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CHI SIAMO
S.A.F. HOLIDAY TOUR è un’Agenzia Viaggi nata il 28 febbraio 1978, che nel tempo si è 
specializzata nell’organizzazione di Pellegrinaggieditinerarituristiciculturali. Il nostro staff, 
dedicato agli itinerari religiosi e di pellegrinaggio, sarà a disposizione per condividere la propria 
professionalità non solo nella redazione dei programmi di viaggio ma anche per serate 
informative.

COSA FACCIAMO
S.A.F. HOLIDAY TOUR seleziona e propone le migliori destinazioni al fine di soddisfare un 
pubblico sempre più attento ed esigente: grazie all’impegno e alla passione del proprio team, 
ogni anno si realizza una programmazione sempre più ricca di novità e proposte 
qualitativamente ricercate nelle più suggestive destinazioni religiose e nelle più belle ed 
esclusive destinazioni turistiche.

A CHI CI RIVOLGIAMO
La nostra azienda, nella parte dello staff dedicato ai pellegrinaggi, turismo religioso e culturale, 
si rivolge alle Parrocchie, Diocesi, Associazioni religiose o affini che vogliano proporre 
itinerari verso le destinazioni in cui si trovano i santuari mariani od altri luoghi di fede. Si rivolge 
altresì a quelle realtà parrocchiali o affini che vogliano proporre un viaggio verso destinazioni 
considerate più turistiche ma caratterizzando l’esperienza del viaggio con una lettura 
religiosa. 

PERCHÉ SCEGLIERE DI VIAGGIARE CON NOI 
- Conoscenza diretta degli itinerari di pellegrinaggio
- Realizzazione di programmi su misura per soddisfare le esigenze della Clientela;
- Guide turistiche formate appositamente per i gruppi in pellegrinaggio; 
- Proposta di strutture alberghiere selezionate e periodicamente verificate
- Assistenza del proprio personale e di qualificati corrispondenti in tutte le destinazioni;
- Giusto rapporto qualità-prezzo della propria offerta commerciale;
- Servizio di richiesta e prenotazione di celebrazioni ed incontri con le comunità cattoliche 

nelle destinazioni di pellegrinaggio;
- Assistente S.A.F. HOLIDAY TOUR in aeroporto il giorno della partenza dedicato al gruppo; 
- Servizio assistenza in viaggio 24 ore su 24;
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IL CATALOGO COMPLETO 2020
Il nostro catalogo PELLEGRINAGGI E TURISMO CULTURALE
completo di tutti gli itinerari proposti per il 2020 
è disponibile e potrà essere richiesto direttamente 
sul nostro sito internet

www.safduemila.com - Sez. Viaggi e Pellegrinaggi 

o contattando i nostri uffici al numero 0322 863117 (int.6)
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Via Novara, 10 - 28012 Cressa - NOVARA - Tel. 0322 863117 int.6
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Abbiamo scelto di non indicare le quote di partecipazione perchè preferiamo 
formulare le proposte per il vostro viaggio in base alle caratteristiche 
specifiche del gruppo:
- date partenza,
- destinazione,
- tipologia alberghiera,
- fluttuazione dei tassi di cambio,
- tariffe aeree,
- tasse aeroportuali.

Questo permetterà di formulare una quota di partecipazione più aderente 
alla realtà, anche nel rispetto delle variazioni del tasso di cambio euro/
dollaro e della variazione delle tasse aeroportuali.

Il nostro staff, esclusivamente dedicato agli itinerari religiosi e di 
pellegrinaggio, sarà a disposizione per condividere la propria professionalità 
non solo nella redazione dei programmi di viaggio ma anche per serate 
informative.

Fondo di Garanzia FOGAR - POLIZZA DI ASSICURAZIONE VITTORIA ASSICURAZIONI s.p.a.
Assicurazione in sostituzione del Fondo di Garanzia e conforme all’art. 50 del Codice del Turismo 
(D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011) e alla Direttiva UE 2015/2302 del 5.11.2015.
Ideata per proteggere i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell’Agenzia di Viaggi.

contattando i nostri uffici:
Tel. 0322 863117 (interno 6) 
pellegrinaggi@safduemila.com
gruppi@safduemila.com 

Oppure attraverso il nostro sito 
internet:
www.safduemila.com
alla sezione PRESENTAZIONE/RICHIEDI 
PREVENTIVO O CONSULENZA
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“Parla loro con tenerezza. 
Lascia che ci sia gentilez-
za sul tuo volto, nei tuoi 
occhi, nel tuo sorriso, nel 
calore del nostro saluto. 
Abbi sempre un sorriso 
allegro. Non dare solo le 
tue cure, ma dai anche il 
tuo cuore.” 

SANTA MADRE TERESA 
DI CALCUTTA 
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la Fortezza Kale di Skopje, la Chiesa S. Spas con l’incredibile icono-
stasi, interamente intagliata dai fratelli Filipovski tra il 1819 - 1824. 
Visita del Memoriale dedicato a Madre Teresa costruito nel luogo 
della vecchia chiesa cattolica dove Madre Teresa fu battezzata. Il 
pomeriggio è dedicato alla visita dell’antico quartiere musulmano, 
una volta il cuore della città antica ed il monastero St.Paneleimon. 
Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: SKOPJE - GRAČANICA - PRIŠTINA - DECANI - PEĆ 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Kosovo. Sulla strada per 
Priština, sosta per visitare il monastero di Gračanica. Fu fondata dal 
re Stefan Milutin nel 1321 e rappresenta uno dei monumenti più 
notevoli dell’architettura medievale serba e testimone di un dram-
matico e sanguinoso conflitto. Dedicato alla Vergine Maria, la chiesa 
del monastero è un eccezionale esempio di architettura bizantina. 
Si prosegue per la capitale del Kosovo, Priština. Pranzo in ristorante 
in corso di visite. Visita del monastero di Dečani, fondato nel 1327 
da Santo Stefano Uroš III. Il complesso monastico comprende anche 
la chiesa dedicata all’Ascensione, i dormitori e Miloš Leontije, la 
mensa Arhimandriija (residenza dell’abate), il campanile e la torre. 
Partenza per visitare il monastero di Peć, iscritto nella lista del pa-
trimonio culturale mondiale dell’UNESCO; contiene quattro chiese, 
costruite per due secoli da diversi arcivescovi e patriarchi serbi. Si-
stemazione in hotel nelle camere riservate; cena e pernottamento. 

6° giorno: PEĆ  - PRIZREN - TIRANA (300km) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Prizren, capitale culturale del 
Kosovo. Il piccolo centro urbano è dominato dalla grande Moschea 
Sinan Pasha. Pranzo in ristorante in corso di visite. Partenza per 
l`Albania. Visita dell’antica fortezza di Kruja. La fortezza fu costruita 
su una collina; visita della città con l’imponente castello, le mo-
schee, il vecchio bazar. Partenza per Tirana. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

7° giorno: TIRANA - SCUTARI - LEZHE - TIRANA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Scutari. Visita della città, 
del grand bazar, Castello di Rozafa. Dopo la visita si prosegue per 
Lezhe, dove si trova la tomba di Skender Beg -Il Principe Gjerg 
Kastrioti (1405-1468) che ha guidato la rivolta contro l’occupazione 
ottomana e si guadagnò il titolo di “Protettore del cristianesimo”. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio, visita il di-
stretto di Bathore e la chiesa di San Giovanni Paolo II.  Rientro in 
hotel; cena e pernottamento. 

8° giorno: TIRANA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Tempo  a disposizione. Partenza con volo 
di linea (non diretto) per il rientro alle località di provenienza. Fine 
del viaggio e dei nostri servizi.

8 giorni in aereo

1° giorno: ITALIA-TIRANA 
Partenza con volo (non diretto) per Tirana. Incontro con la guida lo-
cale. Visita della capitale dell`Albania, con i suoi monumenti princi-
pali: la Moschea Haxhi Ethel Bey, il centro culturale, la piazza Madre 
Teresa, costruita durante l’occupazione italiana della seconda guer-
ra mondiale con architettura mussoliniana. Si potrà poi ammirare il 
monumento principale della città dedicato a Skender Beg -Il Prin-
cipe Gjerg Kastrioti che ha guidato la rivolta contro l’occupazione 
ottomana e si guadagnò il titolo di “Protettore del cristianesimo”.  
Viista della cattedrale cattolica St. Paul costruita nel 2001 in stile 
moderno con impressionante vetri con i modelli di Papa Giovanni 
Paolo II e Madre Teresa di Calcutta. Papa Francesco ha visitato la 
Cattedrale nel 2014. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: TIRANA - OHRID  
Prima colazione in hotel. Partenza per la Macedonia. Visita di Ohrid: 
la più bella città della Macedonia ed una delle più affascinanti della 
penisola balcanica dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
per il prestigio dei tesori d’arte. Si visitano: la Cattedrale di San-
ta Sofia eretta nel 1037-1056 con interessanti affreschi del XIV 
secolo, la chiesa di S. Bogorodica Perivlepta del 1259 con forme 
bizantine e la chiesa dei Ss. Costantino ed Elena della seconda 
metà del XIV secolo (esterni).  Pranzo in ristorante in corso di visite. 
Visita di Plaosnik. Al termine visita della Chiesa - simbolo di Ohrid: 
S Kaneo. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e per-
nottamento. 

 3° giorno: OHRID-HERAKLEA-BITOLA-STOBI-SKOPJE (250 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Bitola per visitare 
l’antica città romana di Heraklea, fondata da Filippo II, il padre di 
Alessandro il Grande, verso la metà del IV secolo a.C. Si possono 
ammirare: le terme, il colonnato, l’anfiteatro, i resti delle due basili-
che, entrambe con gli splendidi e coloratissimi mosaici. Breve visita 
di Bitola. Delle decine di moschee costruite dai Turchi durante la 
loro dominazione, ne rimangono circa una dozzina; la più bella è la 
cinquecentesca Isak Dzamija, così chiamata perché venne costruita 
a spese di un ricco mercante di nome Isacco. Passeggiata lungo la 
via “dei Consolati”. Pranzo ospiti di una famiglia locale. Partenza per 
visitare la città romana di Stobi, che era una delle più grandi città 
romane presenti nella regione, si potranno ammirare l’ anfiteatro e 
la basilica, con il battistero, completamente pavimentato con mo-
saici bellissimi. Il viaggio nella zona vinicola sarà arricchito con la 
degustazione dei migliori vini macedoni in una delle aziende vinicole 
più note della Macedonia. Proseguimento per Skopje, sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: SKOPJE 
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Skopje, città natale di Ma-
dre Teresa: la Chiesa di S. Clemente, la Moschea di Mustafà Pasha, 

ALBANIA, MACEDONIA E KOSOVO
UNA STORIA DI SALVEZZA   

ITINERARI DI FEDE E CULTURAnovità
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Le guide che collaborano con la nostra agenzia hanno una formazione cristiana, sono 
guide autorizzate ed attente alle esigenze dei gruppi in pellegrinaggio.

Auricolari inclusi - Bus dotati di wi-fi 

Per i gruppi che lo desiderano possibilità di visita al Caritas Baby Hospital di Betlemme
o altri enti caritatevoli

TERRA SANTA...Gerusalemme sconosciuta

6 giorni in aereo

1° giorno: …  -  TEL AVIV - GERUSALEMME 
Partenza con volo per Tel Aviv. All’arrivo disbrigo delle operazioni di controllo, ritiro bagagli, 
incontro con l’assistente e il  bus e trasferimento in  hotel a Gerusalemme; cena e per-
nottamento. 

2°  giorno: GERUSALEMME:  CITTÀ DI DAVIDE 
Prima colazione in  hotel.  Mattinata visita alla Città di Davide, la “Fortezza di Sion” del Re 
Davide. Visita attraverso una millenaria strada che una volta portava al Tempio, agli scavi 
del Palazzo Reale, il Pozzo di Warren, la “Fortezza d’acqua” del Gihon, la Piscina di Siloan 
del periodo del Secondo Tempio. Pranzo in hotel/ristorante. Pomeriggio passeggiata sulle 
Mura e visita al Cenacolino. Cena e pernottamento in hotel. 

3°  giorno: GERUSALEMME - ERODION - BETLEMME
Prima colazione in hotel. Partendo dal Davidson Center (visione modello interattivo) si visita 
il Parco archeologico di Gerusalemme con l’Arco di Robinson, resti di mura e arcate , la 
parete meridionale e i gradini per la Porta di Hulda... Quindi si esce per entrare di fronte 
al Muro Ovest e percorrere il tunnel del Muro occidentale originario del Tempio lungo le 
millenarie grandissime pietre erodiane. Trasferimento a Betlemme. Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio escursione all’Erodion ed al termine visita della Basilica della Natività. In serata 
rientro in hotel; cena e pernottamento. 

4° giorno:  GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel. Visita al Museo della Torre di Davide, (Cittadella di Erode) alla 
Porta di Giaffa. In ogni stanza è identificato un differente periodo storico, chiarendo la 
complessa storia della capitale. Pranzo in hotel.  Pomeriggio passeggiata nella valle del 
Sion e visita del Gallicantu, luogo dello sguardo misericordioso di Gesù a Pietro. In serata 
rientro in hotel; cena e pernottamento.

5° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Museo d’Israele (custode dei Rotoli del Mar 
Morto) con il Modello del Secondo Tempio di Gerusalemme. Pranzo in hotel/ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla visita della Chiesa di Sant’Anna e Via Dolorosa con conclusione 
al Santo Sepolcro. In serata rientro in hotel; cena e pernottamento.

6° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ...
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. Partenza con 
volo per l’Italia.  Arrivo all’aeroporto di destinazione; ritiro dei bagagli. Fine del viaggio e 
dei servizi.

ITINERARI DI FEDE E CULTURA

Dove risuonano ancora le parole



TERRA SANTA CLASSICO

8 giorni in aereo

1° giorno : …  -  TEL AVIV - NAZARETH 
Partenza con volo per Tel Aviv. Sbarco, incontro con la vostra guida ed il pullman. Inizio del trasferimento verso 
Nazareth con breve panoramica delle località del tragitto. Arrivo a Nazareth, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: NAZARETH - MONTE  TABOR - CANA -NAZARETH 
Prima colazione in hotel. Visita della città: chiesa di S. Giuseppe, Sinagoga, Fontana della Vergine, Basilica 
dell’Annunciazione. Pranzo. Proseguimento per Cana di Galilea, e il Monte Tabor. Rientro a Nazareth in serata. 
Cena e pernottamento.

3° giorno: NAZARETH - BEATITUDINI - LAGO DI TIBERIADE - BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Monte delle Beatitudini e visita; proseguimento con Tabgha, le Chiese 
del Primato e della Moltiplicazione del Pane e dei Pesci. Pranzo in corso di visite. Traversata del lago di Tibe-
riade in battello. In serata  trasferimento a Betlemme, sistemazione in hotel nelle camere riservate.  Cena e 
pernottamento.

4° giorno: BETLEMME - QUMRAN - MAR MORTO - WADI EL QELT - BETLEMME  
Prima colazione in  hotel. Al mattino, visita di Betlemme con la Basilica  della  Natività e con il Campo dei Pastori. 
Quindi partenza  in pullman attraverso la Valle del Giordano fino a raggiungere Qumran. Visita degli scavi e, a 
seguire, sosta presso il Mar Morto e a Wadi El Qelt, luogo particolarmente suggestivo e panoramico nel Deserto 
di Giuda. Pranzo durante le visite. Rientro serale a Betlemme, cena e pernottamento. 

5° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel, sistemazione in pullman e partenza per Gerusalemme. Inizio delle visite di Gerusa-
lemme con il Sion Cristiano: il Cenacolo, la Chiesa della Dormizione, San Pietro in Gallicantu. Pranzo durante 
le visite. In serata, al termine delle visite, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

6° giorno: GERUSALEMME 
Prima colazione in hotel.  Al mattino visita di Gerusalemme: Monte degli Ulivi con Edicola dell’Ascensione, il 
Chiostro del Padre Nostro, Dominus Flevit, la Basilica del Getsemani, tomba della Madonna, la Grotta dell’Arre-
sto. Pranzo in hotel. Al pomeriggio visita della Chiesa di S. Anna, Piscina  Probatica, Litostrotos, la Via Dolorosa, 
la Basilica della Resurrezione con il Calvario ed il Santo Sepolcro. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno : GERUSALEMME     
Prima colazione in  hotel. Al mattino visita del Quartiere Ebraico con il Cardo, la Spianata del Tempio, il Muro 
della Preghiera. Pranzo in hotel. Pomeriggio continuazione delle visite. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: GERUSALEMME -  TEL AVIV -  … 
Prima colazione in hotel. Al mattino  sosta ad Ein karem con il Santuario di San Giovanni Battista. In tempo utile 
trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv. Partenza con volo per l’Italia.  Arrivo all’aeroporto di destinazione; ritiro 
dei bagagli. Fine del viaggio e dei servizi.

Prenotazione delle celebrazioni delle sante messe e/o incontri con le realtà cattoliche locali

Bus GT dotato di wifi  - Auricolari per tutto il tour

7

ITINERARI BIBLICI

e i passi del Maestro
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TERRA SANTA per tutti

Hotel a Nazareth e Gerusalemme 

1° giorno: ... - TEL AVIV - NAZARETH
Partenza con volo per Tel Aviv. Arrivo in Israele, incontro 
con la guida, operazioni doganali e trasferimento in un 
albergo a Nazareth. Cena e pernottamento.

2° giorno: NAZARET - TABOR - CANA - NAZARETH
Prima colazione in hotel. Visita alla città di Nazareth: Ba-
silica dell’Annunciazione: Grotta e Museo archeologico 
e chiesa di S. Giuseppe, Fontana della Vergine. Pranzo 
in corso di visite. Proseguimento per il Monte Tabor  e 
quindi Cana di Galilea. Rientro a Nazareth in serata; cena 
e pernottamento.

3 giorno: NAZARETH - CAFARNAO - NAZARETH 
Prima colazione in hotel. In prima mattinata partenza per 
Tiberiade, attraversamento del lago in battello. Sosta al 
Monte delle Beatitudini, Tabgha Chiesa della moltiplica-
zione del Pane e del Pesce e della Chiesa del Primato, 
Pranzo in corso di visite. Sosta a Cafarnao e visita della 
zona archeologica con la casa di S. Pietro. In serata rien-
tro a Nazareth; cena e pernottamento.

4° giorno: NAZARETH - AIN KAREM - BETLEMME 
Prima colazione in hotel. In prima mattinata partenza per 
Betlemme con sosta ad Ain Karem: visita del Santuario 
di S. Giovanni Battista poi l’altro santuario del Magnificat. 
Proseguimento per Betlemme, sosta a una cooperativa 
cristiana. Pranzo in corso di visite.  Pomeriggio dedicato 
alla visita del campo dei pastori e della Chiesa  della Na-
tività. Sistemazione in hotel; cena e pernottamento.

5° giorno: BETLEMME - MAR MORTO - QUMRAN - 
GERICO -  BETLEMME
Prima colazione in hotel. Partenza per il Mar Morto. Arrivo 
a Qumran e visita agli scavi.  Sosta al Mar Morto.  Pro-

seguimento per “ Al Maghtass” luogo sul fiume Giordano 
dove Gesù fu battezzato. Pranzo in corso di visite. 
In serata rientro a Betlemme; cena e pernottamento.

6° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME - BETLEMME 
Prima colazione in hotel. Visita al Monte degli Ulivi: chie-
sa dell’ Ascensione, Chiostro del Pater, Dominus Flevit, 
Getsemani, luogo dell’Assunzione della Vergine, Grotta 
dell’Arresto. Pranzo. Nel pomeriggio: Monte Sion con la 
Chiesa della Dormitio Virginis, il Cenacolo ed il Gallicantu 
luogo del tradimento di Pietro a Gesù. Rientro a Betlem-
me in serata; cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME - BETLEMME 
Prima colazione in hotel. In primissima mattinata inizio 
delle visite di Gerusalemme: Muro del Pianto, spianata 
del Tempio con le Moschee di Omar e di  El Aqsa (situa-
zione permettendo). Visita alla Chiesa di S. Anna, Piscina 
Probatica, Pretorio con Litostroto, Flagellazione, Via Dolo-
rosa, Basilica della Resurrezione con il S. Sepolcro. Pran-
zo.  Pomeriggio visita del Quartiere Armeno ed ebraico; 
tempo libero al souk. In serata rientro a Betlemme; cena 
e pernottamento in hotel. 

8° giorno: BETLEMME - GERUSALEMME - TEL AVIV - ...
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto di Tel Aviv. Partenza con volo per l’Italia. Fine 
del viaggio e dei nostri servizi.

8 giorni in aereo

ITINERARI BIBLICI
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TERRA SANTA e GIORDANIA

8 giorni in aereo

1° giorno: ... - TEL AVIV - NAZARETH
Partenza per Tel Aviv con volo. Arrivo, incontro con la 
guida e trasferimento a Nazareth. Sistemazione in hotel 
nelle camere riservate; cena e pernottamento.

2° giorno: NAZARETH
Prima colazione in hotel. In mattinata visita ai luoghi 
santi del Lago di Tiberiade: il Monte delle Beatitudini, 
la Chiesa della Moltiplicazione del pane e dei pesci, il 
Primato di San Pietro e Cafarnao. Pranzo in ristorante in 
corso di visite. Nel pomeriggio visita di Nazareth: Basilica 
dell’Annunciazione, Chiesa di San Giuseppe, Sinagoga e 
Fontana della Vergine. In serata rientro in hotel; cena e 
pernottamento. 

3° giorno: NAZARETH - GERASA - AMMAN
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il valico 
di Sheikh Hussein. Visita di Gerasa, la più antica colonia 
romana del Medio Oriente con il teatro, il Foro, la Via 
delle Colonne. Pranzo in ristorante in corso di visite. Pro-
seguimento per Amman, al pomeriggio giro panoramico 
della città. In serata sistemazione in hotel nelle camere 
riservate; cena e pernottamento.

4° giorno: AMMAN - PETRA - AMMAN
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione a 
Petra e al sito archeologico costruito in strategica posi-
zione lungo le rotte delle carovane tra la Mesopotamia 
e l’Egitto e divenuta poi capitale del regno dei Nabatei. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. Nel pomeriggio ri-
entro ad Amman. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: MADABA - MONTE NEBO - GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Ma-
daba, sosta per la visita. Pranzo in ristorante in corso 

di visite. Sosta al Monte Nebo per la visita del sito da 
cui Mosè poté vedere la Terra Promessa, senza potervi 
entrare. Proseguimento per il confine con Israele, pas-
saggio alla frontiera. In serata arrivo a Gerusalemme, 
sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

6° giorno: GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSA-
LEMME
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Monte degli 
Ulivi: l’Edicola dell’Ascensione, il Chiostro del Pater, la 
Dominus Flevit, la Basilica dell’Agonia, l’Orto dei Getse-
mani, la Tomba di Maria. Pranzo in ristorante in corso di 
visite. Nel pomeriggio visita di Betlemme con il Campo 
dei Pastori, la Basilica e la Grotta della Natività. Rientro a 
Gerusalemme; cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: GERUSALEMME
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita al 
quartiere ebraico con il Cardo, Muro del Pianto Spianata 
del Tempio, il Sion Cristiano con il Cenacolo. Pranzo in ri-
storante in corso di visite. Nel pomeriggio proseguimento 
delle visite con la Chiesa di Sant’Anna, la Piscina Proba-
tica, la Via Dolorosa, la Basilica della Resurrezione con il 
Santo Sepolcro. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: GERUSALEMME - TEL AVIV - ...
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Tel Aviv. Partenza con volo per l’Italia.  Arrivo all’aero-
porto di destinazione; ritiro dei bagagli. Fine del viaggio 
e dei servizi.
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FATIMA e LISBONA

4 giorni in aereo

1° giorno:  …. - LISBONA - FATIMA   
Partenza con volo di linea per Lisbona. Arrivo, incon-
tro con la guida e il pullman riservato. Trasferimento 
a Fatima. Sistemazione in hotel nelle camere riser-
vate. Cena e pernottamento.
ROSARIO IN CAPPELLINA (possibile tutte le sere)

2° giorno:  FATIMA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita di Fatima, località che deve la sua celebrità 
a tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, ai quali 
la Madonna apparve per la prima volta, il 13 maggio 
del 1917 : “ e videro sopra un piccolo leccio una 
Signora più splendente del sole che teneva in mano 
una bianca corona del rosario”. Rientro in hotel per il 
pranzo. Pomeriggio proseguimento delle visite. Cena 
e pernottamento in hotel.

3° giorno: FATIMA 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata a Litur-
gie e Devozioni al Santuario. Rientro in hotel per il 
pranzo. Visita ai luoghi dei 3 Pastorelli, a Valinhos e 
Aljustrell e tempo per Devozioni e Liturgie. In serata 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

4°giorno: FATIMA - LISBONA  -   …
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
e trasferimento all’aeroporto di Lisbona. Partenza 
con volo di linea per l’Italia. Arrivo all’aeroporto di 
destinazione; ritiro dei bagagli. Fine del viaggio e dei 
servizi.

5 giorni in aereo

1° giorno:  …. - LISBONA - FATIMA   
Partenza con volo di linea per Lisbona. Arrivo, in-
contro con il bus riservato e trasferimento a Fatima. 
Sistemazione in hotel nelle camere riservate; cena e 
pernottamento.
ROSARIO IN CAPPELLINA (possibile tutte le sere)

2° giorno: FATIMA - BATALHA - ALCOBAÇA - NA-
ZARÈ - FATIMA 
Prima colazione in hotel. Visita ai Luoghi dei Tre 
Pastorelli. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio parten-
za per la visita guidata a Batalha, celebre per il 
suo Monastero Domenicano. Proseguimento per 
Alcobaça, famoso per il Monastero di Santa Maria. 
Proseguimento infine per Nazarè dove sorge il San-
tuario della Vergine. Rientro serale in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno: FATIMA - LISBONA - FATIMA 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione 
con guida a Lisbona: Torre di Belem, la Chiesa di 
Sant’Antonio, Monastero Jeronimus, la Cattedrale 
Se Patriarcal. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
completamento delle visite alla città con possibilità 
di una breve escursione sulla costa Atlantica. Rien-
tro a Fatima. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: FATIMA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a 
Liturgie e Devozioni al Santuario. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio, possibilità di effettuare un’escursione a 
Coimbra. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno: FATIMA - LISBONA - ...
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
a Lisbona. Partenza con volo di linea per il viaggio di 
rientro in Italia. Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

10

ITINERARI MARIANI

Dove Maria continua ad



FATIMA E SANTIAGO

6 giorni in aereo

1° giorno  … -  LISBONA - OBIDOS - FATIMA
Partenza con volo di linea per Lisbona. Arrivo, incontro con la 
guida, sistemazione in pullman e nel trasferimento a Fatima 
sosta e visita di Obidos: incantevole borgo, una delle cittadine 
più pittoresche del Portogallo. Arrivo in serata a Fatima. Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento . 
ROSARIO IN CAPPELLINA (possibile tutte le sere)
2° giorno: FATIMA   
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di 
Fatima.  Rientro in hotel per il pranzo.  Pomeriggio visita ai luo-
ghi dei 3 Pastorelli e tempo per Devozioni e Liturgie. In serata 
rientro in hotel; cena e pernottamento. 
3° giorno:  FATIMA - PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Mattino, dopo la prima colazione,  partenza per Porto. Visita 
della città detta anche la “città del granito” con visita ad una 
cantina che produce il famoso vino Porto. Pranzo durante le 
visite. Arrivo in serata a  Santiago de Compostela, sistemazione 
in hotel; cena e pernottamento. 
4° giorno:  SANTIAGO DE COMPOSTELA
Pensione completa. Mattino, visita con guida della città: me-
tropoli religiosa della Spagna meta di Pellegrinaggi fin dal Me-
dioevo, costruita su un’altura, si presenta con aspetto severo, 
con vie strette a portici e piazzette silenziose, ricca di splendidi 
monumenti. Pranzo. Pomeriggio, completamento delle visite 
con tempo libero a disposizione per Funzioni e Liturgie Religio-
se. Rientro serale in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - COIMBRA - LISBONA
Pensione completa. Mattino, dopo la prima colazione partenza 
per Coimbra famosa città universitaria. Visita al Monastero di 
Santa Cruz, l’antica Cattedrale di Se’Velha etc... Pranzo. Po-
meriggio, proseguimento per Lisbona. All’arrivo sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno:  LISBONA - ...  
Mattino, dopo la prima colazione  inizio delle visite alla città. Di 
particolare interesse: la Torre di Belem,  Monastero Jeronimus, 
la Cattedrale Se Patriarcal, la Chiesa di Sant’Antonio. Pranzo 
durante le visite. Trasferimento in aeroporto a Lisbona. Parten-
za  con volo di linea per l’Italia.  Fine del viaggio e dei servizi.

8 giorni in aereo

1° giorno:  …-  LISBONA - OBIDOS - FATIMA 
Partenza con volo di linea per Lisbona. Arrivo, incontro con la guida, sistema-
zione in pullman e nel trasferimento a Fatima sosta  per la visita di Obidos. 
Arrivo in serata a Fatima. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 
2° giorno: FATIMA   
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Fatima. Rientro 
in hotel per il pranzo. Visita ai luoghi dei 3 Pastorelli e tempo per Devozioni e 
Liturgie. In serata rientro in hotel; cena e pernottamento.
3° giorno: FATIMA - BATALHA- ALCOBACA - NAZARE’ 
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato a Liturgie e Devozioni al Santuario. 
Pranzo in hotel. Pomeriggio visita di BATALHA, celebre per il suo Monastero 
Domenicano fatto costruire da Giovanni I il Grande, che lo eresse per voto dopo 
la vittoria di Aljubarrota. Proseguimento per ALCOBACA, piccolo villaggio agri-
colo, famosa per il Monastero cistercense di Santa Maria. Proseguimento per 
NAZARE’ tipico villaggio di pescatori dove su di uno sperone di roccia a picco 
sul mare, sorge il Santuario della Vergine. Rientro serale a Fatima per la cena 
ed il pernottamento.
4° giorno:  FATIMA - PORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in bus e partenza per Porto. Visita della 
città e di una cantina che produce il famoso vino Porto. Pranzo durante le 
visite. Arrivo in serata a Santiago de Compostela; sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento. 
5° giorno:  SANTIAGO DE COMPOSTELA
Prima colazione in hotel. Mattino, visita con guida della città: metropoli religio-
sa della Spagna meta di Pellegrinaggi fin dal Medioevo. Pranzo in ristorante 
in corso di visite. Pomeriggio, completamento delle visite con tempo libero a 
disposizione per Funzioni e Liturgie Religiose. Rientro serale in hotel. Cena e 
pernottamento.
6° giorno: SANTIAGO DE COMPOSTELA - COIMBRA - LISBONA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in bus e partenza per Coimbra. Visita 
della famosa città universitaria celebre per il Monastero di Santa Cruz e l’antica 
Cattedrale di Se’Velha. Pranzo in ristorante in corso di visite. Pomeriggio, prose-
guimento per Lisbona.Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7° giorno:  LISBONA    
Prima colazione in hotel. Visita della città con i suoi monumenti e la Chiesa di 
Sant’Antonio.  In serata rientro in hotel per  la cena ed il pernottamento.
8°giorno: LISBONA - SINTRA - LISBONA -  … 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman ed escursione a SINTRA,  che 
fu famosa residenza estiva dei sovrani portoghesi. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto a Lisbona. Partenza  con volo di linea per l’Italia. Fine del viaggio 
e dei servizi.
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6 giorni in pullman

1° giorno: ITALIA - OLOMOUC   
Partenza in bus per la Repubblica Ceca. Pranzo in ristoran-
te in corso di viaggio. Arrivo a  Olomouc. Cena e pernotta-
mento in hotel. 
2° giorno: OLOMOUC - WADOWICE - KALWARIA ZE-
BRZYDOWSKA - CRACOVIA  
Prima colazione in hotel. Partenza per la Polonia. Alla fron-
tiera polacca, incontro con la guida accompagnatrice e 
proseguimento per Wadowice: città natale del Papa Gio-
vanni Paolo II.  Visita alla Chiesa dove fu battezzato e al  
nuovo Museo della Casa natale. Pranzo durante le visite. 
Proseguimento per Kalwaria Zebrzydowska -visita del San-
tuario Passionale con la famosa Via Crucis, frequentata da 
Karol Wojtyla fin da ragazzo. In serata arrivo a Cracovia, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Visita guidata della città che in 
passato è stata la capitale della Polonia: la Città Vecchia; 
la Piazza del Mercato, la Chiesa di Santa Maria Vergine, la 
Torre del Municipio, il Mercato dei Panni. Pranzo in risto-
rante in corso di visite. Nel pomeriggio partenza per Wie-
liczka. Visita delle famose miniere di salgemma. Rientro 
serale in hotel a Cracovia per la cena ed il pernottamento.
4° giorno: CRACOVIA - CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ 
- CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Czestochowa; visita 
del Santuario della Madonna Nera di Jasna Gora. E’ da 
secoli la capitale religiosa della Polonia. All’interno si vene-
ra la celebre icona della Madonna Nera. Dipinta su legno 
di cipresso, si dice che sia proveniente da Gerusalemme. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Auschwitz e visita 
dell’ ex campo di sterminio, la maggiore fabbrica di morte 
in tutta la storia dell’umanità. Rientro quindi a Cracovia. 
Cena e pernottamento.
5° giorno: CRACOVIA  -  BRNO 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e parten-
za per la Repubblica Ceca. Arrivo a Brno per il pranzo.  Po-
meriggio visita guidata di questa splendida città. In serata, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: BRNO -  GRAZ -  … 
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro 
in Italia. Sosta a Graz per il pranzo in ristorante. Fine del 
viaggio e dei servizi. 

9 giorni in pullman con DANZICA

1° giorno:  ITALIA - BRNO
Partenza in bus per Brno. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Brno in serata, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno:  BRNO - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per la Polonia. Incontro con la guida accompagnatri-
ce al confine. Proseguimento per Auschwitz. Pranzo in ristorante. Visita dell’ex campo di 
concentramento. Trasferimento a Cracovia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città di Cracovia. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio escursione a Wieliczka. Visita dell’antica miniera di salgemma. Ri-
entro a Cracovia. Visita del Santuario della Divina Misericordia a Lagiewniki dove si venera 
il corpo di Santa Faustina Kowalska. Visita del Santuario di San Giovanni Paolo II. Rientro 
serale in hotel. Cena e pernottamento.
4° giorno: CRACOVIA - VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e trasferimento a Varsavia. Pranzo. Pome-
riggio dedicato alla visita della città che sorge esattamente al centro d’Europa. Durante la 
sua storia ha subito varie oppressioni e nel 1944 è stata letteralmente rasa al suolo e  poi 
ricostruita; celebre è la Chiesa di Santa Croce che custodisce l’urna con il cuore di Fryderyk 
Chopin. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: VARSAVIA - TORUN - DANZICA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Torun. Pranzo in ristorante. Visita della città adagiata 
sulle rive della Vistola. Nel XVII secolo divenne centro del movimento protestante e poi del 
movimento nazionalista polacco. Trasferimento a Danzica. Arrivo in serata. Cena e pernot-
tamento in hotel.
6° giorno: DANZICA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Danzica, che coniuga con maestria 
l’anima polacca e l’anima tedesca. Si visiterà il centro con la Strada Reale adorna di ma-
gnifici palazzotti appartenuti a ricchi borghesi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escur-
sione a Westerplatte, dove il 1° settembre 1939 vennero sparati i primi colpi di cannone 
che diedero inizio alla Seconda Guerra Mondiale. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: DANZICA - MALBORK - CZESTOCHOWA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e trasferimento a Malbork, visita al ma-
gnifico castello gotico  dei cavalieri Teutonici. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Czesto-
chowa. Arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: CZESTOCHOWA - BRATISLAVA
Prima colazione in hotel. Visita del Santuario Jasna Gora: il più importante centro di culto 
religioso della Polonia e meta di grandi pellegrinaggi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
partenza per Bratislava. Arrivo in serata. Cena e pernottamento in hotel. 
9° giorno: BRATISLAVA - ITALIA
Prima colazione  in hotel. Sistemazione in pullman e partenza in direzione Italia. Pranzo 
lungo in percorso. Pomeriggio proseguimento del viaggio  con arrivo  previsto in serata. 
Fine del viaggio e dei servizi.

POLONIA
arte, fede e cultura

ITINERARI DI FEDE E CULTURA

Dove ha radici la santità di
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POLONIA

4 giorni in aereo

1° giorno : … - CRACOVIA  
Partenza con volo per Cracovia. Arrivo, incontro con la guida  
accompagnatrice  ed il bus riservato. Inizio delle visite alla città 
con il  Santuario della Divina Misericordia. In serata sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: CRACOVIA - AUSCHWITZ - CZESTOCHOWA - 
CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita dell’ex 
campo di concentramento di Auschwitz Birkenau. Pranzo in ri-
storante. Partenza per Czestochowa. Visita del Santuario Jasna 
Gora: il più importante centro di culto religioso della Polonia e 
meta di grandi pellegrinaggi le cui tradizioni risalgono al tre-
cento. Si visita “Jasna Gora”, un’altura su cui sorgono la chiesa 
e il convento dei Paolini. All’interno si trova la preziosissima 
effige della “Madonna Nera”.  In serata rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

3° giorno: CRACOVIA - WADOWICE - WIELICZKA - CRACOVIA 
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita di Wa-
dowice, paese natale di San Giovanni Paolo II. Pranzo in ri-
storante. Pomeriggio dedicato alla visita delle miniere di sal-
gemma di Wieliczka. Al termine delle visite rientro in hotel a 
Cracovia. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno:  CRACOVIA -  …             
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della cit-
tà di Cracovia. Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto 
di Cracovia. Partenza con volo per il rientro in Italia. Fine del 
viaggio e dei servizi.

6 giorni in aereo

1° giorno : … - VARSAVIA 
Partenza con volo per Varsavia. Arrivo, incontro con la guida accompagnatrice  
ed il bus riservato. Inizio delle visite alla città. In serata sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° giorno: VARSAVIA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città. La pittoresca 
Piazza dei Mercato con le stupende facciate rinascimentali e barocche dei 
palazzotti appartenuti alle ricche famiglie borghesi frequentata dagli artisti; il 
Castello Reale, la Cattedrale gotica di San Giovanni; la Chiesa di Santa Croce 
che custodisce l’urna con il cuore di Fryderyk Chopin.  Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio dedicato alla passeggiata nel parco reale di Lazienki con i suoi in-
cantevoli edifici storici: il Palazzo sull’Acqua, l’Anfiteatro estivo e il monumento 
dedicato a Chopin e alla sua musica. In serata rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.
3° giorno: VARSAVIA - CZESTOCHOWA -CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Czestochowa. Visita del Santuario Jasna 
Gora: il più importante centro di culto religioso della Polonia e meta di grandi 
pellegrinaggi le cui tradizioni risalgono al trecento. Pranzo in ristorante. Al termi-
ne delle visite trasferimento a Cracovia. Cena e pernottamento in hotel .
4° giorno:  CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA            
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città, dove nacque 
la prima Università polacca. Si visiteranno: la Cattedrale di San Venceslao e del 
Santo Vescovo Stanislao.  Sulla piazza, la più bella chiesa della città, dedicata 
alla Vergine Maria con il più grande altare ligneo del mondo. Dal suo alto cam-
panile risuona ogni ora l’Heinal Mariacki (l’inno a Maria),  una tradizione che 
dura da settecento anni. Pranzo in ristorante. Trasferimento a Wieliczka. Visita 
dell’antica miniera di salgemma. Rientro  in hotel a  Cracovia per la cena ed il  
pernottamento .
5° giorno: CRACOVIA - WADOWICE - OSWIECIM - CRACOVIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Wadowice, dove ogni edificio ed ogni 
pietra ricordano l’infanzia e la giovinezza di Karol Wojtyla. Visita. Pranzo in risto-
rante. Trasferimento ad Auschwitz. Visita dell’ex campo di concentramento di 
Auschwitz Birkenau. Rientro a Cracovia in serata. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: CRACOVIA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e visita del Santuario di Divina 
Misericordia a Lagiweniki. Quindi in tempo utile trasferimento all’aeroporto di 
Cracovia. Partenza con volo per il rientro in Italia.  Fine del viaggio e dei servizi.

ITINERARI DI FEDE E CULTURA

Giovanni Paolo II
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LOURDES
«Fate tutto quello che Lui vi dirà.»
(Giovanni, capitolo 2 )

5 giorni in pullman

1° giorno: … -   NIMES (o dintorni)
Partenza in bus per la Francia. Sosta per il pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Arrivo in serata a Nîmes (o dintorni). Siste-
mazione in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: NIMES - LOURDES  
Prima colazione in hotel. Partenza per Lourdes. All’arrivo si-
stemazione in hotel. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per 
un primo saluto alla Grotta e devozioni personali. Cena e per-
nottamento in hotel.

3° giorno: LOURDES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a liturgie e 
devozioni. Lourdes, luogo di devozione mariana per eccellen-
za, ove l’11 febbraio 1858, la Vergine affidò ad una giovane 
pastorella un messaggio per tutto il mondo. Da allora, nel 
luogo delle apparizioni avvennero sempre con più frequenza, 
guarigioni non spiegate e attribuite ormai, anche dal mondo 
della scienza, a veri e propri miracoli di fede. Pranzo in hotel.  
Tempo libero per la visita ai luoghi Sacri di Santa Bernadette 
(casa natale, casa paterna, le Cachot, il fonte battesimale,...). 
In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

4° giorno: LOURDES - AIX EN PROVENCE 
Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione per liturgie 
e devozioni al Santuario. Pranzo in hotel. Nel primo pome-
riggio sistemazione in bus e partenza per Aix en Provence 
(o dintorni). Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

5°giorno: AIX EN PROVENCE  - …      
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza 
per il viaggio di rientro. Sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo 
ai centri di provenienza previsto in serata. Fine del viaggio e 
dei nostri servizi.

6 giorni in pullman

1° giorno: … -  AVIGNONE (o dintorni)
Partenza in bus per la Francia. Sosta per il pranzo in ristoran-
te. Arrivo in serata ad Avignone (o dintorni). Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: AVIGNONE (o dintorni) - LOURDES 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della 
città dei Papi. Il Palazzo dei Papi e il ponte di Avignone (pont 
Saint-Bénezet), fanno parte dei Patrimoni mondiali dell’uma-
nità dell’UNESCO. Proseguimento per Lourdes. Pranzo in ri-
storate. Arrivo a Lourdes in serata; sistemazione in hotel nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

3° giorno: LOURDES
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a liturgie e 
devozioni. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernot-
tamento. 

4° giorno: LOURDES
Prima colazione in hotel. La giornata sarà a disposizione dei 
Signori partecipanti per partecipare alle Liturgie e alle Funzio-
ni religiose programmate al Santuario. Pranzo in hotel. Tempo 
libero per la visita ai luoghi Sacri di Santa Bernadette (casa 
natale, casa paterna, le Cachot, il fonte battesimale,...). Pran-
zo e cena in hotel. 

5°giorno: LOURDES - CARCASSONNE - NIMES (o dintorni)  
Prima colazione in hotel. In prima mattinata partenza per 
Carcassonne. Incontro con la guida locale e visita della città 
fortificata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per 
Nîmes. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

6°giorno: NIMES - …     
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Proseguimento del 
viaggio con arrivo ai centri di provenienza previsto in serata. 
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Dove la sofferenza è posta per Maria ai piedi della croce
ITINERARI MARIANI



SANTUARI
DI FRANCIA

8 giorni in pullman
1° giorno: … - LIONE
Partenza in bus per la Francia. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. 
Arrivo a Lione in serata; cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: LIONE - ARS - PARAY LE MONIAL - LIONE
Prima colazione in hotel. Mattino visita guidata del Santuario di Ars. 
Pranzo in ristorante in corso di visite. Al termine trasferimento a Paray 
le Monial. Nel monastero della Visitazione nel XVII secolo, Margherita 
Maria Alacoque, avrebbe avuto delle apparizioni di Gesù.  La cittadina 
è famosa per la sua basilica cluniacense capolavoro del romanico con  
“La promenade des anges”. Rientro a Lione per la cena ed il pernot-
tamento.
3° giorno: LIONE - NEVERS - PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino breve visita di Lione. La Basilica di 
Notre-Dame de Fourvière è il simbolo della città. Proseguimento per 
Nevers. Pranzo e visita. Santa Bernadetta Soubirous, la veggente di 
Lourdes si trasferì presso la scuola-ospizio tenuta dalle Suore della 
Carità. Qui visse dall’età di 22 anni fino alla fine della sua esistenza 
terrena. Nel pomeriggio trasferimento a Parigi. Sistemazione in hotel; 
cena e pernottamento.
4° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con la guida e visita della 
città: Notre Dame e Sainte Chapelle. Notre-Dame de Paris, è uno dei 
più notevoli esempi di architettura gotica in Francia. La Sainte-Chapel-
le è una cappella gotica, celebre per le straordinarie vetrate, una vera 
summa teologica sull’Antico Testamento. Pranzo in ristorante. Visita 
della cappella della Madonna della Medaglia Miracolosa e dedicata al 
Sacro Cuore di Gesù; visita del quartiere di Montmartre e della Basilica 
del Sacro Cuore. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: PARIGI
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città; 
il museo del Louvre, uno dei più celebri del mondo. Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio proseguimento delle visite della città con i celebri 
Champs Elysées, la Tour Eiffel... Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: PARIGI - VERSAILLES - LISIEUX
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in bus e partenza 
per Versailles. Visita guidata della Reggia, proseguimento per Lisieux. 
Visita al Santuario di Santa Teresa. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: LISIEUX - CHARTRES - DIGIONE
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per 
Chartres. Visita alla cattedrale Notre-Dame de Chartres, chiesa con-
sacrata alla Vergine. Pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio 
per Digione. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: DIGIONE - ...
Prima colazione, sistemazione in bus e partenza per il viaggio di rien-
tro. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. Arrivo ai centri di prove-
nienza in serata. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

NORMANDIA e BRETAGNA
Tra le bellezze della natura, la storia,
i calvari bretoni 

8 giorni in aereo

1° giorno:…  - PARIGI - ROUEN  
Partenza con volo per Parigi. All’arrivo incontro con il bus e  la gui-
da. Trasferimento a Rouen. Visita della città, note anche come “Ville-
musée”: la splendida cattedrale in stile gotico fiammeggiante, il Grosso 
Orologio e la Piazza del Vecchio Mercato dove fu arsa Giovanna d’Arco. 
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: ROUEN - DEAUVILLE - HONFLEUR - CAEN 
Prima colazione. Partenza per Deauville, raffinata località balneare e 
mondana della Côte Fleurie. Si prosegue quindi per Honfleur. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio arrivo a Caen. Visita della città che vanta im-
portanti monumenti storici, i principali costruiti sotto Guglielmo il Con-
quistatore nell’XI secolo. Famoso il suo Mémorial pour la Paix, l’Abbaye 
aux Hommes e l’Abbaye aux Femmes.  In serata sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
3° giorno: CAEN - SPIAGGE DELLO SBARCO - BAYEUX - CAEN 
Prima colazione. Partenza per l’escursione lungo la Costa del Calvados 
con soste nelle principali località che furono teatro dello “sbarco in Nor-
mandia”. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento per Bayeux 
per visitare il celeberrimo “arazzo della Regina Matilde”. Rientro in hotel 
a Caen, cena e pernottamento. 
4° giorno: CAEN - MONT ST MICHEL - SAINT MALO - DINAN  
Prima colazione. Partenza per Le Mont Saint Michel. La baia sorprende 
per l’unicità del suo scenario naturale e dalla straordinaria imponenza 
dell’abbazia benedettina. Pranzo in ristorante. Pomeriggio prosegui-
mento per Saint Malo, città corsara, elegante e austera. Proseguimento 
per Dinan, sistemazione in hotel; cena e pernottamento. 
5° giorno: DINAN - PERROS GUIREC - COSTA DI GRANITO ROSA - BREST 
Prima colazione. Partenza in bus per Perros Guirec. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per la Costa di Granito Rosa con sosta a Ploumanach e 
Tregastel. Sosta a Guimiliau, dove si trova la più grande Via Crucis della 
Bretagna con oltre 200 figure bibliche in granito. In serata arrivo a Brest; 
cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno: BREST - QUIMPER - LOCRONAN - VANNES 
Prima colazione. Partenza alla scoperta della Bretagna, terra di megaliti, 
cattedrali e misteri. Sosta a Quimper e visita del centro storico, con la cat-
tedrale gotica di St. Corentin e le antiche case a graticcio. Proseguimento 
per Concarneau. Pranzo in ristorante. Visita del pittoresco villaggio con 
case in granito di Locronan e quindi di Vannes. Cena e pernottamento. 
7° giorno: VANNES -  RENNES - CHARTRES - PARIGI 
Prima colazione.  Partenza per Rennes. Visita della città, che è stata a 
lungo la capitale del ducato di Bretagna; la piazza del Parlamento di 
Bretagna, è una delle grandi piazze reali francesi. Proseguimento per 
Parigi. Pranzo in ristorante. Sosta a Chartres per la visita della Cattedra-
le resa celebre dal “bleu” delle sue vetrate  e del centro storico.  Arrivo 
a Parigi; cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno: PARIGI - …   
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città di Parigi, 
una panoramica dei suoi monumenti più significativi. Partenza con volo 
per l’Italia. Fine del viaggio e dei nostri servizi.
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SCOZIA: religiosità 
ed antichi castelli

IRLANDA
di San Patrizio

8 giorni in aereo
1° giorno: … - DUBLINO 
Partenza con volo per Dublino. Trasferimento in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate.  Cena e pernottamento.
2° giorno: DUBLINO - MONASTERBOICE - DOWNPATRICK - BELFAST
Prima colazione irlandese in hotel. Partenza per l’Irlanda del Nord. So-
sta per la visita di  Monasterboice,  uno dei luoghi più affascinanti e 
simbolici d’ Irlanda. Proseguimento per la visita di  Downpatrick, che 
è la località dell’Irlanda del Nord più strettamente legata alla figura del 
patrono San Patrizio.  Qui troviamo il Saint Patrick Centre: dove, secon-
do la tradizione, sarebbe stato sepolto San Patrizio in persona, e sono 
numerosi i monumenti che celebrano la presenza del santo. Al termine 
proseguimento per Belfast. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno:  BELFAST - GIANT’S CAUSEWAY -  LETTERKENNY 
Prima colazione irlandese in hotel. La mattinata è dedicata alla visita 
di Belfast. Pomeriggio visita del Selciato del Gigante (Giant’s Cause-
way) Patrimonio UNESCO dell’Irlanda del Nord e il suo paesaggio più 
famoso, una incredibile formazione rocciosa naturale, una tappa da 
non perdere. Proseguimento verso Londonberry/Derry. Cena e pernot-
tamento in hotel.
4° giorno: LONDONDERRY - GLENVEAGH NATIONAL PARK / SLIGO
Prima colazione Irlandese in hotel. Panoramica della città di Derry,  
cittadina davvero suggestiva. Dopo la panoramica di Londoderry si 
prosegue con la visita al Glenveagh National Park. Pranzo in corso di 
visite. Partenza verso Sud per la contea di Sligo, patria del poeta William 
Butler Yeats che per i suoi componimenti trasse ispirazione da questo 
dolce paesaggio. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno:  SLIGO - SANTUARIO DI KNOCK - KYLEMORE ABBEY - 
GALWAY 
Prima colazione irlandese in hotel. Visita del Santuario di Knock. Nel 
1879 proprio qui è avvenuta l’apparizione di Maria, di Giuseppe e di 
Giovanni l’Evangelista, in seguito riconosciuta ufficialmente anche dal 
Vaticano. Da allora questo luogo ha richiamato a sé milioni di pellegrini 
che, ogni anno, si riuniscono di fronte alla chiesa. Pranzo in corso di 
visite. Proseguimento per Galway attraverso gli splendidi scenari del 
Connemara, un angolo del paese ancora intatto e autentico. Tra le sor-
prendenti bellezze naturali si raggiunge Kylemore Abbey: qui, sulla riva 
di un laghetto, in posizione estremamente suggestiva sorge l’abbazia 
delle monache benedettine, ex residenza di un ricco mercante.  Cena 
e pernottamento in hotel. 
6° giorno:  GALWAY - CLIFF OF MOHER - BURREN 
Prima colazione irlandese in hotel; partenza per le Scogliere di Moher, 
le più spettacolari scogliere d’Irlanda. Sosta a Lahinch, caratteristico 
villaggio di pescatori. Pranzo in corso di visite. Nel pomeriggio ci si 
inoltra nella lunare scenografia del Burren. Rientro in hotel; cena e 
pernottamento. 
7° giorno: GALWAY - CLONMACNOISE - DUBLINO
Prima colazione irlandese. Partenza per Clonmacnoise, un sito mona-
stico del VI secolo, fondato da San Ciaran sulle rive del fiume Shannon; 
è considerato uno dei più celebri luoghi santi d’Irlanda. Al termine della 
visita partenza per Dublino. Pranzo in corso di visite. Arrivo a Dublino 
nel primo pomeriggio. Visita della città. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: DUBLINO - ...
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per il 
rientro in Italia. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

8 giorni in aereo

1° giorno: … - EDIMBURGO
Partenza con volo di linea (non diretto) per Edimburgo. Arrivo, in-
contro con vostro bus e guida; trasferimento in città. Cena e per-
nottamento in hotel.
2° giorno: EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel. Visita della città di Edimburgo con il ce-
lebre castello e la Cattedrale di St Giles. Pranzo in pub/ristorante. 
Pomeriggio proseguimento delle visite  della città. Cena e pernot-
tamento in hotel. 
3° giorno: EDIMBURGO -ST ANDREW - EDIMBURGO 
Prima colazione in hotel. Partenza per St. Andrew, città che si ritiene 
sia stata fondata da San Regolo, che arrivò dalla Grecia nel IV seco-
lo con le reliquie di Sant’Andrea, santo patrono della Scozia. Visita 
dei resti della Cattedrale e del Castello di Sant’Andrea. Pranzo in 
pub/ristorante . Nel rientro ad Edimburgo sosta ai villaggi di Crail e 
Anstruther. Cena e pernottamento in hotel.  
4° giorno: EDIMBURGO - MELROSE - EDIMBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza per Melrose. Visita dell’abbazia 
fondata nel 1136 dai monaci cistercensi dello Yorkshire e della qua-
le si ammira lo stile gotico. Pranzo in pub/ristorante . Proseguimen-
to per la Rosslyn Chapel, portata alla ribalta dal celebre libro e film 
“Il codice da Vinci”; si dice che sotto la chiesa possa essere sepolto 
il sacro Graal. Rientro in hotel; cena e pernottamento.
5° giorno: EDIMBURGO - STIRLING - OBAN
Prima colazione in hotel. Partenza per Stirling. Visita del castello, 
uno dei più importanti e belli della Scozia. Si potrà ammirare anche 
il monumento a Sir William Wallace, eroe scozzese. Pranzo in pub/
ristorante. Proseguimento per Oban. Cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno: OBAN - ISOLA DI IONA - OBAN
Prima colazione in hotel. Escursione  all’isola di Iona, dove approdò 
dall’Irlanda Santa Colomba nel 563; qui iniziò l’evangelizzazione 
della Scozia. L’abbazia fu distrutta dagli inglesi e ricostruita, oggi è 
un importante centro spirituale. Pranzo in pub/ristorante. Rientro ad 
Oban;cena e pernottamento in hotel. 
7° giorno: OBAN - GLASGOW 
Prima colazione.  Partenza per Glasgow attraversando lo splendido 
paesaggio scozzese con il celebre lago di Loch Lomond. Pranzo in 
pub/ristorante. Arrivo a Glasgow e visita della città con il bel centro 
storico e la Cattedrale, un superbo esempio di architettura gotica. 
Cena e pernottamento in hotel. 
8° giorno: GLASGOW - …
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo di linea (non diretto) per il rientro in Italia. Fine dei nostri servizi.
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1° giorno: … - ATENE - SALONICCO 
Partenza con volo di linea non diretto (con scalo ad Ate-
ne) per Salonicco. Incontro con la guida parlante italiano 
e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
2° giorno: SALONICCO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della città. Pranzo in ristorante. La città presen-
ta diverse tracce della dominazione ottomana e della 
comunità ebraica, oltre che numerosissimi esempi di 
architettura bizantina e paleocristiana, che sono stati 
nominati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. In serata 
rientro in hotel; cena e pernottamento.
3° giorno: SALONICCO - FILIPPI - KAVALA - SALONICCO
Prima colazione in hotel. Partenza per Filippi. Visita della 
città fondata nel secolo IV a.C. da Filippo II di Macedonia; 
nell’ottobre del 42 a.C. fu teatro della famosa battaglia di 
Filippi. Fu la prima città d’Europa ad essere evangelizza-
ta da san Paolo, che alla comunità di Filippi indirizzò una 
delle sue lettere. Pranzo in ristorante. Visita di Kavala. 
In serata rientro a Salonicco. Cena e pernottamento in 
hotel. 
4° giorno: SALONICCO - VERIA - KALAMBAKA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Veria. Visita 
della tribuna di San Paolo. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per Kalambaka. Pomeriggio dedicato alla visita 
guidata alle Meteore, costruiti su particolari formazioni 
rocciose. In serata sistemazione in hotel; cena e per-
nottamento.
5° giorno: KALAMBAKA - OSSIOS LOUCAS - ATENE
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Atene. 
Sosta ad Ossios Loucas e visita dell’antico monastero. 
Fondato agli inizi del X secolo dall’eremita San Loukas, 
famoso per aver predetto all’imperatore bizantino la ri-
conquista dell’Isola di Creta. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per Atene. All’arrivo sistemazione in hotel; 
cena e pernottamento.

6° giorno: ATENE
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita della città, iniziando da un tour panoramico. Si 
prosegue poi con la visita dell’Acropoli. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio le visite proseguono con l’Agorà e 
l’Aeropago, luogo da cui San Paolo predicò agli ateniesi 
l’Unico vero Dio, e li chiamò alla fede ed alla conversio-
ne. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: ATENE - MICENE - CORINTO - ATENE 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Micene.  Si 
potranno visitare le mura ciclopiche, erette intorno all’a-
cropoli, le tombe reali ed il Palazzo. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Corinto dove San Paolo sostò a lun-
go. Questa grande città era un centro di cultura greca 
e celebre per il caratteristico rilassamento dei costumi. 
San Paolo affronta diversi punti di vista cristiani, tra cui 
il primato della carità (in quello che viene chiamato Inno 
alla carità). In serata rientro ad Atene. Cena e pernotta-
mento in hotel.
8° giorno: ATENE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
del Nuovo Museo dell’Acropoli con i preziosi resti del 
fregio del Partenone di Fidia. Pranzo in hotel. Pomeriggio 
dedicato alla visita del quartiere della Plaka, uno dei più 
antichi e caratteristici quartieri di Atene e poi di Monasti-
raki. Cena e pernottamento in hotel. 
9° giorno: ATENE - CAPO SOUNION - ATENE - …
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in bus 
e partenza per Capo Sounion. Visita del Tempio di Posei-
done. Pranzo in ristorante. Partenza con volo di linea per 
l’Italia. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

9 giorni in aereo

GRECIA “Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; 
ma di tutte più grande è la carità!” Prima lettera ai Corinzi

Possibilità di effettuare il viaggio in bus e nave

Dove San Paolo ha diffuso tra i pagani il dono della fede
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LA TURCHIA CRISTIANA
CON VISITA DI ANKARA 

8 giorni in aereo

1° giorno: … - ISTANBUL
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti nei luoghi ed agli orari prestabiliti, 
sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Venezia. 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Istanbul. Arrivo incontro con 
guida e pullman e trasferimento all’hotel. Sistemazione, cena e per-
nottamento.

2° giorno: ISTANBUL
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla vi-
sita di Istanbul. La Sultan Ahmet Camii, conosciuta come “Moschea 
Azzurra”, la Basilica di Santa Sofia, gioiello dell’architettura bizanti-
na, ricca di preziosi mosaici, il Palazzo di Topkapi, antica residenza 
dei sultani trasformato in museo. Puntata al Gran Bazar ove, nel 
tipico ambiente orientale, si trovano i prodotti dell’artigianato turco: 
tappeti, gioielli, oggetti in rame... In serata visita al convento dei 
Padri Cappuccini di Yesilkoy . Rientro in hotel per la cena ed il per-
nottamento. 

3° giorno: ISTANBUL-ANKARA  
Trattamento di pensione completa. Mattinata dedicata al prosegui-
mento della visita alla città e ai suoi splendidi monumenti, tra cui la 
Chiesa di San Salvatore in Chora, ora museo, con i suoi bellissimi 
mosaici ed il bazar delle Spezie. Nel pomeriggio trasferimento in 
pullman ad Ankara. In serata sistemazione in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 

4° giorno: ANKARA - CAPPADOCIA  
Trattamento di pensione completa. Giornata di trasferimento verso 
la Cappadocia. In mattinata visita allo splendido Museo delle civiltà 
Anatoliche di Ankara. Partenza per la Cappadocia, costeggiando per 
un buon tratto il lago salato. Arrivo in serata , sistemazione in hotel 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno: CAPPADOCIA
Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata alla visi-
ta della Cappadocia, centro di grande spiritualità monastica: la valle 
di Göreme con le famose chiese rupestri interamente scavate nel 

tufo. Ortahisar e Uchisar con le loro abitazioni troglodite; Zelve e i 
famosi “camini delle fate”; Kaymakli o Derinkuyu, città sotterranee 
utilizzate come rifugio dai cristiani durante le persecuzioni. Rientro 
in hotel per la cena ed il pernottamento. 

6° giorno: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE  
Trattamento di pensione completa. Partenza di buon’ora per Konya. 
Breve sosta lungo il percorso al caravanserraglio di Sultanhani (sec. 
XIII). Ripresa del viaggio verso Konya, l’antica Iconio della predica-
zione paolina. Celebrazione della S. Messa presso la chiesa di San 
Paolo. Visita al mausoleo di Mevlana, grande figura della spiritualità 
musulmana. Arrivo a Pamukkale in tarda serata. Sistemazione in 
hotel nelle camere riservate: cena e  pernottamento. 

7° giorno: PAMUKKALE - EFESO -  KUSADASI (o dintorni)  
Trattamento di pensione completa. Di primo mattino, visita alle 
famose “cascate pietrificate” e ai resti dell’antica Gerapoli con la 
grande necropoli. Partenza, quindi, alla volta di Efeso e visita agli 
splendidi monumenti della città antica: la Biblioteca di Celso, il Tea-
tro, l’Odeon, il Tempio di Adriano, la Basilica del Concilio, ecc... Visita 
della Basilica di San Giovanni e sosta al santuario di Maryemana 
(Casa della Madonna) per la celebrazione della S. Messa. Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento. 

8° giorno: KUSADASI (o dintorni) - IZMIR - VENEZIA - …  
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione fino al trasfe-
rimento all’aeroporto di Izmir e partenza con volo di linea per l’Italia 
(con scalo a Istanbul). Arrivo all’aeroporto di rientro, sistemazione in 
pullman e trasferimento ai centri di provenienza. Fine del viaggio e 
dei nostri servizi. 



TURCHIA
dell'Apocalisse

6 giorni in aereo
1° giorno: … -  ISTANBUL  
Partenza con volo per Istanbul. Arrivo ed incontro con la guida. Giro 
orientativo durante il trasferimento sul bus. Sosta per fare una mini 
crociera sul Bosforo e celebrazione della Santa Messa. Sistemazione 
in hotel; cena e pernottamento.   
2° giorno: ISTANBUL - PERGAMO - SARDI - IZMIR
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con ferry-boat velo-
ce per Mudanya. Proseguimento per  Pergamo: l’Acropoli, il Tempio 
di Adriano, il Tempio di Atena, la Biblioteca, il Tempio di Dioniso, il 
Cortile Rosso del Tempio di Serapide che in seguito fu trasformato 
in una Basilica dedicata a S. Giovanni. Si prosegue poi con la visita 
all’Esculapion. Successivamente a Sardi, antica capitale della Lidia, 
quinta Chiesa dell’Apocalisse. Pranzo lungo il percorso. Nel tardo po-
meriggio arrivo ad Izmir. Celebrazione della Santa Messa. In serata, 
sistemazione in hotel; cena e pernottamento.
3° giorno: IZMIR - LAODICEA - PAMUKKALE
Prima colazione in hotel. Partenza per Laodicea, ultima chiesa 
dell’Apocalisse e Santa Messa. Trasferimento in hotel e pranzo. Nel 
pomeriggio visita di Pamukkale, sito dell’antica Hierapolis. Succes-
sivamente, visita delle Cascate Pietrificate. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
4° giorno: PAMUKKALE - IZMIR
Prima colazione in hotel. Partenza per Izmir. Lungo il percorso sosta 
per il pranzo. Salita sulla Collina degli Usignoli per la visita alla Casa 
di Maria e celebrazione della Santa Messa. In serata, trasferimento in 
hotel; cena e pernottamento.
5° giorno: IZMIR - EFESO - IZMIR 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Efeso, 
prima città dell’Apocalisse: la Biblioteca di Celso, il Tempio di Adriano, 
i resti della Chiesa del Concilio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita alla Basilica di San Giovanni. Celebrazione della Santa Messa 
presso la Chiesa del S. Rosario a Smirne. Rientro serale in hotel per 
la cena ed il pernottamento.
6° giorno: IZMIR - … 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti. 
Trasferimento all’aeroporto di Izmir e partenza per l’Italia. Arrivo all’a-
eroporto di destinazione. Fine dei nostri servizi. 

TURCHIA

8 giorni in aereo
1° giorno: … - ADANA (via Istanbul) 
Partenza con volo di linea per Adana (via Istanbul). Sistemazione in hotel: 
cena e pernottamento.  
2° giorno: ADANA - TARSO - CAPPADOCIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Tarso la città natale di Paolo della 
cui casa rimane un pozzo romano identificato come “pozzo di San Pa-
olo”. Continuazione per la Cappadocia. Pranzo in ristorante. Visita della 
città sotterranea di Kaymakli. In serata sistemazione in hotel; cena e 
pernottamento. 
3° giorno: CAPPADOCIA
Trattamento di pensione completa. Giornata dedicata alla visita della re-
gione, patria dei Padri Cappadoci, uno degli ambienti più affascinanti 
della Turchia per il suo caratteristico paesaggio lunare, i villaggi trogloditi, 
e le chiese rupestri. Visita del museo all’aperto della valle di Göreme; 
di Zelve con la selva di giganteschi funghi rocciosi traforati da celle e 
cappelle detti “camini di fata”; dei villaggi trogloditi di Avcilar ed Uchisar.
4° giorno: CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Prima colazione in hotel. Partenza per Konya. Visita al mausoleo di 
Mevlana, figura mistica della spiritualità musulmana. Visita della chiesa 
di San Paolo di Konya, luogo della sua predicazione alla giovane comu-
nità cristiana di Ikonio. Pranzo in ristorante. In serata arrivo a Pamukkale. 
Sistemazione in hotel: cena e pernottamento.
5° giorno: PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Prima colazione in hotel. Partenza per Pamukkale: visita delle “cascate 
pietrificate” e dei resti della chiesa di San Filippo. Partenza per Efeso 
luogo di una delle sette chiese dell’Apocalisse, arrivo e pranzo in ri-
storante. Visita al sito di Efeso, alla cui comunità cristiana S. Paolo si 
indirizzò con toni vivaci. Si visita la Biblioteca di Celso; il Teatro, la basilica 
dell’omonimo Concilio che proclamò Maria, Madre di Dio, la basilica di 
San Giovanni sulla tomba dell’apostolo. Salita alla collina degli Usignoli 
dove si venera la casa della Madonna. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
6° giorno: KUSADASI - PERGAMO - ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Partenza per Pergamo, una delle sette chiese 
dell’Apocalisse, visita del sito archeologico. Pranzo in ristorante. Trasferi-
mento ad Istanbul. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
7° giorno: ISTANBUL
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città: la Mo-
schea Blu, l’Ippodromo, la cisterna sotterranea e Santa Sofia. Pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visita del Palazzo di Topkapi che fu residenza dei 
sultani ottomani. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
8° giorno: ISTANBUL - …
Prima colazione in hotel. Al mattino, completamento delle visite della 
città con la chiesa bizantina di San Salvatore in Chora che conserva 
preziosi mosaici ed il Gran Bazar, uno dei mercati coperti più grandi del 
mondo. Trasferimento in aeroporto e partenza del volo di linea per l’Italia. 
Fine dei nostri servizi.  

Dove i credenti in Cristo presero il nome di cristiani
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1° giorno: … -  BAKU 
Partenza dall’Italia con voli di linea (non diretti) per Baku. 
Arrivo all’aeroporto di Baku, disbrigo delle formalità doga-
nali. Incontro con la guida locale parlante italiano ed il bus 
riservato. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno: BAKU 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla vi-
sita della stupefacente Baku. Pranzo in ristorante.  Visita 
del Palazzo Shirvan Shah. Visita della Torre della Fanciulla 
(XII sec.): intatta la sua struttura di 8 ordini collegati da 
una scala a chiocciola. Cena; pernottamento in hotel.

3° giorno: BAKU - ABSHERON - GOBUSTAN - BAKU
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla Penisola di 
Absheron, nota come la “terra del sacro fuoco”, per il 
gas naturale ed i giacimenti petroliferi. Si potrà visitare 
il Tempio degli adoratori del Fuoco. Proseguimento verso 
Makhammady e visita al Yanar Dag, un fuoco di gas natu-
rali, con sorprendenti fiamme che vi bruciano in superfi-
cie in modo perpetuo. Pranzo in ristorante. Trasferimento 
nella riserva del Gobustan, dove si possono ammirare 
opere rupestri di arte preistorica di grande rilevanza ed 
importanti  resti romani. Sosta ai “vulcani di fango”. Rien-
tro a Baku. Cena; pernottamento in hotel.

4° giorno: BAKU - SHEKI
Prima colazione in hotel. Al mattino vista del Museo del 
Tappeto. Partenza per Sheki, una delle più antiche cit-
tà dell’Azerbaijan. Nel tragitto sosta a Shemankha per il 
pranzo, antica capitale del commercio lungo la Via della 
Seta. Si potranno vedere: la Moschea Juma (X sec.), la 
più antica del Caucaso, il Mausoleo delle Sette Cupole 
del 1402, luogo di sepoltura dei membri delle famiglie 
reali di Shirvan Shah. Arrivo a Sheki. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel.

5° giorno: SHEKI - TBILISI 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di 
Sheki: fondata quasi 2.700 anni fa, ha conservato bene 
i suoi monumenti, nonostante le numerose devastazioni 
subite nel corso della storia. Si potranno vedere: il Palazzo 

d’estate del Khan, decorato con magnifici affreschi e ve-
trate di Murano; il Museo Storico e quello dell’artigianato; 
il Palazzo Caravansary. Quindi partenza per Tbilisi. Pranzo 
in ristorante. Attraversamento del confine con la Georgia, 
incontro con la guida e bus georgiani. Arrivo a Tiblisi e 
sistemazione in hotel. Cena; pernottamento in hotel. 

6° giorno: TBILISI - GORI - UPLISTSIKHE - MTSKHETA 
- TBILISI 
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione di Shida 
Kartli, zona agricola e ricca di monumenti architettonici. 
Gori, cittadina natia di Joseph Stalin. Visita del Museo di 
Stalin e del lussuoso vagone ferroviario. Proseguimento 
per Uplistsikhe per la visita della straordinaria città sca-
vata nella roccia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Mtskheta, dove si trovano alcune delle chiese più antiche 
ed importanti del Paese: la Cattedrale Svetiskhaveli e il 
Monastero Jvari, entrambi Patrimonio dell’Unesco. Rien-
tro a Tbilisi. Cena; pernottamento in hotel.

7° giorno: TIBLISI 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della 
capitale della Georgia: le antichissime terme, la Chiesa 
di Metekhi. Proseguimento con la visita alla Cattedrale 
di Sioni, considerata simbolo di Tblisi. Passeggiata nella 
città vecchia con visita alla Basilica di Anchiskhati. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Fortezza Narikala, 
cittadella che domina la parte vecchia della città; ai bagni 
sulfurei. Visita al Tesoro del Museo Nazionale della Geor-
gia. Cena; pernottamento in hotel.

8° giorno: TBILISI - …  
Prima colazione in hotel. Trasferimento con il bus riserva-
to e la guida in aeroporto e partenza per l’ Italia con voli 
di linea (non diretti). Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.  

AZERBAIJAN E GEORGIA
“LE PERLE DEL CAUCASO”

dal Mar Caspio attraverso la Via della Seta

8 giorni in aereo
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ARMENIA e GEORGIAARMENIA

7 giorni in aereo
1° giorno:  …  - YEREVAN (volo non diretto)
Partenza con volo (non diretto) per  Yerevan. Pernottamento a bordo 
dell’aeromobile.
2° giorno: YEREVAN -  GARNI -  GEGHARD - YEREVAN  
Arrivo in primissima mattinata, trasferimento in hotel. Partenza per la 
regione del Kotayk, visita all’unico tempio pagano conservato in Ar-
menia dall’epoca ellenistica. Visita al famoso monastero di Geghard 
(Convento della Lancia, la reliquia del frammento della punta che 
secondo la tradizione ferì il costato di Cristo).  Pranzo durante le visite. 
Visita del Museo della Storia. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno:  YEREVAN -  LAGO SEVAN -  GOSHAVANK - YEREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza per il lago di Sevan. Visita alla 
penisola di Sevan con le sue due piccole chiese.  Pranzo in ristorante. 
Proseguimento verso la regione di Taush e visita del convento Gosha-
vank.  Rientro in hotel; cena e pernottamento.
4° giorno: YEREVAN -  ECHMIADZIN -   ZVARTNOTZ - YEREVAN 
Prima colazione in hotel. Visita della capitale antica dell’Armenia 
Echmiadzin (La Discesa dell’Unigenito) il centro spirituale del popolo 
armeno, la sede principale del Katolicos di tutti gli Armeni. Sosta alla 
bellissima chiesa dedicata a Santa Hripsime costruita nel 618 in ono-
re della martire omonima. Pranzo durante le visite. Visita a Zvartnotz 
(Tempio degli Angeli) delle rovine della chiesa dedicata a S. Gregorio 
costruita dal Katolikos Nerses. Rientro a Yerevan e visita del Museo 
e Monumento del Genocidio Armeno.  Rientro in hotel; cena e per-
nottamento.
5° giorno: YEREVAN -  KHOR VIRAP -  NORAVANK - YEREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza per la regione dell’Ararat dove si 
visita il luogo famoso di pellegrinaggio Khor Virap situato alle pendici 
del Monte Biblico. Nel monastero di Khor Virap secondo la tradizione,  
San Gregorio I’Illuminatore fu tenuto prigioniero per 13 anni in un 
pozzo profondo dal re Tiridat III a causa della sua fede cristiana. Pran-
zo durante le visite. Proseguimento per  Vayotz Dzor, visita al magni-
fico monastero di Noravank.  Rientro in hotel; cena e pernottamento.
6° giorno: YEREVAN -  AMBERD -  MATENADARAN - YEREVAN  
Prima colazione in hotel. Partenza per Ashtarak, visita alla chiesa 
Hovhannavank del XIII sec. Proseguimento verso il Monte Aragatz, 
visita alle rovine della fortezza di Amberd. Pranzo in ristornate. Rientro 
a Yerevan e visita alla bellissima biblioteca dei manoscritti antichi 
Matnadaran.  Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
7° giorno: YEREVAN - … 
In primissima mattinata partenza con volo di linea non diretto per 
l’Italia. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

8 giorni in aereo
1° giorno:  …  VENEZIA   - YEREVAN (volo non diretto)
Partenza con volo (non diretto) per Yerevan . Pernottamento a bordo 
dell’aeromobile.
2° giorno: YEREVAN
Arrivo a Yerevan e trasferimento in hotel. Visita panoramica della 
città e dell’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran. Visita del 
Memoriale e del Museo del Genocidio. Cena e pernottamento in 
hotel. 
3° giorno: YEREVAN - GARNI - GEGHARD - YEREVAN 
Prima colazione in hotel. Visita all’Arco di Yeghishe Charents da 
dove si ha una splendida vista del Monte Ararat; a seguire visi-
ta del Tempio pagano di Garni. Proseguimento per il Monastero di 
Gheghard, noto nell’antichità come quello delle Sette Chiese o della 
Lancia. Pranzo tipico armeno in agriturismo. Rientro a  Yerevan  e 
pomeriggio dedicato alla visita del bel mercato vernissage. Cena e 
pernottamento. 
4° giorno: YEREVAN - ECHMIADZIN- ASHTARAK - YEREVAN 
Prima colazione in hotel. Partenza per la chiesa di Hripsime e  le ro-
vine di Zvartnots, a seguire visita del Complesso di Etchmiazdin. Pro-
seguimento per Ashtarak, pranzo in una  casa armena con prodotti 
tipici; visita del Museo di Proshian. Nel pomeriggio visita al Convento 
di Hovhannavank. Rientro a Yerevan. Cena e pernottamento. 
5° giorno: YEREVAN - ALAVERDI - TBILISI 
Prima colazione in hotel. Partenza per la città di Alaverdi. Si visi-
teranno: il Monastero Aghpat, il Monastero di Sanahin, suggestivo 
complesso con chiese, tombe e moltissime Khatchkar, le croci di 
pietra. Pranzo. Proseguimento per la Georgia. Arrivo al confine. In-
contro con la guida e il pullman georgiani e proseguimento per  
Tbilisi, capitale della Georgia. Cena e pernottamento in hotel. 
6° giorno: TBILISI 
Prima colazione. Visita della capitale della Georgia, connubio di arte 
antica e modernità. Visita della Chiesa di Metekhi. Pranzo durante 
le visite. Visita della Fortezza di Narikala, una delle fortificazioni più 
vecchie della città, le Terme Sulfuree con le cupole costruite con i 
mattoni - che hanno dato origine al nome di Tbilisi. Cena e pernot-
tamento.
7° giorno: TBILISI - MTSKHETA - TBILISI
Prima colazione. Mattinata dedicata alle visite di Tbilisi: il museo 
Etnografico. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita all’an-
tica capitale ed il centro religioso della Georgia - Mtskheta ed alcuni 
importanti siti, patrimonio dell’Unesco: Chiesa di Jvari (VI sec) e 
Cattedrale di Svetitskhoveli dov’è sepolta la Tunica di Cristo. Rientro 
a Tbilisi. Cena  e pernottamento.
8° giorno: TBILISI  - VENEZIA  - … 
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e partenza  con volo 
di linea (non diretto) per l’Italia. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Dove la fedeltà è stata pagata con il sangue
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Magico
UZBEKISTAN

MAROCCO
Le kasbah e le testimonianze della cristianità, 
dell'ebraismo e dell'islam

10 giorni in aereo
1° giorno : … - CASABLANCA
Partenza con volo per Casablanca. Accoglienza in aeroporto e trasferi-
mento in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: CASABLANCA - RABAT 
Prima colazione in hotel. Visita della città in cui le tre religioni sono testi-
moniate da importanti edifici: la grandiosa Moschea Hassan II, la Catte-
drale e il Museo dell’Ebraismo. Pranzo in ristorante. Partenza per Rabat, 
la capitale politica e visita dei principali monumenti. Sistemazione in hotel; 
cena e pernottamento.
3° giorno : RABAT - FES 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Meknes, racchiusa da 
una possente cinta muraria. Visita dei principali monumenti tra i quali le 
monumentali scuderie. Incontro con la comunità francescana. Pranzo in 
ristorante. Continuazione per Volubilis, il principale sito archeologico di 
epoca romana del Marocco, che conserva vestigia di grande pregio, tra le 
quali splendidi mosaici. Cena e pernottamento.
4° giorno : FES 
Prima colazione in hotel. La città è adagiata su tre colline, attraversata 
dal fiume omonimo e racchiusa da mura merlate. Visita della medina e 
dei principali monumenti storici (Madrasa Bou Inania, Museo Nejjarine). In 
questa città viveva anche una delle più importanti comunità ebraiche del 
Marocco. Visiteremo la principale sinagoga e il vicino cimitero. La chiesa 
cattolica è S. Francesco d’Assisi, costruita durante il Protettorato. Cena e 
pernottamento.
5° giorno : FES - MIDELT
Prima colazione in hotel. Partenza per Midelt attraverso il medio Atlante. 
Pranzo in ristorante in corso di viaggio. A Midelt, villaggio ai piedi dell’im-
ponente Jebel Ayachi vive una piccola comunità di frati francescani, si po-
trà visitare la chiesa di Notre Dame de l’Atlas, dove ogni giorno si celebra 
la santa messa. Accanto al convento vive la piccola comunità di suore, 
impegnate in attività sociali con le donne del villaggio. Cena e pernotta-
mento in hotel. 
6° giorno : MIDELT - MERZOUGA 
Prima colazione in hotel. Partenza per le regioni aride del Sahara maroc-
chino. Percorriamo la valle scavata dal fiume Ziz che alimenta il denso 
palmeto della regione chiamata Tafilalet, punteggiato di kasbe monumen-
tali in terra pressata. Pranzo in ristorante.  La strada si ferma di fronte 
alle più alte dune del Marocco, le dune dell’erg Chebbi, dove si trova il 
villaggio più famoso: Merzouga. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno : MERZOUGA - ERG CHEBBI - ERFOUD 
Prima colazione in hotel. L’erg Chebbi è un piccolo mare di dune, dalle 
forme mutevoli a seconda del vento e dai colori cangianti a seconda della 
luce. Con un fuoristrada ci si inoltra tra le dune per l’esperienza nel de-
serto. Pranzo al sacco o presso una tenda berbera. Proseguimento per 
Erfoud, villaggio moderno ed ex guarnigione francese. Cena e pernotta-
mento in hotel.
8° giorno : ERFOUD - OUARZAZATE
Prima colazione in hotel. Durante il percorso sosta per visitare il particola-
re Museo delle Oasi. Si incontra quindi Tinerhir, una delle più alte oasi di 
montagna, che è la porta delle gole del Todra. La strada si snoda costeg-
giando antiche kasbe e villaggi in terra fino a Ouarzazate, dove si trova la 
più monumentale di tutte, la Kasba di Taourirt, antica residenza del pascià 
di Marrakech durante il Protettorato. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno: OUARZAZATE - MARRAKECH
Prima colazione in hotel. Partenza per Marrakech attraverso il valico del 
Tizi ‘n Tichka che offre panorami di verdissimi boschi. Arrivo e pranzo in 
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della città: la medina, i souk e la 
famosa piazza Jemaa el Fna. Cena di arrivederci e pernottamento in hotel. 
10° giorno: MARRAKECH - … 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
per il rientro in Italia. Fine del viaggio e dei servizi.

8 giorni in aereo
1° giorno: … - TASHKENT
Partenza con volo di linea per Tashkent. Pernottamento a bordo.
2° giorno: TASHKENT - KHIVA - URGENCH
Arrivo in mattinata all’aeroporto di Tashkent. Proseguimento con volo per 
Urgench. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento a Khiva. Visi-
ta della città, la più antica sulla “via della seta”. Sono di particolare bellezza: 
la madrasa Mohammed Amin Khan, la moschea di Juma con le sue 213 
colonne di legno realizzate in stile arabo. Pranzo. Pomeriggio proseguimen-
to delle visite. Sistemazione in hotel ad Urgench. Cena e pernottamento. 
3° giorno: URGENCH - BUKHARA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bukhara attraverso il deserto di Zyzyl 
Kum. Pranzo con cestino. Arrivo a Bukhara; cena e pernottamento in hotel. 
4° giorno: BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città: il comples-
so Poi-Kalon, il minareto Kalon ed i 3 bazar coperti. Particolare inoltre è la 
moschea Magok - I- Atori che permette di ammirare, racchiusi in un unico 
luogo: un monastero buddista, un tempio ed una moschea; si prosegue 
con la Madrasa Kukeldash, una delle più grandi scuole islamiche dell’Asia 
Centrale. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita della fortezza Ark e del 
mauseoleo Ismoil Samani, una delle costruzioni più eleganti di tutta l’Asia. 
Cena e pernottamento in hotel. 
5° giorno: BUKHARA - SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Samarkanda. Lungo il tragitto 
sosta a Gijduvan, città famosa per la lavorazione della ceramica; si visiterà 
la casa ed un laboratorio di noti ceramisti locali. Pranzo in casa nazionale. 
Proseguimento per Samarkanda; all’arrivo trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.
6° giorno: SAMARKANDA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città: la piaz-
za Registan, la tomba dell’Emiro, la moschea Khanym ed il mercato Siab. 
Pranzo. La visita prosegue con la necropoli dei regnanti e dei nobili di Sa-
marcanda, l’osservatorio Ulugbek, si potranno ammirare i resti di un grande 
astrolabio per l’osservazione della posizione delle stelle e le rovine Afrasiab 
con il museo. Rientro in hotel; cena e pernottamento.
7° giorno: SAMARKANDA - TASHKENT
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Tashkent. Arrivo e pranzo in 
ristorante. Pomeriggio visita della città vecchia: la madrasa Kukeldash, la 
madrasa santa e la moschea Tillya Sheyks. Cena di arrivederci in ristorante. 
Pernottamento in hotel. 
8° giorno: TASHKENT - …
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al completamento della visita 
della città con le sue architetture moderne. Pranzo. Trasferimento in ae-
roporto. Partenza con volo di linea per il rientro in Italia. Arrivo e fine dei 
nostri servizi.
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MOSCA E SAN PIETROBURGO

8 giorni in aereo

1° giorno: ... - MOSCA
Partenza con volo (di linea o volo charter) per Mosca. All’arrivo, di-
sbrigo delle formalità doganali; incontro con la guida ed il bus riser-
vato; trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica 
della città. Pranzo in ristorante in corso di visite. Pomeriggio dedicato 
alla visita del territorio del Cremlino. Un tuffo nella storia, passeg-
giando tra svettanti campanili, cattedrali coronate da cupole d’oro, 
“zarine delle campane” e maestosi palazzi che racchiudono pre-
ziosi tesori. Ha mantenuto il suo antico ruolo, essendo ancora oggi 
il centro del potere politico della Russia e la residenza attuale del 
Presidente. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a Serghiev Posad, 
città santa ortodossa e sede del celebre Monastero centro della vita 
religiosa dei Russi. Fu fondato da San Sergio di Rodonez del XIV sec. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita del 
monastero Novodevici e della città. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: MOSCA - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della cat-
tedrale del Cristo Salvatore e passeggiata sulla via Arbat. Cestino 
da viaggio o light lunch (da definirsi in base agli orari del trasferi-
mento in treno). Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria 
e partenza con treno per San Pietroburgo (seconda classe). Arrivo, 
trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

5° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo 
Hermitage, uno dei più grandi del mondo, le collezioni comprendono 
opere di Leonardo, Raffaello e capolavori degli impressionisti france-
si. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica 
della città. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’ escursione alla re-
sidenza estiva di Puskin con la celebre sala d’ambra e noto come la 
residenza di Caterina II. Carskoe Selo è dominato dal Gran Palazzo 
di Caterina opera di Rastrelli, la cui scenografica facciata barocca è 
lunga 300 metri. L’interno è tutto un susseguirsi di magnifiche sale 
e il grande parco che lo circonda è costellato di laghi e di originali 
costruzioni come la Galleria di Cameron. Pranzo in ristorante. Po-
meriggio dedicato all’escursione a Petrodvoretz, località situata sul 
Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva dello Zar Pietro il Grande. 
Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Lavra 
Nevskiy. Costruita per volere di Pietro il Grande per dare alla nuova 
capitale una lavra che eguagliasse le altre tre già esistenti in Russia. 
Fu progettata da Domenico Trezzini. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
visita della Fortezza di Pietro e Paolo, la cui costruzione coincide con 
la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo 
della città. Opera dell’architetto Trezzini, è circondata da poderosi 
bastioni e mura, ed ha al suo interno importanti monumenti come 
la cattedrale dei Ss. Pietro e Paolo (XVIII sec.) in stile barocco, luogo 
di sepoltura degli zar a partire da Pietro I. Cena in ristorante con 
spettacolo di folclore.

8° giorno SAN PIETROBURGO - ...
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo (di linea o charter) per l’Italia. Arrivo all’aeroporto di destinazio-
ne. Ritiro dei bagagli. Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

S.A.F. Holiday Tour - via Novara, 10 - 28012 Cressa - NOVARA - Tel. 0322 863117 int.6
Mail: pellegrinaggi@safduemila.com - Sito web:www.safduemila.com
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RUSSIA: anello d'oro

8 giorni in aereo

1° giorno: …  - SAN PIETROBURGO
Partenza in aereo per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle formalità do-
ganali e trasferimento in hotel in pullman. Cena e pernottamento in hotel.

2°giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo Her-
mitage, uno dei più grandi del mondo, le collezioni esposte compren-
dono oltre 2.700.000 pezzi, fra questi, Leonardo, Raffaello, Rembrandt, 
Rubens, Rodin e capolavori degli impressionisti francesi, da Matisse a 
Picasso. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato all’escursione a Pe-
trodvoretz, località situata sul Golfo di Finlandia, fu la residenza estiva 
dello Zar Pietro il Grande. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita panoramica della 
città. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita alla Cattedrale del Salvatore 
sul Sangue Versato che sorge non lontano dalla Prospettiva Nevski. Sot-
to il profilo architettonico, questa cattedrale è molto diversa da tutte le 
altre della città, si può vedere una forte influenza dell’architettura russa 
medievale, delle chiese del XVII secolo di Jaroslavl e della famosissima 
cattedrale di San Basilio di Mosca. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della Fortezza di 
Pietro e Paolo, la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietro-
burgo e per questo è considerata simbolo della città. Pranzo con cestino. 
Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con treno per 
Mosca (seconda classe). Arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.

5° giorno: MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata visita panoramica della città. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del territorio del Cremlino. 
Un tuffo nella storia, passeggiando tra svettanti campanili, cattedrali co-
ronate da cupole d’oro, “zarine delle campane” e maestosi palazzi che 
racchiudono preziosi tesori. L’atmosfera del Cremlino, divenuto la “città 
fortificata” per antonomasia, è irrepetibile, anche perchè questo splendi-

do complesso architettonico, iniziato nel 1147 formatosi nell’aspetto 
attuale soprattutto nei secoli XV - XVI, ha mantenuto il suo antico 
ruolo, essendo ancora oggi il centro del potere politico della Russia 
e la residenza attuale del Presidente. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: MOSCA - SERGHIEV POSAD - SUZDAL
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Suzdal. Durante il 
trasferimento sosta per la visita di Serghiev Posad, città santa orto-
dossa con il suo Monastero considerato il centro della vita religiosa 
dell’intera Russia. Il Monastero della Trinità di S. Sergio, è uno delle 
quattro “Lavre”, vale a dire dei monasteri principali della Russia. Fon-
dato nel XIV secolo, continuò ad ingrandirsi e ad acquistare impor-
tanza fino a diventare una fortezza inespugnabile. Circondato da una 
cinta muraria con 10 torri, comprende 7 chiese fra cui la Cattedrale 
della Trinità con icone di Andrej Rublev. Irripetibile è l’atmosfera di 
questo monastero, meta di pellegrinaggio di tutta la Russia dove i riti 
ortodossi appaiono particolarmente suggestivi e toccanti. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Suzdal. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

7° giorno: SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Suzdal, 
incantevole cittadina “in 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. Pranzo. Partenza in pullman per 
Vladimir. All’arrivo visita panoramica della città, una delle più antiche 
della Russia, fondata nel 1108 dal Principe Vladimir Monomach da 
cui prende il nome, e visita della cattedrale della Dormizione. Prose-
guimento per Mosca. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

8° giorno: MOSCA - … 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi.
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1° giorno:  ITALIA - PECHINO
Partenza per Pechino con voli di linea (non diretti). Pasti 
e pernottamento a bordo.
2° giorno: PECHINO
Arrivo a Pechino. Trasferimento in pullman in hotel. Nel 
pomeriggio, visita al Tempio del Cielo, uno splendido ma-
nufatto quattrocentesco in purissimo stile Ming. Visita al 
Mausoleo del padre gesuita Matteo Ricci: una delle figu-
re occidentali più conosciute in tutto il grande paese e 
ricordato soprattutto come uomo di scienza, astronomo 
e docente. Cena in ristorante locale. Rientro in hotel per 
il pernottamento.
3° giorno: PECHINO
Prima colazione in hotel. Visita alla “Cattedrale del Nord” 
la cui prima pietra si dice posta proprio da Padre Matteo 
Ricci. Trasferimento in pullman a Badaling per la visita 
alla Grande Muraglia. Pranzo in ristorante. Partenza da 
Badaling per una località vicina al comprensorio delle 
tombe degli imperatori della dinastia Ming. Visita ad una 
delle tombe e sosta lungo la spettacolare “Via Sacra”. 
Nel tardo pomeriggio rientro a Pechino. Cena in ristoran-
te locale. Rientro in hotel per il pernottamento.
4° giorno: PECHINO
Prima colazione in hotel. Visita a Tien An Men (“Porta 
della Pace Celeste”), simbolo della Cina di ieri e di oggi. 
Visita alla Città Proibita. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita al Palazzo d’Estate. Cena in ristorante locale 
con tipico banchetto dell’Anatra Laccata. Rientro in hotel 
per il pernottamento.
5° giorno: PECHINO - XIAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione fer-
roviaria e partenza con treno veloce per Xian. Pranzo a 
bordo. Arrivo a Xian nel primo pomeriggio. Giro orientativo 
della città con sosta sulla Piazza della Pagoda della Gran-
de Oca. In serata, banchetto tipico e spettacolo di musica 
e danze tradizionali cinesi. Pernottamento in hotel.
6° giorno: XIAN
Prima colazione in hotel. Escursione a Lintong, dove sono 
state portate alla luce, dal 1974 ad oggi, circa 10.000 
statue divenute famose con il nome di “Esercito di Ter-

racotta”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla 
Pagoda della Piccola Oca Selvatica. Museo Archeologico 
di Xian. Passeggiata nel quartiere musulmano della città. 
Cena in ristorante locale e pernottamento in hotel.
7° giorno: XIAN - SHANGHAI
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo diretto per Shanghai. All’arrivo incon-
tro con il bus riservato. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio, sosta sulla strada lungofiume su cui si affaccia 
il grandioso porto fluviale sul Huang-po, e passeggiata 
sulla Nanking road, la principale arteria commerciale 
cittadina. In serata, spettacolo del Circo Acrobatico di 
Shanghai. Cena in ristorante locale e pernottamento in 
hotel.
8° giorno: SHANGHAI - ZHUJIAJIAO - SUZHOU
Prima colazione in hotel. Visita al Tempio del Buddha di 
Giada. Visita al Giardino del Mandarino Hu e passeggiata 
nell’adiacente quartiere tradizionale conosciuto come la 
“città vecchia”. Il quartiere ospita un fervidissimo e ricco 
bazar popolare. Pranzo in  ristorante. Trasferimento in 
pullman a Zhujiajiao, un piccolo villaggio con i caratte-
ristici ponticelli antichi di epoca Ming. Zhujiajiao ha una 
peculiarità ossia quella che si tratta non solo di un villag-
gio cattolico ma di un villaggio che difese strenuamente 
la propria Chiesa durante il periodo della rivoluzione cul-
turale. Arrivo a Suzhou. Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento in hotel.
9° giorno: SUZHOU
Prima colazione in hotel. Durante la mattinata verran-
no visitati  i Giardini del Maestro delle Reti e dell’Umile 
Amministratore e la Collina della tigre, risalente al XIV 
secolo. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, con-
tinuazione delle visite ai luoghi di interesse della città. 
Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel.
10° giorno: SUZHOU - SHANGHAI - ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto di Shanghai e partenza per l’Italia con voli 
di linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi. 

10 giorni in aereo

CINA

Dove il gesuita Matteo Ricci portò scienza e Vangelo
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INDIA
le bellezze del Rajasthan, il culto fervente
di Varanasi e Calcutta 

12 giorni in aereo

1° giorno: … - DELHI
Partenza con volo di linea (non diretto) per l’India. Pasti a bordo.

2° giorno: DELHI
All’arrivo visita della Delhi Imperiale: Parliament house, President’s 
house, l’India Gate, la tomba Mausoleo di Humayun, il primo esem-
pio illustre di arte Mogul in India. Pranzo in ristorante. Pomeriggio 
visita del Gurdwara Bangla Sahib, un luogo importante testimonian-
za della fede Sikh. Proseguimento quindi con la visita del Centro don 
Bosco. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: DELHI - JAIPUR
Dopo la prima colazione visita della Old Delhi: il Jama Masjid (Mo-
schea del Venerdì) e dello splendido Qutub Minar. Partenza in pul-
lman per Jaipur. Pranzo in corso di giornata. Nel tardo pomeriggio 
arrivo a Jaipur, capitale dello stato del Rajasthan, famosa per i suoi 
edifici di arenaria rosa. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: JAIPUR
Dopo la prima colazione escursione al Forte di Amber, suggestivo 
esempio di architettura Rajput. Pranzo. Nel pomeriggio visita della 
coloratissima “Città Rosa”: il palazzo di città con il suo museo e 
l’Osservatorio Astronomico, il Palazzo dei Venti. Cena e pernotta-
mento in hotel.

5° giorno: JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Prima colazione in hotel. Partenza per Agra e lungo il percorso visita 
di Fatehpur Sikri, la città abbandonata patrimonio Unesco, costruita 
da Akbar e luogo in cui dovevano convivere, sotto la sua guida illu-
minata, le quattro grandi religioni del mondo. Al termine della visita, 
partenza per Agra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno: AGRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
città. Agra è la città del famosissimo Taj Mahal, “monumento all’a-
more” costruito nel 1652 dall’imperatore Moghul Shah Jahan in 
memoria dell’adorata moglie Mumtaz Mahal. A poca distanza, si 
trova il Forte Rosso, migliore esempio di costruzione civile dell’India 
Islamica. Pranzo, cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: AGRA - JHANSI - ORCHA - KHAJURAHO
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza in treno per Jhansi. All’arrivo proseguimento per Orcha. 
Visita di una serie di incantevoli palazzi e templi: il Jehangir Mahal, 
palazzo fatto costruire nel 1606, il Raj Mahal Palace ed il Laxminara-
yan Temple. Dopo pranzo proseguimento per Khajuraho e sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: KHAJURAHO - VARANASI
Prima colazione in hotel. Visita dei templi indù di Khajuraho, celebri 
per le sculture a soggetto erotico. Trasferimento in aeroporto e volo 
diretto a Varanasi. All’arrivo proseguimento delle visite con Sarnath, 
uno dei luoghi più venerati dell’India. Cena e pernottamento in hotel. 
In serata escursione per assistere alla cerimonia “Aarti”, una pre-
ghiera collettiva che si svolge sui ghats, illuminata dalla luce delle 
lampade ad olio.

9° giorno: VARANASI - KOLKATA
Di prima mattina, all’alba, visita dei “ghats” che bagnano il fiume 
sacro Gange. Visità della città. Trasferimento all’aeroporto per il volo 
per Kolkata. All’arrivo incontro con il pullman e trasferimento in ho-
tel. Cena e pernottamento.

10° giorno: KOLKATA (Calcutta)
In primissima mattinata escursione al coloratissimo mercato dei fio-
ri. Intera giornata di visita della città: il Monumento alla Vittoria, la 
Cattedrale di St Paul, il museo e i Templi Jain, il Ponte Howrah. Cena 
e pernottamento in hotel.

11° giorno: KOLKATA (Calcutta)
Prima colazione in hotel. Visita al Tempio di Belur Math ed alla Casa 
di Madre Teresa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena e suc-
cessivo trasferimento all’aeroporto di Kolkata. Partenza con volo di 
linea per l’Italia (non diretto). Pernottamento a bordo.

12° giorno: KOLKATA - ...
Pasti a bordo. Arrivo all’aeroporto di provenienza. Fine del viaggio e 
dei servizi.

Dove Madre Teresa ha incarnato il Vangelo della carità
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MESSICO
La Vergine di Guadalupe e le grandi civiltà

11 giorni in aereo

1° giorno: … - CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con volo di linea per il Messico. Trasferimento in pullman in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della zona archeologica 
di Teotihuacan, il più grande sito archeologico precolombiano del 
Nord America. Pranzo in corso di giornata. Nel pomeriggio visita del-
lo Zocalo, la piazza più importante del centro America, sulla quale si 
affacciano la Cattedrale ed il Palazzo Nazionale (custode dei murales 
di Diego Rivera). Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO - MADONNA DI GUADALUPE - 
CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Museo Antropologico, 
uno dei più importanti del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita della Basilica della Vergine di Guadalupe. È il principale 
luogo di culto cattolico del Messico e molto probabilmente di tutta 
l’America Latina con il complesso formato da varie chiese ed edifici. 
In serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.

4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO - TUXTLA GUTIERREZ - CANYON 
SUMIDERO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo interno per Tuxtla Gutierrez. Sbarco e trasferimento a San Cri-
stobal de las Casas. Durante il tragitto sosta al Canyon Sumidero. 
Proseguimento per San Cristobal de las Casas, uno dei centri prin-
cipali del Chiapas, situato tra le montagne della Sierra Madre e noto 
per la sua bella architettura in stile coloniale e per il suo coloratissi-
mo mercato. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - SAN JUAN CHAMU-
LA - ZINANCANTAN
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla conoscenza 
delle comunità indigene con villaggi dove sacro e profano, riti indi-
geni e globalizzazione si fondono in una mistica miscela. Pranzo in 
ristorante in corso di visite. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: AGUA AZUL - MISOL-HA - PALENQUE
Prima colazione in hotel. Escursione alle cascate di Agua Azul e 
Misol-ha. Trasferimento a Palenque. Pranzo in ristorante in corso di 
giornata. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: PALENQUE - CAMPECHE
Prima colazione in hotel. Visita della zona archeologica di Palenque. 
Palenque è un sito archeologico Maya; si stima che si sia esplorato 
meno del 10% della superficie totale. Il Tempio delle Iscrizioni, risa-
lente a circa il 675 è il monumento funebre del re Pacal. Al termine 
trasferimento a Campeche. Pranzo in ristorante. Cena e pernotta-
mento in hotel.

8° giorno: UXMAL - MERIDA
Prima colazione in hotel. Escursione a Uxmal e visita della città “Tre 
volte ricostruita”, fu fondata intorno al VI secolo d.C. e raggiunse il 
suo massimo sviluppo nel periodo classico della civiltà Maya, di-
venendo il principale centro cerimoniale della civiltà Puuc. Il sito è 
rimasto sepolto sotto una fitta vegetazione sino alla sua riscoperta 
da parte degli archeologi nel XIX secolo. Trasferimento a Merida. 
Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel.

9° giorno: MERIDA - IZAMAL - CHICHEN ITZÀ - RIVIERA MAYA
Prima colazione in hotel. Partenza per il villaggio di Izamal. Sosta 
per la visita. Proseguimento per Chichen Itzà, importante complesso 
archeologico maya situato nel nord della penisola dello Yucatan. Il 
sito comprende numerosi edifici, rappresentativi di diversi stili archi-
tettonici; fra i più celebri si possono indicare la piramide di Kukulkan 
(nota come El Castillo), l’osservatorio astronomico (il Caracol) e il 
Tempio dei guerrieri. Pranzo in ristorante in corso di giornata. Nel 
pomeriggio trasferimento sulla Riviera Maya. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

10° giorno: RIVIERA MAYA - CANCUN -CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Cancun. Par-
tenza con volo di linea per l’Italia. Cena e pernottamento a bordo.

11° giorno: …
Arrivo all’aeroporto di destinazione; ritiro dei bagagli. Fine del viag-
gio e dei servizi

GRANDI ITINERARI
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ETIOPIA

11 giorni in aereo
1° giorno: ... - ADDIS ABEBA - BAIR DAR
Partenza con volo di linea per l’Etiopia (volo diretto) . All’arrivo incontro con 
bus riservato e guida. Visita della città con il Museo Nazionale interessante 
per i resti di Lucy, un ominide vissuto nella valle dell’Awash tre milioni e mez-
zo di anni fa, il Museo Etnografico, che possiede una splendida collezione di 
strumenti musicali e di croci copte, nonché le stanze dove abitò l’imperatore 
Hailè Selassiè. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo trasferimento in aeroporto 
per il volo di linea su Bahir Dar. Arrivo, trasferimento in hotel, cena e pernot-
tamento.
2° giorno: BAHIR DAR - NAVIGAZIONE SUL LAGO TANA + CASCATE DEL NILO
Prima colazione in hotel. Escursione in barca sul lago Tana, il lago più esteso 
d’Etiopia che ospita sulle sue rive e nelle isole numerosi e antichi monasteri. 
Visita ai due monasteri della penisola di Zeghe, dove si conservano pitture 
e manoscritti risalenti al Medioevo etiopico. Pranzo in corso di visite. Nel 
pomeriggio partenza per visitare le cascate del Nilo Azzurro. Cena e pernot-
tamento in hotel.
3° giorno: BAHIR DAR - GONDAR 
Prima colazione in hotel. Partenza per Gondar.  Arrivo, sistemazione e pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio visita della città di Gondar. Nel 1636 fu proclamata 
capitale d’Etiopia dall’imperatore Fasilidas ed è famosa per i resti dei castelli 
secenteschi racchiusi nel recinto del quartiere imperiale. Notevole la chiesa 
di Debre Birhan Selassié che vanta il famoso soffitto decorato da splendidi 
angeli. Si raggiungono poi i bagni dell’imperatore conosciuti anche come la 
piscina di Fasilidas.  Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: GONDAR -  AXUM 
Prima colazione in hotel. Partenza con volo di linea per Axum. Arrivo, trasfe-
rimento e sistemazione in hotel. Visita della città che vanta un patrimonio 
archeologico notevole. Si prosegue con la visita del palazzo e i bagni della 
regina di Saba, la chiesa di Santa Maria di Sion, che custodisce, secondo la 
credenza dei fedeli ortodossi, l’Arca dell’Alleanza. Cena e pernottamento in 
hotel.
5° giorno: AXUM - YEHA - MEDHANE ALEM ADI KESHO - MACALLE’
Prima colazione in hotel. Partenza per Macalle’. Pranzo al sacco. Lungo la 
strada si  visita Yeha, la prima capitale dell’impero axumita, un tempio pre-
cristiano alto 12 metri, che risale all’incirca all’ VIII secolo a.C.  e denominato 
Tempio della luna. Si prosegue poi con Medhane Alem Adi Kesho, una delle 
chiese rupestri  più belle ed antiche del Tigray, famosa per i suoi dettagli 
architettonici, in particolare il soffitto a cassettoni arricchito da intagli e rilievi. 

Si prosegue per Macalle’; si visiterà Wukro Cherkos, una chiesa mono-
litica di arenaria risalente all’VIII secolo. All’arrivo cena e  pernottamento 
in hotel.
6° giorno: MACALLE’ 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta di altre 
tre chiese del Tigray. La prima sarà Abraha Atsbeha; una delle più belle 
della regione, famosa per il suo bellissimo soffitto intagliato supportato 
da 13 grandi pilastri e molti archi superbamente decorati. Sono presenti 
all’interno della struttura cruciforme tre Santuari dedicati rispettivamente 
ai Santi Gabriele, Michele e Maria. Fra i tanti tesori che la chiesa vanta, 
il più importante è la croce manuale appartenuta al primo vescovo d’E-
tiopia, Abuna Salama. Pranzo al sacco. Si prosegue per Macalle’. Cena 
e pernottamento in hotel.
7° giorno: MACALLE’ - LALIBELA
Prima colazione in hotel. Giornata di trasferimento a Lalibela, pranzo 
lungo la strada ed arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento 
in hotel.
8° giorno: LALIBELA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Yimrehanna Kristos, meraviglioso 
complesso ubicato all’interno di una grotta. Rientro per pranzo. Nel po-
meriggio visita al primo gruppo di chiese rupestri che ha reso famosa 
questa città come la “Petra” o la “Gerusalemme” africana e che ne fanno 
il luogo di maggior richiamo religioso di tutta l’Etiopia. Rientro in hotel per 
cena e pernottamento.
9° giorno: LALIBELA 
Dopo la prima colazione visita al secondo gruppo di chiese. Incredibile il 
lavoro di scultura, questi blocchi monolitici di grès rossastro sono stati 
svuotati all’interno e scolpiti all’esterno per ottenere la forma del tetto, 
la facciata e le pareti. Pranzo in hotel.Rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento.
10° giorno: LALIBELA -  ADDIS ABEBA  
Prima colazione in hotel. Volo di linea Lalibela - Addis Abeba. Visita della 
città. Cena in un ristorante tipico con canti e balli tradizionali e trasferi-
mento all’aeroporto per il volo internazionale di rientro in Italia. Pernot-
tamento a bordo.
11° giorno: ADDIS ABEBA -   … 
Arrivo in prima mattinata all’aeroporto in Italia. Fine  del viaggio e dei 
nostri servizi. 

Dove numerose chiese testimoniano un’epoca fiorente di vita cristiana

GRANDI ITINERARI
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MALTA
Isola del naufragio di S. Paolo  

5 giorni in aereo
1° giorno: … -  MALTA 
Partenza con volo di linea per Malta.All’arrivo incontro con l’assi-
stente ed il bus riservato e trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno: ISOLA DI GOZO
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel per Cirkewwa, ed im-
barco sul traghetto diretto a Gozo, la leggendaria dimora di Calypso, 
figlia di Atlante. Inizio con la visita alla Basilica di S. Giorgio, situata 
al centro della città e circondata da un labirinto di affascinanti stra-
dine e vicoli. Tutti i dipinti contenuti all’interno della cupola ed i sof-
fitti sono realizzati da famosi artisti. Si continua con una visita alla 
Cattedrale di S. Maria. Pranzo in ristorante. Sosta è al monumentale 
sacrario di Ta’ Pinu costruito tra il 1920 ed il 1931. E’ considerato 
un capolavoro architettonico specialmente per i suoi interni, con le 
sue superbe sculture e l’arte dei disegni in pietra maltese. Ritorno 
a Mgarr per l’imbarco sul traghetto che conduce a Malta e trasferi-
mento in hotel per la cena ed il pernottamento. 
3° giorno: LA VALLETTA - LE TRE CITTA’
Prima colazione in hotel. Visita di La Valletta, Capitale di Malta. Un 
intreccio di stradine, vicoli e  case, con opere d’arte, chiese e pa-
lazzi tra i più belli d’Europa. La visita inizia ai Giardini di Barracca 
Superiore per una vista panoramica del Grand Harbour e delle Tre 
Città. Visita alla Co-Cattedrale di S. Giovanni, commissionato nel 
1572 dal Gran Mastro Jean de la Cassière come chiesa conventua-
le dell’ Ordine dei Cavalieri di S. Giovanni. Le visite proseguono con 
la chiesa collegiale San Paul Shipwreck, per ricordare il naufragio 
dell’Apostolo. Pranzo durante le visite. Pomeriggio partenza verso 
il sud dell’isola. L’escursione inizia con un tour panoramico in pul-
lman attraverso Senglea e Cospicua per poi giungere a Vittoriosa. 
Queste furono le prime tre città abitate dai Cavalieri prima della co-
struzione della Valletta. Sosta al Forte S. Angelo, punta di diamante 
dell’eredità storico-militare di Malta e della Chiesa di San Lorenzo, 
chiesa conventuale dell’ Ordine di San Giovanni prima della co-
struzione della Co-Cattedrale di Valletta. La chiesa è un esempio 
raffinato di barocco romano. In serata rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.
4° giorno: MDINA - MOSTA  
Prima colazione in hotel. Visita della famosa Chiesa di Mosta, la cui 
cupola è considerata la quarta più grande d’Europa. Quindi visita 
alla Grotta di S. Paolo. La grotta, si presume sia stata la caver-
na nella quale l’apostolo fu imprigionato durante i suoi tre mesi di 
permanenza sull’isola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio l’escur-
sione prosegue con la visita di Mdina, “La Città Silenziosa”, con i 
suoi bastioni difensivi risalenti al IX secolo. Passeggiata attraverso 
le anguste stradine della città medioevale fino alla Cattedrale di San 
Paolo. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
5° giorno:  MALTA - …   
Prima colazione in hotel. Partenza con volo per il rientro in Italia. 

”Nel quarto viaggio, detto della “prigionia”, l’apostolo Paolo, in viaggio verso Roma 
approdò nell’ isola di Malta e vi rimase tre mesi evangelizzando e predicando”

CIPRO
l'isola del cristianesimo

8 giorni in aereo
1° giorno : …  - LARNACA - LIMASSOL
Partenza con volo di linea (non diretto) per Cipro. All’arrivo incontro con 
la guida ed il bus e trasferimento in hotel nella zona di Limassol. Cena 
e pernottamento.
2° giorno: LIMASSOL - CURIUM - PAPHOS - LIMASSOL
Prima colazione in hotel. Visita dell’anfiteatro Greco - Romano di Curium 
fu un’importante città-stato, si prosegue con la Chiesa Agia Paraskevi, 
una delle più belle chiese Cipriote grazie ai bellissimi affreschi. Pranzo 
in ristorante. Visita alla chiesa della Pangia Crysopolitisa. All’interno del 
complesso si può vedere la colonna di San Paolo dove, secondo la tradi-
zione, San Paolo venne flagellato. Ritorno in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno:  AYIOS IOANNIS - KYKKOS
Prima colazione in hotel. Partenza per il villaggio di Pedoulas con la chie-
sa affrescata dell‘Arcangelo Michele. Si prosegue per il villaggio di Ka-
lapanayiotis dove si visiterà la chiesa di Ayios Ioanni lampadistis. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio visita del monastero di Kykkos, dedicato alla 
Vergine Maria, possiede una delle icone esistenti attribuite a San Luca. 
Rientro in hotel; cena e pernottamento.
4° giorno: LIMASSOL - NICOSIA - LIMASSOL
Prima colazione in hotel. Partenza per Nicosia; visita della città con 
l’Arcivescovato, il museo Bizantino, dove si può ammirare la più grande 
collezione di icone dell’isola, la cattedrale di San Giovanni, la porta di 
Famagosta,  le mura veneziane e il centro storico Laiki Yitonia. Pranzo 
in ristorante durante le visite. Pomeriggio visita del museo nazionale di 
Cipro. Rientro in hotel; cena e pernottamento.
5° giorno: LIMASSOL - NICOSIA - LIMASSOL
Prima colazione in hotel. Visita della fortezza di San Hilarion, dove visse 
l’eremita San Hilarion che nel VII secolo venne qui dalla Palestina per 
purificare la montagna dai demoni pagani. Pranzo in ristorante. Parten-
za per Kerynia, di cui si visita il castello dell’XI° secolo. Nel rientrare a 
Limassol visita alla cattedrale di Santa Sofia a Nicosia trasformata in 
moschea.  Rientro in hotel; cena e pernottamento.
6° giorno: SAN NICOLAOS - PODITHOU - ASINOU
Prima colazione in hotel. Partenza per la montagna di Troodos e visita 
della chiesa di San Nicola. Proseguimento per la chiesa di Panagia di 
Pothithou a Galata. Pranzo in ristorante. Visita della chiesa di Asinou, i 
cui affreschi sono tra i migliori esempi bizantini. Rientro in hotel; cena e 
pernottamento.
7° giorno:  LARNACA -  FAMAGOSTA - SALAMINA
Prima colazione in hotel. Partenza per Famagosta, visita della città me-
dievale. Pranzo in ristorante. Sosta a Salamina, dove nacque e fu ucciso 
San Barnaba. Proseguimento per il castello di Otello, governatore vene-
ziano di Cipro. Sosta alla cattedrale di San Nicola, trasformata in mo-
schea, dove molti sovrani vennero incoronati re di Cipro e Gerusalemme. 
Rientro in hotel; cena e pernottamento.
8° giorno:  LIMASSOL - LARNACA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Larnaca. Lungo il per-
corso sosta al sito archeologico di Chirokitia. Quindi visita della chiesa di 
Angeloktisti, chiesa bizantina dell’ XI secolo, e della chiesa di San Laza-
ros patrono di Larnaca, fatta erigere nel IX secolo sulla tomba dall’impe-
ratore Leone. Partenza con volo per il rientro in Italia.  
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ROMA
UMBRIA
classica

4 giorni in pullman

1° giorno: ... - GUBBIO - ASSISI
Partenza in bus per l’Umbria. Arrivo a Gubbio. Pranzo in ristorante. 
Visita a questo famosissimo borgo, celebre per le bellezze artistiche 
e per San Francesco e l’incontro con il lupo. Trasferimento ad Assi-
si, sistemazione in hotel; cena e pernottamento.

2° giorno: ASSISI
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita di 
Assisi, città natale di San Francesco, uno dei più grandi centri di 
pellegrinaggio di tutta Italia. In questa cittadina medievale che sorge 
tra le colline si possono scoprire ovunque dei legami con la figura 
del santo patrono d’Italia. Pranzo in hotel in corso di visite. In serata, 
rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: ASSISI - SPELLO - FOLIGNO - CASCIA - ASSISI
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita di Spello, 
cittadina di antico aspetto. Successivo proseguimento per Cascia 
per la visita alla bellissima cittadina con il Santuario di Santa Rita. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Foligno e 
visita alla Chiesa romanica di Santa Maria Infraportas, insigne opera 
d’arte dell’XI° secolo. Al termine delle visite, rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

4° giorno: ASSISI - PERUGIA - ...
Prima colazione in hotel e partenza per Perugia. Visite alla città: la 
Cattedrale, la Fontana Maggiore, il Collegio del Cambio, la Chiesa 
di S. Pietro, il corso Vannucci. Pranzo in ristorante. Nel primo pome-
riggio proseguimento del viaggio per le località di origine con arrivo 
previsto in serata.

 

 

4 giorni in pullman

1° giorno: … - ROMA  
Partenza in bus per Roma. Arrivo e pranzo in ristorante. Pomerig-
gio dedicato alla visita guidata della città con la Roma Antica: Fori 
Imperiali, il Colosseo (solo esterni). In serata trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: ROMA
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla partecipazione all’U-
dienza con il Santo Padre (se presente e su riserva di disponibilità 
da verificare all’atto della richiesta di prenotazione). Pranzo in risto-
rante. Pomeriggio visita dei Musei Vaticani con la Cappella Sistina 
e la Basilica di San Pietro. In serata, rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

3° giorno: ROMA 
Prima colazione in hotel. Mattino  dedicato alla visita guidata pedo-
nale della Roma Barocca: Piazza Navona, il Pantheon, Fontana di 
Trevi, Piazza di Spagna e Piazza Venezia. Pranzo in ristorante. Nel 
primo pomeriggio visita guidata della Basilica di San Giovanni in 
Laterano e Scala Sancta, Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme. In 
serata rientro in hotel; cena e pernottamento. 

4° giorno: ROMA -  …      
Prima colazione in hotel.  Mattino dedicato alla visita della Cata-
comba di San Sebastiano e della Basilica di San Paolo Fuori le 
Mura. Pranzo in ristorante. Sistemazione in pullman e partenza per 
il viaggio di rientro con arrivo alla località di provenienza previsto in 
serata. Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Dove Pietro parla al mondo con 
la dolcezza di Francesco

ITALIA

S.A.F. Holiday Tour - via Novara, 10 - 28012 Cressa - NOVARA - Tel. 0322 863117 int.6
Mail: pellegrinaggi@safduemila.com - Sito web:www.safduemila.com
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GIOIELLI ITALIANI

5 giorni in pullman
1° giorno: … - BOLOGNA
Arrivo del gruppo a Bologna. Incontro con la guida. Pranzo in risto-
rante. Pomeriggio dedicato alla visita della villa “la dotta” dove nac-
que l’università italiana, ricca di monumenti e palazzi. Di particolare 
rilevanza religiosa sono la Basilica di San Petronio ed il Santuario 
della Madonna di San Luca. In serata sistemazione in hotel; cena 
e pernottamento.
2° giorno: PARMA
Dopo la prima colazione partenza per Parma. Sosta per la visita di 
un prosciuttificio in cui nasce e matura il prosciutto di Parma. Pran-
zo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita della città di Parma 
con il celebre Battistero. In serata sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
3° giorno: PARMA - CREMONA - MANTOVA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cremona. Visita della città, 
interessante per il meraviglioso Duomo. Oltre al Duomo è di prege-
vole bellezza il Torrazzo, la piazza-salotto e le numerose botteghe 
liutaie. Pranzo in ristorante. Visita di un laboratorio liutaio per cono-
scere l’arte che dà vita ai violini più pregiati al mondo. Trasferimento 
a Mantova, cena e pernottamento.
4° giorno:  MANTOVA 
Prima colazione in hotel. Visita della città, tutelata dall’Unesco per le 
numerose opere d’arte che la caratterizzano. Notevole è la Basilica 
di Sant’Andrea, progettata da Leon Battista Alberti, realizzata in ben 
328 anni con la costruzione della cupola. Nella cripta è custodita 
all’interno dei Sacri Vasi la reliquia del Preziosissimo Sangue di Cri-
sto. La visita prosegue con il celebre Palazzo Ducale e la celeberri-
ma Camera degli Sposi, affrescata da Andrea Mantegna e dedicata 
a Ludovico III Gonzaga e a sua moglie Barbara di Brandeburgo. 
Pranzo in ristorante. Visita di Palazzo Tè, voluto dal marchese Fede-
rico II Gonzaga che lo utilizzò per i suoi svaghi. Il “Palazzo dei lucidi 
inganni” è misterioso, ricco di simboli e di miti che risaltano nelle 
sale stupendamente affrescate, come la Sala dei giganti e quella 
di Amore e Psiche e, non ultima, la sala dei cavalli che celebra le 
scuderie gonzaghesche all’epoca famose in tutta Europa. Cena e 
pernottamento in hotel.
5° giorno: VERONA - … 
Prima colazione in hotel. Mattino dedicato alla visita della città, nota 
per le vicende di Romeo e Giulietta. La città offre ben visibili le 
tracce dei duemila anni che l’hanno vista nascere e svilupparsi. 
Notevoli gli edifici medievali, la basilica di San Zeno, considerata 
uno dei capolavori del romanico in Italia, l’Arena, la piazza- salotto. 
Pranzo in ristorante. Fine dei nostri servizi.

CAMPANIA

5 giorni in pullman
1° giorno: … - ORVIETO - SORRENTO
Partenza in pullman per la Campania. Sosta ad Orvieto per il 
pranzo in ristorante. Arrivo a Sorrento in serata, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: COSTIERA AMALFITANA - POMPEI
Prima colazione. Partenza in pullman per l’escursione in Costa 
Amalfitana. Incontro con la guida che illustrerà le bellezze arti-
stiche e naturali dei luoghi. Visita di Amalfi con il Duomo, il Chio-
stro ed il centro storico. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Pompei e visita degli scavi. Sosta al Santuario della Beata Vergine 
del Rosario per liturgie e devozioni. Rientro in hotel; cena e per-
nottamento.

3°giorno: CAPRI E ANACAPRI
Prima colazione. Escursione in giornata intera a Capri per ammi-
rare la bellezza dell’isola. Pranzo in ristorante. Rientro a Sorrento 
in serata. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: NAPOLI - CASSINO
Prima colazione. Trasferimento a Napoli; visita della città con il 
Duomo e la cappella di San Gennaro; il decumano Maggiore con 
la Chiesa di San Lorenzo Maggiore; la stradina di S. Gregorio Ar-
meno, celebre per la tradizione del famoso Presepe Napoletano, 
Spaccanapoli e piazza San Domenico; la Cappella San Severo 
custode di una delle più belle statue del mondo, il Cristo Velato. 
Pranzo in ristorante. Visita del centro monumentale Piazza Ple-
biscito, Municipio, Teatro San Carlo, Galleria Umberto. Prosegui-
mento per Cassino; sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno: CASSINO - …
Prima colazione. Visita dell’Abbazia di Monte Cassino. Partenza 
per il viaggio di ritorno. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. 
Arrivo in serata ai luoghi di provenienza. Fine dei nostri servizi.
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LE BELLEZZE DELLA PUGLIA E L'INCANTEVOLE MATERA
San Giovanni Rotondo e San Nicola di Bari, le bellezze della natura  ed il patrimonio artistico 

San Giovanni Rotondo
San Padre Pio, la fede di un popolo

3 giorni in pullman

1° giorno:  ….  - LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO 
Partenza in bus per la Puglia. Arrivo a Loreto e  breve visita guidata 
del Santuario. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio prosegui-
mento del viaggio con arrivo a San Giovanni Rotondo in serata. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2° giorno: SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO - 
SAN GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida  e visita di San Gio-
vanni Rotondo. Visita dei luoghi di S. Pio e dell’imponente chiesa di 

Renzo Piano. Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio visita guidata 
di Monte Sant’Angelo, da dove il culto dell’arcangelo Michele si pro-
pagò in tutto l’Occidente. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: S. GIOVANNI ROTONDO - LANCIANO -  …   
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza per il 
viaggio di rientro. Sosta a Lanciano per una breve visita libera del 
Santuario. Pranzo in ristorante in corso di viaggio. Arrivo alle località 
di destinazione in serata. Fine dei nostri servizi.

 

6 giorni in pullman

1° giorno:… - LORETO - S. GIOVANNI ROTONDO 
Partenza in bus per la Puglia. Sosta a Loreto per una breve visita del 
Santuario. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento del 
viaggio con arrivo a San Giovanni Rotondo in serata. Sistemazione in 
hotel; cena e pernottamento.

2° giorno: S.GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ANGELO - S. 
GIOVANNI ROTONDO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale e visita di San 
Giovanni Rotondo, uno dei principali centri di turismo religioso di 
fama mondiale. Visita dei luoghi di S. Pio e dell’imponente chiesa 
di Renzo Piano. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio, visita 
guidata di Monte Sant’Angelo da dove il culto dell’arcangelo Michele 
si propagò in tutto l’Occidente. Rientro in hotel; cena e pernotta-
mento.

3° giorno: S. GIOVANNI ROTONDO - CASTELLANA - ALBEROBELLO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Castellana. All’arrivo, incontro 
con la guida e visita delle Grotte. Al termine, proseguimento per 
Alberobello con pranzo in hotel. Nel pomeriggio, visita guidata del 
centro storico, celebre per le sue caratteristiche abitazioni, i trulli 
che, dal 1996, sono patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.  In serata 
sistemazione in hotel; cena e pernottamento.

4° giorno: ALBEROBELLO - MATERA - BARI  
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Matera. Visita della 
città dei Sassi, capitale europea della cultura nel 2019 e già Patri-
monio dell’Umanità. Pranzo in tipica masseria. Proseguimento per 
Bari. All’arrivo visita guidata della città,  nota per essere il luogo in 
cui riposano le reliquie di San Nicola. In serata sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

5° giorno: BARI - ANDRIA - TRANI - BARI  
Prima colazione in hotel. Partenza per Andria e visita di Castel del 
Monte, dove sorge un edificio del XIII secolo costruito dall’imperato-
re Federico II in Puglia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Trani, nota città d’arte il cui gioiello è senza dubbio la  Cattedrale di 
San Nicola Pellegrino. Rientro in hotel; cena e pernottamento. 

6° giorno: BARI  - LANCIANO -  … 
Prima colazione in hotel. Partenza per il viaggio di rientro. Sosta a 
Lanciano per una breve visita libera del Santuario. Pranzo in risto-
rante. Arrivo alle località di provenienza previsto in serata. Fine dei 
nostri servizi.
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PELLEGRINAGGIO IN SICILIA
gli splendori di un'antica civiltà,  la bellezza emozionante 
della natura, la devozione profonda 

7 giorni in aereo

1° giorno: … -  CATANIA - SIRACUSA
Partenza con volo per Catania. All’arrivo incontro con guida e bus 
riservato. Partenza per Siracusa. Visita dell’isola di Ortigia, con lo 
splendido Duomo in cui si conserva una reliquia di Santa Lucia, 
patrona della città. Visita quindi del Santuario della Madonna delle 
Lacrime. In serata sistemazione in hotel; cena e pernottamento.

2° giorno: CATANIA - ACIREALE 
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico di Catania, la splen-
dida città barocca i cui palazzi sono caratterizzati dal contrasto del 
nero basalto lavico col bianco della pietra scolpita: la Piazza Duomo 
con la statua dell’Elefante, la Cattedrale, le chiese dedicate al culto 
di Sant’Agata, patrona della città. Pranzo in ristorante in corso di 
visite. Nel pomeriggio visita di Acireale, la città delle cento chiese, 
tra cui spicca la Basilica di San Sebastiano, patrono della città. Cena 
e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno: AGRIGENTO - SCIACCA - MARSALA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Agrigento e visita della cele-
bre Valle dei Templi. Pranzo in ristorante. Pomeriggio proseguimento 
per Sciacca e visita del Santuario di SAN Calogero. In serata siste-
mazione in hotel nella zona di Marsala. Cena e pernottamento. 

4° giorno: MARSALA - ERICE - PALERMO 
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico di Marsala, con 
il Santuario della Madonna Addolorata, cui sono legati i suggestivi 
riti della Settimana  Santa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di 
Erice, la cittadina medievale che sorge incastonata in uno splendido 
paesaggio. Visita della Chiesa Madre e della Chiesa di Sant’Orsola 
dove sono conservati i gruppi scultorei dei “Misteri”, portati in pro-
cessione il Venerdì Santo. In serata sistemazione in hotel a Palermo; 
cena e pernottamento.

5° giorno: PALERMO
Prima colazione in hotel. Visita della città, con la splendida Cattedra-
le e gli edifici di epoca arabo-normanna. La visita prosegue con il 
famoso Duomo ed il chiostro di Monreale. Pranzo in ristorante. Po-

meriggio dedicato alla visita del Santuario di Santa Rosalia, ubicato 
sulla vetta del Monte Pellegrino. Cena e pernottamento.

6° giorno: PALERMO - CEFALU’ - TINDARI - MESSINA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Cefalù, dove incontriamo 
il bel Duomo, riccamente decorato con i mosaici bizantini che hanno 
il loro massimo splendore nella raffigurazione del Cristo Pantocrato-
re benedicente. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del Santuario 
della Madonna Nera di Tindari, meta di numerosi pellegrinaggi. IN 
serata arrivo nella zona di Messina; sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

7° giorno: MESSINA - CATANIA - … 
Prima colazione in hotel. Visita del Teatro greco e del Duomo di Taor-
mina. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo per il rientro alle 
località di provenienza. Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, la de-
scrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché 
la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai documenti di cui all’art. 36 
comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma 
della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore 
e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di 
pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i 
soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia 
le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali. 

1. FONTI NORMATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia 
internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. “Codice del 
Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 di attuazione della 
Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto, appalto di servizi 
e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942) 
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, L’Organizzatore e il vendi-
tore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per 
la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi della garanzia 
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e del venditore, ciascuno per quanto di pro pria 
competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località 
di partenza. 
3. DEFINIZIONI (ART. 33 CdT) 
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a 
un contratto di turismo organizzato; 
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività 
commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo organizzato, anche 
tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, profession-
ista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente; 
c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite 
o unitamente a un altro professionista; 
d) Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti combinati 
da un organizzatore. 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT) 
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello 
stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conforme-
mente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano: 
2.1 ) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di 
scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti 
attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del 
pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo 
contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso 
al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 
5. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT) 
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore 
e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore 
il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II del CdT, nonché le seguenti 
informazioni: 
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è 
incluso l’alloggio, il numero di notti comprese; 
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, 
la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora 
stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di 
partenza e ritorno; 
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della 
regolamentazione del paese di destinazione; 
4) i pasti forniti; 
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto; 
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni 
approssimative del gruppo; 
7) la lingua in cui sono prestati i servizi; 
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, infor-
mazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore; 
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, 
i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; 
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi 
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano 
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi 
che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; 
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di 
acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a 
pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera 
a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungi-
mento del numero; 
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i 
tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione; 
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima 
dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di 
recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 CdT; 
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di 
recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in 
caso di infortunio, malattia o decesso; 
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 CdT. 
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’or-
ganizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, 
al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1. 

6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT) 
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattu-
ale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte e sottoscritto 

dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si 
intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore 
invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi 
venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore medesimo. 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 dall’art. 
36, comma 8, CdT., prima dell’inizio del viaggio. 
2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del 
pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la rich-
iesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta 
di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite 
dell’Agenzia di Viaggi mandataria. 
3. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto 
di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla 
data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e 
senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte 
correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo 
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, CdT). 
7. PAGAMENTI 
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della sottoscrizione 
della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8); 
b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto for-
nita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour 
Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto; 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, 
l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto; 
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione 
al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme le eventuali azioni di 
garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 
1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, 
via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, 
del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo viaggiatore 
scelto. 
8. PREZZO (ART. 39 CdT) 
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, 
o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori cata-
logo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di quanto 
indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda espressamente e 
precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo, nonché le modalità di calcolo 
della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla 
diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),che si verifichi dopo la conclusione del contratto 
e prima dell’inizio del pacchetto. 
3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti: 
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; 
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti 
nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli 
aeroporti; 
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto. 
4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pac-
chetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. 
5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara 
e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di 
tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto. 
6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di 
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova 
su richiesta del viaggiatore. 
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 40 CdT) 
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni del con-
tratto diverse da l prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto nel contratto e la 
modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e 
preciso su un supporto durevole. 
2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più 
caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare 
le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del 
pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragione-
vole specificato dall’organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza 
corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 
3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un sup-
porto durevole: 
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del 
comma 4; 
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua 
decisione ai sensi del comma 2; 
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’even-
tuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. 
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 compor-
tano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta 
un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici 
giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT. 
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT) 
1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pac-
chetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare 
quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. 
2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere penali standard per il recesso ragionevoli, calcolate in 
base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti previsti che derivano 
dalla riallocazione dei servizi turistici. 
3. In assenza di specificazione delle penali standard di recesso, l’importo delle penali di recesso corrisponde 
al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei 
servizi turistici. 
4.In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immedi-
ate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeg-
geri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma 
non ha diritto a un indennizzo supplementare. 
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso inte-
grale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
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a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore 
comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più 
tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni 
prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima 
dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; 
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e 
comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto 
previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il 
pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici 
giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente 
collegati stipulati con terzi. 
11. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 38 CdT) 
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette 
giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che 
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio. 
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il paga-
mento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli 
e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del 
contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi 
aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 
4. In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già conferma-
ta, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, 
corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario. 
12. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite 
per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie 
necessari per l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della 
Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale 
valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione 
emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 
3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze 
diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, 
prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le 
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia 
venditrice o all’organizzatore. 
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al 
momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della 
partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di sog-
giorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile 
relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il 
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi 
contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non 
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. 
I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organ-
izzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero 
subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al 
loro rimpatrio. 
6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corris-
posto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, 
ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o 
dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri 
obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre 
disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il 
venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti 
e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore 
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 
51 quinquies CdT). 
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE (ART. 42 CdT) 
1. L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto tu-
ristico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, 
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si 
avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile. 
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’Organizzatore, direttamente 
o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di con-
formità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico. 
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, 
l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti ec-
cessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici 
interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43. 
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità 
entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pac-
chetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al 
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta 
di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il 
viaggiatore specifichi un termine. 
5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di 
non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio 
entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pac-
chetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di 
diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 
43, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione 
del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al 
rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per 
il viaggiatore. 
6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio 
necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non 
superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa 
dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. 
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’arti-
colo 2, parag rafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in 

stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, 
purché’ l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore 
prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per 
limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far 
valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile. 
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’es-
ecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel 
contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, 
soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate 
nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del 
viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte com-
portano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, 
l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. 
9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto 
convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. 
10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative 
proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In 
caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5. 
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare 
il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7. 
14. REGIME DIRESPONSABILITÀ DEL VENDITORE (ARTT. 50 - 51 quater CdT) 
1. Il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di 
intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, 
dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera 
si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza 
richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. 
2. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze 
inevitabili e straordinarie. 
3. Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in 
due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. 
15. LIMITI DEL RISARCIMENTO (ART. 43, comma 5) 
Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall’organizzatore, 
salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non 
sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. 
Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona 
dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
16. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE (ART. 44 CdT) 
1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto diret-
tamente al Venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali 
messaggi, richieste o reclami all’Organizzatore. 
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, 
richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per l’Organizzatore. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA (ART. 45 CdT) 
1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche 
nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7 CdT, in particolare fornendo le opportune informazioni 
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’ef-
fettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. 
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il prob-
lema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente 
sostenute. 
18. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 10 CdT) 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della preno-
tazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del 
pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e dalla perdita e\o danneg-
giamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiato-
re direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità 
previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte 
negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 
19. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. g) CdT) 
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet 
o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - Alternative Dispute 
Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta. 
20. PROTEZIONE DELVIAGGIATORE (ART. 47 CdT). 
1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei 
rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie ban-
carie o emesse dai Fondi di cui al comma 3 dell’art. 47 del CdT, che, per i viaggi all’estero e i viaggi che 
si svolgono all’interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del 
prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto 
include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del 
rientro. La garanzia è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli 
importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della 
durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del 
costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore. 
3. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del ven-
ditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita del pac-
chetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione 
in caso di insolvenza o fallimento. 
4. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere 
offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e 42 CdT. 
21. MODIFICHE OPERATIVE 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni 
relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella 
accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a 
successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia di 
Viaggi prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore effettivo nei 
tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
22. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, de-
sideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società. 
23. COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006. 
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 
anche se commessi all’estero”. 
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