In alcuni periodi dell’anno è previsto un
supplemento per tariffe di alta stagione.

Dopo la prima colazione giro panoramico di Messina e partenza per Tindari (Visita al santuario della
Madonna Nera) e Cefalù. Pranzo in ristorante e
visita della città con la Cattedrale normanna. Proseguimento per l’Aeroporto di Palermo e partenza
con volo Alitalia. Arrivo all’Aeroporto di RomaFiumicino in serata.

Agrigento - Valle dei Templi

1° GIORNO: ROMA / LANCIANO / SAN GIOVANNI
ROTONDO
Raduno dei Sigg. ri Partecipanti a Roma direttamente in
parrocchia e partenza con pullman gran turismo. Arrivo a
Lanciano. incontro con la guida e visita guidata. Pranzo.
Dopo pranzo, trasferimento a San Giovanni Rotondo.
Cena e pernottamento. Dopo cena possibilità di partecipare alle funzioni religiose.
2° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO

3

Pensione completa in albergo. Intera giornata dedicata
alle attività religiose.
Circa 10 milioni sono stati i visitatori della cripta del vecchio Santuario di Santa Maria delle Grazie dall’aprile
2008 nei 15 mesi di ostensione del corpo di Padre Pio.
Dall’aprile 2010 la salma è stata traslata nella cripta della
nuova e grandiosa Chiesa di Padre Pio, detta anche Santuario di San Pio, progettata da Renzo Piano, tra
le più grandi d’Italia (6000 m2).
3° GIORNO: SAN GIOVANNI ROTONDO/MONTE
Moschea
S.ANGELO/ROMA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partecipazione alle funzioni religiose. Pranzo e trasferimento

a Monte S.Angelo (visita) e rientro a Roma nel tardo
pomeriggio.

GIORNI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

€ 175,00

La quota comprende:
• Viaggio in pullman gran turismo con aria condizionata andata/ritorno;
• Pensione completa (bevande escluse) dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 3° giorno;
• Sistemazione in albergo di categoria 3 stelle in camere a due letti con servizi privati;
• Tassa di soggiorno;
• Visite ed escursioni come da programma;
• Guida autorizzata a Lanciano per il 1° giorno e San Giovanni Rotondo per il 3° giorno;
• Ingressi dove previsti dall’itinerario;
• Assistenza della nostra Agenzia locale;
• Assicurazione annullamento viaggio e medico-bagaglio.
La quota non comprende:
Bevande; Facchinaggi; Mance; Spese di carattere personale ed extra in genere.
Supplementi: Camera Singola €uro 40,00.

IMPORTANTE
E’ necessaria Carta d’Identità in corso di validità.

1° GIORNO: ROMA / RAVENNA

3
GIORNI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA

€ 330,00

La quota comprende:
Viaggio in pullman gran turismo con aria condizionata andata/ritorno;
Pensione completa (bevande escluse) dal pranzo del 1°giorno al pranzo del 3°giorno;
Sistemazione in albergo di categoria 4 stelle in camere a due letti con servizi privati;
Tassa di soggiorno;
Visite ed escursioni come da programma; Guida autorizzata; Auricolari; Ingressi dove previsti dall’itinerario;
Assistenza della nostra Agenzia locale;
Assicurazione annullamento viaggio e medico-bagaglio.
La quota non comprende:
Bevande escluse; Facchinaggi; Mance; Spese di carattere personale ed extra in genere.

Raduno dei Sigg. ri Partecipanti e partenza per Ravenna con pullman privato Gran Turismo. Pranzo. Pomeriggio inizio della visita di città: San Apollinare in Classe. Si prosegue con la visita del Mausoleo di Teodorico. Proseguimento con la visita di San Apollinare Nuovo. Al termine delle visite sistemazione in Hotel. Cena
e pernottamento in albergo.
2° GIORNO: RAVENNA / POMPOSA / RAVENNA
Dopo la prima colazione mattinata dedicata alla visita
guidata di Ravenna. Si inizia con San Vitale, Si continua con la visita del Mausoleo di Galla Placidia, Si
visiterà il Battistero Neoniano. Pranzo. Pomeriggio
escursione con guida all’Abbazia di Pomposa. Cena in
ristorante. Pernottamento in albergo.
3° GIORNO: RAVENNA / ROMA
Dopo la prima colazione partenza per la visita guidata
di Domus dei Tappeti di Pietra. Proseguimento con la
visita alla Cripta Rasponi e Giardini Pensili. Pranzo.
Trasferimento roma dove si giungerà nel tardo pomeriggio e fine dei nostri servizi.

Supplementi: Camera Singola €uro 75,00.
IMPORTANTE
E’ necessaria Carta d’Identità in corso di validità.
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CONDIZIONI E REGOLAMENTO
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che:
a) Il decreto legislativo n.111 del 17.3.95 di attuazione
della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del
consumatore che l’organizzatore ed il venditore del
pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge,
debbano essere in possesso dell’autorizzazione
amministrativa all’espletamento delle loro attività
(Art.3/1 lett. A d.lgs 111/95).
b) Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi
dell’art.6 del d.lgs 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di
Garanzia di cui all’art.17 delle presenti Condizioni
generali di contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” (art.2/1 d.lgs.
111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un
prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) Trasporto;
b) Alloggio;
c) Servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)…… che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

dovrà essere effettuato il saldo, risultano nel catalogo,
opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle
somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte
dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore la
risoluzione di diritto.

precedenti la partenza, così come nessun rimborso
spetta a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di
espatrio; ed infine nessun rimborso per il viaggiatore
che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno già
intrapreso.

6) PREZZO

8) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA.

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto è indicato in catalogo o
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo
successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato
fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
•

costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

•

diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;

•

tasse di cambio applicate al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi
ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata in catalogo
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti
di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del
pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata in catalogo o programma fuori catalogo.

2) FONTI LEGISLATIVE

7) RECESSO DEL CONSUMATORE

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è
regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di
viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto,
sia che abbia ad oggetto i servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle
disposizioni - in quanto applicabili - della L.27/12/1977
n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopra
citato Decreto Legislativo 111/95.

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA
TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o
nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli
elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica
del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
1. Estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;

•

aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in
misura eccedente il 10%;

•

Modifica in modo significativo di uno o più elementi
del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposto
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto
stesso ma prima della partenza e non accettato dal
consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
•

Ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

•

Alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata
entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

2. Estremi della polizza assicurativa responsabilità
civile;

4) PRENOTAZIONI

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere)
entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in
cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In
difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si
intende accettata.

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente,
che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.

Al consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo
comma, sarà addebitata, indipendentemente dal
pagamento dell’acconto di cui all’art.5/1° comma,
oltre al costo individuale di gestione pratica, la penale
nella misura di seguito indicata: (il calcolo dei giorni
non include quello del recesso, che deve pervenire in
un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio
viaggio):

3. Periodo di validità del catalogo o programma fuori
catalogo;
4. Cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in
tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

•

20% della quota di partecipazione sino a 31 giorni
lavorativi prima della partenza;

•

50% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni
lavorativi prima della partenza;

•

75% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni
lavorativi prima della partenza;

•

90% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni
lavorativi prima della partenza;

5) PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25%
del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto
della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza

Nessun rimborso compete al viaggiatore che dovesse
recedere dal viaggio nei tre giorni lavorativi

Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore
comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire
uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico,
proponendo una soluzione alternativa, il consumatore
potrà esercitare alternativamente, il diritto di riacquisire
la somma già pagata o di godere dell’offerta di un
pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2°
e 3° comma del precedente art.7). Il consumatore può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o
nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, nonché per
quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto
(ai sensi del precedente art.7), l’organizzatore che
annulla (ex art. 1469 bis n°5 Cod. Civ.), restituirà al
consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dal precedente art.7 4° comma qualora fosse egli ad
annullare.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del consumatore, una parte
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tali differenze.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di
prezzo, un mezzo equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura
della differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) L’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno
4 giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione
circa le generalità del cessionario;
b) Il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio (ex art.10 d.lgs. 111/95) ed in particolare
i requisisti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati
sanitari;
c) Il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore
tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima
della cessione;
d) Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo nonché degli
importi di cui alla lettera c) del presente articolo.

In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che
un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente
punto a). L’Organizzatore non sarà pertanto responsabile
dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte
dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti
interessate prima della partenza.

11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno 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 ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti
i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro
inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno edd è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di
surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene
fornita in cataloghi od in altro materiale informativo soltanto in
base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si
riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva,
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13.REGIME DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a
meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fostuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente
prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti
dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per
tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra
citate.

14.LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla
persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha
determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale
nel testo modificato all’Aja nel 1955; la convenzione di
Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la convenzione di
Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni
ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il
limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n°
2 CCV e di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro
danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.

15.OBBLIGO DI ASSISTENZA

ADDENDUM

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16.RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla
data del rientro presso la località di partenza.

17.ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortunio e bagagli. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18.FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il
Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) Rimborso del prezzo versato;
b) Suo rimpatrio in caso di viaggi all’estero;
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi
dell’art.21 n.5 D. lgs. n.111/95).

Informativa sintetica ai sensi dell’artt. 13-14 del
GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy):
I dati raccolti in caso di conferimento incarico
saranno trattati da EMMAUS VIAGGI S.R.L. per
gli adempimenti connessi alla gestione dell’attività commerciale specifica (organizzazione viaggi).
I dati personali potranno essere comunicati a
terzi limitatamente all’esecuzione dell’attività
richiestaci (es. prenotazione, informazione tariffe, comunicazioni relative al viaggio proposto).
Il conferimento dei dati è facoltativa ma indispensabile per l’esecuzione dell’incarico. I dati
saranno trattati per mezzo delle operazioni indicate dall’art. 4 n.2) GDPR con strumenti manuali
e/o informatici. Gli interessati hanno il diritto ad
avere conferma dell’esistenza dei dati che li riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento ai sensi degli
artt. 15-16 e seguenti del GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. Titolare dei dati è Emmaus viaggi
s.r.l. L’informativa Privacy completa è pubblicata
sul nostro sito www.emmausviaggi.it nella sezione Privacy .

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA
DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A. DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero
di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1 n.3 e n.6; artt da 17 a 23;
artt da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B.CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici sopra riportate: art.4 1°comma; art.5;
art.7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art.11; art.15; art.17.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio,ecc) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno,
ecc.).
APPROVATE DA ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI, ASTOI
e FIAVET Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell’art.16 della L.269/98:
“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i
reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
SCHEDA TECNICA
•

Organizzazione tecnica: EMMAUS VIAGGI s.r.l. ROMA - D.R.L. 2826/90.

•

Stampa pubblicitaria gratuita, redatta in conformità alle
disposizioni della Legge Regionale Lazio n.63/1984
per la disciplina alle attività Agenzie di Viaggi e Turismo. Copia del programma è stata trasmessa per
verifica Provincia di Roma Dipartimento VI servizio 4
Turismo.

•

Validità 02/01/2019 - 31/12/2019.

•

Polizza di responsabilità civile terzi n.548420710 della
Amissima Assicurazioni S.p.a.

•

Gli iscritti ai nostri viaggi combinati (volo+Hotel) sono
automaticamente abbonati alla Europ Assistance che,
in caso di necessità, garantisce: medico non stop,
assicurazione bagagli. Il dettaglio delle prestazioni è
specificato sulla speciale tessera che verrà consegnata con i documenti di viaggio.

•

I prezzi contenuti nel presente opuscolo sono calcolati
in base alle tariffe aeree in vigore al 30/10/2018

Cambio: 1 Dollaro USA = 1,15 €uro. Eventuali aumenti
delle tariffe dei vettori e del tasso di cambio provocheranno automaticamente l’adeguamento delle quote.
•

Foro competente: per ogni controversia comunque
dipendente o connessa all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Organizzazione tecnica:

Via Conca d’Oro, n. 300 Palazzina B - 00141 Roma
Tel. 06 44 25 16 11 - Fax 06 44 25 12 36
www.emmausviaggi.it - emmaus@emmausviaggi.it

Facebook.com/@emmausviaggi

ARGON TRAVEL PORTUGAL
Rua da Registo Civil n°6
2800 - 192 Almada - Portugal

