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Torino, 30 Novembre 2018
Festa di Sant’Andrea Apostolo

Cari amici,
anche quest’anno sono lieto di presentare il programma dei pellegrinaggi e 
dei viaggi proposto dalla nostra Opera diocesana pellegrinaggi.

Accanto agli appuntamenti consueti che si ripetono ogni anno ci sono pro-
poste di itinerari inediti che offrono la possibilità di esperienze culturali e 
spirituali nuove indirizzate a chi cerca nel viaggio anche l’occasione per 
conoscere meglio se stesso, la propria storia, il nostro tempo. Non si tratta 
solo di “fare del turismo”, ma di collegare ogni viaggio alla nostra espe-
rienza di vita.

Anche per questo la Terra Santa, la città ed i luoghi dove è vissuto il Si- 
gnore, rimangono il primo riferimento per conoscere meglio le radici della 
nostra fede, là dove si è rivelata.

In questo anno 2019 desidero richiamare l’attenzione su un evento dio- 
cesano che mi sta molto a cuore: dal 2 al 5 Settembre avrò la gioia di pre- 
siedere il Pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Invito tutti cordialmente 
a partecipare a questo momento di profonda comunione ecclesiale, alla 
grotta della Santa Vergine, per impetrare le grazie necessarie per ciascuno 
di noi e per la nostra amata Arcidiocesi.

Raccomando ai parroci di estendere questo mio invito a tutte le loro comu-
nità ed a favorirne la partecipazione.

Ringrazio infine di cuore quanti lavorano a questo servizio ecclesiale: 
Consiglio di amministrazione, personale, guide spirituali ed accompagna-
tori ed auguro a quanti parteciperanno agli itinerari proposti di poter spe-
rimentare in pienezza il valore di queste iniziative, trovandone occasione 
di crescita umana, culturale e spirituale.

Di cuore vi benedico,

Presentazione Programma 2019
dell'Opera Diocesana Pellegrinaggi

CESARE Mons. NOSIGLIA 
ARCIVESCOVO DI TORINO

ITINERARI IN PULLMAN
Possibilità di richiedere

punti di carico a:
CUNEO • FOSSANO

MONDOVÌ • PINEROLO
Per informazioni contattare

l'ufficio prenotazioni

11-14 luglio Fatima
11-15 luglio Umbria
12-19 luglio Mosca e S.Pietroburgo
14-21 luglio Terra Santa classico 8 gg.
15-22 luglio Grecia con crociera
18-25 luglio Cipro
19-22 luglio Lourdes in pullman (4 gg)
20 luglio-2 ago. Mongolia
21-29 luglio Terra Santa e Giordania
2-9 agosto Fiordi norvegesi
8-15 agosto Terra Santa classico 8 gg.
11-18 agosto Mosca e S.Pietroburgo
14-17 agosto Lourdes in pullman (4 gg)
15-22 agosto Tesori d'Israele
19-27 agosto Armenia
20-27 agosto Terra Santa classico 8 gg.
24-31 agosto Mosca e Anello d'Oro
30 agosto-5 sett. Capitali Baltiche
1-5 settembre Lourdes in pullman (5 gg)
2-5 settembre Lourdes in aereo (3 notti)
3-9 settembre Giordania
5-8 settembre Lourdes in aereo (3 notti)
8-11 settembre Lourdes in aereo (3 notti)
8-19 settembre Sudafrica
10-17 settembre Mosca e S.Pietroburgo
12-16 settembre Fatima e Santiago de Comp.
13-15 settembre Lourdes in pullman (fine settim.)

16-23 settembre Trekking in Terra Santa
20-23 settembre S.Giovanni Rotondo
24 sett.-1 ottobre Terra Santa classico 8 gg.
27-30 settembre Lourdes in pullman (4 gg)
29 sett.-5 ott. Libano
1-8 ottobre Sicilia
6-14 ottobre Terra Santa e Giordania
9 ottobre  Lourdes in aereo (1 giorno)
10-20 ottobre Nepal
11-13 ottobre Lourdes in pullman (fine settim.)

12-15 ottobre Fatima
13-23 ottobre Cina e Hong Kong
18-21 ottobre Lourdes in pullman (4 gg)
22-29 ottobre Tesori d'Israele
4-11 novembre Trekking in Terra Santa
7-17 novembre Vietnam
10-17 novembre Terra Santa classico 8 gg.
6-9 dicembre Lourdes in pullman (4 gg)
7-14 dicembre Oman
22-26 dicembre Betlemme e Gerusalemme
28 dic.-7 genn. Sri Lanka

Gli Itinerari di Capodanno (Terra Santa e altre
destinazioni) saranno disponibili in estate.
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Pellegrinaggi
di 4 giorni
9-12 febbraio (161° anniv. prima apparizione)
19-22 aprile (Pasqua)
24-27 maggio
21-24 giugno
19-22 luglio
14-17 agosto
1-5 settembre (Pellegrinaggio Diocesano)
5 gg. Partenza nel pomeriggio: viaggio di andata notturno

27-30 settembre
18-21 ottobre
6-9 dicembre

Primo giorno - Torino/Lourdes
Ore 6 partenza in pullman da Torino per Lourdes. 
Pranzo libero durante il viaggio. Arrivo in serata. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Durante la permanenza a Lourdes
Visite alle Basiliche e ai ricordi di Santa Bernadette. 
Partecipazione alle funzioni del Santuario e a 
quelle proprie del pellegrinaggio: Messa interna-
zionale, Via Crucis, Processione e Adorazione Eu-
caristica, recita del Rosario alla Grotta, Fiaccolata 
serale. Trattamento di pensione completa in hotel.

Ultimo giorno - Lourdes/Torino
Dopo la prima colazione partenza per il rientro in 
Italia. Pranzo libero durante il viaggio. Arrivo a To-
rino in serata.

Quota € 295 + quota gestione pratica € 35
(per la data del 9-12 febbraio e 1-5 settembre:
quota € 335 + quota gestione pratica € 35)
acconto € 70 (minimo 30 partecipanti)
suppl. camera singola € 105 (a febbraio: € 120)

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Tu-
rismo - sistemazione in hotel cat. 3 stelle - tratta-
mento di pensione completa (bevande incluse: ½ 
litro di minerale e ¼ di vino) dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell'ultimo (nella data 
1-5 sett. dalla prima colaz. del 2° giorno alla prima 
colaz. dell'ultimo) - visite come da programma 
- tassa Santuari - assistenza tecnico/religiosa - li-
bretto di preghiere - assicurazione medico/baga-
glio e annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: pranzi del primo e ul-
timo giorno - mance (raccolte in loco) - tasse di sog-
giorno (da pagare in hotel) - ingressi - tutto quanto 
non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.

Lourdes in pullman

9-12 febbraio 2019 
Pellegrinaggio speciale

in pullman per il 
161° anniversario della

prima apparizione

(11 febbraio 1858)

PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO
A LOURDES

presieduto da 
S.E. Mons. Cesare Nosiglia

Arcivescovo di Torino

1-5 settembre 
itinerario in pullman

Pellegrinaggi del fine 
settimana
(venerdì/domenica)
con viaggio di andata notturno

10-12 maggio
7-9 giugno
5-7 luglio
13-15 settembre
11-13 ottobre

1° giorno, venerdì - Torino/Lourdes
Ore 17 partenza in pullman da Torino per Lour-
des. Sosta in serata per la cena libera. Pernotta-
mento in viaggio.

2° giorno, sabato - Lourdes
Arrivo a Lourdes al mattino. Sistemazione in hotel e 
prima colazione. Inizio delle visite ai ricordi di Santa 
Bernadette. Pranzo. Partecipazione alle funzioni del 
Santuario e a quelle proprie del pellegrinaggio: Via 
Crucis, Processione e Adorazione Eucaristica, recita 
del Rosario alla Grotta, Fiaccolata serale. Cena e per-
nottamento in hotel.

3° giorno, domenica - Lourdes/Torino
Dopo la prima colazione in hotel partecipazione 
alla Messa internazionale nella Basilica San Pio X. Al 
termine partenza per il rientro in Italia. Sosta per il 
pranzo libero durante il viaggio. Arrivo a Torino pre-
visto in tarda serata.

Quota € 205 + quota gestione pratica € 35
acconto € 50 (minimo 30 partecipanti)
supplemento camera singola € 35

La quota comprende: viaggio in pullman Gran 
Turismo - sistemazione in hotel cat. 3 stelle - trat-
tamento di pensione completa (bevande incluse: 
½ litro di minerale e ¼ di vino) dalla prima cola-
zione del sabato alla prima colazione della dome-
nica - visite come da programma - tassa Santuari - 
assistenza tecnico/religiosa - libretto di preghiere 
- assicurazione medico/bagaglio e annullamento 
viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: pasti durante il viaggio 
- mance (raccolte in loco) - tasse di soggiorno (da 
pagare in hotel) - ingressi - tutto quanto non indi-
cato alla voce 'la quota comprende'.

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.

4



2-5 settembre lunedì/giovedì
(Pellegrinaggio Diocesano)

5-8 settembre giovedì/domenica
8-11 settembre domenica/mercoledì

programma indicativo
Primo giorno - Torino/Lourdes

Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e par-
tenza con volo speciale per Lourdes/Ossun. 
Trasferimento in hotel con pullman privato. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

Lourdes in aereo

Durante la permanenza a Lourdes
Visite alle Basiliche e ai ricordi di Santa Bernadette. 
Partecipazione alle funzioni del Santuario e a quelle 
proprie del pellegrinaggio: Messa internazionale 
(per i gruppi presenti a Lourdes la mattina della 
domenica o del mercoledì), Via Crucis, Processione 
e Adorazione Eucaristica, recita del Rosario alla 
Grotta, Fiaccolata serale. Trattamento di pensione 
completa.

Ultimo giorno - Lourdes/Torino
Prima colazione in hotel. Saluto alla Grotta e trasfe-
rimento all'aeroporto di Lourdes/Ossun. Partenza 
con volo speciale per Torino/Caselle.

Mercoledì 29 maggio (da Cuneo/Levaldigi)
Mercoledì 9 ottobre (da Torino/Caselle)

Ritrovo al mattino in aeroporto (Cuneo/Levaldigi a 
maggio, Torino/Caselle a ottobre) e partenza con 
volo speciale per Lourdes/Ossun. All'arrivo, trasferi-
mento in pullman al Santuario nei pressi dell'Espla-
nade. Tempo a disposizione per la preghiera indivi-
duale o partecipazione alle funzioni del Santuario 
e a quelle proprie del pellegrinaggio. Pranzo libero. 
In serata trasferimento in pullman all'aeroporto di 
Lourdes/Ossun e rientro in Italia con volo speciale 
(per Cuneo a maggio, Torino a ottobre).

Quota € 390 (acconto € 100)
supplemento per il pranzo in ristorante (da preno-
tare al momento dell’iscrizione): € 20
Riduzioni:
• del 90% sulla quota di partecipazione per bambini 
fino a 2 anni non compiuti. Le altre riduzioni per mi-
nori non sono applicabili su questo itinerario.
La quota comprende: passaggi aerei su voli spe-
ciali Cuneo/Lourdes/Cuneo (maggio) o Torino/
Lourdes/Torino (ottobre) - tasse aeroportuali - tra-
sferimenti in pullman dall’aeroporto di Lourdes al 
Santuario e viceversa - tassa Santuari - assistenza 
tecnico/religiosa - assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: pranzo in ristorante - in-
gressi - eventuale trasferimento aeroporto/Santua-
rio e viceversa con mezzo speciale privato - tutto 
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

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

Pellegrinaggi di 1 giorno
in aereo 

PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO
A LOURDES

presieduto da 
S.E. Mons. Cesare Nosiglia

Arcivescovo di Torino

2-5 settembre 
itinerario in aereo

Pellegrinaggi da Torino/Caselle con 3 pernottamenti
Le quote e i programmi saranno disponibili in primavera e pubblicate sul sito www.odpt.it
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4 giorni (aereo)

12-15 maggio 
11-14 luglio
12-15 ottobre 

Programma indicativo
L'ordine delle visite può variare. Il programma defi-
nitivo sarà comunicato dall'accompagnatore.

1° giorno - (Torino) Milano/Lisbona/Fatima
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza con volo di linea per Lisbona. 
All'arrivo incontro con la guida e breve tour pano-
ramico della città. Proseguimento per Fatima. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno - Fatima
Intera giornata dedicata alle visite e alle funzioni 
religiose presso il Santuario eretto nella 'Cova da 
Iria' dove - fra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917 - la 
Vergine apparve a Lucia de Jesus e ai suoi cugini, 
Francesco e Giacinta Marto. Visita alla Basilica con 
le tombe dei pastorelli, alla nuova grande chiesa 
della Santissima Trinità e al museo 'Luce e Pace'. Par-
tecipazione alla processione serale. Trattamento di 
pensione completa in hotel.

3° giorno
Fatima/Alcobaça/Batalha/Nazaré/Fatima
Celebrazione della Santa Messa e partecipazione 
alla Via Crucis con le 15 stazioni disposte lungo 
un percorso suggestivo fra gli ulivi. Tra l'VIII e la IX 
stazione si trova Valinhos, il luogo dove avvenne 
la quarta apparizione della Madonna (19 agosto 

Fatima
1917) e più avanti Loca do Cabeço dove avvennero 
la prima e la terza apparizione dell'Angelo. Al ter-
mine della Via Crucis visita alle case natali dei veg-
genti ad Aljustrel. Nel pomeriggio escursione con 
guida ai monasteri di Alcobaça e Batalha e prose-
guimento per Nazaré, borgo di pescatori affacciato 
sull'oceano Atlantico. Pensione completa in hotel.

4° giorno
Fatima/Lisbona/Milano (Torino)
Al mattino, dopo la S. Messa alla Cappellina, trasferi-
mento all'aeroporto di Lisbona e partenza con volo di 
linea per Milano/Malpensa. All'arrivo, possibilità di pro-
seguimento in pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 660 + quota gestione pratica € 35
acconto € 150 (minimo 25 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 130 
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Lisbona/Milano - tasse aeroportuali - tra-
sferimento in pullman da e per l'aeroporto di Lisbona 
- sistemazione in hotel cat. 3 stelle (bevande incluse) 
- trattamento di pensione completa dalla cena del 
1° giorno alla prima colazione dell'ultimo - visita con 
guida locale parlante italiano a Lisbona e ai Monasteri 
- ingresso al museo 'Luce e Pace' a Fatima - escursione 
ai Monasteri di Alcobaça, Batalha (ingressi inclusi) - as-
sistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e an-
nullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - ingressi non specificati - tutto 
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.
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12-16 settembre, 5 giorni (aereo)

Giovedì 12 settembre
(Torino) Milano/Lisbona/Fatima
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza con volo di linea per Lisbona. 
Breve giro panoramico della città con guida at-
traverso i quartieri più caratteristici e prosegui-
mento per Fatima. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

Venerdì 13 settembre - Fatima
Giornata dedicata alle visite e alle funzioni religiose 
presso il Santuario eretto nella 'Cova da Iria' dove - 
fra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917 - la Vergine ap-
parve a Lucia de Jesus e ai suoi cugini, Francesco e 
Giacinta Marto. Visita alla Basilica con le tombe dei 
pastorelli, alla nuova grande chiesa della Santissima 
Trinità e recita del Rosario alla Cappellina delle Ap-
parizioni. Percorso della Via Crucis e visita alle case 
natali dei veggenti ad Aljustrel. Partecipazione alla 
processione serale. Pensione completa in hotel.

Sabato 14 settembre 
Fatima/Santiago de Compostela
Al mattino completamento delle visite e funzioni.
Pranzo e partenza in pullman per Santiago de Com-
postela (430 km). Arrivo nel tardo pomeriggio. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 15 settembre - Santiago de Comp. 
Giornata di visite guidate e celebrazioni a Santiago 
de Compostela, meta di pellegrinaggi fin dal Me-

dioevo. Nel 1075 il vescovo Peláez diede inizio alla 
costruzione della nuova cattedrale - dopo la di-
struzione di quella precedente - sul luogo dove era 
stato scoperto, secondo la tradizione, il sepolcro 
dell'Apostolo Giacomo. Pensione completa in hotel.

Lunedì 16 settembre - Santiago/Capo Finisterre/
Santiago/Oporto/Milano (Torino)
In mattinata escursione con guida a Capo Fini-
sterre, il punto più occidentale della Spagna. Rien-
tro a Santiago. Pranzo e trasferimento in pullman a 
Oporto. Partenza con volo di linea per Milano/Mal-
pensa. All'arrivo, possibilità di proseguimento in 
pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 950 + quota gestione pratica € 35
acconto € 250 (minimo 25 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 140
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50 
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Milano/Lisbona e Oporto/Milano - tasse 
aeroportuali - trasferimenti in pullman dall'aero-
porto di Lisbona e per l'aeroporto di Oporto - si-
stemazione in hotel cat. 3/4 stelle - trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno 
al pranzo dell'ultimo (bevande incluse a Fatima) - 
tour in pullman, visite ed escursioni come da pro-
gramma - guida locale per la visita di Lisbona, San-
tiago de Compostela e Capo Finisterre - assistenza 
tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annul-
lamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande in hotel a Santiago - in-
gressi non specificati - tutto quanto non indicato 
alla voce 'la quota comprende'.

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.

8-11 giugno, 4 giorni (aereo)

Sabato 8 giugno
(Torino) Milano/Oporto/Santiago de Comp.
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza con volo di linea per Oporto. 
All'arrivo, visita guidata della città e proseguimento 
per Santiago de Compostela. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.  

Domenica 9 giugno
Santiago de Compostela 
Giornata di visite e celebrazioni a Santiago de Com-
postela, meta di pellegrinaggi fin dal Medioevo. Nel 
1075 il vescovo Peláez diede inizio alla costruzione 
della nuova cattedrale - dopo la distruzione di quella 
precedente - sul luogo dove era stato scoperto, se-
condo la tradizione, il sepolcro dell'Apostolo Gia-
como. Nel pomeriggio possibilità di fare esperienza 
del 'Cammino' partendo dal Monte do Gozo e arri-
vando a piedi fino alla Cattedrale (circa 5 km). Pen-
sione completa in hotel.

Lunedì 10 giugno
Santiago/Capo Finisterre/La Coruña/Santiago
In mattinata escursione con guida a Capo Fini-
sterre, il punto più occidentale della Spagna. Pro-
seguimento per La Coruña, principale città della 
Galizia. Pranzo in ristorante e visita del centro sto-
rico, con la collegiata di Santa Maria del Campo. 
Rientro in hotel a Santiago, cena e pernottamento.

Martedì 11 giugno - Santiago de Compostela/
Oporto/Milano (Torino)
Prima colazione, visita con guidata del centro sto-
rico della città. Rientro a Santiago. Pranzo e trasfe-
rimento in pullman a Oporto. Partenza con volo 
di linea per Milano/Malpensa. All'arrivo, possibi-
lità di proseguimento in pullman per Torino (con 
supplemento).

Quota € 690 + quota gestione pratica € 35
acconto € 180 (minimo 25 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 180
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea diretti Milano/
Oporto/Milano - tasse aeroportuali - trasferimenti 
in pullman da/per l'aeroporto Oporto - sistema-
zione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo - tour in pullman, guide locali e ingressi 
per le visite come da programma - assistenza tec-
nica - assicurazione medico/bagaglio e annulla-
mento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - ingressi non specifi-
cati - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota 
comprende'.

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.

Fatima e
Santiago de
Compostela 

Santiago de
Compostela 
con visita di Oporto
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Programma indicativo
L'ordine delle visite può variare in funzione delle festi-
vità, della compagnia aerea utilizzata e degli orari di 
volo (che saranno indicati nella circolare di partenza). 
Tutti i partecipanti sono invitati alle celebrazioni previ-
ste durante il pellegrinaggio ma nessuno è obbligato.

1° giorno - Italia/Tel Aviv/Nazareth
Ritrovo all'aeroporto di partenza (per i voli da Mi-
lano Malpensa possibilità di trasferimento in pul-
lman da Torino con supplemento). Decollo con volo 
di linea per Tel Aviv (diretto o con scalo intermedio).
All'arrivo, trasferimento in pullman a Nazareth. Si-
stemazione in hotel/istituto. Cena e pernottamento.

2° giorno - Nazareth/Monte Tabor/Nazareth
Al mattino partenza per il Monte Tabor. Salita in taxi 
e visita alla Chiesa della Trasfigurazione. Rientro a 
Nazareth e pranzo. Nel pomeriggio visita della citta: 
la Basilica e la Grotta dell'Annunciazione, il Museo 
Francescano, la Chiesa di San Giuseppe, la Sina-
goga, il Pozzo della Vergine nella cripta della chiesa 
greco-ortodossa di San Gabriele e la Fontana. Cena 
e pernottamento in hotel/istituto.

3° giorno
Nazareth/Cana/Lago di Tiberiade/Betlemme
In mattinata partenza per Cana. Visita della chiesa 
dedicata al primo miracolo di Gesù. Proseguimento 
per il lago di Tiberiade. Salita al Monte delle Beati-
tudini dove sorge la chiesa che ricorda il Discorso 

della Montagna. Inserita al centro di un parco, la 
chiesa ha pianta ottagonale e all'esterno è circon-
data da un portico che offre un panorama indi-
menticabile sul lago e sulla pianura di Genesaret. 
Discesa a Nof Ginosar e navigazione sul lago in bat-
tello. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per 
Cafarnao: visita della grande Sinagoga e del villag-
gio con i resti della casa di Pietro; sosta a Tabgha, 
visita alla Chiesa benedettina della 'Moltiplicazione 
dei pani e dei pesci' e alla vicina Chiesa del Primato 
di Pietro. Partenza verso sud. Arrivo a Betlemme, si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno - Betlemme/Wadi el Kelt/Gerico (Qasr 
el Yahud)/Mar Morto/Betlemme
Dopo la prima colazione, partenza verso la zona del 
Mar Morto. Sosta a Wadi el Kelt per ammirare il pa-
norama sul Deserto di Giuda e sul Monastero di S. 
Giorgio in Koziba. Rinnovo delle promesse battesi-
mali a Gerico (presso il sito di Qasr el Yahud sulle 
rive del Giordano). Breve tempo libero al Mar Morto. 
Rientro a Betlemme e pranzo. Nel pomeriggio visita 
al Santuario del 'Gloria in Excelsis' presso il Campo 
dei Pastori e alla Basilica della Nativita, fondata nel 
326 da Costantino. Cena e pernottamento in hotel.

5° giorno - Gerusalemme
Al mattino presto - se possibile - salita alla Spia-
nata delle Moschee (Monte del Tempio). Visita del 
quartiere ebraico nella città vecchia percorrendo 
il Cardo Massimo. Sosta al Muro Occidentale, noto 

Per tutti le date:
Quota individuale gestione pratica € 35 
(da aggiungere alla quota di partecipazione)
Acconto da versare alla prenotaz. € 300
(minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 385
• trasferimento in bus 
Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)
Riduzioni per minori:
• fino a 2 anni non compiuti: -90% sulla quota
• da 2 a 12 anni non compiti: -10% sulla quota

Terra Santa Israele e Territori Palestinesi

23-30 gennaio mercoledì/mercoledì € 1170

19-26 marzo martedì/martedì € 1240   

25 aprile-2 maggio giovedì/giovedì € 1495

21-28 maggio  martedì/martedì € 1360

14-21 luglio domenica/domenica € 1360

8-15 agosto giovedì/giovedì € 1360

20-27 agosto martedì/martedì € 1360

24 settembre-1 ott. martedì/martedì € 1360

10-17 novembre domenica/domenica € 1295

Itinerari di fine anno:
programmi e quote per le le partenze di Capodanno saranno disponibili in estate

(impropriamente) come 'Muro del Pianto', l'unica 
parte superstite delle mura costruite da Erode per 
sorreggere l'enorme terrapieno su cui sorgeva l'an-
tico Tempio di Gerusalemme. Pranzo in Istituto. Nel 
pomeriggio, visita della Sion cristiana con il Cena-
colo, dove la tradizione colloca il luogo dell'Ultima 
Cena e la Chiesa della Dormizione di Maria. Siste-
mazione in istituto/hotel a Gerusalemme, cena e 
pernottamento.

6° giorno
Gerusalemme/Ein Karem/Gerusalemme
In mattinata, visita alla Chiesa di San Pietro in Galli-
cantu. A seguire, museo della Shoah (Yad Va’shem). 
Pranzo. Nel pomeriggio, partenza per Ein Karem 
dove sorge il Santuario che ricorda la visita di Maria 
alla cugina Elisabetta. Rientro a Gerusalemme. Cena 
e pernottamento in istituto/hotel.

7° giorno - Gerusalemme
Giornata dedicata alla commemorazione della pas-
sione, morte e resurrezione di Gesù. Al mattino sa-
lita al Monte degli Ulivi: visita alla Chiesa del Pater. 
Scendendo verso il Getsemani sosta alla Cappella 
del Dominus Flevit. Visita alla Chiesa della Tomba 
della Vergine, alla Grotta del Tradimento, all'Orto 
degli Ulivi e alla Basilica delle Nazioni con la 'Roccia 
dell'Agonia'. Pranzo. Nel pomeriggio visita al quar-
tiere di Bethesda, presso la porta di Santo Stefano, 
con la Chiesa crociata di Sant'Anna e i resti della Pi-
scina Probatica. Passaggio dalla Via Dolorosa par-
tendo dall'arco dell'Ecce Homo, con sosta al Lito-
strotos e arrivo al Golgota, all'interno della Basilica 
del Santo Sepolcro. Al centro della Rotonda (Ana-
stasis) s'innalza l'Edicola della Tomba, nella quale 
si trova un vestibolo (la Cappella dell'Angelo) e la 
stanza funeraria dove fu deposto il corpo di Gesù. 
Cena e pernottamento in istituto/hotel.

8° giorno - Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
In mattinata tempo a disposizione nella città vec-
chia. Pranzo (in ristorante o con cestino da viaggio). 
Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv e partenza 
con volo di linea per l'Italia. Per i voli in arrivo su Mi-
lano/Malpensa possibilità di trasferimento in pul-
lman a Torino (con supplemento). 

La quota comprende: passaggi aerei in classe eco-
nomica su voli di linea (diretti o con scalo intermedio) 
per/da Tel Aviv - tasse aeroportuali - sistemazione in 
hotel cat. 3 stelle o superiori/istituti - trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell'ultimo (in ristorante o con cestino da viag-
gio) - tour in pullman, escursioni e ingressi a paga-
mento inclusi come da programma - taxi per il Monte 
Tabor - battello per la navigazione sul lago di Tibe-
riade - guida biblica autorizzata dalla Commissione 
Pellegrinaggi in Terra Santa - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - trasferimenti per/da gli 
aeroporti in Italia - ingressi non specificati - tutto 
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 
6 mesi oltre la data di effettuazione del pellegri-
naggio. Al momento della prenotazione è richiesta 
la fotocopia del documento. I possessori di passa-
porto non italiano devono contattare il consolato 
israeliano di Roma per l'eventuale visto consolare.

Itinerario classico
(8 giorni)
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Israele e Territori Palestinesi

15-22 aprile (Pasqua)* 
3-10 giugno
15-22 agosto
22-29 ottobre
8 giorni

Programma indicativo. L'ordine delle visite può variare.

1° giorno - Italia/Tel Aviv/Nazareth
Ritrovo all'aeroporto di partenza (per i voli da Mi-
lano Malpensa possibilità di trasferimento in pul-
lman da Torino con supplemento). Decollo con volo 
di linea per Tel Aviv (diretto o con scalo intermedio).
All’arrivo proseguimento in pullman per Nazareth. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno
Nazareth/Akko/Sefforis/Nazareth 
In mattinata partenza per San Giovanni d’Acri 
(Akko), città in posizione strategica affacciata sul 
Mediterraneo, conquistata dai Crociati e dimora de-
gli Ottomani per molti secoli. Nella cittadella fortifi-
cata si trovano numerosi edifici fra cui una grande 
moschea, il bagno turco, diverse sale e lo straordi-
nario tunnel sotterraneo lungo 350 metri costruito 
dai Cavalieri Templari. Rientro a Nazareth e pranzo. 
Nel pomeriggio visita al sito archeologico di Sefforis, 
la città da cui provenivano - secondo la tradizione 
- Sant’Anna e San Gioachino, genitori di Maria. Ri-
entro a Nazareth e visita alla Basilica con la Grotta 
dell’Annunciazione. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - Nazareth/Bet She’an/Bet Alpha/
Magdala/Cafarnao/Nazareth
Al mattino, partenza per Bet She’an, l’antica 
Scythopolis, uno dei principali siti archeologici 
d’Israele. Proseguimento per Bet Alpha e visita 
allo splendido mosaico pavimentale raffigurante i 
segni zodiacali all’interno di una sinagoga del VI 
secolo. Trasferimento nei pressi del Lago di Tibe-
riade e pranzo. Nel pomeriggio visita al sito di Ca-
farnao, con la grande Sinagoga e i resti della casa 
di Pietro. Sosta a Magdala (scavi e chiesa dei Legio-
nari di Cristo). Rientro in hotel a Nazareth. Cena e 
pernottamento.

4° giorno
Nazareth/Tel Megiddo/Cesarea/Be’er Sheva 
Dopo la prima colazione partenza verso sud. Sosta 
e visita al sito archeologico di Tel Megiddo, ricco di 
testimonianze di culture millenarie: dalla cananea 
all’egizia fino a quella israelita, assira ed ellenistica. 
Proseguimento per Cesarea. Fondata da Erode il 
Grande fu una città commerciale molto importante 
per il suo porto. Visita al sito archeologico con il te-
atro, i bastioni del porto e l’acquedotto romano. 
Pranzo in ristorante a Jaffa. Proseguimento verso il 
Deserto del Neghev. Sistemazione in hotel a Be’er 
Sheva. Cena e pernottamento.

5° giorno - Be’er Sheva/Maktesh Ramon/Avdat/
Ein Avdat/Gerusalemme
Al mattino presto, partenza per Mitzpeh Ramon. 
Vista dall’alto sul cratere (Maktesh) Ramon. Trasfe-

rimento ad Avdat, antica città situata su una delle 
strade carovaniere che portavano in Egitto. Visita 
del sito archeologico e del Parco Naturale. Pranzo 
in kibbutz. Nel pomeriggio, partenza per Geru-
salemme. Sistemazione in hotel/istituto, cena e 
pernottamento.

6° giorno
Gerusalemme/Masada/Mar Morto/Gerusalemme 
In mattinata partenza per il Mar Morto. Salita in fu-
nivia alla rocca di Masada, dove avvenne il suicidio 
collettivo degli Zeloti al termine dell’assedio ro-
mano (73 d.C.). Visita del sito archeologico. A Erode 
il Grande si devono i grandiosi lavori che hanno reso 
Masada un baluardo quasi inespugnabile. Dalle ter-
razze è possibile ammirare un panorama spettaco-
lare. Breve tempo libero al Mar Morto. Rientro a Ge-
rusalemme e pranzo. Ingresso in città vecchia e arrivo 
alla Basilica del Santo Sepolcro. Al centro della Ro-
tonda (Anàstasis) s’innalza l’Edicola della Tomba, nella 
quale si trova un vestibolo (la Cappella dell’Angelo) e 
la stanza funeraria dove fu deposto il corpo di Gesù. In 
serata, passeggiata sui tetti della città vecchia con ar-
rivo al Muro Occidentale (noto impropriamente come 
Muro del Pianto), l'unica parte rimasta delle mura co-
struite da Erode per sorreggere l'enorme terrapieno 
su cui sorgeva l'antico Tempio di Gerusalemme. Cena 
e pernottamento in hotel/istituto.

7° giorno
Gerusalemme/Betlemme/Gerusalemme
In mattinata, presso il centro medico Hadassah di 
Ein Karem, visita alle vetrate di Marc Chagall, arti-
sta ebreo di origine Bielorussa, installate all’interno 
della sinagoga. Le dodici vetrate, i cui colori richia-
mano le pietre preziose del pettorale del sommo 
Sacerdote, ritraggono i dodici figli di Giacobbe e 
le dodici tribù di Israele. Proseguimento per lo Yad 
Va’shem: visita al Museo della Shoah. Trasferimento 
a Betlemme. Pranzo. Nel pomeriggio a Betlemme, 

visita alla Basilica della Natività, fondata nel 326 da 
Costantino. Cena e pernottamento in hotel/istituto 
a Gerusalemme.

8° giorno
Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
Al mattino presto, salita alla Spianata delle Moschee 
(Monte del Tempio). Pranzo e trasferimento all’ae-
roporto di Tel Aviv Lod. Partenza con volo di linea 
per l'Italia. Per i voli in arrivo su Milano/Malpensa 
possibilità di trasferimento in pullman a Torino (con 
supplemento). 

Quote
• € 1395 (aprile e giugno) + quota gest. pratica € 35
• € 1490 (agosto e ottobre) + quota gest. pratica € 35
acconto € 330 (minimo 20 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 385
• trasferimenti in bus Torino/Malpensa/Torino € 50  
(importo valido con minimo 15 richieste)

La quota comprende: passaggi aerei in classe 
economica su voli di linea (diretti o con scalo in-
termedio) per/da Tel Aviv - tasse aeroportuali - si-
stemazione in istituti/hotel cat. 3 stelle o superiori 
- trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo - tour in pul-
lman, escursioni e ingressi a pagamento inclusi 
come da programma - funivia a Masada - guida bi-
blica autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi 
in Terra Santa - assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: bevande - mance (rac-
colte in loco il primo giorno) - ingressi non specifi-
cati - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota 
comprende’.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 
6 mesi oltre la data di effettuazione del pellegrinag-
gio. Al momento della prenotazione è richiesta la 
fotocopia del documento. I possessori di passaporto 
non italiano devono contattare il consolato israe-
liano di Roma per l’eventuale visto consolare.

(*) L'itinerario del 15-22 aprile prevede il giro in 
senso inverso, con inizio da Gerusalemme.

I tesori di Israele
Natura, Storia, Archeologia e Spiritualità
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La Giudea archeologica
1-5 maggio, 5 giorni 

Mercoledì 1 maggio 
(Torino) Milano/Tel Aviv Lod/Gerusalemme 
In mattinata ritrovo all’aeroporto di Milano/Mal-
pensa (possibilità di trasferimento in pullman da 
Torino con supplemento). Partenza con volo di li-
nea per Tel Aviv-Lod. All’arrivo proseguimento in 
pullman per Gerusalemme. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Giovedì 2 maggio - Gerusalemme/Herodion/
Betlemme/Gerusalemme
Prima colazione e partenza per l’Herodion dove si 
trova il palazzo fortezza fatto costruire da Erode 
(23-15 a.C.) in cui è stata ritrovata una tomba rite-
nuta proprio quella dello stesso Re. Al termine della 
visita trasferimento a Betlemme, sosta alla Basilica 
con la Grotta della Natività. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientro a Gerusalemme. Visita al Mu-
seo Nazionale e allo Yad Va’shem (Memoriale della 
Shoah). Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 3 maggio - Gerusalemme
In mattinata, visita alla Città di Davide, il nucleo ori-
ginario di Gerusalemme, conquistato dal Re Davide 
(1000 a.C.). Ingresso al centro turistico e percorso, 
discendendo lungo il pozzo di Warren e i tunnel 
della sorgente di Gihon, fino ai resti della piscina di 
Siloe (possibilità di passare attraverso un condotto 
‘asciutto’ oppure dal Tunnel di Hezekiah con l’acqua 
alta tra i 40 e 90 cm circa). Pranzo. Nel pomeriggio, 
ingresso nella città Vecchia dalla porta dei Leoni. Vi-
sita al quartiere di Bethesda, con la chiesa crociata 
di Sant'Anna e i resti della Piscina Probatica. Pas-
saggio dalla Via Dolorosa, con sosta al Museo della 
Flagellazione (con la nuova sezione archeologica) e 
arrivo alla Basilica del Santo Sepolcro. Cena e per-
nottamento in hotel.

Sabato 4 maggio
Gerusalemme/Masada/Mar Morto/Gerusalemme 
In mattinata partenza per il Mar Morto. Salita in 
funivia alla rocca di Masada, dove avvenne il sui-
cidio collettivo degli Zeloti al termine dell’asse-
dio romano (73 d.C.). Visita del sito archeologico. 
A Erode il Grande si devono i grandiosi lavori che 
hanno reso Masada un baluardo quasi inespugna-
bile. Dalle terrazze è possibile ammirare un pano-
rama spettacolare. Breve tempo libero al Mar Morto 
e pranzo. Rientro a Gerusalemme. Visita all’antica 
Cittadella, posta vicino alla Porta di Jaffa, risalente al 

XIV sec d.C. ma eretta sulle fondamenta delle prime 
fortificazione del II secolo a.C. per rafforzare le di-
fese della Città. La Cittadella, oggi Museo della Torre 
di Davide, conserva importanti reperti ed è spesso 
sede di spettacoli ed importanti manifestazioni. Al 
termine della visita tour panoramico (a piedi) nel 
quartiere ebraico passando attraverso il Cardo Mas-
simo. Cena e pernottamento in hotel.

Domenica 5 maggio 
Gerusalemme/Tel Aviv Lod/Milano (Torino)
Al mattino presto, salita alla Spianata delle Mo-
schee (Monte del Tempio). Al termine breve per-
corso a piedi verso la porta dei Magrebini e in-
gresso al Davidson Center per la visita al centro 
multimediale, al Parco archeologico, sotto le mura 
erodiane a sud-ovest della spianata, e all’Ophel 
(a sud). Pranzo. Al termine, trasferimento all’aero-
porto di Tel Aviv e partenza con volo di linea per 
Milano/Malpensa. All'arrivo, possibilità di prosegui-
mento in pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 1070 + quota gestione pratica € 35
acconto € 250 (minimo 10 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 260
• trasferimenti in bus Torino/Malpensa/Torino € 70  
(importo valido con minimo 10 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Tel Aviv/Milano - tasse aeroportuali - 
sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo - tour in pullman, escursioni e 
ingressi a pagamento inclusi come da programma 
- funivia a Masada - guida biblica autorizzata dalla 
Commissione Pellegrinaggi in Terra Santa - assicu-
razione medico/bagaglio e annullamento viaggio 
AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - ingressi non specifi-
cati - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota 
comprende’.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 
6 mesi oltre la data di effettuazione del pellegri-
naggio. Al momento della prenotazione è richiesta 
la fotocopia del documento. I possessori di passa-
porto non italiano devono contattare il consolato 
israeliano di Roma per l’eventuale visto consolare.

22-26 dicembre, 5 giorni

Programma indicativo. L'ordine delle visite può variare.

Domenica 22 dicembre
Italia/Tel Aviv/Gerico
Ritrovo all'aeroporto di partenza (per i voli da Mi-
lano/Malpensa possibilità di trasferimento in pul-
lman da Torino con supplemento). Partenza con 
volo di linea (diretto o con scalo intermedio) per Tel 
Aviv. All'arrivo, trasferimento in pullman a Gerico. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Lunedì 23 dicembre 
Gerico/Qasr el Yahud (sito battesimo Gesù)/Ma-
sada/Mar Morto/Wadi el Kelt/Betlemme
Dopo la prima colazione, trasferimento al fiume 
Giordano nei pressi di Qasr el Yahud e rinnovo delle 
promesse battesimali. Proseguimento per Masada. 
Salita in funivia alla roccaforte e visita del sito arche-
ologico. Il luogo, particolarmente suggestivo sotto 
il profilo paesaggistico, fu teatro del suicidio collet-
tivo degli Zeloti dopo il lungo assedio romano. Di-
scesa verso le rive del Mar Morto e pranzo. Trasfe-
rimento a Betlemme, con sosta a Wadi el Kelt per 
ammirare il panorama sul Deserto di Giuda e sul 
Monastero di San Giorgio in Koziba. Cena e pernot-
tamento in hotel.

Martedì 24 dicembre 
Betlemme/Gerusalemme/Betlemme 
In mattinata trasferimento a Gerusalemme. Vi-
sita all’area del Getsemani, ai piedi del Monte de-
gli Ulivi, con la Grotta del Tradimento, l’Orto degli 
Ulivi, la Basilica delle Nazioni e la Chiesa ortodossa 
con la Tomba di Maria. Ingresso nella città vec-
chia dalla Porta dei Leoni. Visita alla Chiesa cro-
ciata di Sant’Anna e ai resti della Piscina Probatica. 
Passaggio dalla Via Dolorosa partendo dall’Ecce 
Homo, con arrivo alla Basilica del Santo Sepol-
cro. Pranzo in istituto. Nel pomeriggio visita al 
quartiere ebraico, percorrendo il Cardo Massimo. 
Rientro in hotel a Betlemme e cena. Partecipa-
zione (facoltativa) alla Santa Messa di mezzanotte. 
Pernottamento. 

Natale
a Betlemme e 
Gerusalemme
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Trekking in Terra Santa
16-23 settembre 
4-11 novembre
8 giorni

Programma indicativo. L'ordine delle visite può variare.

ATTENZIONE
Itinerario con lunghi percorsi a piedi di media diffi-
coltà: è richiesto un discreto grado di allenamento.

1° giorno - Italia/Tel Aviv/Nazareth
Ritrovo all'aeroporto di partenza (per i voli da Mi-
lano/Malpensa possibilità di trasferimento in pul-
lman da Torino con supplemento). Partenza con 
volo di linea (diretto o con scalo intermedio) per 
Tel Aviv. All’arrivo proseguimento in pullman per 
Nazareth. Sistemazione in istituto/hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno - Nazareth/Monte Tabor/Nazareth
Al mattino: trekking da Nazareth al Monte Tabor 
(16 Km circa, compresa la salita a piedi). Visita alla 
Chiesa della Trasfigurazione e pranzo. Rientro a 
Nazareth in pullman. Nel pomeriggio: trekking in 
Nazareth 5/6 Km circa (Basilica e Grotta dell'An-
nunciazione, Chiesa di San Giuseppe, Monte del 
Precipizio). Cena e pernottamento in istituto/hotel.

3° giorno
Nazareth/Lago di Tiberiade/Nazareth
Al mattino: trekking lungo il percorso Lavi (kibbutz) 
- Karnei Hittin - Arbel - fino alle rive del Lago a nord 
di Tiberiade. Pranzo al kibbutz Tanureen. Nel pome-
riggio: trekking (e visita) Monte delle Beatitudini - 
Tabgha - Cafarnao. Rientro in istituto/hotel per cena 
e pernottamento.

4° giorno - Nazareth/Banias/Gerico 
Dopo la prima colazione, partenza in bus verso 
nord. Trekking dai resti della fortezza di Nimrod 
fino a Banias (sito e cascate). Pranzo al sacco. Nel 
pomeriggio, visita al Tel Dan. Al termine prosegui-
mento per Gerico. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.  

5° giorno - Gerico/Ein Gedi/Mar Morto/Gerico 
Al mattino: visita al parco di Ein Gedi (percorso a 
piedi). Tempo libero e pranzo al Mar Morto. Nel po-
meriggio, salita a piedi al Monastero della Quaran-
tena. Ridiscesa (sempre a piedi) e rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.

6° giorno
Gerico/Deserto di Giuda/Betania/Gerusalemme 
Al mattino presto, trekking dalla Gerico erodiana 
fino a San Giorgio in Koziba (con visita) attraverso il 
sentiero sterrato del Wadi el Kelt. Proseguimento (in 
salita) fino a Mizpe Jericho (2 ore circa di cammino 
complessive). Trasferimento in bus a Betania di Laz-
zaro. Check point e ingresso dall’alto del Monte 

degli Ulivi a Gerusalemme. Pranzo (con cestino da 
viaggio). Discesa fino al Getsemani e ingresso nel 
quartiere di Bethesda della città Vecchia attraverso 
la Porta dei Leoni (Chiesa crociata di Sant'Anna e i 
resti della Piscina Probatica). Passaggio dalla Via 
Dolorosa partendo dall'arco dell'Ecce Homo e ar-
rivo al Golgota, all'interno della Basilica del Santo 
Sepolcro. Sistemazione in hotel/istituto. Cena e 
pernottamento.

7° giorno - Gerusalemme
Mattinata dedicata alla visita della Città vecchia: 
Cardo Massimo, quartiere ebraico con le sinago-
ghe, Sion cristiana, San Pietro in Gallicantu. Trasfe-
rimento a Betlemme e pranzo. Visita al Campo dei 
Pastori e alla Basilica con la Grotta della Natività. Ri-
entro in istituto/hotel, cena e pernottamento. Pos-
sibile uscita serale fino al Muro Occidentale (noto 
impropriamente come Muro del pianto).

8° giorno
Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
In mattinata percorso a piedi lungo le antiche mura 
della città Vecchia. Salita all’altezza della Porta di 
Jaffa e discesa nel quartiere di Bethesda (Porta dei 
Leoni o Santo Stefano). Partenza per Ein Karem. 
Pranzo. Al termine, trasferimento all’aeroporto di 
Tel Aviv e partenza con volo di linea per l’Italia (di-
retto o con scalo intermedio). Per i voli su Milano/
Malpensa, all'arrivo, possibilità di proseguimento in 
pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 1390 + quota gestione pratica € 35
acconto € 330 (minimo 20 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 385
• trasferimenti in bus Torino/Malpensa/Torino € 50  
(importo valido con minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea (diretti o con 
scalo intermedio) per/da Tel Aviv - tasse aeropor-
tuali - sistemazione in istituti/hotel cat. 3 stelle o 
superiori - trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - tour in 
pullman, escursioni e ingressi a pagamento inclusi 
come da programma - assistenza tecnica - assicu-
razione medico/bagaglio e annullamento viaggio 
AXA Assistance.

La quota non comprende: bevande - mance (rac-
colte in loco il primo giorno) - ingressi non specifi-
cati - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota 
comprende’.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 
6 mesi oltre la data di effettuazione del pellegri-
naggio. Al momento della prenotazione è richiesta 
la fotocopia del documento. I possessori di passa-
porto non italiano devono contattare il consolato 
israeliano di Roma per l’eventuale visto consolare.

Mercoledì 25 dicembre 
Betlemme/Gerusalemme/Betlemme 
Trasferimento alla Sion Cristiana di Gerusalemme, 
con il Cenacolo - dove la tradizione colloca il luogo 
dell’Ultima Cena – e la Chiesa della Dormizione di 
Maria. Visita alla Chiesa di San Pietro in Gallicantu. 
Rientro a Betlemme e pranzo. Nel pomeriggio Visita 
al Santuario del ‘Gloria in Excelsis’, presso il Campo 
dei Pastori, e alla Basilica della Natività, fondata nel 
326 da Costantino sul luogo dove sorgeva (secondo 
la tradizione) la Grotta Santa. Rientro in hotel per 
cena e pernottamento.

Giovedì 26 dicembre 
Betlemme/Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
Al mattino presto trasferimento a Gerusalemme e 
salita alla Spianata delle Moschee (Monte del Tem-
pio). Discesa e sosta al Muro Occidentale (noto im-
propriamente come Muro del Pianto), l'unica parte 
superstite delle mura costruite da Erode per sor-
reggere l'enorme terrapieno su cui sorgeva l'antico 
Tempio di Gerusalemme. Pranzo (in ristorante o con 
cestino da viaggio) e trasferimento all'aeroporto di 
Tel Aviv. Partenza con volo di linea per l’Italia (di-
retto o con scalo intermedio). Per i voli su Milano/
Malpensa, all'arrivo, possibilità di proseguimento in 
pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 970 + quota gestione pratica € 35
acconto € 250 (minimo 15 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 200
• trasferimenti in bus Torino/Malpensa/Torino € 70 
(importo valido con minimo 10 richieste)

La quota comprende: voli di linea (diretti o con 
scalo intermedio) per/da Tel Aviv - tasse aeropor-
tuali - sistemazione in hotel cat. 4 - trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo (in ristorante o con cestino da 
viaggio) - tour in pullman, escursioni e ingressi a 
pagamento inclusi come da programma - guida bi-
blica autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi 
in Terra Santa - assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento AXA Assistance.

La quota non comprende: bevande - mance (rac-
colte in loco il primo giorno) - ingressi non specifi-
cati - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota 
comprende’.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 
6 mesi oltre la data di effettuazione del pellegri-
naggio. Al momento della prenotazione è richiesta 
la fotocopia del documento. I possessori di passa-
porto non italiano devono contattare il consolato 
israeliano di Roma per l’eventuale visto consolare.
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7-14 giugno, 8 giorni

1° giorno - (Torino) Milano/Istanbul/Cappadocia 
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità 
di trasferimento in pullman, con supplemento, da To-
rino). Partenza con volo di linea per Istanbul. Prosegui-
mento con volo in coincidenza per Nevsehir. All'arrivo, 
incontro con la guida locale. Trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento. 
2° giorno - Cappadocia 
Giornata intera dedicata alla visita della Cappado-
cia, al centro dell'altopiano anatolico, dove l'azione 
combinata della natura e dell'uomo ha creato nei se-
coli sculture spettacolari da paesaggio lunare. Visita 
della valle di Goreme con le abitazioni troglodite e le 
Chiese Rupestri affrescate. Pranzo in ristorante. Soste 
ai villaggi di Uçhisar, Zelve, Avanos e Avcilar. Visita a 
una delle città sotterranee. Rientro in hotel per cena 
e pernottamento. 
3° giorno - Cappadocia/Konya/Pamukkale 
Partenza per Konya. Sosta al Caravanserraglio di Sul-
tanhan, capolavoro del periodo Selgiuchide, con 
un sontuoso portale di marmo. Proseguimento per 
Konya. Visita del monastero e del mausoleo dedi-
cato al filosofo Mevlana, fondatore dell'ordine dei 
dervisci rotanti. Pranzo in ristorante. Trasferimento a 
Pamukkale. All'arrivo, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
4° giorno - Pamukkale/Efeso/Izmir 
Al mattino visita di Pamukkale: un sito naturale di ca-
scate pietrificate e vasche calcaree ripiene d'acqua ric-
chissima di sali minerali. Proseguimento per la vicina 
Hierapolis. Visita alle rovine dell'antica città, con il te-
atro romano e la vasta necropoli. Partenza per Efeso. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del sito 
archeologico: il maestoso Teatro Grande, la via Arca-
diana, l'Odeon, il Tempio di Adriano, la famosa Biblio-
teca di Celso (II sec.), la Basilica del Concilio e quella 
di San Giovanni Evangelista. Visita alla Casa della Ma-
donna. Proseguimento per Izmir/Kusadasi. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 
5° giorno - Izmir/Pergamo/Istanbul 
Giornata di trasferimento in pullman a Istanbul. 
Pranzo lungo il percorso. Durante il tragitto visita 
dell'Acropoli di Pergamo. Arrivo in serata a Istanbul. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
6° giorno - Istanbul 
Mattinata dedicata alla visita della città con guida: 
l'Antico Ippodromo; l'Obelisco del Faraone Thutmosi; 

Istanbul e  Cappadocia

25 febbraio-5 marzo
21-29 luglio
6-14 ottobre 
9 giorni
Capodanno: itinerario di 8 gg in preparazione

1° giorno - Italia/Tel Aviv/Nazareth
Ritrovo all'aeroporto di partenza (per i voli da Mi-
lano/Malpensa possibilità di trasferimento in pul-
lman da Torino con supplemento). Partenza con 
volo di linea (diretto o con scalo intermedio) per Tel 
Aviv. All’arrivo proseguimento in pullman per Naza-
reth. Sistemazione in hotel Cena e pernottamento.

2° giorno
Nazareth/Tabor/Lago di Tiberiade/Nazareth
Al mattino presto, visita alla Basilica dell’Annuncia-
zione. Trasferimento ai piedi del Monte Tabor, salita 
in taxi e visita alla Chiesa della Trasfigurazione. Trasfe-
rimento a Tiberiade. Pranzo. Salita al Monte delle Be-
atitudini dove sorge la chiesa che ricorda il Discorso 
della Montagna. Inserita al centro di un parco, la 
chiesa ha pianta ottagonale e all’esterno è circondata 
da un portico che offre un indimenticabile panorama 
sul lago e sulla pianura di Genesaret. A Tabgha visita 
della Chiesa benedettina che ricorda il miracolo della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci - rappresentato 
nel mosaico attorno all’altare - e alla vicina Chiesa del 
Primato di Pietro. A Cafarnao visita della grande Si-
nagoga e del villaggio con i resti della casa di Pietro. 
Rientro a Nazareth per cena e pernottamento.

3° giorno
Nazareth/Bet She’an/Sheik Bridge/Gerasa/Amman
In mattinata, partenza verso il confine con la Gior-
dania. Sosta e visita a Bet She’an, l’antica Scytho-
polis, uno dei principali siti archeologici d’Israele. 
Passaggio di frontiera a Sheik Bridge. Trasferimento 
a Gerasa, pranzo. Nel pomeriggio, visita del sito ar-
cheologico. Appartenente alla Decapoli della Provin-
cia romana di Siria, Gerasa conobbe il suo massimo 
splendore intorno al III secolo. Fu una delle città in cui 
si diffuse il cristianesimo e durante l’impero di Giusti-
niano, furono costruite ben sette chiese. L’invasione 
persiana e il terremoto del 747 ne decretarono il de-
clino. La visita comprende gli Archi di Trionfo, i Teatri, 
la Piazza ovale e la strada colonnata. Sistemazione in 
hotel ad Amman. Cena e pernottamento.

4° giorno
Amman/Madaba/Monte Nebo/Mar Morto/Petra
In mattinata, trasferimento a Madaba, visita alla 
Chiesa di S. Giorgio, con il famoso Mosaico dell’an-
tica Gerusalemme. A seguire salita al Monte Nebo, 
con il monumento a Mosé situato nel luogo dove si 
presume che il profeta sia morto e sia stato sepolto. 
Una piccola chiesa a pianta quadrata fu costruita in 
questo punto dai primi cristiani bizantini, e più tardi 
si espanse in un vasto complesso. Sessant’anni di 
scavi hanno rivelato una chiesa basilicale e un vasto 
gruppo di edifici monastici. Pranzo e breve tempo li-
bero al Mar Morto. Partenza verso sud. Arrivo a Petra, 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - Petra
Intera giornata dedicata alla visita della città naba-
tea - patrimonio dell’Umanità Unesco - scavata nella 
roccia di arenaria rossa. Di origine edomita, Petra di-
venne un centro commerciale di estrema rilevanza 
negli scambi tra l’India, l’Estremo Oriente, l’Egitto, 
la Siria e il Bacino Mediterraneo. Passata nel 106 
d.C. sotto la dominazione romana, venne distrutta 

da un terremoto nel 750. All’inizio del XIX sec. l’in-
sediamento fu riscoperto dall’archeologo svizzero 
Burckardt. Splendide le tombe con le pareti scavate 
nella roccia di arenaria rossa variegata da infinite ve-
nature variopinte e il teatro. I resti di una chiesa bi-
zantina testimoniano la presenza cristiana nei primi 
secoli dopo Cristo. Pranzo in ristorante all’interno del 
sito archeologico. Cena e pernottamento in albergo.

6° giorno - Petra/Wadi Rum/Arava/Betlemme
In mattinata, partenza per Wadi Rum. Escursione in 
fuoristrada tra i canyons del Deserto dipinto, ricchi di 
scorci emozionanti e di tracce rupestri degli antichi abi-
tanti della zona. Pranzo nel campo tendato. Nel primo 
pomeriggio, trasferimento al confine con Israele. Pas-
saggio ad Arava gate. Cambio bus e partenza per Bet-
lemme. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno - Betlemme/Gerusalemme/Betlemme
In mattinata, arrivo a Gerusalemme presso la Porta di 
Jaffa, salita e percorso lungo le antiche mura della città 
fino alla porta di Santo Stefano. Discesa nel quartiere 
di Bethesda, visita alla Chiesa crociata di Sant’Anna ed 
ai resti della Piscina Probatica. Passaggio dalla Via Do-
lorosa partendo dall’arco dell’Ecce Homo, con sosta al 
Litostrotos e arrivo al Golgota nella Basilica del Santo 
Sepolcro, il luogo più sacro e più caro a tutta la cristia-
nità. Al centro della Rotonda (Anàstasis) s’innalza l’Edi-
cola della Tomba, nella quale si trova - preceduta dalla 
cappella dell’Angelo - la stanza funeraria dove fu de-
posto il corpo di Gesù. Pranzo. Nel pomeriggio, visita 
al Museo della Torre di Davide. A seguire, visita della 
Sion cristiana con il Cenacolo - dove la tradizione col-
loca il luogo dell’Ultima Cena - e la Chiesa della Dormi-
zione di Maria. Cena in città vecchia. Rientro in hotel 
per il pernottamento.

8° giorno - Betlemme/Gerusalemme/Betlemme
In mattinata, a Gerusalemme, salita al Monte degli 
Ulivi: visita alla Chiesa del Pater; scendendo verso 
il Getsemani, sosta alla Cappella del Dominus Fle-
vit, visita alla Chiesa della Tomba della Vergine, alla 
Grotta del Tradimento, all’Orto degli Ulivi e alla Ba-
silica delle Nazioni con la ‘Roccia dell’Agonia’. Sosta 
alla Chiesa di San Pietro in Gallicantu e rientro a Bet-
lemme. Pranzo. Nel pomeriggio, visita alla Basilica 
della Natività, fondata nel 326 da Costantino sul 
luogo dove sorgeva la Grotta Santa. Breve tempo 
libero. Cena e pernottamento in hotel.

9° giorno - Betlemme/Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
In mattinata, a Gerusalemme, (se possibile) salita pre-
sto alla Spianata delle Moschee (Monte del Tempio), 
discesa e visita del quartiere ebraico percorrendo 
il Cardo Massimo. Sosta al Muro Occidentale, noto  
come ‘del Pianto’, l'unica parte superstite delle mura 
costruite da Erode per sorreggere l'enorme terrapieno 
su cui sorgeva l'antico Tempio di Gerusalemme, di-
strutto dai soldati romani nel 70 d.C. Pranzo. Nel primo 
pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv 
e partenza con volo di linea per l’Italia (diretto o con 
scalo intermedio). Per i voli su Milano/Malpensa, all'ar-
rivo, possibilità di proseguimento in pullman per To-
rino (con supplemento).

Quote:
• € 1690 (febbraio) + quota gest. pratica € 35
• € 1720 (luglio) + quota gest. pratica € 35
• € 1750 (ottobre) + quota gest. pratica € 35
acconto € 400 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 400
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

Terra Santa e Giordania La quota comprende: voli di linea (diretti o con 
scalo intermedio) per/da Tel Aviv - tasse aeropor-
tuali - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle o supe-
riori - trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno al pranzo dell’ultimo (in ristorante 
o con cestino da viaggio) - pasti a bordo dove previ-
sti dalla compagnia aerea - tour in pullman - escur-
sione 4x4 a Wadi Rum - taxi per il Monte Tabor - in-
gressi a pagamento inclusi come da programma 
- guida biblica autorizzata dalla Commissione Pel-
legrinaggi in Israele - guida locale in Giordania - 
assicurazione medico/bagaglio e annullamento 
viaggio AXA Assistance - visto consolare giordano 
collettivo.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - trasferimenti per/dagli 
aeroporti in Italia - ingressi non specificati - tutto 
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.

Documenti: passaporto individuale con validità resi-
dua di 6 mesi oltre la data di ingresso nei due Paesi. Per 
la richiesta del visto consolare collettivo giordano è 
necessario presentare all'ufficio iscrizioni la fotocopia 
del passaporto almeno 30 giorni prima della partenza.
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la Colonna Serpentina; la Colonna di Costantino VII; la 
Moschea Blu, un gioiello architettonico con i sei mi-
nareti e le famose maioliche; la basilica di Santa So-
fia, capolavoro dell'architettura bizantina; la Cisterna 
Sotterranea con le 336 colonne sommerse. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio escursione sul Bosforo con 
vaporetto privato lungo la costa europea ed asiatica. 
Arrivo al Corno d'Oro, dominato dai profili delle mo-
schee imperiali. Cena e pernottamento in hotel. 
7° giorno - Istanbul 
Mattinata dedicata alla visita di San Salvatore in 
Chora, in origine una chiesa e ora museo, unica per 
la ricchezza dei mosaici e degli affreschi bizantini. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del pa-
lazzo Topkapi, residenza imperiale dei sultani, un te-
soro unico al mondo con ambienti caratteristici e pre-
ziose collezioni. Proseguimento per il Gran Bazar, il più 
grande e affollato mercato coperto della città. Rientro 
in hotel per cena e pernottamento. 
8° giorno - Istanbul/Milano (Torino)
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per Milano/Malpensa. 
All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per 
Torino (con supplemento).

Quota € 1195 + quota di gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 15 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 190
• trasferim. in bus Torino/Malpensa/Torino € 50 
(importo valido a partire da 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Istanbul, Istanbul/Nevsehir e Istanbul/ 
Milano - tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman 
da e per gli aeroporti in Turchia - sistemazione in al-
berghi cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo - 
tour in pullman con guida parlante italiano - visite, in-
gressi ed escursioni come da programma - assistenza 
tecnica - assicurazione sanitaria/bagaglio e annulla-
mento viaggio Axa Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco il 
primo giorno) - bevande - ingressi non specificati - tutto 
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

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

Istanbul e  Cappadocia 6-12 maggio
3-9 settembre
Capodanno: itinerario in preparazione 
7 giorni

1° giorno - Italia/Amman
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza con volo di linea serale (con 
scalo intermedio) per Amman.

2° giorno
Amman/Bethany/Mar Morto/Monte Nebo/Amman
All’arrivo, incontro con la guida locale. Trasferimento 
in hotel e pernottamento. In tarda mattinata par-
tenza per Bethany, luogo del Battesimo di Gesù sul 
fiume Giordano. Proseguimento per il Mar Morto 
Pranzo e breve tempo libero. Nel pomeriggio, salita 
al Monte Nebo, dove la tradizione pone la conclu-
sione dell’Esodo di Mosé. Visita della Basilica con mo-
saici e reperti archeologici portati alla luce dagli scavi 
dei francescani a partire dal 1930. Dal belvedere di 
fronte alla chiesa si può godere di una vista mozza-
fiato sulla Valle del Giordano e sul Mar Morto. Rientro 
in hotel ad Amman per cena e pernottamento.

3° giorno
Amman/Umm Qays/Ajloun/Gerasa/Amman
Partenza per Umm Qays (Gadara), il luogo in cui 
Gesù compì un miracolo, liberando due indemo-
niati dagli spiriti maligni e facendoli entrare nel 
corpo di alcuni porci. Visita del sito archeologico. 
Proseguimento per Ajloun. Visita del Qala't al Ra-
bad, castello arabo del XII secolo, costruito da un 
generale del Saladino sulla montagna, a difesa 
delle vie carovaniere e contro gli attacchi dei Cro-
ciati. Distrutto dai Mongoli nell’invasione del 1260, 
il castello venne ricostruito dai Mamelucchi che lo 
dotarono di un altro giro di mura. Trasferimento a 
Gerasa e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del sito archeologico. Appartenente alla Decapoli 
della Provincia romana di Siria, Gerasa conobbe il 
suo splendore intorno al III sec. L’invasione persiana 
e il terremoto del 747 ne decretarono il declino. 
La visita comprende gli Archi di Trionfo, i Teatri, la 
Piazza ovale e la strada colonnata. Rientro ad Am-
man per cena e pernottamento.

4° giorno - Amman/Umm ar-Rasas/Kerak/Petra
Al mattino partenza per il sito archeologico di Umm 

ar Rasas e visita allo splendido mosaico racchiuso 
all’interno della Chiesa di Santo Stefano. Prosegui-
mento per Kerak. Visita al Castello Crociato del XII 
sec. posto a guardia della Strada dei Re, via com-
merciale di particolare importanza verso il Mediter-
raneo. Pranzo in ristorante. Continuazione per Pe-
tra. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - Petra/Beida/Wadi Rum/Petra
Al mattino visita al sito della ‘piccola Petra’, Beida. 
Partenza in bus per il deserto del Wadi Rum. Pranzo 
in campo tendato. Escursione in fuoristrada tra i 
canyons del "deserto dipinto", ricco di scorci emo-
zionanti e di tracce rupestri degli antichi abitanti 
della zona. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno - Petra
Intera giornata dedicata alla visita della città naba-
tea - patrimonio dell’Umanità Unesco - scavata nella 
roccia di arenaria rossa. Di origine edomita, Petra di-
venne un centro commerciale di estrema rilevanza 
negli scambi tra l’India, l’Estremo Oriente, l’Egitto, la 
Siria e il Bacino Mediterraneo. Passata sotto la do-
minazione romana nel 106 d.C., nel 750 venne di-
strutta da un terremoto e cadde nell’oblio. All’inizio 
del XIX sec. l’insediamento fu riscoperto dall’arche-
ologo svizzero Burckardt. Splendide le tombe con 
le pareti scavate nella roccia di arenaria rossa varie-
gata da infinite venature variopinte e il teatro. I re-
sti di una chiesa bizantina testimoniano la presenza 
cristiana nei primi secoli dopo Cristo. Pranzo in ri-
storante all’interno del sito archeologico. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno – Petra/Madaba/Amman/Italia
Dopo la prima colazione, partenza per Madaba e vi-
sita della chiesa di San Giorgio con il famoso mo-
saico raffigurante la mappa dell’antica Palestina sul 
pavimento. Pranzo in ristorante. Trasferimento all'a-
eroporto di Amman e partenza con volo di linea per 
Milano/Malpensa (con scalo intermedio). All'arrivo, 
possibilità di proseguimento in pullman per Torino 
(con supplemento).

Quota € 1370 + quota gestione pratica € 35
acconto € 350 (minimo 20 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 270
• partenza di Capodanno (importo in via di defini-
zione disponibile in primavera)
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Milano/Vienna/Amman e viceversa - tasse 
aeroportuali - trasferimento da e per l'aeroporto di 
Amman - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - tratta-
mento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo - tour in pullman, in-
gressi e visite come da programma - guida locale 
per tutto il tour - assistenza tecnica - visto conso-
lare d'ingresso giordano collettivo - assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA 
Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - ingressi ed escursioni 
non specificati in programma - tutto quanto non in-
dicato alla voce 'la quota comprende'.

Documenti: passaporto individuale con validità re-
sidua minima di 6 mesi dalla data di ingresso nel pa-
ese. Per la richiesta del visto consolare giordano col-
lettivo è necessario presentare all'ufficio iscrizioni la 
fotocopia del passaporto, almeno 30 giorni prima 
della partenza.

Giordania
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19-26 gennaio  •  7-14 dicembre
8 giorni (6 notti)

Alla scoperta di un luogo autentico e ancora inconta-
minato. Un paese ricco di contrasti: dalla città costiera 
di Muscat all’entroterra omanita, passando per anti-
chi villaggi ancora abitati, montagne, deserto e valli 
rigogliose.

Programma indicativo. L'ordine delle visite può variare.

1° giorno - (Torino) Milano/Muscat
Nel tardo pomeriggio ritrovo all’aeroporto di Milano/
Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman da 
Torino con supplemento). Partenza con volo di linea 
diretto notturno per Muscat.

2° giorno - Muscat
Arrivo all'aeroporto di Muscat al mattino presto. Pro-
cedura per il rilascio del visto turistico, recupero ba-
gagli e incontro con la guida locale. Trasferimento 
in hotel e riposo nelle camere assegnate. Pranzo in 
ristorante e inizio delle visite nella città vecchia con 
sosta al museo Baïy Al Zubair (che ospita diverse 
collezioni di oggetti rappresentativi della cultura 
omanita) e al porto di Mutrah, importante centro 
del commercio locale. Tour in barca al tramonto nel 
golfo (2 ore circa). Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno - Muscat/Quriyat/Bimmah Sinkhole/
Wadi Shab/Muscat
Prima colazione e partenza per Quryat, caratteristico 
villaggio di pescatori sulla strada costiera in dire-
zione di Sur, con sosta fotografica a Bimmah Sinkhole, 
una profonda dolina carsica piena d’acqua. Prose-
guimento per il Wadi Shab, uno dei più spettacolari 
dell'Oman, dove scorre acqua fresca per gran parte 
dell'anno e dove si trovano piantagioni di banane e 
suggestivi sentieri tra le rocce. Una sosta per un bagno 

rinfrescante nelle sue limpidissime piscine naturali è 
consigliata. Pranzo al sacco. Rientro in hotel a Muscat 
per cena e pernottamento.

4° giorno - (escursione in fuoristrada)
Muscat/Wadi Bani Khalid/Wahiba Sands
Prima colazione. Al mattino, dopo un tour del quar-
tiere delle ambasciate e dei ministeri di Muscat, visita 
alla fabbrica di profumi "Amouage". Proseguimento 
per il Wadi Bani Khalid, un’oasi con un bacino natu-
rale situato in una lussureggiante valle stretta, con 
possibilità di nuotare nelle acque calde di color tur-
chese circondati da un paesaggio magnifico di mon-
tagne e deserto. Pranzo “pic-nic”. Partenza attraverso 
le montagne per il deserto di Wahiba Sands, una va-
sta distesa di alte dune color arancio, l'habitat natu-
rale dei beduini da oltre 7000 anni. Lungo il percorso 
si attraverseranno caratteristici borghi, dove sembra 
che il tempo si sia fermato (soste fotografiche). Giunti 
ad Al Mintrib, incontro con gli autisti e trasferimento 
all'accampamento in fuoristrada 4X4 attraverso il de-
serto. All’arrivo, una calorosa accoglienza dei beduini 
con il caffè omanita, frutta fresca e bibite precederà la 
cena sotto le stelle. Pernottamento in campo tendato.

5° giorno - Wahiba Sands/Ibra/Jabrin/Balah/
Nizwa (250 km circa)
Al mattino presto, dopo lo spettacolo dell’alba nel 
deserto, prima colazione e rientro in fuoristrada 4x4 
ad Al Mintrib per riprendere il bus alla volta di Nizwa. 
Sosta a Ibra, per la visita al suk locale. Proseguimento 
per Jabrin e visita al castello costruito nel 1675 dall’I-
mam Sultan Bin Bil'Arab come sua residenza secon-
daria, famoso per i soffitti dipinti e le pareti decorate 
con arabeschi. Sosta fotografica davanti al forte prei-
slamico di Balah, un sito dichiarato patrimonio dell'u-
manità Unesco. Pranzo in un ristorante locale a Balah. 
Arrivati a Nizwa, passeggiata nel suk, famoso per il 
suo artigianato: khanjars (pugnali ricurvi), cerami-
che, cesti e altri oggetti caratteristici. Cena e pernot-
tamento in hotel.

6° giorno - (escursione in fuoristrada)
Nizwa/Al Hamra/Misfah/Jebel Shams/Muscat
 (230 km circa)
Dopo la prima colazione, visita di Nizwa, culla dell'I-
slam nel Sultanato dell’Oman. La città raggiunse la 
massima prosperità durante il regno della Dinastia di 
Ya'ruba dal 1624 al 1744. Visita del forte, con la torre 
di guardia. Passeggiando si potrà godere di una vista 
che si estende sulla regione con i suoi palmeti e la cu-
pola blu e oro della moschea (una delle più antiche 
al mondo). Proseguimento per Al Hamra: visita alla 
Bait Al Safah, una casa tradizionale in terra (di circa 
300 anni) dove le donne ripetono i gesti dei mestieri 
di altri tempi: la produzione di farina, di medicinali in 
polvere e frittelle locali. Dopo un assaggio di datteri 
e del tipico caffè dell'Oman (kawa), proseguimento 
in fuoristrada 4x4 per Misfah, piccola meraviglia ar-
roccata sul bordo di un canyon nel cuore di un’arida 

montagna. Passeggiata per le sue strade strette con 
mura di fango, cullati dai suoni della vita quotidiana 
del villaggio. Continuazione per il ‘Grand Canyon’ di 
Jebel Shams. Pranzo al campo tendato. Breve tempo 
libero e partenza in mini-bus verso Muscat. Sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno
Muscat-Barkha/Nakhal-Muscat (200 km circa)
Prima colazione. Partenza per la regione di Batinah, 
una delle coste più fertili del paese. La prima tappa 
sarà presso il villaggio di Barkha, alla scoperta del 
mercato del pesce. Si continuerà per Nakhal, un 
antico villaggio circondato da palmeti, noto per il 
suo forte e le sorgenti termali. Visita della fortezza, 
costruita nel XVI secolo su uno sperone roccioso. 
Pranzo in corso d'escursione. Dopo la visita rientro a 
Muscat. Cena e pernottamento.

8° giorno - Muscat/Milano (Torino)
Prima colazione. Proseguimento delle visite per sco-
prire la capitale del Sultanato: la grande moschea 
del Sultano Qaboos, un vero capolavoro architet-
tonico; il palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano 
(sola parte esterna), circondato da due forti porto-
ghesi (Mirani e Jilali) risalenti al XVII secolo. In tarda 
mattinata pranzo leggero (brunch) e trasferimento 
in aeroporto. Partenza con volo di linea diretto per 
Milano/Malpensa. All'arrivo, possibilità di prosegui-
mento in pullman per Torino (con supplemento).

N.B. Itinerario non idoneo a chi soffre di mal di schiena, 
patisce l’auto o ha problemi di deambulazione.

Quota € 2250 (gennaio) + quota gest. pratica € 35
Quota di dicembre disponibile in primavera
acconto € 585 (minimo 10 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 420
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 70 
(importo valido a partire da minimo 10 richieste)
• visto consolare € 20

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Milano/Muscat/Milano - tasse aeroportuali 
(soggette a possibile adeguamento da parte della 
compagnia aerea) - trasferimenti in pullman da/per 
l’aeroporto in Oman - sistemazione in hotel cat. 4 
stelle e campo tendato - trattamento di mezza pen-
sione (cena, notte e colazione) in hotel (6 pernotta-
menti+1 early check la mattina dell’arrivo - 2° giorno) 
- pasti come indicati in programma - tour in pullman, 
fuoristrada 4x4, ingressi e visite come da programma 
- guida locale parlante italiano - assistenza tecnica  
- assicurazione medico/bagaglio e annullamento 
viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: visto consolare - be-
vande (acqua inclusa durante le escursioni reperi-
bile sul bus/Jeep) - mance (raccolte in loco il primo 
giorno) - ingressi non specificati - tutto quanto non 
indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Attenzione: in deroga a quanto previsto dalla 
Scheda Tecnica, l’applicazione delle penali avverrà 
come segue. Per le rinunce pervenute per iscritto 
sarà trattenuto il costo della quota gestione pratica 
(€ 35 per persona) e una percentuale della quota to-
tale di partecipazione nella misura sotto indicata:
• 20% da 120 a 60 giorni prima della partenza;
• 50% da 59 a 10 gg prima della partenza;
• 100% da 9 gg fino alla partenza

Documenti: passaporto individuale valido almeno 6 
mesi oltre la data di effettuazione del viaggio. For-
nire, almeno 30 giorni prima della partenza, la foto-
copia a colori del passaporto più una fototessera (è 
sufficiente anche la sola scansione di entrambe).

Oman
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22-28 giugno
29 settembre-5 ottobre
7 giorni

Programma indicativo. L'ordine delle visite può variare.

1° giorno - Torino/Roma/Beirut
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
con volo di linea per Roma. Proseguimento con volo 
in coincidenza per Beirut. All’arrivo, incontro con la 
guida locale e trasferimento in hotel nel famoso quar-
tiere Hamra. Sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno - Beirut/Baalbek/Zahle/Anjar/Beirut
Prima colazione e partenza per Baalbek passando 
attraverso la fertile Valle della Bekaa. Mattinata de-
dicata alla visita del sito romano più imponente del 
Libano. Visiteremo l'acropoli, una delle più grandi del 
mondo, con il Tempio di Giove, (60 d.C.) e il Tempio 
di Bacco (150 d.C.). All'esterno dell'area principale 
appare il minuscolo Tempio di Venere, un meravi-
glioso edificio circolare con colonne scanalate. Tra-
sferimento a Zahle, nota anche come ‘La Sposa della 
Bekaa' o la 'Città del vino e della poesia' per gli ec-
cellenti vini prodotti in quest'area e i numerosi po-
eti che vi sono nati. All'estremità settentrionale della 
città si trova la valle del fiume Bardouni nota come 
Wadi El-Arayesh (la Valle della vite). Degustazione 
di vino rosso secco presso la cantina Chateau Ksara. 
Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio, visita 
al villaggio di Anjar, unico sito omayyade del Libano, 
in passato uno dei principali mercati lungo la Via 
della seta. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno - Beirut/Jeyta/Byblos/Harissa/Beirut
Prima colazione e partenza per Jeita. Escursione 
in barca al lago sotterraneo, all’interno delle me-
ravigliose Grotte. Proseguimento per Byblos (l’at-
tuale Jbeil), considerata la seconda città più antica 
al mondo ad essere abitata ininterrottamente. Le 
prime tracce d'insediamento risalgono al V millen-
nio a.C. ma solo a partire dal III millennio a.C. diviene 
teatro di una grande "rivoluzione urbana". Essa con-
serva ancora alcune interessanti testimonianze del 
suo ricco passato: costeggeremo le antiche mura 
per visitare la cittadella, la Chiesa di San Giovanni e 
l’Anfiteatro Romano. Salita ad Harissa. Pranzo in risto-
rante. Visita al Santuario mariano di nostra Signora 
del Libano, luogo di pellegrinaggio sia per i cristiani 
libanesi che per drusi e musulmani. Si vedrà l’im-
ponente statua della Vergine e si godrà dell’affasci-
nante panorama sulla baia di Jounieh e su Beirut. Ri-
entro in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno - Beirut/Annaya/Baloue Balaa/Beirut
Prima colazione partenza per Annaya. Sosta al Santua-
rio di San Charbel e al Monastero di San Maroun (Ma-
rone), monaco Siriaco, considerato il fondatore della 
chiesa cattolica libanese, conosciuto per l'attività mis-
sionaria, le guarigioni miracolose e l'ascetismo. Prose-
guimento per Balaa. Sosta panoramica per ammirare 
il canyon di Balou Balaa con i suoi tre ‘ponti’ e la Grotta 
con la cascata di Baatara. Passaggio dal caratteristico 
villaggio di Douma. Pranzo in corso d’escursione. Ri-
entro in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno
Beirut/Sidone/Joun/Bayt al-Din/Beirut
Prima colazione e partenza per Sidone percorrendo 
la costa dell’antica Fenicia. Visita della città con il Ca-

stello del Mare costruito nel 1228 dai Cavalieri dell’Or-
dine di San Giovanni (solo esterno) e il Tempio di Esh-
mun, divinità fenicia adorata sin dall’Età del Ferro. In 
epoca successiva il Tempio fu associato alla Divinità 
Ellenica Asclepio. Passeggiata nel Suq e visita all’an-
tico porto. Trasferimento nei pressi di Joun ove sorge 
un monastero greco-cattolico conosciuto come Deir 
el-Moukhalles (Santissimo Salvatore). Fondato nel 
1711, sorge su un sito ancora più antico e vanta una 
bella collezione di icone, manoscritti e oggetti reli-
giosi. Pranzo. Nel pomeriggio, visita del villaggio di 
Deir El Qamar (Monastero della Luna), un tempo resi-
denza dei Governatori ottomani. Proseguimento per 
Bayt al-Din e visita del sontuoso Palazzo dell’Emiro 
Bashir Shihab II, una delle più importanti opere d’ar-
chitettura moresca del Libano. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

6° giorno
Beirut/Valle di Qadisha/Foresta dei Cedri/Beirut
Prima colazione e partenza verso nord. Sosta al Mo-
nastero di San Antonio di Qozhaya, uno dei più an-
tichi della valle di Qadisha e sede della prima stam-
peria del Medio Oriente (1584). Proseguimento per 
Wadi Kadisha, una delle più profonde e belle valli del 
Libano incastonata fra alte pareti di roccia. Arrivo a 
Bsharreh e visita del museo dedicato al poeta Ge-
bran Khalil Gebran, originario della cittadina. Prose-
guimento per la Valle dei Cedri e pranzo. Visita alla 
‘porzione residua’ della “Foresta dei Cedri di Dio”, una 
delle poche sopravvissute agli incendi. All’interno 
della foresta sono presenti alberi millenari. Il Cedro 
del Libano viene menzionato in antichi manoscritti 
di botanica come l’albero più antico del mondo ed è 
il simbolo presente sulla bandiera nazionale. Rientro 
a Beirut. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno - Beirut/Roma/Torino
Prima colazione e completamento delle visite (al-
cune solo in esterno) nel centro storico della capi-
tale: palazzi del Serraglio, Municipio e Parlamento, 

Moschee di Al-Omari e di Mohammad al-Amin e Cat-
tedrale di San Giorgio. Sosta alle scogliere di Raochè. 
Pranzo libero e trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo di linea per Roma e proseguimento con 
volo in coincidenza per Torino/Caselle.

Quota € 1395 + quota gestione pratica € 35
acconto € 350 (minimo 20 partecipanti)
supplemento camera singola € 240

La quota comprende: passaggi aerei in classe eco-
nomica su voli di linea Torino/Roma/Beirut e vice-
versa - tasse aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 
4 stelle - trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ul-
timo - bevande (acqua e soft drinks (no alcolici) - tour 
in pullman, escursioni e ingressi a pagamento inclusi 
come da programma - assistenza tecnica - guida lo-
cale parlante italiano - assicurazione medico/baga-
glio e annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - ingressi non specificati - trasferi-
menti per/da gli aeroporti in Italia - eventuale sup-
plemento per voli di avvicinamento su Roma da al-
tri aeroporti - tutto quanto non indicato alla voce ‘la 
quota comprende’.

Documenti: i cittadini dell'UE possono ottenere il 
visto alla frontiera di ingresso. È necessario il pas-
saporto individuale con validità residua di almeno 
sei mesi e il possesso del biglietto aereo di ritorno 
se l'ingresso avviene in aeroporto. Al momento della 
prenotazione è richiesta la fotocopia del documento. 
I possessori di passaporto non italiano devono con-
tattare il consolato libanese per l’eventuale visto.

ATTENZIONE: l'ingresso nel Paese non è consentito 
ai titolari di passaporto israeliano e a titolari di passa-
porto con visto di ingresso in Israele. Le disposizioni 
sono suscettibili di modifiche improvvise e talvolta 
non preannunciate.

Libano
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25 maggio-1 giugno 
18-25 giugno
12-19 luglio
11-18 agosto
10-17 settembre 
8 giorni

1° giorno - Torino/Mosca
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
con volo di linea (non diretto) per Mosca. All'arrivo 
incontro con la guida locale e trasferimento in ho-
tel. Sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno - Mosca
Prima colazione e visita panoramica della città: la 
Piazza Rossa con la cattedrale di San Basilio (ester-
no), le imponenti mura e torri fortificate del Cremli-
no, il Mausoleo di Lenin e i Grandi Magazzini GUM, 
l'elegante via Tverskaya, la Piazza Teatralnaya e il 
Teatro Bolshoi. Visita della Cattedrale del Cristo Sal-
vatore: ricostruita alla fine del secolo scorso è oggi 
l'edificio di culto più importante del Paese. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del Cremlino, 
nella cui piazza delle Cattedrali spicca per bellezza 
ed equilibrio quella della Dormizione (XV sec.). Visi-
ta a due delle tre Cattedrali e al Museo dell'Armeria 
con le preziose collezioni che costituiscono il Tesoro 
di Stato. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno - Mosca/Sergjev Posad/Mosca
Prima colazione e partenza per Sergjev Posad (cir-
ca 70 km da Mosca). Visita del Monastero della 
Trinità di San Sergio, centro spirituale della Russia 
Ortodossa. Nel suo territorio si trovano splendide 
chiese erette a partire dal XV secolo, veri e propri 
capolavori dell'architettura russo-ortodossa. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sull'Arbat, 
la via pedonale di Mosca e visita ad alcune delle più 
interessanti stazioni della Metropolitana. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno - Mosca/San Pietroburgo
Al mattino visita della chiesa di San Luigi dei France-
si e della Galleria Tret'jakov, che conserva quadri di 
artisti russi fino al XX secolo e la più importante col-
lezione di antiche icone. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza per San Pietroburgo con treno 
veloce diurno (durata circa 4 ore). Pranzo con cesti-
no da viaggio. All'arrivo incontro con la guida locale 
e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - San Pietroburgo
Prima colazione e inizio della visita guidata della 
città, affacciata sul golfo di Finlandia e costruita 
su quarantadue isole: la Prospettiva Nevskij (lun-
ga quasi 5 chilometri), la Cattedrale della Madon-
na di Kazan, la Piazza del Palazzo con la splendi-
da residenza invernale degli zar, il Piazzale delle 
Colonne Rostrate, l'Ammiragliato, edificio otto-
centesco sulla cui guglia d'oro si trova un veliero 
simbolo della città e la Piazza Sant'Isacco con l'o-
monima cattedrale. Visita agli interni della Chiesa 
di San Nicola. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita guidata del museo Hermitage, uno dei 
più importanti al mondo per vastità e ricchezza 
delle collezioni esposte. Cena e pernottamento 
in hotel. 

6° giorno
San Pietroburgo/Puškin/San Pietroburgo
Al mattino escursione a Puškin per la visita del-
la reggia di Carskoe Selo, residenza estiva degli 
zar. Si visiteranno le sale del magnifico Palazzo di 
Caterina II, tra cui la famosa 'sala d'Ambra'. La vi-
sita comprende l'immenso parco che circonda la 
residenza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del Monastero Alexandr Nevskij, fondato 
nel 1710 da Pietro il Grande, uno dei più impor-
tanti di tutta la Russia. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

7° giorno
San Pietroburgo/Peterhof/San Pietroburgo
Al mattino visita alla Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, 
sull'isola delle Lepri. Nella cattedrale sono sepolti 
quasi tutti i sovrani russi, da Pietro il Grande a Nico-
la II Romanov e la sua famiglia. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio escursione facoltativa al complesso 
di Peterhof, la “Versailles russa”, residenza degli zar 
fino al 1917. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno - San Pietroburgo/Torino
Al mattino tempo libero e trasferimento in aero-
porto. Partenza con volo di linea (non diretto) per 
Torino/Caselle.

Quota € 1595 + quota gestione pratica € 35
acconto € 400 (minimo 20 partecipanti)

Supplementi:
• alta stagione (partenze a maggio e giugno) € 100
• camera singola € 360
• escursione a Peterhof € 60
• visto consolare € 80

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Torino/Mosca (con scalo intermedio) e S.Pietro-
burgo/Torino (con scalo intermedio) - tasse aeropor-
tuali - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell'ultimo giorno - passaggio 
ferroviario in seconda classe con treno veloce Mo-
sca/San Pietroburgo - ingressi, visite ed escursioni 
come da programma - guide locali parlanti italiano 
- assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio 
e annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: visto consolare russo 
- mance (raccolte in loco il primo giorno) - bevan-
de - eventuali ingressi non indicati nel programma 
- facchinaggio - tutto quanto non indicato alla voce 
'la quota comprende'. 

Documenti: è necessario il passaporto valido alme-
no 6 mesi dalla data di inizio del viaggio con visto 
consolare russo (vedi riquadro).

Visto consolare russo
Per il rilascio del visto consolare russo sono 
richiesti, almeno 40 giorni lavorativi prima della 
partenza: il passaporto in originale, due fotografie 
recenti (non più vecchie di 6 mesi) su fondo bianco, 
formato 3,5 x 4,5 cm, inquadratura frontale (bocca 
chiusa, senza occhiali da sole, sguardo non 
sorridente) e il modulo richiesta visto compilato. 
Per documenti consegnati tardivamente sarà 
applicata la soprattassa per l'urgenza.

Mosca e S. Pietroburgo
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22-30 maggio, 9 giorni 

Mercoledì 22 maggio - (Torino)Milano/Mosca
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa (possibili-
tà di trasferimento in pullman da Torino con supple-
mento). Partenza con volo di linea per Mosca. All’ar-
rivo incontro con la guida locale e trasferimento in 
hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.

Giovedì 23 maggio - Mosca
Prima colazione e visita del Cremlino, nella cui piaz-
za delle Cattedrali spicca per bellezza ed equilibrio 
quella della Dormizione (XV sec.). Visita della Cat-
tedrale dell’Assunzione, dove tutti gli zar di Russia 
sono stati incoronati, e del Museo dell’Armeria con 
le preziose collezioni che costituiscono il Tesoro di 
Stato. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
della Piazza Rossa con la cattedrale di San Basilio 
(esterno), le imponenti mura e torri fortificate del 
Cremlino, il Mausoleo di Lenin e i Grandi Magazzini 
GUM, l’elegante via Tverskaya, la Piazza Teatralnaya e 
il Teatro Bolshoi. Visita della Cattedrale del Cristo Sal-
vatore. Ricostruita alla fine del secolo scorso è oggi 
l’edificio di culto più importante del paese. Al ter-
mine visita ad alcune delle più interessanti stazioni 
della Metropolitana. Cena e pernottamento in hotel.

Venerdì 24 maggio - Mosca
Al mattino visita della Galleria Tret’jakov, che con-
serva quadri di artisti russi fino al XX secolo e la più 
importante collezione di antiche icone. Pranzo in 
ristorante e passeggiata sull’Arbat, la via pedonale 
di Mosca. Visita alla casa di Gor’kij. Cena e pernot-
tamento in hotel.

Sabato 25 maggio - Mosca/Simferopoli/Yalta
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di li-
nea per Simferopoli. All'arrivo incontro con la guida 
e proseguimento per Yalta. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento

Domenica 26 maggio - Yalta/Bachčysaraj/Yalta
Dopo colazione partenza per Bachčysaraj e visita 
al Palazzo del Khan (XVI sec.). Pranzo in ristorante 
e nel pomeriggio visita al Monastero rupestre. L'at-
tuale struttura monastica risale al XV secolo, anche 
se i monaci locali affermano che risale all'VIII secolo. 
Per raggiungere il Monastero occorrono 30/40 mi-
nuti di passeggiata a piedi. Rientro in hotel per cena 
e pernottamento.

Lunedì 27 maggio
Yalta/Balaklava/Sebastopoli/Inkerman/Yalta
Al mattino partenza per il villaggio di Balaklava, 
teatro della Carica dei 600, famoso episodio della 
Guerra di Crimea (1854). Passeggiata sul lungo-
mare e sosta fotografica alle rovine della fortezza 
medievale di Cembalo, sito fortificato dai genovesi 
alla fine del XIV secolo. Pranzo in ristorante e prose-
guimento per Sebastopoli. Visita panoramica della 
città, strategico centro di difesa durante la guerra di 
Crimea. Nel pomeriggio trasferimento a Inkerman 
e visita delle chiese rupestri del Monastero di San 
Clemente. Proseguimento e visita delle rovine di 

Cherson Taurica, museo all'aperto a Sebastopoli, 
fondata nel VI secolo a.C, e una delle antiche città 
meglio conservate dell’Europa orientale. Rientro in 
hotel per cena e pernottamento.

Martedì 28 maggio - Yalta
Al mattino visita della Dacia Bianca, la casa di Ce-
chov, e della Chiesa Cattolica. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita al giardino botanico che van-
ta una vasta collezione di piante provenienti da tut-
to il mondo e uno dei più antichi istituti di ricerca.  
Al termine degustazione alla cantina Massandra. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

Mercoledì 29 maggio - Yalta/Alupka
Al mattino partenza per Alupka e visita dell’otto-
centesco neogotico Palazzo Vorontsov, dove visse 
e lavorò come segretario il giovane Pushkin. Prose-
guimento con la visita al Nido delle Rondini, castello 
in stile neogotico su una scogliera a strapiombo sul 
mare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Palazzo di Livadia, residenza estiva dei Romanov, 
dove, nel febbraio del 1945 avvenne la storica 'Con-
ferenza' fra i principali alleati contro la Germania 
nazista. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

Giovedì 30 maggio - Yalta/Mosca/Milano (Torino)
Al mattino trasferimento in aeroporto a Simferopoli 
e partenza con volo di linea per Mosca. Prosegui-
mento con volo in coincidenza per Milano. All'ar-
rivo, possibilità di proseguimento in pullman per 
Torino (con supplemento).

N.B. La sequenza delle visite potrebbe subire varia-
zioni rispetto all’ordine sopra elencato in funzione 
dell’operativo dei voli.

Quota € 2360 + quota gestione pratica € 35
acconto € 580 (minimo 15 partecipanti) 

Supplementi 
• camera singola € 410 
• visto consolare € 80
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50 
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Milano/Mosca, Mosca/Simferopoli, Simfe-
ropoli/Mosca e Mosca/Milano - tasse aeroportuali 
- sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell'ultimo - ingressi, visite ed 
escursioni come da programma - guide locali par-
lanti italiano - assistenza tecnica - assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA As-
sistance.

La quota non comprende: visto consolare russo 
- mance (raccolte in loco il primo giorno) - bevan-
de - eventuali ingressi non indicati nel programma 
- facchinaggio - tutto quanto non indicato alla voce 
'la quota comprende'.

Documenti: è necessario il passaporto valido alme-
no 6 mesi dalla data di inizio del viaggio con visto 
consolare russo (vedi riquadro pag. 16).

Mosca e 
la Crimea 3-6 maggio, 4 giorni (aereo)

Venerdì 3 maggio - Torino/Francoforte/Praga
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza con 
volo di linea per Praga (via Francoforte). All'arrivo, 
incontro con la guida locale e primo tour panora-
mico della 'Città d’Oro'. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

Sabato 4 maggio - Praga
Al mattino visita guidata della splendida capitale della 
Repubblica Ceca con il quartiere di Mala Strana e la cat-
tedrale di San Vito, all'interno del Castello che domina 
la città dall’alto. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
passeggiata sul famoso Ponte Carlo con le 36 splendide 
statue barocche. Visita del quartiere Staré Mesto: sulla 
Piazza della Città Vecchia si affaccia il Municipio con il 
celebre orologio astronomico, meraviglia di ingegno, 
scienza e meccanica del ‘400. Cena e pernottamento 
in hotel.

Domenica 5 maggio - Praga
Al mattino visita del famoso quartiere ebraico. Nel 1893 
il ghetto subisce una profonda trasformazione che por-
terà alla sostituzione degli storici edifici con quelli in 
stile liberty che possiamo ammirare oggi. Pranzo in ri-
storante e cena con musica in una tradizionale birreria. 
Rientro in hotel per il pernottamento.  

Lunedì 6 maggio - Praga/Francoforte/Torino
Dopo la prima colazione, escursione al Castello di Kar-
lstejn, monumento nazionale, eretto in stile gotico nel 
1348 per volere del re Carlo IV, Imperatore del Sacro 
Romano Impero. Dopo il pranzo in ristorante trasferi-
mento in aeroporto e partenza con volo di linea per To-
rino/Caselle (via Francoforte).

Quota € 795 + quota gestione pratica € 35
acconto € 200 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 210

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Torino/Francoforte/Praga e viceversa - tasse aero-
portuali - trasferimenti in pullman da e per l'aeroporto 
di Praga - sistemazione in hotel cat. 4 stelle (semicen-
trale e periferico) - trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo - visite 
come da programma - ingressi inclusi: Castello di Praga, 
quartiere ebraico, Castello di Karlstejn - assistenza tec-
nica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento 
viaggio AXA Assistance. 

La quota non comprende: mance (raccolte in loco il 
primo giorno) - bevande - ingressi e guide non speci-
ficati - tasse di soggiorno (da pagare in hotel) - tutto 
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o pas-
saporto individuale.

Praga
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30 agosto-5 settembre, 7 giorni

Venerdì 30 agosto - Torino/Francoforte/Vilnius
Al mattino presto ritrovo all'aeroporto di Torino/
Caselle e partenza con volo di linea per Vilnius (via 
Francoforte). All'arrivo incontro con la guida lo-
cale. Trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e 
pernottamento.

Sabato 31 agosto - Vilnius/Trakai/Vilnius
La capitale lituana è una città multiculturale dove 
alle tradizioni locali si affiancano quelle polacche, 
ebraiche e russe. Al mattino visita della città vecchia 
con l'antico Municipio, la chiesa di San Pietro, la 
Cappella della Madonna dell'Aurora e la Cattedrale 
di San Stanislav. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio escursione a Trakai, l'antica capitale, famosa per 
il castello insulare del XV secolo. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

Domenica 1 settembre
Vilnius/Siauliai/Collina delle Croci/Riga
Al mattino partenza per Siauliai e visita alla Col-
lina delle Croci, simbolo dell'identità nazionale 
e religiosa del paese. Pranzo e proseguimento 
per il Castello Rundale, residenza settecentesca 
dei Duchi di Curlandia, opera del famoso archi-
tetto Rastrelli. Passaggio di frontiera con la Letto-
nia e arrivo a Riga. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

Lunedì 2 settembre - Riga
Mattinata dedicata alla visita della città, la più 
grande delle capitali baltiche, un vero caleido-
scopio di stili architettonici. Passeggiata nel cen-
tro storico: la Piazza del Municipio, il Duomo pro-
testante, la Cattedrale Cattolica di San Giacomo, 
la Porta Svedese e il complesso di case 'I Tre Fra-
telli'. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del mercato coperto, uno dei più grandi in Eu-
ropa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Martedì 3 settembre - Riga/Parnu/Tallinn
Al mattino partenza per il confine con l'Estonia e 
proseguimento per Parnu, località turistica e ter-

Capitali
Baltiche

24-31 agosto, 8 giorni

Sabato 24 agosto - Torino/Francoforte/Mosca
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
con volo di linea per Mosca (via Francoforte). All'ar-
rivo incontro con la guida locale e trasferimento in 
hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.

Domenica 25 agosto - Mosca
Prima colazione e inizio della visita panoramica del-
la città: la Piazza Rossa con la cattedrale di San Basi-
lio (esterno), le imponenti mura e torri fortificate del 
Cremlino, il Mausoleo di Lenin e i Grandi Magazzini 
GUM, l'elegante via Tverskaya, la Piazza Teatralnaya 
e il Teatro Bolshoi. Visita della Cattedrale del Cri-
sto Salvatore: ricostruita alla fine del secolo scorso 
è oggi l'edificio di culto più importante del pae-
se. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 
Cremlino, nella cui piazza delle Cattedrali spicca per 
bellezza ed equilibrio quella della Dormizione (XV 
sec.), opera dell'architetto bolognese Rodolfo Fio-
ravanti. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

Lunedì 26 agosto - Mosca/Sergjev Posad/Suzdal
Prima colazione e partenza per Sergjev Posad (circa 
70 km da Mosca). Visita del Monastero della Trinità 
di San Sergio, centro spirituale della Russia Orto-
dossa. Nel suo territorio si trovano splendide chiese 
erette a partire dal XV secolo, veri e propri capo-
lavori dell'architettura russo-ortodossa. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Suz-
dal. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Martedì 27 agosto - Suzdal/Vladimir/Mosca
Un tempo a capo di un potente principato, oggi 
Suzdal è poco più di un villaggio che però conserva 
nei suoi monumenti i fasti di un glorioso passato. Al 
mattino visita della città: il Cremlino, il Monastero 
di Sant'Eufemio, il Museo all'aperto di architettura 
lignea e la Cattedrale della Natività. Pranzo. Al ter-
mine partenza per Vladimir e visita alla Cattedrale 
della Dormizione. In serata rientro in hotel a Mosca. 
Cena e pernottamento.

Mercoledì 28 - Mosca/San Pietroburgo
Prima colazione e passeggiata sulla via Arbat, la via 
pedonale di Mosca, e visita ad alcune tra le più in-
teressanti stazioni della metropolitana, veri e pro-
pri gioielli dell'architettura sovietica. Pranzo. Nel 
pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria 
e partenza in treno per San Pietroburgo. All'arrivo 
incontro con la guida locale. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Giovedì 29 agosto - San Pietroburgo
Prima colazione e inizio delle visite guidate della cit-
tà, affacciata sul golfo di Finlandia e costruita su qua-
rantadue isole: la Prospettiva Nevskij (lunga quasi 5 

chilometri), la Cattedrale della Madonna di Kazan, 
la Piazza del Palazzo con la splendida residenza in-
vernale degli zar, il Piazzale delle Colonne Rostrate, 
l'Ammiragliato, edificio ottocentesco sulla cui guglia 
d'oro si trova un veliero simbolo della città e la Piaz-
za Sant'Isacco con l'omonima cattedrale. Visita alla 
Chiesa di San Nicola. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita dell'Hermitage, il Palazzo d'inverno, uno 
dei più grandi e importanti musei al mondo per va-
stità e ricchezza delle collezioni esposte. Al termine 
rientro in hotel per cena e pernottamento.

Venerdì 30 agosto
San Pietroburgo/Puškin/San Pietroburgo
Al mattino escursione a Puškin per la visita della reg-
gia di Carskoe Selo, residenza estiva degli zar. Si visi-
teranno le sale del magnifico Palazzo di Caterina II, 
tra cui la famosa 'sala d'Ambra'. La visita comprende 
l'immenso parco che circonda la residenza. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita alla Fortezza dei SS. 
Pietro e Paolo, sull'isola delle Lepri. Nella cattedrale 
sono sepolti quasi tutti i sovrani di Russia, da Pietro 
il Grande a Nicola II Romanov e la sua famiglia. Al 
termine rientro in hotel per cena e pernottamento.

Sabato 31 agosto
San Pietroburgo/Monaco/Torino
Al mattino tempo libero e trasferimento in aeropor-
to. Partenza con volo di linea per Torino/Caselle (via 
Monaco). 

Quota € 1660 + quota gestione pratica € 35
acconto € 420 (minimo 20 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 360
• visto consolare € 80

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Torino/Francoforte/Mosca e S.Pietroburgo/
Monaco/Torino - tasse aeroportuali - sistemazione 
in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione com-
pleta dalla cena del primo giorno alla prima colazio-
ne dell'ultimo giorno - passaggio ferroviario in 2a 
classe con treno Mosca/San Pietroburgo - ingressi, 
visite ed escursioni come da programma - guide 
locali parlanti italiano - assistenza tecnica- assicu-
razione medico/bagaglio e annullamento viaggio 
AXA Assistance.

La quota non comprende: visto consolare russo 
- mance (raccolte in loco il primo giorno) - bevan-
de - eventuali ingressi non indicati nel programma 
- facchinaggio - tutto quanto non indicato alla voce 
'la quota comprende'.

Documenti: è necessario il passaporto valido alme-
no 6 mesi dalla data di inizio del viaggio con visto 
consolare russo (vedi riquadro pag 16).

Mosca, città dell'Anello d'Oro 
e San Pietroburgo
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male, 'capitale estiva' del paese. Breve giro nel cen-
tro storico e sosta sulla spiaggia. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio proseguimento per Tallinn. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 4 settembre - Tallinn
Al mattino visita della città, importante porto fin 
dai tempi della Lega Anseatica. L'antico borgo for-
tificato di epoca medievale è uno dei meglio con-
servati nel Nord Europa. Visita della parte alta della 
città - la Collina di Toompea - con il Duomo prote-
stante in stile gotico e la cattedrale ortodossa di 
Alexander Nevskij. Proseguimento per la città bassa 
con la rinascimentale Piazza del Municipio. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita del parco di Ka-
driorg e delle rovine del monastero di Santa Brigida. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

Giovedì 5 settembre - Tallinn/Francoforte/Torino
Al mattino tempo libero e trasferimento in aero-
porto. Partenza con volo di linea per Torino/Caselle 
(via Francoforte).

Quota € 1195 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 20 partecipanti)
supplemento camera singola € 270

La quota comprende: voli di linea Torino Caselle/
Francoforte/Vilnius e Tallinn/Francoforte/Torino - 
tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman dall'a-
eroporto di Vilnius e all'aeroporto di Tallinn - si-
stemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno 
alla prima colazione dell'ultimo - tour in bus pri-
vato, visite, ingressi e guide locali parlanti italiano 
come da programma - assistenza tecnica - assicu-
razione medico/bagaglio e annullamento viaggio 
AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - ingressi non specifi-
cati - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota 
comprende'.

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.

Polonia
15-21 maggio, 7 giorni

Mercoledì 15 maggio - Torino/Monaco/Cracovia
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
con volo di linea per Cracovia (via Monaco). All’ar-
rivo incontro con la guida locale e visita del San-
tuario della Divina Misericordia a Lagiewniki, nella 
periferia della città. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

Giovedì 16 maggio - Cracovia/Wieliczka/Cracovia
Al mattino visita guidata del centro storico della 
città, patrimonio dell’Umanità Unesco, che ha il 
suo cuore pulsante nella Piazza del Mercato (Rynek 
Glowny) su cui si affaccia la Basilica di Santa Ma-
ria. L’antica Via Reale conduce direttamente dalla 
piazza alla collina del Wawel, con il Castello e la Cat-
tedrale gotica di San Venceslao. Pranzo. Nel pome-
riggio partenza per Wieliczka e visita guidata alla 
Miniera di sale, la più antica d’Europa. Rientro a Cra-
covia per cena e pernottamento.

Venerdì 17 maggio
Cracovia/Wadowice/Auschwitz/Czestochowa
Dopo la prima colazione partenza per Wadowice e 
visita alla casa natale di Papa Giovanni Paolo II (oggi 
Museo) e alla Parrocchia dove fu battezzato. Pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento per Auschwitz/Bir-
kenau. Visita all’ex campo di concentramento, oggi 
Museo del Martirologio. Al termine trasferimento a 
Czestochowa, 'capitale religiosa' della Polonia. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 18 maggio - Czestochowa/Torun 
Dopo la prima colazione mattino dedicato alla vi-
sita guidata del Santuario di Jasna Gora, uno dei 
principali centri di culto mariano del mondo, dove 
viene venerato il quadro miracoloso della Madonna 
Nera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prose-
guimento per Torun, città natale di Copernico. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 19 maggio - Torun/Malbork/Danzica
Mattinata dedicata alla visita di città con guida. Fon-
data dai Cavalieri Teutonici nel Medioevo, Torun è 
unica per la ricchezza di edifici di architettura go-
tica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza 

per Malbork. Visita al trecentesco Castello-Fortezza 
dei Cavalieri Teutonici. Al termine proseguimento 
per Danzica, sulla costa del Mar Baltico. All’arrivo si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 20 maggio - Danzica
Al mattino visita della città con guida. Dalla Porta 
d’Oro si accede alla strada Reale per visitare il Mer-
cato Lungo, centro storico cittadino, con la Casa 
Dorata in stile fiammingo, il Palazzo Artù di ori-
gine gotica, la Fontana di Nettuno e il Municipio. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Cen-
tro Europeo di Solidarnosc e tempo libero. Cena e 
pernottamento.

Martedì 21 maggio - Danzica/Monaco/Torino
Al mattino visita con guida nei dintorni di Danzica: 
Oliwa (sede di un grande monastero cistercense), 
Sopot (stazione balneare) e Gdyna (grande porto 
peschereccio). Pranzo libero. Al termine trasferi-
mento in aeroporto e partenza con volo di linea per 
Torino/Caselle (via Monaco).

Quota € 1320 + quota d’iscrizione € 35 
acconto € 330 (minimo 20 partecipanti)
supplemento camera singola € 230

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Torino/Monaco/Cracovia e Danzica/Monaco/
Torino - tasse aeroportuali - trasferimenti da e per 
gli aeroporti in Polonia - sistemazione in hotel cat. 4 
stelle - trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo - 
guida locale parlante italiano - visite e ingressi come 
da programma (Cattedrale di Wawel, Basilica di 
Santa Maria, miniera di sale a Wieliczka, museo a Wa-
dowice, casa di Copernico a Torun, Castello di Mal-
bork, Basilica Mariana a Danzica, Cattedrale di Oliwa) 
- assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio 
e annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - ingressi ed escursioni 
non indicati in programma - tutto quanto non indi-
cato alla voce ‘la quota comprende’.

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

Vilnius
Riga
Tallin
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18-23 aprile, 6 giorni (Pasqua)

Giovedì 18 aprile - Torino/Roma/Atene
Ritrovo all’aeroporto di Torino Caselle e partenza 
con volo di linea per Atene (via Roma). All’arrivo 
incontro con la guida locale e trasferimento in 
hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.

Venerdì 19 aprile - Atene/Capo Sounio/Atene  
Al mattino tour panoramico della capitale greca 
con l’Università, l’Accademia, il Parlamento, l’Arco di 
Adriano. Salita all’Acropoli per la visita al complesso 
archeologico, con i Propilei, il Tempio di Atena 
Nike, l’Eretteo e il maestoso Partenone. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Capo Sou-
nio, percorrendo la costa dell’Attica, per ammirare 
il suggestivo panorama dall’alto del promonto-
rio con i resti del Tempio di Poseidone. Il suo sug-
gestivo tramonto ha ispirato grandi poeti e artisti, 
tra i quali Lord Byron. Rientro ad Atene per cena e 
pernottamento.

Sabato 20 aprile
Atene/Micene/Epidauro/Corinto/Atene (305 km)
Partenza al mattino per Micene. Visita al sito ar-
cheologo con il Tesoro di Atreo (o Tomba di Aga-
mennone), le Mura Ciclopiche e la Porta dei Leoni. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Epidauro 
per la visita al Teatro, stupendo esempio di archi-
tettura greca, che viene ancora oggi utilizzato per 
rappresentazioni teatrali grazie all'acustica perfetta. 
Rientro ad Atene con sosta al canale di Corinto, 
grandiosa opera ingegneristica del XIX secolo, che 
collega il Mar Egeo con il Mar Ionio. A Corinto San 
Paolo predicò per quasi due anni intessendo rap-
porti epistolari con le comunità da lui fondate. Cena 
e pernottamento in hotel.

15-22 luglio, 8 giorni

Lunedì 15 luglio - Torino/Monaco/Atene 
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
con volo di linea per Atene (via Monaco). All’arrivo 
incontro con la guida locale. Trasferimento in hotel. 
Sistemazione, cena e pernottamento.

Martedì 16 luglio
Atene/Corinto/Epidauro/Nauplia/Micene/Olympia 
Partenza al mattino per il Canale di Corinto (spetta-
colare opera di collegamento fra il Mar Egeo e il Mar 
Ionio). Breve sosta e proseguimento per Epidauro. 
Visita dello splendido Teatro di Epidauro, famoso 
per l’acustica perfetta. Trasferimento a Nauplia, 
prima capitale della Grecia Moderna, dove si farà 
una breve sosta per ammirare il castello di Bourtzi, 
su un isolotto al centro del porto, e la fortezza delle 
Palamidi. Continuazione per Micene. Visita al Sito 
Archeologico e alla Tomba di Agamennone. Pranzo 
e partenza per Olympia, culla dei Giochi Olimpici, 
attraversando il Peloponneso Centrale. All'arrivo si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Mercoledì 17 luglio - Olympia/Arachova 
Al mattino visita del Sito Archeologico, con il Santua-
rio di Zeus Olympio, dell'antico stadio e del Museo 
Archeologico. Proseguimento attraversando le pia-
nure di Ilia e Achaia fino a raggiungere il magnifico 
ponte che attraversa la Baia di Corinto e collega Rio e 
Antirio. Il viaggio continua passando per la pittoresca 
cittadina di Nafpaktos (Lepanto). Sosta per il pranzo. 
In serata arrivo ad Arachova, cittadina nei pressi di 
Delfi, famosa per i tappeti e le colorate trapunte. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Giovedì 18 luglio - Arachova/Delfi/Atene 
Al mattino trasferimento a Delfi, situata in una sug-
gestiva ed affascinante posizione alle pendici del 
Monte Parnaso e considerata il centro religioso più 
importante del mondo greco. Visita al Sito Archeo-
logico, con la Via Sacra, il Tempio di Apollo (dove si 

svolgeva la cerimonia dell'oracolo), il Teatro e il Mu-
seo. Proseguimento per Atene. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento. 

Venerdì 19 luglio - Crociera (Atene/Mykonos)
Prima colazione e trasferimento al porto del Pireo 
per l'imbarco sulla nave Celestyal Olympia. Siste-
mazione nella cabina prenotata. Partenza alle ore 
11:30. Pranzo a bordo. Arrivo a Mykonos (a. 18:00 - 
p. 23:00). Cena e pernottamento a bordo.

Sabato 20 luglio - Crociera (Mykonos/Kusadasi/
escursione a Efeso/Patmos)
Pensione completa a bordo. Arrivo a Kusadasi (Tur-
chia - a. 07:00 - p. 13:00). Escursione ad Efeso in-
clusa. Partenza da Kusadasi e arrivo a Patmos (a. 
16:00 - p. 21.00 - Grecia). Escursione facoltativa al 
Monastero di San Giovanni e alla Grotta dell’Apo-
calisse. Pernottamento a bordo.

Domenica 21 luglio
Crociera (Patmos/Heraklion/Santorini)
Pensione completa a bordo. Arrivo Heraklion (a. 
07:00 - p. 11:30). Escursione sull'Isola di Creta in-
clusa. Partenza da Heraklion e arrivo a Santorini (a. 
16:30 - p. 21:30). Pernottamento a bordo.

Lunedì 22 luglio - Crociera (Santorini/Atene) 
Atene/Monaco/Torino
Dopo la prima colazione a bordo, rientro al Porto 
del Pireo (arrivo previsto ore 6). Sbarco e trasferi-
mento all’aeroporto di Atene. Partenza con volo di 
linea per Torino/Caselle (via Monaco). 

Quota € 1650 + quota gestione pratica € 35
acconto € 420 (minimo 15 partecipanti)

Supplementi: 
• camera singola € 340 
• cabina esterna € 170 per persona

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Torino/Monaco/Atene e viceversa - tasse 
aeroportuali - trasferimento da e per l'aeroporto di 
Atene - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle durante 
il tour - trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell'ul-
timo - tour in pullman, ingressi e visite come da pro-
gramma - crociera secondo l'itinerario riportato in 
programma (tasse portuali incluse) - sistemazione 
in cabina interna con bevande illimitate a bordo in-
cluse - escursioni a terra a Kusadasi, Efeso e Creta 
incluse durante la crociera - assistenza tecnica - as-
sicurazione medico/bagaglio e annullamento viag-
gio AXA Assistance. 

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande durante la parte iniziale 
del tour (dal primo al quarto giorno) - tasse di sog-
giorno (da pagare in hotel) - ingressi ed escursioni 
non specificati in programma - tutto quanto non in-
dicato alla voce 'la quota comprende'. 

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale. 

Grecia
classica

Malta
8-12 marzo

5 giorni

programma completo sul sito
www.odpt.it

Greciacon crociera
Mykonos, Efeso, 
Patmos, Creta e 
Santorini
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Cipro

Domenica 21 aprile - Atene/Kalambaka (350 km)
Partenza per Kalambaka. Visita ai monasteri ceno-
bitici delle Meteore. In un paesaggio affascinante e 
surreale, i Monasteri furono costruiti a partire dal XIV 
secolo alla sommità di gigantesche “torri di roccia”, 
enormi rupi in arenaria che si innalzano dalla piana 
della Tessaglia, creando uno spettacolo grandioso e 
maestoso. All’interno conservano oltre a meravigliosi 
affreschi, icone, manoscritti su pergamena, antichi 
vangeli ed impressionanti ossari. Pranzo in ristorante. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Lunedì 22 aprile - Kalambaka/Delfi/Atene (410 km)
Partenza per Delfi. Visita dello spettacolare sito ar-
cheologico, con il famoso Tempio di Apollo, la via 
Sacra, l’Agorà Romana, il teatro, lo stadio e il Mu-
seo che racchiude la famosissima scultura bronzea 
dell'Auriga. Pranzo in ristorante. Al termine della vi-
sita trasferimento ad Atene, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Martedì 23 aprile - Atene/Roma/Torino
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per Torino/Caselle (via 
Roma).

Quota € 1245 + quota gestione pratica € 35
acconto € 320 (minimo 15 partecipanti)
supplemento camera singola € 230
La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Torino/Roma/Atene e viceversa - tasse aero-
portuali - trasferimento da e per l'aeroporto di Atene 
- sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell'ultimo - tour in pullman con 
guida locale, ingressi e visite come da programma - 
assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento viaggio AXA Assistance. 
La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - tasse di soggiorno (da 
pagare in hotel) - ingressi ed escursioni non specifi-
cati in programma - tutto quanto non indicato alla 
voce 'la quota comprende'. 
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale. 

18-25 luglio, 8 giorni
Direzione spirituale di Mons. Valter Danna
Vicario generale dell’Arcidiocesi di Torino

Giovedì 18 luglio
(Torino) Milano/Vienna/Larnaca/Nicosia
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza con volo di linea per Larnaca 
(via Vienna). All’arrivo, incontro con la guida locale e 
trasferimento a Nicosia. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

Venerdì 19 luglio
Nicosia/Keryneia/Bellapaix/Nicosia
Al mattino partenza per Keryneia e visita della for-
tezza veneziana (XVI sec.). Proseguimento per Bel-
lapaix e visita all’abbazia, uno dei più interessanti 
monumenti gotici del Medio Oriente, fondata dai 
monaci agostiniani fuggiti da Gerusalemme dopo 
la conquista delle truppe arabe. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita di Nicosia nord con la 
piazza Arapahmet, la cattedrale di Santa Sofia e il 
caravanserraglio di Buyuk Han, bellissimo esempio 
di architettura ottomana. Rientro in hotel per cena 
e pernottamento.

Sabato 20 luglio
Nicosia/Famagusta/Salamis/Nicosia
In mattinata partenza per Famagusta e visita della 
Cittadella, meglio nota come torre di Otello, e di 
Lala Mustafa Pasa Cami, l’ex cattedrale di San Nicola 
e ora moschea dedicata al comandante dell’armata 
turca. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento 
per Salamis con la visita al sito archeologico e del 
Monastero di San Barnaba, chiesa seicentesca co-
struita non lontano dalla tomba del Santo. Rientro 
in hotel per cena e pernottamento.

Domenica 21 luglio - Nicosia/Limassol
Al mattino visita del Museo archeologico e della 
Green Line, la linea di demarcazione tra la zona ci-
priota e la zona turca. Proseguimento con la Catte-
drale di San Giovanni e il Museo Bizantino. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’antico te-
atro di Kourion e della Basilica paleocristiana che 
documenta un altro capitolo della storia millenaria 
di questo luogo. Proseguimento con visita al San-
tuario di Apollo Hylates, dio dei boschi e protettore 
della città di Kourion. Al termine sistemazione in 
hotel a Limassol. Cena e pernottamento.

Lunedì 22 luglio - Limassol/Troodos/Limassol
Partenza per un’escursione ai monti Troodos. La 
prima tappa è al villaggio di Omodhos. Succes-
sivamente - attraversando i caratteristici paesi di 
Prodromos e di Pedhoulas - arrivo a Kykkos. Visita 
del Monastero (XII sec.) che conserva una preziosa 

icona della Madonna con Bambino attribuita a San 
Luca. Nei pressi è situata la tomba dell’Arcivescovo 
Makarios III, primo presidente della repubblica di 
Cipro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro 
a Limassol con sosta al villaggio di Lania. Cena e 
pernottamento.

Martedì 23 luglio
Limassol/Paphos/Yeroskipou/Limassol
Partenza al mattino per Paphos passando attraver-
sando le piantagioni di Fassouri. Breve sosta alla 
Roccia di Afrodite, il luogo che secondo la leggenda 
ha visto nascere la dea. Visita alle Tombe dei Re, al 
complesso detto delle Quaranta Colonne di San Pa-
olo e alla Chiesa di Crysopolitissa, al cui interno si 
venera la colonna della flagellazione dell’apostolo 
delle Genti. Proseguimento con la visita al Porto e 
ai mosaici dell’area archeologica. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio arrivo a Yeroskipou e visita 
alla chiesa di Agia Paraskevi. Al termine rientro a Li-
massol per cena e pernottamento.

Mercoledì 24 luglio - Limassol
Giornata a disposizione dedicata al riposo. Pranzo 
libero. Celebrazione della S. Messa. Cena e pernot-
tamento in hotel.

Giovedì 25 luglio
Limassol/Larnaca/Milano (Torino) 
Al mattino, trasferimento all’aeroporto di Larnaca 
e partenza con volo di linea per Milano/Malpensa 
(via Vienna). All'arrivo, possibilità di proseguimento 
in pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 1350 + quota gestione pratica € 35
acconto € 340 (minimo 15 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 240
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Vienna/Larnaca e viceversa - tasse ae-
roportuali - trasferimento in pullman da e per l’aero-
porto di Larnaca - sistemazione in hotel cat. 3 stelle 
- trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo (escluso 
il pranzo del 7° giorno) - tour in pullman come da 
programma con servizio di guida locale parlante 
italiano - ingressi e visite come da programma - as-
sistenza religiosa/tecnica - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - pranzo del 7° giorno - bevande - 
ingressi non specificati - tutto quanto non indicato 
alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o 
passaporto individuale.
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25 aprile-1 maggio, 7 giorni (pullman)

Giovedì 25 aprile
Torino/Strasburgo/Offenburg (o dintorni)
Ore 5,30 partenza in pullman da Torino. Arrivo a 
Strasburgo e pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita guidata della città, il cui centro storico è 
stato dichiarato patrimonio dell'Umanità Unesco, 
con la grandiosa cattedrale finemente decorata. Al 
termine trasferimento in hotel ad Offenburg o din-
torni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
 
Venerdì 26 aprile - Offenburg/Bruxelles
Partenza al mattino per il Belgio. Arrivo a Bruxel-
les e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
guidata della capitale belga. Cuore cittadino è la 
Grand Place, patrimonio Unesco, una delle piazze 
più scenografiche d’Europa. Visita della Catte-
drale di San Michele, del quartiere popolare di 
Les Marolles, delle moderne architetture del quar-
tiere delle istituzioni europee e panoramica delle 
principali case cittadine del noto architetto Vic-
tor Horta, inserite anch’esse nella lista dei beni 
Unesco. Al termine sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

Sabato 27 aprile
Bruxelles/Bruges/Gand/Bruxelles
Partenza per Bruges, la città medievale meglio 
conservata d’Europa e la più visitata del Belgio, so-
prannominata la “Venezia del nord” per i suoi in-
numerevoli canali. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio proseguimento per Gand, capolavoro del 
recupero architettonico nelle Fiandre con le carat-
teristiche facciate delle case in mattoni patinati. 
Al termine della visita, rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

Domenica 28 aprile
Bruxelles/Rotterdam/Delft/Amsterdam
Prima colazione e partenza per l’Olanda. Arrivo a 
Rotterdam, primo porto d'Europa. Rasa quasi com-
pletamente al suolo durante la Seconda Guerra 
Mondiale, la città si è reinventata con una struttura 
urbanistica all’avanguardia e a misura d’uomo. È 
stata definita la 'Manhattan sulla Mosa' per il pro-
filo dei palazzi che non ha nulla da invidiare a quello 
newyorkese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Delft e visita della cittadina fa-
mosa per le ceramiche in smalto blu e per aver dato 

i natali nel 1632 al pittore Jan Vermeer. Al termine, 
trasferimento ad Amsterdam. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

Lunedì 29 aprile - Amsterdam
Intera giornata dedicata alla scoperta della città 
resa unica dai suoi 160 canali e 1280 ponti, le case 
strette con facciata a capanna, la piazza Dam, la 
chiesa Oude Kerk, il Beghinaggio medievale (XIV 
sec.). Pranzo in ristorante e giro sui canali per go-
dere dei luoghi e delle attrazioni della città da una 
prospettiva insolita. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

Martedì 30 aprile
Amsterdam/Heidelberg/Friburgo (o dintorni)
Partenza per Heidelberg. Pranzo in ristorante e vi-
sita guidata della città dominata dal castello sul 
fiume Neckar, per secoli uno dei più ricchi e impor-
tanti centri di potere in Germania. Al termine, tra-
sferimento a Friburgo. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

Mercoledì 1 maggio - Friburgo/Torino
Prima colazione e visita guidata della vivace città uni-
versitaria attraversata da pittoreschi ruscelli, capitale 
della Foresta Nera, famosa per la Città Vecchia me-
dievale con la Cattedrale gotica. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza per il rientro a Torino.  

Quota € 1120 + quota gestione pratica € 35
acconto € 280 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 300
 
La quota comprende: viaggio in pullman Gran Tu-
rismo - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle - tratta-
mento di pensione completa dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo - visite come da pro-
gramma - ingressi inclusi: Chiesa N.S. di Bruges, Po-
littico di Gand, fabbrica di ceramica Royal Delft - as-
sistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento viaggio AXA Assistance.
 
La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - ingressi e guide non 
specificati - tasse di soggiorno (da pagare in ho-
tel) - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota 
comprende'.

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.

Belgio e OlandaVienna
18-22 giugno, 5 giorni (aereo)

Martedì 18 giugno - (Torino) Milano/Vienna
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità 
di trasferimento in pullman, con supplemento, da To-
rino). Partenza con volo di linea diretto per Vienna. 
All’arrivo, incontro con la guida e pranzo. Nel pome-
riggio visita della capitale austriaca dal caratteristico 
assetto urbanistico ad anello, con ampi viali come il 
Ring, su cui si affacciano l’Opera, il Parlamento e il Te-
atro Nazionale. Sosta alla Cattedrale gotica di S. Ste-
fano e al complesso museale del Belvedere (esterni), 
capolavoro del tardo-barocco viennese. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

Mercol. 19 giugno - Vienna/Bosco Viennese/Vienna
Al mattino continuazione della visita di città con 
guida. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione 
al Bosco Viennese. Sosta a Heilegenkreuz per la visita 
all’Abbazia Cistercense, fondata dal duca Leopoldo III 
nel 1133. Proseguimento per Baden, rinomata località 
termale. Rientro a Vienna per cena e pernottamento.

Giovedì 20 giugno - Vienna/Schönbrunn/Vienna
Mattina dedicata ai luoghi della città legati ai più 
grandi compositori della musica classica mondiale: 
Mozart, Beethoven, Schubert, Haydn. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio escursione a Schönbrunn. Visita 
con guida al Castello, residenza estiva degli Asburgo, 
il più celebre tra i palazzi imperiali austriaci (patri-
monio dell'Umanità Unesco). Cena in hotel. In serata 
concerto (facoltativo) della Wiener Mozart Orchester. 
Pernottamento.

Venerdì 21 Giugno - Vienna/Melk/Danubio/Vienna
Partenza al mattino per Melk. Visita dell’Abbazia 
Benedettina. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita delle valli del Danubio e di Wachau con le 
cittadine medievali di Durnstein e Krems. Cena in ri-
storante tipico a Grinzing. Rientro a Vienna in hotel e 
pernottamento.

Sabato 22 giugno - Vienna/Milano (Torino)
Al mattino visita dello Schloss Hof, nei sobborghi di 
Vienna, residenza di campagna imperiale della fami-
glia Savoia. Costruito nel 1720 per il Principe Euge-
nio di Savoia come residenza di caccia, nella metà 
del XVIII secolo divenne uno dei più maestosi edifici 
dell’impero degli Asburgo. Pranzo in ristorante. Tra-
sferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Milano Malpensa. All'arrivo, possibilità di prose-
guimento in pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 1230 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 20 partecipanti)

Supplementi: 
• camera singola € 230 
• concerto della Wiener Mozart Orchester € 75 
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50 
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea diretti in classe 
economica Milano/Vienna/Milano - tasse aeropor-
tuali - trasferimento da e per l’aeroporto di Vienna 
- sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo - tour in pullman, ingressi e visite 
come da programma - assistenza tecnica -assicura-
zione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA 
Assistance. 

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - tasse di soggiorno (da pa-
gare in hotel) - ingressi ed escursioni non specificati in 
programma - concerto Wiener Mozart Orchester - tutto 
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’. 

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

22



4-11 luglio, 8 giorni
Giovedì 4 luglio - Torino/Francoforte/Edimburgo
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza con 
volo di linea per Edimburgo (via Francoforte). All'ar-
rivo incontro con la guida locale. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento. 

Venerdì 5 luglio - Edimburgo/New Lanark/Glasgow
Al mattino visita del Castello di Edimburgo, che do-
mina la città dai suoi 120 metri di altezza, con gli 
appartamenti dei Re Stuart e i Gioielli della Corona. 
Pranzo e proseguimento per New Lanark, un villaggio 
del XVIII secolo (Patrimonio dell'Umanità Unesco) cen-
trato sul cotonificio mirabilmente restaurato. Arrivo a 
Glasgow. Visita panoramica e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

Sabato 6 luglio
Glasgow/Loch Lomond/Fort William
Al mattino visita della Cattedrale, una delle poche 
chiese scozzesi medievali sopravvissute alla Riforma 
Protestante. Superbo esempio di architettura gotica, 
conserva la tomba di St. Mungo, patrono della città. 
Pranzo e proseguimento per Fort William dove si potrà 
ammirare lo splendido paesaggio del Loch Lomond ed 
effettuare un'escursione in battello sul lago. Sosta nel 
pittoresco villaggio di pescatori di Luss. Arrivo a Fort 
William dopo aver attraversato il piccolissimo villaggio 
di Glencoe, situato in una delle valli più belle della re-
gione. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 7 luglio
Fort William/Mallaig/Isola di Skye/Fort William
Partenza al mattino per il porto di Mallaig e imbarco per 
Armadale sull'isola di Skye, la più grande delle isole scoz-
zesi. Si attraverserà la parte meridionale dell'isola fino 
a Portree per poi ridiscendere verso lo Sky Bridge e ar-
rivare al castello di Eilean Donan situato su un isolotto 
collegato alla terra ferma da un breve ponte di pietra. 
Distrutto nel 1719 dopo la sconfitta dei giacobiti spa-
gnoli nella battaglia di Glenshiel il castello fu ricostruito 
all'inizio del '900. Pranzo in corso di escursione. Rientro 
in hotel attraverso il magnifico scenario delle Highlands. 
Cena e pernottamento.

Lunedì 8 luglio - Fort William/Loch Ness/Inverness
Giornata dedicata al lago di Loch Ness e al suo 'miste-
rioso ospite'. Il lago si estende per 23 miglia tra Inver-
ness e Fort Augustus. Visita al castello di Urquhart, in 
posizione eccezionale con vedute sul lago, saccheg-
giato ripetutamente durante i secoli e infine messo 
fuori uso alla fine del '600. Pranzo e sosta a Fort Au-
gustus, villaggio sorto all'incrocio di 4 antiche strade 
militari. Proseguimento per Inverness. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

Martedì 9 luglio - Inverness/Aberdeen
Al mattino partenza per il sito di Clava Cairns. Visita ai 
resti di una tipica tomba a camera dell'età del Bronzo. 
Proseguimento con la Cattedrale di Elgin costruita 
nella parte meridionale del fiume Lossie, fuori dai vec-
chi confini del borgo. Pranzo. Nel pomeriggio visita a 
una distilleria di whisky. Arrivo ad Aberdeen. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 10 luglio
Aberdeen/St Andrew/Edimburgo
Partenza per St. Andrews, fondata secondo la leg-
genda da San Regolo che arrivò dalla Grecia nel IV se-

15-21 giugno, 7 giorni

Sabato 15 giugno - Torino/Monaco/Dublino
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza con 
volo di linea per Dublino (via Monaco). All'arrivo, in-
contro con la guida locale e giro panoramico della 
città in pullman durante il trasferimento in hotel. Si-
stemazione, cena e pernottamento.

Domenica 16 giugno - Dublino/Cashel/Cahir/Kerry
Prima colazione irlandese e partenza per “Rock of Ca-
shel”, uno dei siti archeologici più famosi d’Irlanda, cir-
condato da antiche fortificazioni. Le rovine, relativa-
mente ben conservate, sono circondate da un esteso 
prato collinare con croci celtiche. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Cahir, dove si trova uno dei castelli 
più belli d’Irlanda, scelto anche come set per diverse 
scene del film Excalibur. Trasferimento in hotel nei 
pressi di Kerry. Cena e pernottamento.

Lunedì 17 Giugno - Ring of Kerry
Prima colazione irlandese. Intera giornata dedicata 
alla scoperta del “Ring of Kerry”. La bellezza di questa 
penisola detta di Iveragh, lunga circa 170 km, è do-
vuta alla grande varietà dei suoi scenari, dove l’acqua 
é sempre l’elemento principale. Sosta al parco Nazio-
nale di Killarney. Tempo a disposizione nei giardini 
della Muckross House dove, in un parco di 10.000 et-
tari, sono coltivate azalee e rododendri di ineguaglia-
bile bellezza. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per 
cena e pernottamento.

Martedì 18 Giugno - Kerry/Cliffs of Mother/Galway
Prima colazione irlandese. Lasciando la Contea di Kerry 

Irlanda

Belgio e Olanda Scozia colo con le reliquie di S. Andrea, e per questo divenuta 
meta di pellegrinaggi. Visita ai resti della cattedrale 
e al Castello, anch'esso in rovina, costruito intorno al 
1200 come residenza vescovile fortificata. Pranzo e 
proseguimento per Edimburgo. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

Giovedì 11 luglio - Edimburgo/Francoforte/Torino
Dopo la prima colazione visita della Cattedrale di St. 
Giles, chiesa storica di Edimburgo e trasferimento in 
aeroporto. Partenza con volo di linea per Torino/Ca-
selle (via Francoforte).

Quota € 2020 + quota gestione pratica € 35
acconto € 510 (minimo 15 partecipanti)
supplemento camera singola € 360 

La quota comprende: voli di linea Torino/Franco-
forte/Edimburgo e viceversa - tasse aeroportuali - tra-
sferimenti in pullman da e per l'aeroporto di Edim-
burgo - sistemazione in hotel cat. 3 stelle - trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell'ultimo - tour in pullman, visite, 
ingressi e guide locali parlanti italiano come da pro-
gramma - ingressi inclusi: Castello di Edimburgo, Ur-
quhart Castle, Cattedrale di St Giles, distilleria di whi-
sky scozzese, escursione in barca sul Loch Lomond, 
New Lanark Heritage Centre, Cattedrale e Castello di 
St. Andrew, Cattedrale di Elgin, Clava Cairns, Catte-
drale di Glasgow - traghetto da Mallaig ad Armadale 
- assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco il 
primo giorno) - bevande - ingressi non specificati - tutto 
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.

si attraversa l’estuario del fiume Shannon in traghetto 
per arrivare nella Contea di Clare. Sosta alle Scogliere 
di Moher, le più spettacolari d’Irlanda, estese per 8 km 
lungo la costa. Raggiungono i 200 metri di altezza e 
offrono rifugio a un’infinità di uccelli marini. Sosta a 
Lahinch, caratteristico villaggio di pescatori. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio ci si inoltra nel Burren, un 
vasto tavolato calcareo dall'aspetto quasi lunare nella 
contea del Clare. Trasferimento a Galway (o dintorni). 
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Mercoledì 19 Giugno - Galway/Kylemore/Galway 
Prima colazione irlandese e visita di Galway, cittadina 
marinara amata da scrittori e artisti, da molti conside-
rata la più bella città d’Irlanda con casette tinta pa-
stello, insegne dipinte a mano ed atmosfera fiabesca. 
Proseguimento per il Connemara, regione di incre-
dibile bellezza, un angolo del paese ancora intatto e 
autentico, una civiltà rurale, gaelica per lingua e tradi-
zione. Arrivo a Kylemore: qui, sulla riva di un laghetto, 
in posizione estremamente suggestiva sorge l’abba-
zia delle monache benedettine. Pranzo in ristorante in 
corso di escursione. Nel tardo pomeriggio, rientro in 
hotel per cena e pernottamento.

Giovedì 20 Giugno - Galway/Dublino
Prima colazione irlandese e visita di una storica distel-
leria di whisky. Al termine partenza per Dublino. Sosta 
lungo il percorso per il pranzo in ristorante. All'arrivo 
visita della capitale irlandese, città giovane e di fon-
dazione celtica, divisa in due parti: la parte a nord del 
fiume, con suoi monumenti civili come il General Post 
Office, O’Connell Street, la Custom House, il Phoenix 
Park, e la parte a sud del fiume, con la Cattedrale di 

St. Patrick, le grandi piazze georgiane come Marrion 
Square, Grafton Street e i suoi negozi di lusso. Ingresso 
al Trinity College dove si trova la Old Library, che cu-
stodisce il Book of Kells, considerato il più prezioso 
manoscritto esistente al mondo. Al termine, trasferi-
mento in hotel per cena e pernottamento.

Venerdì 21 Giugno - Dublino/Francoforte/Torino
Prima colazione Irlandese e trasferimento in aero-
porto. Partenza con volo di linea per Torino/Caselle 
(via Francoforte).

Quota € 1565 + quota gestione pratica € 35
acconto € 400 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 350 

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Torino/Monaco/Dublino e Dublino/Francoforte/
Torino - tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman 
da e per l'aeroporto di Dublino - sistemazione in ho-
tel cat. 3 stelle - trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno fino alla prima colazione 
dell'ultimo - tour in pullman, visite guidate ed ingressi 
come da programma - guida locale parlante italiano - 
assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - eventuali tasse di sog-
giorno (da pagare in hotel) - ingressi, visite ed escur-
sioni non specificati in programma - tutto quanto non 
indicato alla voce 'la quota comprende'. 

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.
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27 giugno-3 luglio
7 giorni (pullman)

Giovedì 27 giugno - Torino/Lindau/Füssen
Partenza in pullman al mattino da Torino (Corso 
Matteotti, 11) per la Lindau. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata dell'incantevole 
cittadina medioevale sulla sponda bavarese del 
Lago di Costanza, situata su un’isoletta e unita 
alla terraferma da due ponti. Al termine prosegui-
mento per Fussen. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

Venerdì 28 giugno - Füssen/Monaco
Al mattino visita del fiabesco castello di Neu-
schwanstein. Al termine percorrendo la “Strada 
Romantica”, sosta a Steingaden e visita al santua-
rio “in der Wies”, a pianta ovale, patrimonio dell'U-
manità Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio proseguimento per Monaco con sosta libera 
all’abbazia di Ettal. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

Sabato 29 giugno - Monaco
Al mattino visita guidata della capitale bavarese. 
Le tradizioni e la modernità pulsano all’unisono in 
questa affascinante città, amata per il suo elegante 
centro storico, l’Oktoberfest, la mentalità mediter-
ranea dei suoi abitanti. Visita alla Marienplatz e al 
Municipio, la Residenza e i suoi giardini, l’anima-
tissimo Mercato delle Vettovaglie, la Königsplatz, 
il quartiere degli artisti Schwabing. Panoramica in 
pullman al quartiere generale della BMW, al Villag-
gio Olimpico e al Castello di Nymphenburg. Pome-
riggio visita guidata al memoriale di Dachau. Cena 
e pernottamento in hotel. 

Domenica 30 giugno
Monaco/Chiemsee/Altötting
Al mattino escursione al lago di Chiemsee, celebre 
per i paesaggi pittoreschi ai piedi delle Alpi e per i 
tesori culturali che conserva. Traversata in battello 
fino all’Isola di Herreninsel, su cui sorge il castello di 
Herrenchiemsee, voluto dal Re di Baviera Ludovico 
II a immagine e somiglianza di Versailles. Prosegui-
mento per la vicina Altötting e pranzo. Nel pome-
riggio visita del Santuario e tempo a disposizione 
per la preghiera personale. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

La Baviera

2-9 agosto, 8 giorni

Venerdì 2 agosto - Torino/Francoforte/Oslo 
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
con volo di linea per Oslo (via Francoforte). All’ar-
rivo incontro con la guida e visita panoramica della 
città: il Frogner Park che ospita le controverse scul-
ture di Gustav Vigeland, il Palazzo Reale, il palazzo 
del Municipio e la fortezza medievale di Akershus. 
Al termine trasferimento in hotel. Sistemazione, 
cena e pernottamento.

Sabato 3 agosto - Oslo/Gudbrandsdalen 
Al mattino passeggiata nel centro di Oslo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per la regione 
montuosa nella contea di Oppland della Norve-
gia orientale con sosta a Lillehammer, graziosa cit-
tadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali 
del 1994. Sistemazione in hotel nella zona di Gud-
brandsdalen. Cena e pernottamento. 

Domenica 4 agosto
Gudbrandsdalen/Ålesund/Fosnavag
Partenza per Ålesund, città che sorge su varie isole 
tra di loro collegate. Arrivo previsto nel primo po-
meriggio e visita. Pranzo in corso di escursione. Al 
termine trasferimento al porto di Sulesund. Im-
barco sul traghetto per Hareid e proseguimento 
per Fosnavag. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

Lunedì 5 agosto
Fosnavag/Hellesylt/Geiranger/Skei 
Partenza per Hellesylt, dove ci si imbarca su un’in-
dimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiran-
ger, uno dei più spettacolari del mondo e si avrà 
modo di ammirare le cascate del “velo della sposa” 
e delle “sette sorelle”. Arrivo a Geiranger e prose-
guimento, via Stryn, fino a Skei. Sosta nei pressi del 
ghiacciao Briksdal. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

Martedì 6 agosto - Skei/Bergen 
Al mattino minicrociera sul Sognefjord, il più pro-
fondo della Norvegia, fino al Nærøyfjord, la parte 
più suggestiva del fiordo. Arrivo nel caratteristico 
villaggio di Gudvangen. Pranzo e proseguimento 
per Bergen, la “perla dei fiordi”, ex-capitale della Nor-
vegia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

Mercoledì 7 agosto - Bergen/Geilo 
Al mattino visita panoramica della città con il ce-
lebre mercato del pesce e il Bryggen, lo storico 
quartiere sul lungomare della città, patrimonio 
dell’Umanità Unesco, formato da una sequenza 
di case in legno e sede dei commercianti della 
lega anseatica. Pranzo. Nel primo pomeriggio par-
tenza per Geilo, famosa località sciistica. Breve so-
sta per ammirare le spettacolari cascate di Vøring-
foss. Durante il tragitto si passerà sul nuovo ponte 
dell’Hardangerfjord. Cena e pernottamento nella 
zona di Geilo. 

Giovedì 8 agosto - Geilo/Oslo 
Prima colazione e partenza per Oslo. All’arrivo 
pranzo in ristorante. Pomeriggio tempo a disposi-
zione. Cena e pernottamento. 

Venerdì 9 agosto - Oslo/Francoforte/Torino
Al mattino tempo libero e trasferimento in aero-
porto. Partenza con volo di linea per Torino/Caselle 
(via Francoforte).

Quota € 2250 + quota d’iscrizione € 35
acconto € 570 (minimo 20 partecipanti) 
supplemento camera singola € 410 

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Torino/Francoforte/Oslo e viceversa - tasse 
aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle 
- trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 
giorno - traghetto Sulesund-Hareid - minicrociera 
Hellesylt/Geiranger - minicrociera Flåm/Gudvan-
gen - passaggio sul ponte dell’Hardanger - ingressi, 
visite ed escursioni come da programma - guide 
locali parlanti italiano - assistenza tecnica - assicu-
razione medico/bagaglio e annullamento viaggio 
AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in 
loco il primo giorno) - bevande - eventuali in-
gressi non indicati nel programma - facchinag-
gio - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota 
comprende'.

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.

Fiordi Norvegesi
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19-27 agosto, 9 giorni
Un esclusivo viaggio tra cultura, artigianato, eno-
gastronomia e musica.

Lunedì 19 agosto
(Torino) Milano/Mosca/Yerevan 
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza con volo di linea per Yere-
van (via Mosca). All'arrivo trasferimento in hotel e 
pernottamento.

Martedì 20 agosto - Yerevan 
Dopo la prima colazione inizio del tour panoramico 
della città. Visita del Matenadaran, museo che con-
serva antichi manoscritti e la prima copia della Bibbia 
in armeno. Pranzo. Nel pomeriggio sosta al monu-
mento Mair Hayastan, la Madre dell'Armenia, e visita 
al Tsitsernakaberd, memoriale dedicato alle vittime 
del genocidio del 1915. Cena e pernottamento.

Mercoledì 21 agosto
Yerevan/Khor Virap/Noravank/Yegheghis
Partenza per il monastero di Khor Virap, al con-
fine con la Turchia, dove secondo la tradizione 
San Gregorio Illuminatore fu imprigionato per 12 
anni in un pozzo per la sua fede cristiana. A sud 
del monastero è visibile il Monte Ararat, legato 
al racconto biblico dell'Arca di Noè. Sosta al vil-
laggio di Areni con assaggio di vini locali. Pranzo. 
Proseguimento per il monastero di Noravank, 
grande centro religioso e culturale del XIII secolo. 
Arrivo al villaggio di Yegheghis dove un piccolo 
cimitero testimonia la presenza di un'antica co-
munità ebraica presente in questa zona. Sistema-
zione in hotel nei dintorni e incontro con un mu-
sicista di duduk, lo strumento a fiato armeno in 
legno di albicocco. Cena e pernottamento. 

Giovedì 22 agosto
Yegheghis/Noraduz/Lago Sevan/Dilijan
Partenza per il lago Sevan, situato a 2000 metri sul 
livello del mare. Sosta a Noraduz, un antico cimi-
tero medievale caratteristico per il gran numero 
di khachkars (croci intagliate su pietra) risalenti al 
VII-X secolo, una delle manifestazioni più originali 
della cultura e del costume religioso armeno. Pro-
seguimento con la visita alle Chiese sulla penisola 
del lago. Incontro con uno scalpellino per scoprire 
l'arte della lavorazione della pietra. Pranzo. Nel 
pomeriggio proseguimento per Dilijan. All'arrivo 
visita del centro e sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 

Venerdì 23 agosto - Dilijan/Haghpat
Partenza per la regione di Lori e visita alla Chiesa di 
Akhtala. Pranzo presso un'associazione delle donne 
artigiane e 'lezione di gruppo' sulla lavorazione del 
tappeto armeno. Proseguimento per il Monastero 
di Haghpat (X sec.). Visita e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

Sabato 24 agosto
Haghpat/Amberd/Byurakan/Yerevan
Partenza per la regione di Aragatson dove si trova 
il Monte più alto dell'Armenia. Visita alla fortezza di 
Amberd, la 'fortezza tra le nuvole', così chiamata per 
la sua posizione (2300 metri) alle pendici del Monte 
Aragats. Proseguimento per Byurakan dove si assi-
sterà alla preparazione di alcuni dolci armeni. Rientro 
a Yerevan. Cena e pernottamento. 

Domenica 25 ag. - Yerevan/Etchmiadzin/Yerevan 
Al mattino partenza per Etchmiazdin, vero e proprio 
centro spirituale della Chiesa Armena. Visita della 
Cattedrale, il più antico tempio cristiano del paese 
e residenza ufficiale del Katholicos (il Patriarca Su-
premo armeno). Proseguimento per Zvartnots con 
le rovine del Tempio del Paradiso degli Angeli. Rien-
tro a Yerevan per il pranzo. Nel pomeriggio incontro 
per scoprire i segreti dell'arte dei ricami armeni. Con-
certo e rientro in hotel per cena e pernottamento. 

Lunedì 26 agosto - Yerevan/Geghard/Yerevan 
Al mattino partenza per il monastero di Geghard - 
patrimonio dell'Umanità Unesco - noto nell'antichità 
come 'monastero della lancia', per la reliquia che se-
condo la tradizione ferì Gesù al costato. Prosegui-
mento per Garni e visita del Tempio pagano dalle clas-
siche linee ellenistiche, l'unico del genere esistente 
in Armenia. Visita della gola di Garni in fuoristrada. 
Pranzo con pic nic. Rientro a Yerevan per la visita al 
museo di storia nazionale. Cena e pernottamento. 

Martedì 27 agosto
Yerevan/Mosca/Milano (Torino)
Di prima mattina trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo di linea per Milano/Malpensa (via 
Mosca). All'arrivo, possibilità di proseguimento in 
pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 1390 + quota gestione pratica € 35
acconto € 350 (minimo 20 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 290
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Mosca/Yerevan e viceversa - tasse aero-
portuali - trasferimenti da e per l'aeroporto di Yerevan 
- sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle - trattamento 
di pensione completa dal pernottamento del primo 
giorno alla prima colazione dell'ultimo - tour in pul-
lman come da programma con servizio di guida lo-
cale parlante italiano - ingressi e visite come da pro-
gramma - assistenza tecnica - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco il 
primo giorno) - bevande - ingressi non specificati - tutto 
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 6 
mesi oltre la data di effettuazione del viaggio. 

Armenia

Lunedì 1 luglio- Altötting/Ratisbona/Norimberga
Partenza per Ratisbona, lambita dal Danubio e rac-
colta intorno a uno splendido centro storico (pa-
trimonio dell’Umanità Unesco), è una delle città 
medievali meglio conservata dell’Europa Centrale. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per Norim-
berga. Visita guidata della città imperiale che, nel 
corso della sua millenaria storia, si è arricchita di 
inestimabili monumenti. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

Martedì 2 luglio - Norimberga/Nördlingen/Augusta
Partenza per Nördlingen, borgo medioevale con una 
cinta muraria intatta. Arrivo ad Augusta e pranzo. Vi-
sita al Santuario della «Vergine che scioglie i nodi», 
un’immagine votiva bavarese risalente al 1700, ora 
conservata come pala d’altare in una cappella della 
chiesa romanica di San Peter in Perlach molto fre-
quentata da Papa Francesco negli anni trascorsi in 
Germania. Visita alla Fuggerei, il più antico esempio al 
mondo (XVI secolo) di residenza popolare ancora esi-
stente. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 3 luglio - Augusta/Schaffhausen/Torino
Dopo la prima colazione partenza per il rientro in 
Italia, con una sosta libera alle cascate di Schaffhau-
sen (Sciaffusa). Pranzo in ristorante. Proseguimento 
per a Torino con arrivo in serata.

Quota € 1070 + quota gestione pratica € 35
acconto € 270 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 240

La quota comprende: viaggio in pullman Grantu-
rismo - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - tratta-
mento di pensione completa dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell'ultimo - ingressi e visite gui-
date come da programma - assistenza tecnica - as-
sicurazione medico/bagaglio e annullamento viag-
gio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - ingressi e guide non 
specificati - tasse di soggiorno (da pagare in hotel) 
- ingressi, visite ed escursioni non specificate - tutto 
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'. 

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale.

con Augusta e il Santuario della
'Vergine che scioglie i nodi'
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25 marzo-2 aprile, 9 giorni

1° giorno - Lunedì 25 marzo
(Torino) Milano/Francoforte/Teheran
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza con volo di linea per Teheran 
(via Francoforte). All'arrivo trasferimento in hotel e 
pernottamento.

2° giorno - Martedì 26 marzo - Teheran
In mattinata visita della città iniziando dal celebre 
Museo Archeologico, ricco di reperti ed opere risa-
lenti ai grandi periodi della storia persiana, il cui in-
gresso evoca il grande arco del Palazzo di Cosroe a 
Ctesifonte. Proseguimento con la visita al vicino Mu-
seo dei Vetri e delle Ceramiche. Pranzo. Nel pome-
riggio visita del Palazzo Golestan, un complesso di 
edifici del XVII secolo splendidamente decorati, re-
centemente inserito nel Patrimonio dell’Umanità 
Unesco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno - Mercoledì 27 marzo - Teheran/Shiraz
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Par-
tenza con volo di linea per Shiraz. All’arrivo inizio 
della visita di città con la tomba dei poeti Hafez e 
Sa’adi, l’Orangerie, la moschea rosa di Nasir al-Molk. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita al tradizionale bazar Va-
kil e alla vicina moschea. Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

4° giorno - Giovedì 28 marzo
Shiraz/Persepoli/Nasqsh-el-Rajab/Shiraz
Intera giornata di escursione a Persepoli, la maestosa 
città-palazzo dei re persiani, edificata nel VI sec. a.C. e 
distrutta da Alessandro Magno. Visita del Palazzo di 
Primavera, fatto costruire da Dario. L’enorme piatta-
forma è ricoperta di bassorilievi raffiguranti tutte le 
popolazioni che facevano parte dell’Impero Persiano. 
La visita prosegue con il sito di Naqsh-e Rostam, dove 
si trovano le tombe dei re achemenidi con i celebri 
bassorilievi sassanidi: famosissimo quello che te-
stimonia la sconfitta e la cattura dell’imperatore ro-
mano Valeriano ad opera del re sassanide Shapur. Al 
termine visita al vicino sito di Nasqsh-el-Rajab. Pranzo 
in corso di escursione. Rientro a Shiraz per cena e 
pernottamento.

5° giorno - Venerdì 29 marzo
Shiraz/Pasargade/Isfahan
Al mattino partenza in pullman per Isfahan (km 470). 
Lungo il percorso, visita ai resti dell’antica capitale 
Pasargade con la tomba di Ciro il Grande, fondatore 
della dinastia achemenide. Pranzo. Arrivo a Isfahan 
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

6° giorno - Sabato 30 marzo - Isfahan
Intera giornata di visita di Isfahan. Cuore della città è 
la bellissima piazza Meidun, una delle più grandi al 
mondo, su cui si affacciano straordinari esempi della 
grande architettura safavide: la Moschea dell’Imam, 
la Moschea dello sceicco Loftollah, il Palazzo Re-
ale (Ali Qapu), tutte dominate dal tripudio turchese 
delle maioliche e dei mosaici smaltati. La fantastica 
Moschea del Venerdì è la vera ‘summa’ dell’architet-
tura islamica, con diversi stili sovrapposti che vanno 
dal periodo selgiuchide e mongolo fino al barocco 
dell’età safavide. Al termine visita del tradizionale ba-
zar coperto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno - Domenica 31 marzo - Isfahan
Al mattino visita del palazzo Hasht Behesht, il cui in-
terno vanta alcuni notevoli mosaici e modanature a 
stalattiti, e del palazzo Chehel Sotun (palazzo delle 
Quaranta Colonne), celebre per i suoi affreschi e in-
serito nel patrimonio dell’Umanità Unesco. Pranzo. 
Nel pomeriggio visita del quartiere Jolfa, oggi vivace 
centro della Chiesa Armena con la cattedrale di Vank, 
il suo interessante museo e lo spettacolare ponte 
Khaju, costruito dallo Scià Abbas intorno al 1650. Ri-
entro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno – Lunedì 1 aprile
Isfahan/Abyaneh/Kashan/Teheran
Prima colazione e partenza per un lungo trasferimento 
a Teheran (km 480). Durante il percorso sosta al villag-
gio di Abyaneh, uno dei più antichi del paese, fondato 
da zoroastriani in fuga dai conquistatori islamici nel VII 
secolo. Tutti gli edifici sono costruiti in mattoni fatti con 
terra locale ricca di ferro, un incredibile caleidoscopio 
di tonalità rosse che cambiano secondo le stagioni e 
l’ora. Proseguimento per Kashan, ai margini del grande 
deserto salato: visita al celebre Giardino di Fin, che rac-
chiude palazzi di età safavide e cagiara, alla casa di Bo-
roujerdi e ad altri monumenti significativi. Pranzo in 
corso di trasferimento. Arrivo a Teheran. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

9° giorno – Martedì 2 aprile
Teheran/Vienna/Milano (Torino)
Al mattino tempo a disposizione. Trasferimento in aero-
porto e partenza con volo di linea per Milano/Malpensa 
(via Vienna). All'arrivo possibilità di proseguimento in 
pullman per Torino con supplemento.

Quota € 2160 + quota gestione pratica € 35
acconto € 540 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 320
• visto consolare iraniano € 80
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica 
Milano/Francoforte/Teheran e Teheran/Vienna/Milano - 
tasse aeroportuali - trasferimenti da e per l'aeroporto di 
Teheran - sistemazione in hotel cat. 5stelle - trattamento 
di pensione completa dal pernottamento del 1° giorno 
alla prima colazione dell'ultimo - tour in pullman, visite 
ed escursioni come da programma - guida locale par-
lante italiano per tutto il tour - tasse e percentuali di ser-
vizio - assistenza tecnica - assicurazione medico/baga-
glio e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco il 
primo giorno) - visto consolare iraniano - bevande - in-
gressi non specificati - tutto quanto non indicato alla voce 
'la quota comprende'.

Documenti: è necessario il passaporto individuale 
valido almeno 6 mesi dalla data di rientro del viag-
gio, con almeno 2 pagine libere consecutive e privo di 
timbri d'ingresso in Israele e passaggi di frontiera fra 
Israele e paesi confinanti. Per il rilascio del visto (ap-
posto direttamente all'arrivo in aeroporto) dovranno 
pervenirci almeno 40 gg. prima della partenza una fo-
tografia formato tessera recente, il passaporto in ori-
ginale (per la scansione a colori presso i nostri uffici) e 
il modulo di richiesta visto compilato.
Ricordiamo a tutte le donne che si recano in Iran che dovranno avere il 
capo coperto con un velo che copra i capelli fin dal loro arrivo in aeroporto.

Uzbekistan
17-24 aprile (Pasqua)
17-24 maggio
8 giorni

1° giorno - (Torino) Milano/Tashkent
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman da Torino con sup-
plemento). Partenza con volo di linea non diretto 
per Tashkent.

2° giorno - Tashkent
Arrivo notturno a Tashkent. Incontro con la guida 
locale e trasferimento in hotel per il pernottamento. 
Prima colazione ed inizio delle visite della città vec-
chia: le madrase Kukeldash e Khast Imam, la mo-
schea Tillya Sheyks, il mausoleo Kafal Shashi, il ba-
zar Chorsu e il Museo di Arti Applicate. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita della Cattedrale Cattolica e della 
Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la piazza 
dell'Indipendenza, il teatro Alisher Navoi. Al ter-
mine rientro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno - Tashkent/Bukhara
Dopo la prima colazione partenza con il treno per 
Bukhara, all’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio visita ad uno degli an-
goli più suggestivi della città, la centralissima Lyabi- 
Hauz e visita al quartiere ebraico. Rientro in hotel 
per cena e pernottamento.

4° giorno - Bukhara 
Giornata dedicata alla visita della città: il complesso 
Poi-Kalon (formato dalla madrasa Mir-I-Arab, dalla 
moschea Kalon Jummi con il minareto Kalon); i 3 
bazaar coperti (Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furushon 
e Taqi Sarrafon); la moschea Magok-I-Atori, la ma-
drasa Nadir Divanbegi e la Madrasa Kukeldash, una 
delle più grandi scuole islamiche del paese. Pranzo. 
Proseguimento della visita con la fortezza Ark, sede 
dei governanti di Bukhara per un millennio, la mo-
schea Bolo Hauz e il mausoleo Ismail Samani (X 
sec.). Cena e pernottamento.

5° giorno - Bukhara/Shakhrisabz/Samarkanda
Partenza per Samarkanda. Durante il tragitto, so-
sta a Shakhrisabz, una delle più belle città dell’Asia 
Centrale. Visita dell’Ak Saray, residenza estiva di Ta-
merlano, del mausoleo Kok Gumbaz, della moschea 
del XV sec. e della Cripta di Timur. Pranzo in risto-
rante. Proseguimento per Samarkanda, una delle 
più antiche città del mondo, patrimonio dell’uma-
nità Unesco. Arrivo in hotel e sistemazione. Cena e 
pernottamento.

Iran
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6° giorno - Samarkanda
Giornata dedicata alla visita della città: il mausoleo 
Gur Emir, la piazza Reghistan, la moschea Khanym 
e il mercato Siab. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio continuazione delle visite: la necropoli Shakhi 
Zinda, l'osservatorio Ulugbek (1420) con i resti di un 
grande astrolabio e le rovine di Afrasiab con il mu-
seo. Cena e pernottamento.

7° giorno - Samarkanda/Tashkent
Al mattino continuazione delle visite. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio trasferimento in treno ve-
loce a Tashkent. All’arrivo trasferimento in hotel per 
cena e pernottamento. 

8° giorno - Tashkent/Milano (Torino)
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo di linea per Mosca. Proseguimento 
con volo in coincidenza per Milano Malpensa. All’ar-
rivo possibilità di trasferimento in pullman per To-
rino con supplemento.

Quota 
• € 1740 (ad aprile) + quota gestione pratica € 35
• € 1630 (a maggio) + quota gestione pratica € 35
acconto € 400 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 240 (ad aprile), € 225 (a maggio)
• visto consolare uzbeko € 45
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Tashkent (con scalo intermedio), Ur-
gench/Tashkent e Tashkent/Milano (con scalo inter-
medio) - tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman 
da e per gli aeroporti in Uzbekistan - sistemazione in 
hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa 
dalla colazione del secondo giorno alla cena del pe-
nultimo - tour in pullman, ingressi e visite come da 
programma con servizio di guida locale parlante ita-
liano - assistenza tecnica - assicurazione medico/ba-
gaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: visto consolare - mance 
(raccolte in loco il primo giorno) - bevande - ingressi 
non specificati - tutto quanto non indicato alla voce 
'la quota comprende'.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 
6 mesi oltre la data di effettuazione del viaggio. Per il 
rilascio del visto dovranno pervenirci almeno 40 gg. 
prima della partenza due fototessere, il passaporto in 
originale e il modulo di richiesta visto compilato.

19-29 marzo  •  7-17 novembre
11 giorni

1° giorno - (Torino) Milano/Istanbul/Hanoi
Ritrovo nel pomeriggio all'aeroporto di Milano/Mal-
pensa (possibilità di trasferimento in pullman da 
Torino con supplemento). Partenza con volo di li-
nea Turkish Airlines per il Vietnam (scalo a Istanbul). 
Notte e pasti a bordo.

2° giorno - Hanoi
Arrivo ad Ha Noi, capitale del Vietnam, situata sulla 
riva destra del fiume Rosso, le cui origini risalgono a 
tremila anni fa. Incontro con la guida e trasferimento  
in hotel. Cena e pernottamento.

3° giorno - Hanoi/Ha Long
Prima colazione e visita della città con il Tempio della 
Letteratura dell'XI secolo, sede della prima università 
del Paese, il Mausoleo di Ho Chi Minh, la Pagoda su 
un solo pilastro e la Pagoda Tran Quoc. Dopo il pranzo 
in ristorante partenza per la baia di Ha Long (circa 4 
ore), una delle meraviglie naturali più suggestive del 
Vietnam, splendidamente affacciata sul golfo del Ton-
chino. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno - Ha Long/Hanoi/Da Nang/Hoi An
Prima colazione e partenza per una navigazione di 4 
ore nella baia di Ha Long. Seconda colazione a bordo 
a base di pesce. Trasferimento in bus all’aeroporto di 
Hanoi. Decollo con volo di linea per Da Nang. Arrivo 
e proseguimento per Hoi An, conosciuta dagli euro-
pei anche con il nome di Faifo, sistemazione in hotel, 
cena e notte.

5° giorno - Hoi An
Prima colazione e partenza per visitare il santuario 
di My Son, situato in una valle lussureggiante, an-
tica capitale e centro religioso del popolo del Regno 
Cham. Pranzo. Nel pomeriggio, inizio delle visite di 
Hoi An con passeggiata attraverso le tortuose stra-
dine del quartiere vecchio risalente a più di due se-
coli fa e dal 1999 Patrimonio dell’Umanità dell’Une-
sco, con il Ponte giapponese del XVI – XVII secolo e 
le colorate Sale riunione dei Mercanti cinesi con gli 
ampi atrii e le caratteristiche fontane e con il mercato 
centrale. Rientro in hotel, cena e notte.

6° giorno – Hoi An/Hue
Prima colazione e partenza per Hue, capoluogo della 
provincia di Thua Thien Hue. Sosta a Da Nang per 
visitare le montagne di Marmo. Proseguimento per 
Hue. Seguendo il corso del fiume dei profumi (Song 
Huong River) si visiterà la Pagoda Thien Mu, costru-
ita nel Seicento per ordine dell’allora governatore 
della regione Nguyen Hoang ed edificio di maggior 
altezza presente in Vietnam. Pranzo in ristorante lo-
cale. Cena e notte.

7° giorno - Hue/Saigon/Ho Chi Minh
Prima colazione e visita della Città Imperiale, con la 
Torre della Bandiera, la Porta Ngo Mon Gate, le Urne 
delle nove dinastie, i nove cannoni sacri, il Palazzo Thai 
Hoa e la Città proibita di Porpora (Tu Cam Thanh). Pro-
seguimento per le Tombe reali di Minh Mang e Khai 
Dinh. Pranzo in corso di visita. Trasferimento in aero-
porto e decollo con volo di linea per Saigon/Ho Chi 
Minh. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e notte.

8° giorno - Saigon-Ho Chi Minh/Ben Tre/Can Tho
Prima colazione e partenza per il delta del fiume 
Mekong. Arrivo nella provincia di Ben Tre e tour in 
barca lungo gli stretti canali tra frutteti tropicali e co-
struzioni fluviali. Pranzo e proseguimento per la città 
di Can Tho, situata a circa 180 chilometri a Sud di Ho 
Chi Minh. Sistemazione in hotel, cena e notte.

9° giorno - Can Tho/Saigon-Ho Chi Minh
Prima colazione e visita del vivace mercato galleg-
giante di Cai Rang, il più caratteristico del delta del 
Mekong. Arrivo a Ninh Kieu e visita della casa antica 
di Binh Thuy (1870), costruzione in stile francese con 
un grande giardino. All'interno i mobili sono tutti an-
tichi con decorazioni sulla vita quotidiana nel Delta 
del Mekong. Pranzo. Rientro a Saigon/Ho Chi Minh. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento

10° giorno - Ho Chi Minh/Cu Chi/Ho Chi Min/Istanbul
Prima colazione e partenza per i tunnel Cu Chi. Que-
sti tunnel vennero usati negli anni quaranta, dai 
guerriglieri Viet Minh, durante la lotta contro le forze 
francesi e durante gli anni sessanta e settanta dai 
Viet Cong, che combattevano contro le forze del Sud 
e degli Stati Uniti, durante la Guerra del Vietnam. In 
pratica si tratta di una città sotterranea con zone di 
soggiorno, cucine, magazzini, depositi d’armi, ospe-
dali da campo e centri di comando. Dopo pranzo 
visita della città, con il Palazzo della Riunificazione, 
l’Edificio delle Poste, disegnato da Gustave Eiffel, la 
Cattedrale neogotica di Notre Dame. Al termine pas-
seggiata nel mercato di Ben Thanh. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Istanbul.

11° giorno 
Istanbul/Milano (Torino)
Proseguimento con volo in coincidenza per Milano/ 
Malpensa (possibilità di proseguimento in pullman 
per Torino con supplemento).

Quota € 2130 (a marzo) quota gest. pratica € 35
acconto € 550 (minimo 15 partecipanti paganti)
Supplementi:
• camera singola € 390
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 70
(importo valido a partire da minimo 10 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Istanbul/Hanoi, Hanoi/Da Nang, Hue/
Saigon e Saigon/Istanbul/Milano - tasse aeropor-
tuali - trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti 
in Vietnam - sistemazione in hotel cat. 4 stelle supe-
riore - trattamento di pensione completa dalla cena 
del secondo giorno al pranzo del penultimo - tour in 
pullman con guida locale parlante italiano - visite e 
ingressi come da programma - escursione in battello 
nella baia di Ha Long - assistenza tecnica - assicu-
razione medico/bagaglio e annullamento viaggio 
AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - visite e ingressi non 
specificati - tutto quanto non indicato alla voce 'la 
quota comprende'.
Documenti: passaporto individuale valido almeno 
6 mesi oltre la data di effettuazione del viaggio. 
N.B. Visto consolare: gratuito al momento della ste-
sura del presente catalogo.

Tesori d'arte
nel cuore dell'Asia
lungo la Via della Seta

Vietnam 
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Mongolia
20 luglio-2 agosto
itinerario in preparazione
programma disponibile
a fine gennaio 2019

9-19 aprile
28 dicembre -7 gennaio '20 (Capodanno)
11 giorni

1° giorno - (Torino) Milano/Istanbul/Colombo
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza con volo di linea per Istanbul.

2° giorno - Colombo 
Nella notte volo in coincidenza per Colombo, capi-
tale dello Sri Lanka. All'arrivo incontro con la guida 
locale e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e 
pernottamento.

3° giorno - Colombo/Pinnawala/Dambulla
Partenza al mattino per Pinnawala e visita del fa-
moso orfanotrofio degli elefanti, istituito per la cura 
e la protezione degli esemplari selvatici, orfani o ab-
bandonati, spesso ritrovati a vagare per le foreste. 
Proseguimento per Dambulla. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

4° giorno
Dambulla/Polonnaruwa/Sigirya/Dambulla
Partenza per l'ex capitale Polonnaruwa, importante 
centro culturale e religioso. Visita del sito archeo-
logico, patrimonio dell'Umanità Unesco dal 1982, 
uno dei meglio conservati del paese. Pranzo e pro-
seguimento per Sigiriya, una fortezza del V secolo 
a.C., fatta erigere dal re Kashapa. Per raggiungere la 
cima della rocca si dovranno percorrere circa 1000 
gradini. Al termine della visita rientro in hotel. Cena 
e pernottamento.

5° giorno
Dambulla/Hiriwadunna/Minneriya/Dambulla
Partenza per Hiriwadunna, caratteristico villaggio 
dove la popolazione vive seguendo i ritmi mille-
nari della natura, fra boschi, campi di riso, pianta-
gioni di banane e incredibili animali. Navigazione 
sul lago. Pranzo e trasferimento a Minneriya per un 
safari in jeep in un paesaggio che alterna la savana 
a fitte aree di foresta tropicale. Rientro in hotel per 
cena e pernottamento.

6° giorno - Dambulla/Kandy
Prima colazione e partenza per Kandy. Lungo il tra-
gitto visita dei templi rupestri di Dambulla, altro sito 
patrimonio dell'Unesco conosciuto per le grotte fi-
nemente decorate. Il Tempio d'Oro (tempio delle 
grotte) sorge sulla sommità di un'altura rocciosa 
isolata ed è il più imponente del paese. Il complesso 
consta di cinque grotte ed è la più grande area di 
pitture rupestri del mondo. Pranzo in corso di escur-
sione. Proseguimento per Kandy, antica capitale, ul-
tima roccaforte dei re singalesi e uno dei luoghi più 
venerati per i buddisti di tutto il mondo. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno - Kandy 
Prima colazione e inizio delle visite di Kandy con il 
giardino botanico di Peradeniya, considerato uno 
dei cinque più bei giardini botanici del mondo, con 
tutte le varietà di fiori e piante tropicali e collezioni 
di preziose orchidee e cactus. Fu creato nel XIV se-
colo per la famiglia reale e venne ampliato in se-
guito dall'ultimo monarca di Ceylon e dagli inglesi. 
Sosta alla piazza del mercato e pranzo. Nel pome-
riggio visita al Tempio che conserva il Sacro Dente 
del Buddha, portato in Sri Lanka dalla provincia di 
Kalinga nell'antica India (IV secolo d.C.). Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.

8° giorno - Kandy/Nuwara Eliya 
Partenza per Nuwara Eliya con visita, lungo il tra-
gitto, a una piantagione di tè e alla fabbrica dove 
la pianta viene lavorata. Arrivo a Nuwara Eliya, una 
stazione di montagna situata a 1868 m di altitu-
dine, in uno splendido paesaggio. Costruita inte-
ramente nel corso del XIX secolo in stile coloniale, 
gode di un clima particolarmente salubre, e per la 
sua morfologia offre panorami mozzafiato su valli, 
prati, montagne e foreste. Pranzo in ristorante du-
rante l'escursione. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

9° giorno - Nuwara Eliya/Kitulgala/Mount Lavinia
Partenza per Kitulgala, un piccolo villaggio immerso 
in una vegetazione lussureggiante, sulle sponde del 
fiume Kelaniya. Nel punto in cui il fiume si allarga è 
stato girato il film 'Il ponte sul fiume Kwai'. Pranzo e 
proseguimento per Mount Lavinia. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

10° giorno
Mount Lavinia/Colombo/Istanbul
Dopo la prima colazione partenza per Colombo 
e tour orientativo della città, di gran lunga la 
più importante dello stato, dal punto di vista sia 
demografico che commerciale. Conosciuta fin 
dall'antichità dai mercanti romani, cinesi e arabi 

fu capitale delle province marittime della Compa-
gnia Olandese delle Indie Orientali fino al 1796. 
Le dominazioni straniere hanno avuto un enorme 
impatto sulla cultura locale e sull'architettura 
della città. Pranzo e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo di linea per Milano/Malpensa 
(via Istanbul).

11° giorno - Istanbul/Milano (Torino)
All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman 
per Torino (con supplemento).

Quota 
€ 2150 (aprile) + quota gestione pratica € 35 
acconto € 520 (minimo 15 partecipanti)
Supplementi:
• partenza di Capodanno (importo disponibile in 
primavera)
• camera singola € 480 (ad aprile)
• visto consolare d'ingresso € 40
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 70  
(importo valido a partire da minimo 10 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Milano/Istanbul/Colombo e viceversa - tasse 
aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per l'a-
eroporto di Colombo - sistemazione in hotel cat. 
4 stelle - trattamento di pensione completa dalla 
cena del secondo giorno al pranzo del penultimo - 
tour in pullman con guida locale parlante italiano - 
visite, ingressi ed escursioni come da programma - 
assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio 
e annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - visto consolare - bevande - in-
gressi non specificati - tutto quanto non indicato 
alla voce 'la quota comprende'.

Documenti: passaporto individuale valido almeno 
6 mesi oltre la data di effettuazione del viaggio.

Sri Lanka
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14-25 maggio, 12 giorni

Martedì 14 maggio - Torino/Monaco/Tokyo
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
con volo di linea per Tokyo (via Monaco). Pernotta-
mento a bordo.

Mercoledì 15 maggio - Tokyo
Arrivo a Tokyo in tarda mattinata. Disbrigo delle 
pratiche doganali e trasferimento con shutt-
le-bus condiviso in hotel. Dopo aver effettuato il 
check-in, tempo libero a disposizione. Cena libera 
e pernottamento.

Giovedì 16 maggio - Tokyo
Intera giornata dedicata alla visita della capitale 
giapponese: il Santuario Meiji-Jingu, l’Imperial Pa-
lace, il tempio Kannon di Asakusa, il Tokyo Me-
tropolitan building e il quartiere commerciale 
di Ginza. Pranzo in corso di visite. Cena libera e 
pernottamento.

Venerdì 17 maggio
Tokyo/Enoshima/Kamakura/Tokyo 
Dopo colazione partenza in treno locale per la 
splendida isola di Enoshima, da cui si gode (in con-
dizioni climatiche ottimali) una vista stupenda del 
Monte Fuji che si affaccia sull’incantevole baia. 
Pranzo. Proseguimento per Kamakura, piccola città 
costiera, ricca di templi e di storia, roccaforte dello 
Shogunato Minamoto, il primo clan di Samurai che 
ha dominato il Giappone. Visita del tempio buddi-
sta Kotoku In con il Grande Buddha e del sontuoso 
santuario shintoista. Tempo a disposizione per una 
passeggiata lungo le viuzze dell’animato centro cit-
tadino. A conclusione delle visite, rientro in hotel a 
Tokyo. Cena libera e pernottamento.

Sabato 18 maggio
Tokyo/Matsumoto/Hirayu Onsen
Dopo colazione e dopo aver preparato il bagaglio 
da spedire (*), partenza per Matsumoto e visita del 
Castello. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento 
per Hirayu Onsen. All’arrivo sistemazione in ryokan, 
cena tipica giapponese e pernottamento.

Domenica 19 maggio
Hirayu Onsen/Takayama/Shirakawago/Kanazawa
Al mattino partenza in pullman per Takayama. 
All’arrivo giro a piedi della città, per meglio apprez-
zare il fascino suggestivo delle antiche vie commer-
ciali rimaste immutate nei secoli. Visita del mercato 
mattutino e dell’antico complesso architettonico 
conosciuto come Takayama Jinya. Pranzo. Prosegui-
mento in pullman pubblico per il famoso villaggio 
di Shirakawago, patrimonio mondiale dell’umanità 
Unesco. All’arrivo visita alle antiche case di campa-
gna fino al punto panoramico. Continuazione per 
Kanazawa. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena li-
bera e pernottamento.

Lunedì 20 maggio - Kanazawa/Kyoto
Dopo la prima colazione visita con i comodi mezzi 
pubblici dei luoghi principali della città: il famoso 
Kenroku-en, considerato tra i giardini monumen-
tali più belli di tutto il paese, e la casa Nomura nel 
quartiere tradizionale dei samurai. Pranzo. Nel po-
meriggio partenza in treno per Kyoto. All’arrivo tra-
sferimento con la metropolitana cittadina in hotel. 
Dopo aver effettuato il check-in, tempo a disposi-
zione. Cena libera e pernottamento.

Martedì 21 maggio - Kyoto
Intera giornata dedicata alla visita della città, che 
contrappone in perfetto equilibrio il Giappone an-
tico a quello moderno: il tempio d’oro Kinkakuji, il 
tempio Ryoanji, la foresta di bambù ad Arashiyama, 
e il tradizionale quartiere di Gion con le caratteri-
stiche stradine Ninenzaka e Sannenzaka. Pranzo 
in corso di visite. Rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento.

Mercoledì 22 maggio - Kyoto/Nara/Kyoto
Al mattino partenza con mezzi pubblici per Nara, la 
prima capitale del Giappone. All’arrivo inizio delle 
visite con il Parco dei cervi, il Tempio buddista To-
daiji e il santuario shintoista Kasuga. Pranzo. Du-
rante il tragitto di ritorno, sosta per visitare il san-
tuario Fushimi-inari. Rientro in serata a Kyoto. Cena 
libera e pernottamento.

Giovedì 23 maggio - Kyoto/Hiroshima 
Partenza in Shinkansen (treno ad alta velocità) per 
Hiroshima. Arrivo alla stazione centrale della città 
e trasferimento in treno locale e traghetto per 
Miyajima. Pranzo. Giornata dedicata alla visita dell’i-
sola di Itsukushima dove sorge uno dei santuari più 
importanti e venerati dell’intero paese, patrimo-
nio mondiale dell’umanità Unesco. A conclusione 
delle visite, sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

Venerdì 24 maggio - Hiroshima/Osaka
Al mattino visita del Museo della bomba atomica e 
del Parco della Pace. Pranzo e trasferimento in Shin-
kansen per Osaka. Sistemazione in hotel, cena li-
bera e pernottamento.

Sabato 25 maggio - Osaka/Francoforte/Torino
Al mattino trasferimento con bus pubblico all’aero-
porto Internazionale di Osaka e partenza del volo 
di linea per Torino (via Francoforte). Arrivo a Caselle 
nel tardo pomeriggio. 

Quota € 3870 + quota di gestione pratica € 35
acconto € 950 (minimo 15 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 790
• pensione completa € 570

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Torino/Monaco/Tokyo e Osaka/Francoforte/ 
Torino - tasse aeroportuali (soggette a possibile 
adeguamento) - shuttle bus condiviso dall’aero-
porto all’hotel il giorno di arrivo - treno Tokyo/Ka-
mamura/Tokyo - spedizione bagaglio con arrivo il 
giorno successivo da Tokyo a Kyoto - Japan Rail Pass 
7 giorni - treno Kyoto Hiroshima e Hiroshima Osaka 
- autobus di linea da Hirayu Onsen a Takayama, da 
Takayama a Shirakawago, da Shirakawago a Kana-
zawa con posti riservati - airport bus dall’hotel all’a-
eroporto l’ultimo giorno - sistemazione in hotel 
cat. 3/4 stelle e ryokan - trattamento di mezza pen-
sione dalla colazione del secondo giorno al pranzo 
del penultimo - cena tipica giapponese il 5° giorno 
- tour con guida locale parlante italiano - visite, in-
gressi ed escursioni come da programma - assi-
stenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in 
loco il primo giorno) - bevande - cene (eccetto la 
cena del 5° giorno) - ingressi non specificati - tutto 
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.

Documenti: passaporto individuale con una vali-
dità residua di almeno 6 mesi.

(*) Il bagaglio da stiva viaggerà separatamente dal 
gruppo e sarà recapitato in hotel a Kyoto all’indo-
mani della partenza da Tokyo. Per il soggiorno a Ta-
kayama e Kanazawa predisporre un bagaglio leg-
gero con tutto l’occorrente per le due notti.

Giappone

Brasile
fine settembre
itinerario in preparazione
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13-23 ottobre 
11 giorni

Domenica 13 ottobre 
(Torino) Milano/Zurigo/Pechino
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza con volo di linea per Pechino 
(via Zurigo). Notte e pasti a bordo.

Lunedì 14 ottobre - Pechino
Arrivo al mattino presto nella capitale della Repub-
blica Popolare Cinese. Incontro con la guida locale 
e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per 
il riposo. Dopo pranzo è previsto un tour guidato 
delle zone principali di Pechino con passeggiata in 
risciò nella parte antica della città dove sarà possi-
bile vedere da vicino i caratteristici Hutong, le anti-
che abitazioni dei periodi Yuan (1271-1368), Ming 
(1368-1644) e Qing (1644-1911). Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

Martedì 15 ottobre
Pechino/Mutianyu (la Grande Muraglia)/Pechino
Prima colazione e trasferimento a Mutianyu per la 
visita della Grande Muraglia, grandiosa costruzione 
difensiva lunga più di seimila chilometri. Iniziata 
oltre duemila anni fa, deve il suo aspetto attuale 
alla Dinastia Ming. La salita in funivia consentirà di 
cogliere la vista mozzafiato dell'enorme struttura 
considerata una delle sette meraviglie del mondo. 
Pranzo e rientro nel pomeriggio a Pechino per la 
visita del Tempio del Cielo, maestoso complesso 
di edifici taoisti nella zona meridionale della città. 
Cena e pernottamento.

Mercoledì 16 ottobre - Pechino
Prima colazione. L'intera giornata sarà dedicata 
alle visite guidate di Pechino iniziando dalla piazza 
Tien An Men (Porta della Pace Celeste) una delle 
più grandi piazze al mondo. Ai suoi lati sorgono gli 
edifici di maggior importanza istituzionale tra cui 
il Museo Nazionale, la Grande Sala del Popolo ed il 
Mausoleo del presidente Mao. Proseguimento con 
il Palazzo Imperiale (Città Proibita), dimora di 24 im-
peratori tra il 1420 e il 1911. Esteso su una super-
ficie di 720.000 mq, è il più importante complesso 
architettonico cinese, formato da 980 edifici e più di 
ottomila stanze. Dopo pranzo visita del Palazzo d'E-
state, che sorge in uno splendido scenario di colline 
naturali, uno dei parchi più frequentati dagli abi-
tanti della capitale. È prevista una mini crociera sul 
Lago Kunming, attraverso lo splendido parco. Cena 
e pernottamento.

Giovedì 17 ottobre - Pechino/Xi'an
Prima colazione e partenza con treno ad alta ve-
locità alla volta di Xi'an, antica capitale della Cina. 
Pranzo a bordo con 'lunch box.' Arrivo nel primo po-
meriggio, incontro con la guida ed inizio delle visite 
della città: la Grande Moschea, la prima costruita in 
Cina (dinastia Tang, 618-907) e notevole esempio 
di architettura cinese adattata alle esigenze isla-
miche, la Cinta Muraria cittadina costruita nel XIII 
secolo sulle fondamenta delle antiche mura della 
Città Proibita Tang e la Bell Tower, del XIV secolo in 
stile Ming (1368-1644). Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

Venerdì 18 ottobre - Xi'an/Lintong/Xi'an
Prima colazione e partenza per l'escursione gui-
data a Lintong (50 km da Xi'an). Visita allo splen-
dido Mausoleo di Qin Shi Huang-Di, l'imperatore 
che unificò la Cina e governò l'intero Paese dal 
221 al 210 a.C. In una serie di gallerie sotterranee 
sono state portate alla luce dal 1974 ad oggi, circa 
10.000 statue di terracotta a grandezza naturale. 
Pranzo e rientro a Xi'an per la visita della Pagoda 
della Grande Oca (VII secolo d.C.). Al termine sosta 
al centro Imperiale dell'artigianato di Xi'an. Cena e 
pernottamento.

Sabato 19 ottobre - Xi'an/Shanghai
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per Shanghai, vero 
cuore commerciale e finanziario della Cina e princi-
pale porto del Paese. All'arrivo, pranzo e primo tour 
panoramico guidato della città, con il celebre Bund 
(il lungomare della zona coloniale) e la possibilità 
di ammirare la città dall'alto della celebre Oriental 
Pearl TV Tower. Cena e pernottamento.

Domenica 20 ottobre - Shanghai
Prima colazione. Trasferimento in pullman per la 
visita del Tempio del Buddha di Giada, un com-
plesso architettonico in stile Song (X-XIII sec.) che 
ospita una preziosa statua in giada del Buddha a 
grandezza naturale. Pranzo. Visita al Giardino del 
Mandarino Yuyuan del periodo Ming (XVI sec.) e 
passeggiata nell'adiacente quartiere tradizionale 
conosciuto come la “Città Vecchia” che ospita un vi-
vace e ricco bazar popolare. Cena e pernottamento.

Lunedì 21 ottobre - Shanghai/Hong Kong
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto 
e partenza per Hong Kong. Arrivo all'aeroporto di 
Chek Lap Kok nell'Isola di Lantau e incontro con 
la guida locale. Trasferimento in hotel, pranzo li-
bero e tempo libero a disposizione. Cena libera e 
pernottamento.

Martedì 22 ottobre - Hong Kong
Prima colazione e inizio delle visite guidate. Hong 
Kong, parte di un piccolo arcipelago nella Cina del 
Sud, è stata fino a qualche anno fa protettorato bri-
tannico e per lungo tempo simbolo dei commerci e 
della tecnologia in Oriente. Ritornata alla Madrepa-
tria cinese con uno statuto speciale, sta vivendo un 
periodo economicamente non facile sebbene con-
servi per noi Occidentali un profondo fascino per il 
suggestivo intreccio della sua antica tradizione con 
gli aspetti più avveniristici. Il tour toccherà la Baia 
di Repulse, il Porto di Aberdeen il Peak Victoria da 
dove si gode una splendida vista complessiva del 
paesaggio e il Stanley market, dove si potranno tro-
vare souvenir di tutti i tipi. Pranzo e giro nella Peni-
sola di Kowloon. Al termine trasferimento in aero-
porto e partenza con volo di linea per Zurigo.

Mercoledì 23 ottobre - Zurigo/Milano (Torino)
Proseguimento con volo in coincidenza per Milano/
Malpensa. All'arrivo, possibilità di proseguimento in 
pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 2870 + quota gestione pratica € 35
acconto € 700 (minimo 15 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 460
• visto consolare cinese € 170
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 70  
(importo valido a partire da minimo 10 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Milano/Zurigo/Pechino, Xi'an/Shangai, 
Shangai/Hong Kong e Hong Kong/Zurigo/Milano 
- tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman da e 
per gli aeroporti in Cina - treno Pechino/Xi'an - si-
stemazione in hotel cat. 4/5 stelle (categoria locale) 
- trattamento di pensione completa dal pranzo del 
secondo giorno al pranzo del penultimo (eccetto 
pranzo e cena del 9° giorno, 21 ottobre) - guida lo-
cale parlante italiano a Pechino, Xi'an, Shangai, Hong 
Kong - visite, ingressi ed escursioni come da pro-
gramma - assistenza tecnica - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - ingressi non specificati 
- pranzo e cena del 9° giorno - visto consolare - tutto 
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.

Documenti: passaporto individuale firmato con 
una validità residua di almeno 6 mesi dal rientro del 
viaggio, con almeno due pagine libere, in buono 
stato e senza pagine piegate o scollate.

Cina
l'Impero Celeste 
Pechino, Xi'an,
Shanghai e
Hong Kong
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Madagascar

1° giorno - Milano/Istanbul/Kathmandu
2° giorno - Kathmandu
Partenza per la visita di Swayambunath, un antico complesso 
religioso, conosciuto come Tempio delle Scimmie. Per i buddhi-
sti nepalesi la collina di Swayambunath, con l’antico stupa dagli 
occhi compassionevoli di Buddha, riveste un ruolo primario ed 
è uno dei più sacri luoghi di pellegrinaggio. Proseguimento con 
il centro storico di Kathmandu. 
3° giorno - Kathmandu
Visita di Patan, la “città della bellezza”, antica capitale del re-
gno, dove la maestria degli artisti newari raggiunge il massimo 
splendore nell’architettura dei templi, delle case, delle piazze. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita ai villaggi tipici di Bungamati e 
Khokana. 
4° giorno - Kathmandu/Nagarkot
Visita del tempio di Changu Narayan. Ricostruito nel 1702 in 
seguito ad un incendio, consacrato a Vishnu nella sua incarna-
zione di Narayan, è riservato agli hindu, ma i veri gioielli sono 
rappresentati dalle antiche sculture che punteggiano il cortile. 
Proseguimento per Bhaktapur sull’antica via commerciale per il 
Tibet. La città è splendida ed ha conservato intatto il carattere 
tradizionale dell’epoca Malla. Nel pomeriggio trasferimento a 
Nagarkot. Passeggiata fra le colline punteggiate di villaggi che 
hanno conservato usi e costumi di un tempo. 

5° giorno - Nagarkot/Kathmandu
Trasferimento a Kathmandu. Lungo la strada visita al Tempio di 
Pashupatinath, il tempio più importante dedicato al dio Shiva. 
Pranzo e visita al monastero e incontro con un esponente della 
comunità buddista.
6° giorno - Kathmandu/Pokhara 
Partenza per un lungo trasferimento a Pokhara, attraversando 
la vallata percorsa dal fiume Tirsuli.
7° giorno - Pokhara
Escursione a Sarangkot, da dove si può ammirare l’alba sull’Hi-
malaya. Nel pomeriggio visita delle Devi’s Fall, del tempio di 
Bindyabasini e delle Mahendra pool. Escursione in barca sul 
lago Phewa.
8° giorno - Pokhara/Chitwan 
Partenza per il Chitwan National Park. Il parco è considerato fra 
i più belli del subcontinente indiano. Nel pomeriggio è prevista 
una prima escursione guidata nella giungla.
9° giorno - Chitwan
Giornata dedicata alla visita del parco con visite ed escursioni 
organizzate. 
10° giorno - Chitwan/Kathmandu
Trasferimento a Kathmandu (5/6 ore).
11° giorno - Kathmandu/Istanbul/Milano

1° giorno - Torino/Parigi/Antananarivo
2° giorno - Antananarivo/Andasibe
Visita dell'associazione umanitaria Akamasoa, creata
nel 1989 per aiutare i poveri di Antananarivo. Nel 
pomeriggio partenza per Andasibe.
3° giorno - Riserva Andasibe
Escursione nella riserva, in una profusione di alberi lussureg-
gianti, si potrà avvistare tra l'altro il più grande lemure vivente, 
l'Indri-Indri. Nel pomeriggio visita della riserva di Vakona.
4° giorno - Riserva Andasibe/Antsirabe
Partenza presto e ritorno nella capitale. Proseguimento per la 
cittadina termale di Antsirabe. 
5° giorno - Antsirabe/Parco Ranomafana 
Partenza per Ranomafana. Lungo il percorso sosta ad Ambosi-
tra per la visita della caratteristica cittadina dell'Altopiano. Nel 
pomeriggio, proseguimento verso il versante orientale, con ar-
rivo al parco nazionale di Ranomafana.
6° giorno - Parco Ranomafana/Fianarantsoa
Eescursione nel parco lungo i sentieri che attraversano la fore-
sta pluviale. Proseguimento fino a Fianarantsoa, la capitale del 
Betsileo. All’arrivo visita di un orfanotrofio.
7° giorno - Fianarantsoa/Parco Isalo
Al mattino partenza per Isalo con sosta ad Ambalavao per la 
visita di una tipica fabbrica artigianale della "Carta Antemoro". 

8° giorno - Parco Isalo
Giornata dedicata alle escursioni nel parco, caratterizzato da 
canyons, corsi d'acqua, laghetti naturali alimentati da fiumi e 
cascate.
9° giorno - Parco Isalo/Toliary/Antananarivo
Al mattino partenza per Toliary e volo per Antananarivo. 
10° giorno - Antananarivo 
Partenza verso la collina di Ambohimanga 'la Collina Blu', 
una delle 12 colline sacre dell'Imerina. Proseguimento 
verso la collina di Ilafy dove, nella casa reale, si potranno 
osservare oggetti tradizionali provenienti da tutte le re-
gioni del Madagascar. Nel pomeriggio visita della città alta 
di Antananarivo.
11° giorno - Antananarivo/Parigi 
Visita dell’ “Infocentre de La Salle” a Soavimbahoaka. Partenza 
per la visita di del mercato artigianale di Digue. Volo di rientro 
su Parigi.
12° giorno - Parigi/Torino.

1° giorno - Torino/Francoforte/Cape Town 
2° giorno - Cape Town 
Primo giro orientativo della città, considerata una delle più 
belle al mondo. Situata in riva all’Oceano e ai piedi di un’impo-
nente montagna, Cape Town è una terra di colori e di contrasti, 
dove centro urbano e parchi naturali convivono fianco a fianco. 
3° giorno - Cape Town
Giornata dedicata alla visita della Penisola del Capo, con il 
Parco Nazionale del Capo di Buona Speranza. Possibilità di visi-
tare in barca la colonia di otarie di Duiker Island. Visita del Capo 
di Buona Speranza. Tappa alla colonia dei pinguini africani di 
Boulders Beach. Visita ai Giardini botanici di Kirstenbosch. 
4° giorno - Cape Town/Hermanus/Cape Town
Partenza per Hermanus, una delle mete più apprezzate del 
Sudafrica che offre la possibilità di osservare le balene. Clima 
permettendo, potrete prendere parte ad un’escursione in barca 
(facoltativa) di circa 3 ore per i migliori avvistamenti. Visita ad 
una tipica cantina vinicola in stile Olandese del Capo.
5° giorno - Cape Town/Knysna
Partenza per la Garden Route, una strada panoramica circon-
data a sud dalle meravigliose spiagge bianche dell'Oceano 

Indiano. Passando attraverso gli spettacolari paesaggi di Wil-
derness, si arriva alla vivace cittadina di Knysna" nei cui pressi 
sorge la Knysna National Lake Area.

6° giorno - Knysna/Port Elizabeth
Giornata dedicata alla visita delle bellezze lungo la Garden 
Route. Nella zona si trovano una decina di riserve e parchi natu-
rali. Arrivo nel pomeriggio a Port Elizabeth.

7° giorno - Port Elizabeth/Johannesburg
Volo per Johannesburg e giro culturale nella città con visita gui-
data a Soweto, divenuta simbolo del movimento anti-apartheid.

8° giorno - Johannesburg/Mpumalanga
Lungo la famosissima Panorama Route, una strada che costeg-
gia il Blyde River Canyon, arrivo a Mpumalanga

9°/10° giorno - Mpumalanga/Kruger National Park 
Partenza alla volta del Kruger National Park, dove trascorrerete 
2 giorni fra natura e safari in fuoristrada.

11° giorno - Kapama Game Reserve/Johannesburg 
Rientro a Johannesburg e partenza per l'Italia.

12° giorno - Francoforte/Torino

Sudafrica

Nepal

8-19 settembre
Quota € 3890

Programma dettagliato
sul sito odpt.it

10-20 ottobre
Quota € 2230

Programma dettagliato
sul sito odpt.it

16-27 maggio
Quota € 3195

Programma dettagliato
sul sito odpt.it

L'ODP ha scelto di devolvere in beneficenza alle co-
munità locali del Madagascar, Nepal, Sudafrica, Sri 
Lanka e Vietnam un importo che rappresenta un aiuto 
concreto. Il viaggio diventa così una fonte di cultura 
per il viaggiatore e un modo autentico di aiutare le 
popolazioni.
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25-26 maggio, 2 giorni (pullman e treno)

Sabato 25 maggio
Torino/Tirano/Livigno/Tirano (o dintorni)
Ore 5,30 partenza in pullman da Torino per Tirano, 
capolinea del 'Trenino Rosso del Bernina', patrimo-
nio Unesco dal 2008. All’arrivo, visita guidata del 
Santuario rinascimentale della Beata Vergine. Al 
termine, pranzo in ristorante e proseguimento per 
Livigno, rinomata località turistica. Tempo a dispo-
sizione. Sistemazione in hotel per cena (tipica val-
tellinese) e pernottamento.

11-15 luglio 
5 giorni
pullman

Giovedì 11 luglio
Torino/Santa Maria degli Angeli
Al mattino partenza in pullman da Torino per Santa 
Maria degli Angeli, nei pressi di Assisi. Sosta per il 
pranzo libero durante il viaggio. All’arrivo, sistema-
zione in hotel/istituto. Cena e pernottamento

Venerdì 12 luglio - Santa Maria degli Angeli/
Eremo delle Carceri/S. Maria degli Angeli
Al mattino incontro con la guida e visita della 
Basilica papale di Santa Maria degli Angeli sulla 
cui facciata spicca una statua della Madonna in 
bronzo dorato. Al suo interno è presente la Por-
ziuncola, un oratorio benedettino del X secolo di-
venuto culla dell’ordine francescano. Pranzo. Nel 
pomeriggio escursione in taxi all’Eremo delle Car-
ceri, luogo di ritiro alle pendici del Monte Subasio 
nei pressi di grotte naturali, dove San Francesco 
e i suoi seguaci si ritiravano in preghiera e me-
ditazione. Al termine, rientro in hotel/istituto per 
cena e pernottamento.

Sabato 13 luglio
S. Maria degli Angeli/Assisi/S. Maria degli Angeli
Dopo la prima colazione trasferimento ad Assisi e 
visita guidata della città con la Basilica di San Fran-
cesco - formata da due chiese sovrapposte impre-
ziosite dagli affreschi di Giotto e Cimabue e dalla 
cripta che conserva la tomba del Santo - la catte-
drale di San Rufino e la Basilica di Santa Chiara. 
Trattamento di pensione completa.

Domenica 14 luglio - S. Maria degli Angeli/Rieti/
Greccio/S. Maria degli Angeli
Partenza per Rieti e visita del Santuario di Fonte Co-
lombo, uno dei quattro Santuari francescani che de-
limitano il cosiddetto “Cammino di San Francesco”. 
Adagiato sulla costa del Monte Rainiero, questo è 
il luogo in cui San Francesco scrisse la regola del 
suo Ordine. Possibilità di celebrare la Santa Messa. 
Pranzo in ristorante e trasferimento a Greccio, carat-
teristico borgo medievale nella conca reatina. Visita 
dell’eremo dove nel 1223 San Francesco diede vita 
ad una splendida rievocazione, con personaggi vi-
venti, della nascita del Cristo nella Notte di Natale. 
Da allora Greccio ed il suo Santuario sono il paese 
del primo presepe nel mondo. Al termine, rientro in 
hotel/istituto per cena e pernottamento.

Domenica 26 maggio - Tirano/St. Moritz/Laghi 
engadinesi/Chiavenna/Torino
Partenza al mattino con il caratteristico Trenino 
Rosso del Bernina fino a St. Moritz. Questo spetta-
colare e indimenticabile percorso ferroviario in con-
fortevoli carrozze si snoda tra paesaggi mozzafiato, 
su pendenze del 70 per mille fino ad un’altitudine 
di 2253 metri. All'arrivo visita guidata della citta-
dina svizzera e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita dei laghi engadinesi e sosta a Chiavenna per 
una passeggiata panoramica. Al termine, rientro a 
Torino con arrivo in serata.

Quota € 255 + quota gestione pratica € 35
acconto € 70 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 30
 
La quota comprende: viaggio in pullman Gran-
turismo - pranzo in ristorante del primo giorno 
(bevande incluse 1/2 acqua e 1/4 vino) - sistema-
zione in hotel cat. 3 stelle - trattamento di mezza 
pensione dalla cena (menù tipico valtellinese con 
1/2 acqua e 1/4 vino inclusi) del primo giorno 
fino alla prima colazione dell’ultimo - pranzo in 
ristorante del secondo giorno (acqua inclusa) - 
biglietto ferroviario per il 'Trenino Rosso' da Ti-
rano a St.Moritz - visite con guida locale come 
da programma - assitenza tecnica - assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA 
Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in 
loco il primo giorno) - visite, ingressi e guide non 
specificati - eventuale tassa di soggiorno (da pa-
gare in hotel) - tutto quanto non indicato alla voce 
'la quota comprende'. 

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o 
passaporto individuale

Trenino Rosso del Bernina

Lunedì 15 luglio
S. Maria degli Angeli/La Verna/Torino
Dopo la prima colazione partenza per La Verna, nei 
pressi di Arezzo, un singolare eremo sull’Appen-
nino tosco-romagnolo dove San Francesco rice-
vette le stimmate (1214). Visita del convento fran-
cescano. Pranzo presso il refettorio del Santuario. 
Nel pomeriggio proseguimento per Torino dove si 
arriverà in serata

Quota € 505 + quota gestione pratica € 35
acconto € 130 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 120

La quota comprende: viaggio in pullman Granturi-
smo - sistemazione in hotel cat. 2 stelle o Istituto Reli-
gioso (tutte camere con servizi) - trattamento di pen-
sione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo - escursione in taxi all’Eremo delle carceri 
- assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio 
e annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - pranzo del 1° giorno - bevande - 
visite, ingressi e guide non specificati - eventuale 
tassa di soggiorno (da pagare in hotel) - tutto 
quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’. 

UMBRIA, la terra di San Francesco
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20-24 giugno, 5 giorni (aereo)
Giovedì 20 giugno - Torino/Roma/Bari/Matera
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
con volo di linea per Bari (via Roma). All’arrivo tra-
sferimento in città per la visita guidata del meravi-
glioso centro storico con la Cattedrale di San Sabino 
e la Basilica di San Nicola. Percorrendo l’incantevole 
lungomare, si giunge al maestoso Castello Nor-
manno Svevo, costruito da Federico II. Al termine 
della visita, trasferimento a Matera. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

Venerdì 21 giugno - Matera 
Intera giornata di visita guidata di Matera, cele-
bre in tutto il mondo per i suoi “Sassi”, patrimonio 
dell’Unesco, antiche abitazioni scavate nel tufo di 
una profonda gravina e oggetto di un'attenta opera 
di recupero. L’insieme delle case, strette e tortuose 
stradine, labirinti di muretti e ripide scalinate, costi-
tuisce una trama urbana complessa, unica nel suo 
genere e forma un paesaggio suggestivo ed indi-
menticabile. Pensione completa in hotel.

Sabato 22 giugno - Matera/Murgia Materana/ 
Cripta del Peccato Originale/Metaponto/Matera 
Partenza al mattino verso la Murgia Materana per 
un'affascinante escursione nel Parco naturale, sto-
rico e archeologico, tra chiese rupestri, grotte e an-
tiche strutture pastorali. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita alla Cripta del Peccato Originale, tra le più an-
tiche e suggestive chiese rupestri con affreschi del 
IX secolo. Proseguimento per Metaponto e visita 
alle celebri Tavole Palatine, resti di un tempio del 
VI secolo a.C. costituito da un basamento con quin-
dici colonne doriche. Sosta a Lido di Metaponto, 
città-giardino balneare e rientro in hotel per cena 
e pernottamento.

7-10 giugno  •  20-23 settembre       
4 giorni, pullman

1° giorno - Torino/Cassino
Partenza in pullman al mattino da Torino per Cas-
sino. Sosta per il pranzo libero durante il viaggio. Ar-
rivo nel tardo pomeriggio a Cassino. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno
Cassino/Pietrelcina/San Giovanni Rotondo
Al mattino visita della celebre Abbazia di Monte-
cassino fondata nel 529 da San Benedetto, più volte 
distrutta e ricostruita nel corso dei secoli. Partenza 
per Pietrelcina, luogo natale di San Pio (1887- 1968).  
Visita e pranzo. Proseguimento per San Giovanni 
Rotondo. Sistemazione in hotel/istituto religioso, 
cena e pernottamento.

3° giorno - San Giovanni Rotondo
Intera giornata di visita ai ricordi del Santo: il Con-
vento dei Frati Minori Cappuccini, la Chiesa antica 
con il crocifisso davanti al quale San Pio ricevette 
le sacre stimmate il 20 settembre del 1918, la vi-
cina Chiesa Maggiore di Santa Maria delle Grazie, la 
nuova Basilica progettata da Renzo Piano, la Casa 
Sollievo della sofferenza e la Via Crucis monumen-
tale con le 14 stazioni in bronzo realizzate dallo 
scultore Francesco Messina. Trattamento di pen-
sione completa.

4° giorno - S. Giovanni Rotondo/Torino
Dopo la prima colazione partenza per Torino. Sosta 
per il pranzo libero durante il viaggio. Arrivo in tarda 
serata.

Quota € 380 + quota gestione pratica € 35
acconto € 100 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 105

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Tu-
rismo - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle - tratta-
mento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell'ultimo - visite come 
da programma - assistenza tecnica - assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA 
Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in 
loco il primo giorno) - bevande - pranzi del primo 
e dell'ultimo giorno - ingressi e guide non specifi-
cati - tasse di soggiorno (da pagare in hotel) - tutto 
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.

MATERA
Capitale europea
della Cultura 2019
Con visite di Metaponto e Bari

S. Giovanni
Rotondo

Domenica 23 giugno
Matera/Dolomiti Lucane/Castelmezzano e 
Pietrapertosa/Matera
Partenza al mattino per Pietrapertosa, bellissimo 
borgo nel Parco di Gallipoli Cognato. Pranzo in lo-
cale tipico dove si potranno gustare le specialità 
lucane. Nel pomeriggio visita a Castelmezzano, 
considerato tra i borghi più belli d'Italia, incasto-
nato nel magnifico scenario naturale delle Dolo-
miti Lucane. Rientro in hotel a Matera per cena e 
pernottamento. 

Lunedì 24 giugno
Matera/Craco/Anglona/Bari/Roma/Torino
Partenza al mattino per Craco e visita del sugge-
stivo paese fantasma abbandonato negli anni '60 a 
causa di una frana e spesso utilizzato come set cine-
matografico. Al termine, trasferimento ad Anglona 
per visitare l’antico Santuario di Santa Maria Regina 
posto su un colle nell’entroterra. Dal 1931 è monu-
mento nazionale e il 17 maggio 1999 è stato elevato 
a basilica minore da San Giovanni Paolo II, a ricordo 
del sinodo dei vescovi. Pranzo in locale tipico. Tra-
sferimento all'aeroporto di Bari e partenza con volo 
di linea per Torino (via Roma).

Quota € 990 + quota gestione pratica € 35 
acconto € 250 (minimo 25 partecipanti paganti)
supplemento camera singola € 100

La quota comprende: voli di linea Torino/Roma/
Bari e viceversa - sistemazione in hotel cat. 4 stelle 
- tassa di soggiorno - trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo - bevande incluse ai pasti (acqua e 
¼ di vino) - ingressi inclusi: Casa Grotta, raccolta 
delle acqua, chiesa rupestre, cripta del Peccato 
Originale, fortezza di Pietrapertosa - visite guidate 
come da programma - assistenza tecnica - assicu-
razione medico/bagaglio e annullamento viaggio 
Axa Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in 
loco il primo giorno) - ingressi non specificati 
- tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota 
comprende’.
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1-8 ottobre, 8 giorni (aereo)

Martedì 1 ottobre - Torino/Roma/Palermo
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
con volo di linea per Palermo (via Roma). All'arrivo 
trasferimento in città e pranzo in ristorante. Incon-
tro con la guida locale e visita del capoluogo sici-
liano, una delle città più ricche di storia e di arte: la 
Cattedrale, il Palazzo dei Normanni con la Cappella 
Palatina, la Fontana di Piazza Pretoria ornata da 
sculture. Proseguimento per Monreale e visita della 
cattedrale arabo-normanna, con gli splendidi mo-
saici e il Chiostro. Rientro a Palermo e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento.

Mercoledì 2 ottobre
Palermo/Erice/Selinunte/Agrigento (o dintorni)
Partenza al mattino per Erice alle pendici del monte 
San Giuliano (750 m.). Visita guidata del piccolo 
borgo medievale, luogo dall’immutato fascino an-
tico, con soste alla Matrice e la Torre Campanaria 
di origine trecentesca, Piazza Umberto, Torretta 
Pepoli, i giardini del Balio e il Castello di Venere. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per Selinunte: 
passeggiata tra i resti dell’antica città greca, all’in-
terno del parco archeologico più esteso del Medi-
terraneo. Al termine trasferimento in hotel ad Agri-
gento (o dintorni), cena e pernottamento.

Giovedì 3 ottobre
Agrigento/Piazza Armerina/Ragusa (o dintorni) 
Partenza al mattino per Agrigento e visita della fa-

mosa Valle dei Templi, dove sorgono i resti dell’an-
tica Akragas, con il tempio di Giunone, il tempio 
della Concordia e quello di Ercole. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio proseguimento per Piazza 
Armerina e visita alla Villa del Casale, che ospita la 
più bella collezione di mosaici policromi romani raf-
figuranti scene di caccia e di svago, episodi mito-
logici e storici. Al termine, trasferimento in hotel a 
Ragusa (o dintorni). Cena e pernottamento.

Venerdì 4 ottobre - Ragusa/Modica/Ragusa
Al mattino visita di Ragusa, culla del tardo-barocco 
siciliano con le sue bellissime chiese e palazzi (molti 
dei quali sono patrimonio dell'Umanità Unesco) e 
il giardino Ibleo. Partenza per Modica. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio visita della città, scrigno 
di innumerevoli tesori architettonici in stile ba-
rocco. Possibilità di degustazione del famoso cioc-
colato locale presso un’azienda che segue ancora 
l'antica lavorazione. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

Sabato 5 ottobre
Ragusa/Noto/Siracusa/Catania (o dintorni)
Partenza al mattino per la visita di Noto, culla del 
barocco siciliano, ricca di chiese e palazzi nobiliari. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Siracusa, la 
più bella e grande colonia greca in Sicilia. La visita 
comincia con il Parco archeologico della Neapolis 
con il Teatro Greco, l'Anfiteatro Romano, le Latomie 
del Paradiso e l'Orecchio di Dionisio e proseguirà 
con l’isolotto di Ortigia dove sorge la splendida cat-
tedrale e la famosa Fontana Aretusa. Al termine, tra-

Tour della Sicilia

Roma
con udienza papale
Udienza Papale
28-29 maggio, 2 giorni (in treno) 

Martedì 28 maggio - Torino/Roma
In mattinata partenza dalla stazione di Torino Porta 
Nuova per Roma. Arrivo alla stazione di Roma Ter-
mini e trasferimento con bus privato in ristorante 
e pranzo. Inizio del tour panoramico della ”città 

con bus privato alla stazione di Roma Termini e 
partenza per Torino Porta Nuova dove si arriverà 
in serata. 
 

Quota € 325 + quota gestione pratica € 35
acconto € 90 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 35
 
La quota comprende: viaggio A/R in treno alta ve-
locità Torino/Roma - sistemazione in hotel 3 stelle 
semicentrale o periferico/istituto religioso - tratta-
mento di pensione completa dal pranzo del primo 
giorno alla prima colazione del secondo - visite gui-
date e bus al seguito come da programma - Pass 
per l'udienza Papale - assistenza tecnica - assicu-
razione medico/bagaglio e annullamento viaggio 
AXA Assistance.
 
La quota non comprende: pranzo del secondo 
giorno - mance (raccolte in loco il primo giorno) - 
bevande - ingressi - tasse di soggiorno (da pagare in 
hotel) - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota 
comprende'.

sferimento in hotel a Catania (o dintorni). Cena e 
pernottamento.

Domenica 6 ottobre
Catania/Etna/Taormina/Catania
Partenza al mattino per l’Etna, il vulcano attivo più 
alto d’Europa. Si raggiungeranno i Crateri Silvestri, 
coni vulcanici ormai inattivi, circondati dalle colate 
laviche. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prose-
guimento per Taormina e visita della famosa loca-
lità con l’affascinante Teatro Greco-Romano, l’antico 
Duomo, il Palazzo Corvaja e l’indimenticabile pano-
rama sul mare e sull’Etna. Rientro in hotel per cena 
e pernottamento.

Lunedì 7 ottobre
Catania/Acitrezza/Acicastello/Acireale/Catania
Al mattino visita di Catania, caratterizzata dalla nera 
pietra lavica dell’Etna, e del suo centro storico con 
la scenografica Piazza del Duomo, la splendida cat-
tedrale con l’Elefante di pietra, simbolo della città, 
l’anfiteatro romano, il Teatro lirico Massimo Bellini, la 
piazza Università, la barocca Via dei Crociferi. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento verso la 
Riviera dei Ciclopi per ammirare i borghi marinari di 
Acitrezza ed Acicastello, e il centro storico di Acire-
ale (luoghi legati allo scrittore Giovanni Verga) splen-
dido esempio di barocco fiorito. Al termine rientro in 
hotel per cena e pernottamento.

Martedì 8 ottobre
Catania/Cefalu’/Palermo/Roma/Torino
Partenza al mattino per Cefalù, graziosa cittadina 
sul mare con l’imponente Cattedrale normanna e 
l’elegante chiostro annesso. Pranzo in ristorante e 
trasferimento all’aeroporto di Palermo. Partenza 
con volo di linea per Torino (via Roma).

Quota € 1290 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 270

La quota comprende: voli di linea Torino/Roma/
Palermo e viceversa - tasse aeroportuali - sistema-
zione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo - tour in pullman, guide locali e ingressi 
per le visite come da programma - assistenza tec-
nica - assicurazione medico/bagaglio e annulla-
mento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco il 
primo giorno) - bevande - ingressi e guide non speci-
ficati - tasse di soggiorno (da pagare in hotel) - tutto 
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.

eterna” con guida (in bus e a piedi - solo esterni). Al 
termine, sistemazione in hotel/istituto religioso per 
cena e pernottamento. 

Mercoledì 29 maggio - Roma/Torino
Prima colazione e trasferimento in Piazza San 
Pietro per la partecipazione all'udienza Papale. 
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento 
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L'Opera Diocesana Pellegrinaggi Srl, in collaborazione con il 
broker Borghini e Cossa Srl e la compagnia Axa Assistance, ha 
predisposto per tutti i passeggeri un pacchetto assicurativo com-
pleto incluso nella quota che decorre dal momento della prenota-
zione e vale fino al termine del viaggio.
Le coperture sono predisposte per garantire i passeggeri: prima della par-
tenza con garanzia Annullamento Viaggio, durante il soggiorno con garan-
zie Assistenza/Spese Mediche in viaggio e Bagaglio.

AVVERTENZA: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclu-
sioni. Prima dell'adesione, si raccomandata ai Partecipanti di leggere atten-
tamente le condizioni di assicurazione riportate sul presente catalogo.

Polizza Collettiva n° 161117 OPERA DIOCESANA PELLEGRINAGGI SRL. 
CONDIZIONI di Assicurazione redatte ai sensi del regolam. ISVAP n° 35/2010.

GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicu-
rato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite 
la Centrale Operativa.
Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o 
porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli 
di parentela con l'Assicurato che ha subito l'evento, risulta regolarmente 
iscritto al medesimo viaggio dell'Assicurato stesso.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance 
S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 
Roma - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 
24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico 
con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a 
carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona 
fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Destinazione: 
Italia: la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della 
Città del Vaticano.
Europa: i paesi dell'Europa geografica (esclusa la Federazione Russa) e del 
bacino del Mediterraneo (Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Li-
bia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia). 
Mondo: tutti i paesi del mondo inclusa l'Europa.
Domicilio: il luogo, nel paese di origine, dove l'Assicurato ha stabilito la 
sede principale dei suoi affari e interessi.
Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma docu-
mentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata 
avente posti letto dedicati alla degenza.
Estero: tutti i paesi del mondo, esclusa l'Italia.
Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, 
uno o più sinistri.
Familiare: il coniuge, figlio, figlia, padre, madre, fratello, sorella, suocero, 
suocera, dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché ri-
sultanti da regolare certificazione.
Franchigia: importo prestabilito in numero assoluto che rimane comun-
que a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Furto: Il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiun-
que si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al 
fine di trarne profitto per sé o per altri.
Indennizzo o indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro 
coperto dalle garanzie di polizza.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che pro-
duca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per 
conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea.
Istituto di cura: l'istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospi-
tal, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati 
per diagnosi e cure. Non sono convenzionalmente considerate strutture 
sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità 
prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, 
per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta 
ad infortunio.
Malattia preesistente: la malattia sia espressione o la conseguenza di-
retta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della 
garanzia.
Massimale: la somma massima, stabilita nella Polizza, garantita dalla So-
cietà in caso di sinistro.
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull'Annua-
rio Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarma-
ceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti 
da un medico. 
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Premio: importo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso en-
tro i termini stabiliti dalla legge.
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza 
o minaccia alla sua persona.
Residenza: il luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sua dimora come ri-
sultante da certificato anagrafico.
Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente auto-
rizzati per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera, che contempli almeno 
un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza in percen-
tuale che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso, futuro ed incerto, per il quale 
è prestata l'assicurazione.
Società: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per 
l'Italia - Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma.
Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di “familiare”.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo con-
tratto o documento di viaggio.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società fornisce le garanzie specificate nelle seguenti sezioni: ASSISTENZA 
E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO | BAGAGLIO | ANNULLAMENTO VIAGGIO.

A. ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO 
A.1. Oggetto dell'assicurazione 
La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tra-
mite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti 
prestazioni: 
a) CONSULTO MEDICO TELEFONICO
La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un 
consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.
b) INVIO DI UN MEDICO O DI UN'AMBULANZA IN CASO DI URGENZA 
(valida solo in Italia) 
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa giudichi necessaria e 
non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, la Centrale Operativa in-
vierà un medico generico convenzionato sul posto, o qualora non fosse 
immediatamente disponibile un medico, organizzerà il trasferimento in 
ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino. La 
prestazione viene fornita con costi a carico della Società.  
NB: Resta inteso che in caso di emergenza la Centrale Operativa non potrà 
in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), 
né assumersi le eventuali spese.
c) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA (valida solo all'estero)
Qualora, in seguito al Consulto Medico Telefonico, l'Assicurato dovesse sot-
toporsi ad una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà, compa-
tibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista 
nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.
d) TRASFERIMENTO - RIENTRO SANITARIO
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sa-
nitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il me-
dico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà: 
-il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più 
vicina;
-il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell'Assicurato;
-il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo ri-
chiedono, con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale 
medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della So-
cietà, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della 
Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere:
-aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il 
sinistro avvenga in Europa;
-aereo di linea, eventualmente barellato;
-treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
-autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
-altro mezzo di trasporto.
Sono escluse dalla prestazione:
-le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale 
Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano 
la continuazione del Viaggio;
-le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di 
norme sanitarie nazionali o internazionali;
-tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero vo-
lontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura 
presso la quale fosse ricoverato;
La Società avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non 
utilizzato per il rientro dell'Assicurato. 
e) RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI
Qualora successivamente alla prestazione Trasferimento - Rientro Sanita-
rio, o in caso di decesso dell'Assicurato, i familiari e i compagni di viaggio 
non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza in 
Italia con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa provvederà 
a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di 
classe economica. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari 
e compagni di viaggio siano assicurati. La Società avrà la facoltà di richie-
dere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.
Massimali previsti: Italia € 1.000,00 - Europa ed Australia: € 1.500,00 - Re-
sto del Mondo: € 2.000,00
f) RIENTRO DEI MINORI ASSICURATI
Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a prendersi cura dei minori assicu-
rati con lui in viaggio a seguito di ricovero con una prognosi di degenza su-
periore a 5 (cinque) giorni oppure di decesso e non vi sia nessun altro in grado 
di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare un biglietto di andata e 
ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo 
a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i 
minori e riportarli al domicilio in Italia. La Società rimborsa anche: 
-l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; 
-le spese per un pernottamento del familiare.
Massimali previsti: Italia € 1.000,00 - Europa ed Australia: € 1.500,00 - Re-
sto del Mondo: € 2.000,00
g) INVIO MEDICINALI URGENTI (valida solo all'estero)
Qualora l'Assicurato necessiti di medicinali regolarmente registrati in Ita-
lia ma non reperibili sul luogo, né sostituibili con medicinali locali ritenuti 
equivalenti dal servizio medico della Centrale Operativa, la stessa provve-
derà al loro invio con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme e delle 
tempistiche che regolano il trasporto dei medicinali. La Società terrà a pro-
prio carico il costo della spedizione, mentre il costo dei medicinali resta a 
carico dell'Assicurato.
h) INTERPRETE A DISPOSIZIONE (valida solo all'estero)
Qualora l'Assicurato in viaggio venga ricoverato ed abbia difficoltà lingui-
stiche a comunicare con i medici, la Centrale Operativa provvederà ad in-
viare un interprete sul posto. La Società terrà a carico i costi dell'interprete. 
Massimale previsto: € 1.000,00
i) TRADUZIONE DELLA CARTELLA CLINICA (valida solo all'estero)

Qualora l'Assicurato necessiti della traduzione della propria cartella clinica 
rilasciata a seguito di ricovero ospedaliero durante il viaggio, potrà richie-
derne la traduzione in italiano dall'inglese, francese, spagnolo o tedesco. 
La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel ri-
spetto di quanto previsto dalla normativa vigente in Italia sul trattamento 
dei dati personali.
j) VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO
Qualora l'Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato con 
una prognosi di degenza superiore a 5 (cinque) giorni, la Centrale Ope-
rativa fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe 
o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) 
per permettere a un familiare, che si trovi in Italia, di raggiungere l'Assi-
curato ricoverato. Sono incluse le spese albergo (pernottamento e prima 
colazione) del familiare per un massimo di 7 notti con un limite di € 700,00
k) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
Qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare in Italia alla data stabilita per:
-ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 7 (sette) giorni;
-furto o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla 
denuncia alle Autorità locali;
la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima 
colazione) dell'Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati con 
un massimo di 10 notti e con un limite di € 1.000,00.
l) RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE AL PROPRIO DOMICILIO
Qualora l'Assicurato in seguito alle dimissioni di ricovero non fosse obietti-
vamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente 
previsto, la Società organizza e prende a proprio carico le spese di rientro.
La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio.
Massimali previsti: Italia € 500,00 - Europa ed Australia: € 750,00 - Resto 
del Mondo: € 1.500,00
m) RIENTRO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa 
organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepol-
tura in Italia. Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali 
in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. 
La Società tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle 
spese relative alla cerimonia funebre, all'inumazione o alla cremazione. 
La Società tiene a carico anche il costo del biglietto di viaggio, andata e 
ritorno, di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento 
e le spese di pernottamento della prima notte presso la struttura alber-
ghiera più vicina.
n) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio do-
micilio in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso da 
quello inizialmente previsto, a causa del decesso o di ricovero di un fami-
liare con prognosi superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa organizza il ri-
entro e prende a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche 
per il rientro dei familiari o di un compagno di viaggio, purché assicurati.
Massimali previsti: Italia € 550,00 - Resto del Mondo: € 2.000,00
o) INVIO COMUNICAZIONI URGENTI
Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di effettuare comunicazioni ur-
genti a persone residenti in Italia e si trovi nell'impossibilità di contattarle di-
rettamente, la Società provvede, a proprie spese, all'inoltro di tali messaggi.
p) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RA-
PINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO (Valida solo all'estero)
Qualora l'Assicurato debba sostenere, durante il viaggio, spese imprevi-
ste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di 
viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi diretta-
mente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento 
dei propri mezzi di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, con 
pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente 
documento fiscale (fattura) entro il limite stabilito. L'Assicurato dovrà far 
pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. 
La garanzia diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale 
Operativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'Assi-
curato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma antici-
pata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa. 
La prestazione non è operante:
-nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
-quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie 
di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
-nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione 
delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova 
l'Assicurato.
Massimale previsto: € 3.000,00
q) PROTEZIONE CARTE DI CREDITO (valida solo all'estero)
In caso di furto o smarrimento delle carte di credito dell'Assicurato, la 
Centrale Operativa su richiesta specifica, provvede a mettere in contatto 
l'Assicurato con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al 
blocco. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura di 
blocco, secondo quanto disposto dai singoli istituti emittenti.
r) ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE (valida solo all'estero)
Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e necessiti di 
assistenza legale, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assi-
curato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il 
pagamento della relativa parcella. L'Assicurato dovrà comunicare la causa 
della richiesta e l'ammontare della cifra necessaria. La garanzia diventerà 
operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale Operativa avrà ricevuto 
adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'Assicurato dovrà comunque 
provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) 
giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:
-nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
-quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie 
di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
-nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle 
norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.
Massimale previsto: € 1.500,00
s) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (valida solo all'estero) 
Qualora l'Assicurato si trovi, durante il viaggio, in stato di fermo, arresto 
o minaccia di arresto e non potesse provvedere direttamente a versare la 
cauzione penale per essere rimesso in libertà, la Società potrà pagare sul 
posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale. La 
garanzia diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Centrale Ope-
rativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. 
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L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma 
anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa. La presta-
zione non è operante:
-nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
-quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie 
di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
-nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione 
delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova 
l'Assicurato.
Massimale previsto: € 5.000,00

SPESE MEDICHE IN VIAGGIO
CON PAGAMENTO DIRETTO - Solo se la Centrale Operativa è preventiva-
mente contattata
a) Qualora l'Assicurato debba sostenere spese mediche/ospedaliere per 
cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili che prevedano 
un ricovero, durante il periodo di validità della garanzia, la Società terrà a 
proprio carico i costi con pagamento diretto sul posto da parte della Cen-
trale Operativa. 
La garanzia sarà prestata fino alla data di dimissioni o fino al momento in 
cui l'Assicurato sarà ritenuto, a giudizio dei medici della Società, in condi-
zioni di essere rimpatriato. La garanzia sarà operante per un periodo non 
superiore a 120 giorni complessivi di degenza. Nei casi in cui la Società non 
possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sem-
preché autorizzate dalla Centrale Operativa che è stata anche in questo 
caso preventivamente contattata durante il periodo di ricovero.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
Massimali previsti: Italia €1.000,00 - Europa ed Australia € 10.000,00 - Re-
sto del Mondo (compresa Federazione Russa) € 30.000,00
A RIMBORSO - Anche senza preventiva autorizzazione della Centrale Ope-
rativa, entro i sottolimiti indicati
a) La Società provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo 
dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.
Massimali previsti: Italia € 500,00 - Estero € 2.500,00
b) La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o far-
maceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure am-
bulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), sostenute in 
seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio.
Massimali previsti: Italia € 250,00 - Estero € 750,00
c) Cure odontoiatriche: la Società provvede al rimborso delle spese per cure 
odontoiatriche urgenti solo a seguito di infortunio occorso durante il viaggio.
Cure in seguito ad infortunio: in caso di infortunio verificatosi in viaggio la 
Società rimborsa anche le spese per le cure ricevute, purché effettuate nei 
30 giorni successivi al rientro dal viaggio. Garanzia valida solo all'estero.
Massimale previsto: Estero € 250,00
d) La Società provvede al rimborso delle spese per cure riabilitative, incluse le 
fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio 
e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia, esclu-
sivamente, le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o 
nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, co-
munque, precedente al rientro dal viaggio. Garanzia valida solo all'estero.
Massimale previsto: Estero € 250,00
A.2 - Decorrenza e operatività della sezione Assistenza e Spese 
Mediche in Viaggio
La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio e finisce al ter-
mine del viaggio stesso, ma comunque non oltre la scadenza della polizza. 
La garanzia è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo 
ove si è verificato l'evento, sempreché sia compreso nella “destinazione” 
scelta nella polizza.
A.3 - Franchigia Spese Mediche in Viaggio
L'indennizzo che, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato, 
a termini di polizza, verrà liquidato previa detrazione di una franchigia 
fissa di € 70,00 per sinistro.
A.4 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) 
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi: 
a) se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale 
Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura presso la quale è 
ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa, o rifiuti il tra-
sporto/rientro sanitario. In questo ultimo caso la Società sospenderà imme-
diatamente l'assistenza, e la copertura delle ulteriori spese mediche matu-
rate dal giorno successivo del rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;
b) pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da compor-
tare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di 
ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
c) viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, 
sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da 
un'Autorità pubblica competente; 
d) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
e) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il 
viaggio una quarantena. Inoltre: 
A.4.1 - Assistenza in Viaggio 
La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a: 
a) mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la pre-
ventiva autorizzazione della stessa;
b) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi 
di soccorso speciali; 
A.4.2 - Spese Mediche in Viaggio
La Società non prende in carico le spese conseguenti a: 
a) cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste 
alla sezione Spese Mediche in Viaggio, al punto e); 
b) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi pro-
tesici e terapeutici;
c) cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per appli-
cazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti, per cure denta-
rie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
d) interruzione volontaria della gravidanza; 
e) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di 
fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;
f) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti 
remunerazione diretta o indiretta; 
g) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;
h) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie ini-
ziate in viaggio.

La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
-parto naturale o con taglio cesareo;
-stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di 
gestazione e dal puerperio;
-dolo dell'Assicurato;
-abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
-tentato suicidio o suicidio.
A.5 - Disposizioni e limitazioni 
L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi 
oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della 
Società, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condi-
zioni di polizza. 
Inoltre: 
A.5.1- Assistenza in Viaggio 
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendente-
mente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti del capitale assicurato 
e di eventuali sottolimiti; 
b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di 
operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'As-
sicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la 
Società ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi; 
c) la Società non potrà essere ritenuta responsabile di: 
-ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a 
cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali, o contrarie a 
norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione; 
-errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso; 
d) la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garan-
zie di assistenza dovute. 

B. BAGAGLIO 
B.1 - Oggetto dell'assicurazione
FURTO, SCIPPO, RAPINA, INCENDIO, MANCATA RICONSEGNA DEL 
BAGAGLIO.
La Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui deri-
vanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del 
vettore aereo del bagaglio personale. La garanzia è operante anche per le 
borse da viaggio, le valigie, i passeggini e le carrozzine. 
Massimali previsti: Italia € 300,00 - Estero € 1.000,00 
La Società corrisponde l'indennizzo con il limite massimo: 
-per oggetto di € 150,00; 
-per attrezzature per l'infanzia di € 200,00;
Si specifica che tutto il materiale foto-cine-ottico (macchina fotografica, 
videocamera, telecamera, obiettivi, flash, batterie, ecc.), elettrodome-
stici e ogni altra apparecchiatura elettronica sono considerati cumulativa-
mente quale unico oggetto. 
Il massimale e i sub-massimali previsti sono ridotti del 50% nei casi di:
-dimenticanza, incuria, negligenza o smarrimento da parte dell'Assicurato;
-mancanza di idonea documentazione probante il valore del bene da 
indennizzare
RITARDATA RICONSEGNA DEL BAGAGLIO.
In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo), superiore a 8 
ore, nella riconsegna del bagaglio registrato da parte del vettore aereo, la 
Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato:
-gli acquisti di articoli di prima necessità (abbigliamento e articoli per l'i-
giene personale).
Massimale previsto: € 200,00 
-noleggio di passeggini e carrozzine
Massimale previsto: € 100,00
La Società non rimborsa le spese:
-per Ritardata Riconsegna del bagaglio sul volo di ritorno al domicilio abi-
tuale dell'Assicurato;
-sostenute dopo il ricevimento del bagaglio
B.2 - Criteri di liquidazione 
La Società corrisponde l'indennizzo nel limite del massimale secondo il 
luogo di accadimento del sinistro.
B.3 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) 
Sono esclusi dalla garanzia: computer, telefoni cellulari, lettori multime-
diali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, 
assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi pre-
ziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, ali-
menti, beni deperibili.
La Società non indennizza i danni: 
a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali 
deve rispondere; 
b) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti; 
c) verificatisi quando:  
-il bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debi-
tamente chiuso a chiave; 
-il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle 
ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a 
pagamento; 
-il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo;
-il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito 
bagagliaio chiuso a chiave; 
d) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; 
e) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle 
Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, contenente l'elenco detta-
gliato degli oggetti sottratti e/o distrutti;  
Sono, inoltre, esclusi: 
f ) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).
B.4 - Decorrenza e operatività 
La garanzia “Furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna del ba-
gaglio” decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al 
termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza. 
Le garanzie “Ritardata riconsegna del bagaglio” è operativa dal momento 
del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in. 
B.5 - Disposizioni e limitazioni 
La Società determina l'indennizzo: 
a) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento 
del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il 
viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debita-
mente comprovato da idonea documentazione;

b) in tutti i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire idonea docu-
mentazione probante il valore del bene da indennizzare, i massimali e i 
sub-massimali previsti saranno ridotti del 50%;

C. ANNULLAMENTO VIAGGIO 
C.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizzerà l'Assicurato delle somme pagate (esclusi i diritti 
di iscrizione) e non rimborsate, trattenute dal Tour Operator in base alle 
Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso deve essere an-
nullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed im-
prevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
-dell'Assicurato, di un suo familiare (v. definizione) o di una sola persona in-
dicata dall'assicurato che ha dato causa all'annullamento quale compagno 
di viaggio purché anch'egli iscritto contemporaneamente allo stesso viaggio;
-del contitolare dell'azienda o dello studio associato dell'Assicurato; 
b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità 
Giudiziarie;
c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove 
svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di in-
cendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere 
necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
-incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
-calamità naturali.
La Società rimborsa la penale addebitata:
-all'Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
-a tutti i suoi familiari;
-a una sola persona indicata dall'assicurato quale compagno di viaggio 
purché anch'egli iscritto contemporaneamente allo stesso viaggio.
Massimale previsto: € 10.000,00 per assicurato ed € 25.000,00 per evento 
che coinvolga più assicurati.
La Società rimborsa la penale di annullamento:
-senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio cau-
sata da morte dell'Assicurato o ricovero in istituto di cura dell'Assicurato di 
durata superiore a 5 giorni;
-nel caso di malattie preesistenti, ivi incluse quelle che hanno generato 
ricovero in Istituto di cura superiore a 5 giorni con l'applicazione di uno 
scoperto del 30% con il minimo di € 80,00;
-per tutte le altre cause previste con l'applicazione di uno scoperto del 
15% con il minimo di € 50,00. 
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Società di ef-
fettuare un controllo medico al fine di certificare che le condizioni dell'As-
sicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.
La Società non assicura i viaggi il cui regolamento di penale preveda, indi-
pendentemente dalla data di prenotazione, una penale pari al 100% a de-
correre dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa).
C.2 - Decorrenza ed operatività: 
La garanzia decorre dalla data di prenotazione/acquisto del viaggio ed è 
operante fino alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio contrat-
tualmente previsto.
C.3 - Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni) 
La Società non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: 
a) forme depressive;
b) stato di gravidanza;
c) patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della data di 
prenotazione;
d) fallimento del Vettore o dell'agenzia di viaggio;
e) pandemia (dichiarata dall'OMS), di gravità e virulenza tale da compor-
tare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di 
ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
f) quarantene.
La Società non assicura i viaggi il cui regolamento di penale preveda, indi-
pendentemente dalla data di prenotazione, una penale pari al 100% a de-
correre dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa).
C.4 - Criteri di liquidazione 
La Società rimborsa la penale di annullamento nella percentuale esistente 
alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel 
caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la 
eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; riservandosi il diritto di 
ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicu-
rato stesso. La Società ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di 
viaggio non utilizzati.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza 
e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:
-situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, 
guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, 
potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
-atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno 
nucleare o chimico;
-radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combu-
stibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'a-
tomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristi-
che pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
-trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, allu-
vioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura, se dichiarati 
tali dalle competenti Autorità (fatto salvo quanto previsto dalla garanzia 
Annullamento viaggio se operante);
-inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsi-
asi danno ambientale;
-spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;
-dolo o colpa grave dell'Assicurato.
Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un 
sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la forni-
tura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale ser-
vizio esponga l'/il (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in 
virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o 
embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito 
o degli Stati Uniti d'America.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA
L'Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di 
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Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contat-
tare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero 
telefonico: + 39 06 42 115 840
Inoltre, dovrà qualificarsi come:
“ASSICURATO OPERA DIOCESANA PELLEGRINAGGI” e comunicare:
-dati anagrafici dell'Assicurato;
-numero di polizza 161117;
-tipo di intervento richiesto;
-recapito telefonico temporaneo; 
-dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome 
del medico che ha preso in cura il paziente); 
-recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO 
Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve de-
nunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal rientro o, per la garanzia 
Annullamento Viaggio, entro 5 giorni da quando si è verificato l'evento, 
fornendo alla Società l'insieme dei documenti utili alla gestione del sini-
stro, fatto salvo quanto previsto nell'art. 16, ed in particolare:
-dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi 
della legge n.248 del 4 agosto 2006);
-nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto 
corrente estero;
-nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
-luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo 
hanno determinato.
Fornendo altresì: 
• Rimborso Spese Mediche: 
-documentazione medica redatta in loco (cartella clinica, verbale di pronto 
soccorso, certificato medico riportante la diagnosi) e le relative ricevute 
delle spese mediche sostenute in originale.
• Furto, scippo, rapina, incendio, rotture, mancata consegna e 
danneggiamenti del Bagaglio:
-denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove 
si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto, incen-
diato o danneggiato e documentazione/prova di possesso attestante il 
loro valore, marca, modello, data approssimativa di acquisto.
-rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia.
Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effet-
tuata all'apposito ufficio aeroportuale facendosi consegnare il P.I.R. (PRO-
PERTY IRREGULARITY REPORT).
• Ritardata consegna del Bagaglio da parte del vettore aereo 
-rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; 
-biglietto aereo con l'itinerario completo del viaggio e ticket del bagaglio, 
in copia;
-scontrini di acquisto dei beni di prima necessità, in originale, con lista det-
tagliata degli acquisti effettuati; 
• Annullamento  
-per i casi diversi da malattia o infortunio documentazione oggettiva-
mente provante la causa della rinuncia/modifica;
-in caso di malattia o infortunio, verbale di pronto soccorso o certificato 
medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, 
la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
-documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro 
soggetto che ha determinato la rinuncia;
-in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica.
Ad integrazione della suindicata documentazione per la garanzia Annul-
lamento il Contraente è tenuto a sottoporre alla Società: -conferma voli e 
nominativi da parte della compagnia aerea;
o ove non disponibile il suddetto documento fornirà lista dei partecipanti
ove disponibili documenti di viaggio relativi agli assicurati che hanno chie-
sto il rimborso della penale di annullamento.

RIFERIMENTI IMPORTANTI 
RICHIESTE DI RIMBORSO 
Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indirizzo:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. 
Travel - Ufficio Sinistri
Casella Postale 20175

Via Eroi di Cefalonia
00128 SPINACETO (ROMA)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI 
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia
ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante 
il Codice in materia di protezione dei dati personali.

1. informativa sul trattamento dei dati personali
Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto interessato (di seguito 
anche "interessato") debba essere preventivamente informato in merito 
all'utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali 
è ammesso solo con il consenso espresso del soggetto interessato salvo i 
casi previsti dalla legge. A tal fine Inter Partner Assistance S.A., fornisce la 
seguente informativa:
2. titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è Inter Partner Assistance S.A., Rappresentanza 
Generale per l'Italia con sede, Via Carlo Pesenti 121 - 0056 Roma. L'elenco 
delle persone individuate come responsabili è disponibile presso la sede di 
Inter Partner Assistance S.A.
3. fonte dei dati
I dati personali trattati da Inter Partner Assistance S.A. sono raccolti diretta-
mente presso gli interessati, o altri soggetti con cui questi abbiano stretto 
rapporti (es.: contraenti di assicurazioni con cui sia Assicurato o beneficiario, 
coobbligati o altri operatori assicurativi, come agenti, broker, Assicuratori, or-
ganismi associativi o consortili propri del settore assicurativo).
Se i dati non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa comprensiva 
delle categorie dei dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto 
della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, 
non oltre la prima comunicazione. In ogni caso, tutti questi dati vengono 
trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 
l'attività di Inter Partner Assistance S.A.

4. dati sensibili
Il Codice considera sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine raz-
ziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche, sindacali e lo 
stato di salute, e li tutela con particolare attenzione. Qualora Inter Partner 
Assistance S.A. venga in possesso di dati sensibili il consenso rilasciato ri-
guarda anche il trattamento di tali dati, per le finalità di cui al successivo 
paragrafo. Viceversa, qualora i dati sensibili siano espressamente richiesti 
da Inter Partner Assistance S.A. il loro trattamento sarà subordinato alla 
preventiva raccolta, volta per volta, del consenso.
5. finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato o presso terzi 
è svolto:
a. per finalità attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, 
cui Inter Partner Assistance S.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni di Legge, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, 
regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e 
controllo. Queste attività possono essere svolte anche da soggetti operanti 
in Italia e all'estero che collaborano con Inter Partner Assistance S.A. e a 
cui pertanto Inter Partner Assistance S.A. comunica i dati, o da soggetti 
cui Inter Partner Assistance S.A. è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti 
costituenti la così detta “catena assicurativa” indicati al punto 8a) limitata-
mente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto 
intercorrente tra l'interessato e Inter Partner Assistance S.A.. Il consenso 
richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti;
b. per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e 
promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi pre-
stati, di ricerche di mercato etc.. Queste attività possono essere svolte dalla 
Inter Partner Assistance S.A. e dai soggetti di cui al punto 8b). Il consenso 
richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti.
6. modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali 
o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telema-
tici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
7. conferimento dei dati
Ferma restando l'autonomia dell'interessato si fa presente quanto segue:
- per le finalità di cui al punto 5a) il conferimento dei dati è necessario 
in quanto strettamente funzionale all'esecuzione dei rapporti contrattuali 
che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti;
- per le finalità di cui al punto 5b) il conferimento dei dati è facoltativo ed 
il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento 
dei rapporti contrattuali, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le 
suddette attività commerciali e di marketing.
8. comunicazione e diffusione dei dati
A. Per le finalità di cui al punto 5a), e per quanto strettamente necessario 
in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell'interessato possono es-
sere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le me-
desime finalità limitatamente a quanto di stretta competenza a:
- co-assicuratori (indicati nella polizza) e ri-assicuratori;
- soggetti facenti parte del Network di Inter Partner Assistance S.A.;
- consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per 
conto di Inter Partner Assistance S.A;
- enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicura-
trici) e organismi consortili propri del - settore assicurativo;
- Pubbliche Amministrazioni o enti nei confronti dei quali la comuni-
cazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa 
comunitaria;
- società di revisione e di certificazione (indicata negli atti di bilancio);
- società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono spe-
cifiche operazioni quali la protocollazione o l'invio della corrispondenza, la 
liquidazione dei sinistri, l'archiviazione dei dati etc.
B. Per le finalità di cui al punto 5 b), i dati personali possono essere co-
municati a:
- società controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di Legge;
- società terze specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi, in 
ricerche di mercato e informazione e promozione commerciale;
- soggetti facenti parte della catena distributiva di Inter Partner Assistance S.A.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
9. trasferimento dei dati all'estero
I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 5 
lett. a) e lett. b), sia verso Paesi dell'Unione Europea sia verso Paesi terzi 
rispetto all'Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al 
punto 8, rispettivamente primo e secondo comma. 
10. diritti dell'interessato
Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In partico-
lare, l'interessato può:
-ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati per-
sonali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
-chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del tratta-
mento, nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi 
del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza;
-ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancella-
zione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in vio-
lazione di legge;
-opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, 
e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di co-
municazione commerciale. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, 
anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al respon-
sabile nominato con lettera raccomandata o e-mail all'indirizzo di posta 
elettronica privacy@axa-assistance.com. Nell'esercizio dei diritti, l'in-
teressato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti 
associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una 
persona di fiducia. Inter Partner Assistance S.A., per garantire l'effettivo 
esercizio dei diritti dell'interessato, adotta misure idonee volte ad age-
volare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo e a 
semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.

CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO DI VENDITA

DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico, ol-
tre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto 
turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), ovvero nel separato 
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene in-
viata dall'organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e 
quest'ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la 
proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener 
bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti 
indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico per come ivi 
disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presenti 
condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal 
Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 
62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modifica-
zioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, 
in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si ri-
volge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale ed operare secondo 
quanto ivi previsto. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio ita-
liano devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsa-
bilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti 
dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I 
contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze 
assicurative o garanzie bancarie che, 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 includa 
il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto 
e dell'alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai profes-
sionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti i 
pagamenti che ricevono dai viaggiatori.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s'intende per:
a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula un 
contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto 
turistico o servizio turistico collegato;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata 
che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o 
professionale agisce, nei contratti di pacchetto turistico o servizio turistico 
collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo 
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della nor-
mativa vigente;
c) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li vende o li 
offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professio-
nista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a 
un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4) dell'art. 
33 del Codice del Turismo; 
d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o 
offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 
e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera 
e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore o al 
professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente 
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo 
adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzio-
ne identica delle informazioni memorizzate;
g) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal con-
trollo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non 
sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) "difetto di conformità": un inadempimento dei servizi turistici inclusi 
in un pacchetto;
i) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
I) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo 
concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1  Si intende "pacchetto turistico" la combinazione di almeno due tipi di-
versi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che 
non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è desti-
nato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio 
di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida 
di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce par-
te integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non 
sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come "servizio 
turistico integrativo" ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se 
si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta 
del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia con-
cluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori 
di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il 
viaggiatore acconsenta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o deno-
minazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professioni-
sta 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 viag-
giatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano 
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trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o 
più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professio-
nisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione 
del primo servizio turistico;
4.2  Si intende "servizio turistico collegato" almeno due tipi diversi di ser-
vizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, 
che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di 
contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professioni-
sta agevola, alternativamente: 1) al momento di un'unica visita o un unico 
contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento 
distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l'acquisto 
mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professio-
nista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della 
prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
5.1  Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'of-
ferta corrispondente l'organizzatore e il venditore forniscono al viaggiato-
re il pertinente "modulo informativo standard" e comunicano al viaggia-
tore 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 par-
tenza 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 regolamenta-
zione 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 pre-
stati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità 
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del 
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizza-
tore e del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, impo-
ste 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 raggiungimento 
del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in mate-
ria di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento 
dei visti, 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;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'as-
sicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte 
del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di in-
fortunio, malattia o decesso:
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento 
nonché del contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore 
del viaggiatore;
I) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al 
momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111/05 
(Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: "Se l'identità del vettore aereo effetti-
vo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenota-
zione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia in-
formato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto 
vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente 
del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell'iden-
tità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia 
stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell'Unione Europea".
5.2  Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l'organiz-
zatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste 
dal "modulo informativo standard" di cui all'allegato A parte Il, del Codice 
del Turismo.
5.3  In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cata-
loghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei 
servizi, si precisa 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; gli orari definitivi dei voli verranno 
comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i 
voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione 
oraria sistematica.
6. PROPOSTA D'ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1  Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, 
comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore fornisce al viag-
giatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2  Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di 
pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica 
delle parti.
6.3  Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, 
definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di pacchetto 
turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su 
un altro supporto durevole.
6.4  Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà con-
ferma, anche a mezzo sistema telematico, al viaggiatore presso il venditore.
6.5  Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazio-
ne, eventuali richieste specifiche che si considerano oggetto del contratto 

solamente se possibili, riportate per iscritto nel contratto ed accettate 
dall'organizzatore.
6.6  I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggia-
tore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli 
e portarli con sé durante il viaggio, per poter usufruire dei servizi rego-
larmente prenotati unitamente ad altri eventuali documenti (es. biglietti 
aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la cor-
rettezza dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio 
e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggia-
tore deve comunicare all'organizzatore i dati dei partecipanti esattamente 
come riportati sui documenti personali d'identità.
6.7  Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori 
a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsa-
bilità in merito a ciò potrà essere ascritta all'organizzatore o al venditore, nep-
pure nell'eventualità che, a titolo di cortesia, personale residente, accompagna-
tori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1  All'atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: a) la 
quota d'iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); b) acconto nella misura in-
dicata dall'organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo di caparra 
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta 
di compravendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto 
prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfeziona-
mento del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 c.c. non si producono.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito 
dall'organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione;
7.2  Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al 
pari della mancata rimessione all'organizzatore delle somme versate dal 
viaggiatore al venditore comporterà la automatica risoluzione di diritto 
del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via 
e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove co-
municato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quan-
do le somme pervengono all'organizzatore direttamente dal viaggiatore o 
per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1  Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con ri-
ferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell'organizzatore, 
o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente inter-
venuti, o nel sito web dell'operatore. Esso potrà essere variato, in aumento 
o diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del tra-
sporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o altre fonti di 
energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto 
imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, 
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli ae-
roporti; - tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento 
di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da 
parte dell'organizzatore al viaggiatore unitamente alla giustificazione di 
tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio 
del pacchetto. Se l'aumento di prezzo eccede l'8% del prezzo complessivo 
del pacchetto si applica il successivo punto 9.2. In caso di diminuzione del 
prezzo, l'organizzatore ha diritto di detrarre le spese amministrative e di 
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle 
quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore.
8.2  Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione prati-
ca; b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del 
pacchetto fornita dal venditore al viaggiatore; c) costo eventuali polizze 
assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o 
altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita 
dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL'ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO 
DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1  Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può unilateralmente 
modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti 
di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un 
supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2  Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modi-
ficare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi 
turistici o non può soddisfare le richieste specifiche accettate in precedenza 
e riportate espressamente nel contratto oppure propone di aumentare il 
prezzo del pacchetto di oltre l'8%, il viaggiatore, entro un periodo ragione-
vole specificato dall'organizzatore contestualmente alla comunicazione di 
modifica, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto 
senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore 
può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o 
superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche 
proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale 
il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione e le 
conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il predetto pe-
riodo nonché l'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
9.3  Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sosti-
tutivo comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore 
ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
9.4  In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del pre-
cedente comma, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, 
l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 
quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da 
o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 
43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice Turismo.
9.5  L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e 
offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se: 
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto 
dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso dal contratto al viag-
giatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di 
20 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più 
di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) l'organizzatore non è in grado di 
eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e co-
munica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo 
prima dell'inizio del pacchetto.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1  Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento pri-
ma dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di reces-
so, o, se previste, delle spese di recesso standard (penali di cancellazione) 
previste dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e 
dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di partenza. In 
assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle 
spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi 
di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2  Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura 
delle predette spese di recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle 
spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o de-
cesso. In base al pacchetto prescelto, l'organizzatore informa il viaggiatore 
sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3  Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal pre-
cedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie 
verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e 
che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul 
trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere 
spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il 
pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. 
10.4  In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come 
definiti dall'art. 45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui 
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, 
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tarif-
fe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso 
è escluso. In tale ultimo caso l'organizzatore documenta la variazione del 
prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1  Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è 
impossibile fornire, in corso d'esecuzione del contratto, una parte sostan-
ziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti 
nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supple-
mento 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, inclu-
sa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia 
fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano 
un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto 
di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata 
riduzione del prezzo.
11.2  Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo 
se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto 
turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.
11.3  Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore 
respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al 
punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di 
inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5.
11.4  Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'or-
ganizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pat-
tuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1  Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che: 
a) l'organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima 
dell'inizio del pacchetto; b) la persona cui intende cedere il contratto 
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare 
i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi 
medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione: d) vengano versate all'organizzatore tutte le spese 
amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella 
misura che verrà quantificata prima della cessione, fornendo, su richiesta 
del cedente, la prova relativa ai diritti, imposte o altri costi aggiuntivi ri-
sultanti dalla cessione.
12.2  Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono so-
lidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli even-
tuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
12.3  In applicazione dell'art. 944 del Codice della Navigazione, la sostitu-
zione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.4  Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o servizio 
turistico di una pratica già confermata e purché la richiesta non costitui-
sca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, 
dovrà corrispondere all'organizzatore le spese amministrative e di gestio-
ne pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nell'ipotesi debba 
essere riemessa biglietteria aerea, la cessione comporterà l'applicazione 
della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13.1  Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del 
contratto, ai cittadini italiani sono fornite le informazioni di carattere ge-
nerale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - concernenti le con-
dizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per 
l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese dì destinazione.
13.2  Per le norme relative all'espatrio dei minori italiani si rimanda espres-
samente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comun-
que che i minori devono essere in possesso di un documento individuale 
valido per l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida 
per l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 
e i minori per i quali è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della 
Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
13.3  I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto indivi-
duale ed eventuale visto d'ingresso e potranno reperire le necessarie ed 
aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche 
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4  I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso 
le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il 
Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www. viaggiaresicuri.it ovve-
ro la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che il propri 
documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi 
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in tempo utile prima dell'inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.
13.5  I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l'organiz-
zatore della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al 
momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certifi-
cati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
13.6  Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sa-
nitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destina-
zione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva 
dei servizi acquistati o da acquistare e l'eventuale incidenza sostanziale 
sull'esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l'onere di assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggia-
resicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei 
cataloghi degli organizzatori - online o cartacei - poiché essi contengono 
informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni sogget-
te a modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate 
pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando 
tutte le informazioni presenti sul sito web del Ministero degli Affari Esteri 
(schede "Paesi", "salute in viaggio" e "avvertenze"). Il viaggiatore è tenuto 
in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la 
correttezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché 
di munirsi di documenti validi per l'espatrio secondo le regole del proprio 
Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provve-
dere ad espletare le relative formalità anche considerando che il venditore 
o l'organizzatore non hanno l'obbligo di procurare visti o documenti.
13.7  Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, 
dai canali informativi istituzionali, località oggetto di "sconsiglio o "av-
vertimento" per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente 
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell'esonero o della 
riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno 
della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8  I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organiz-
zatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legisla-
tive relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere 
di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche 
a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le 
spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l'organizzatore può pretendere 
dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l'assistenza for-
nitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore 
o per sua colpa, nei limiti delle spese sostenute.
13.9  Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore o al venditore tutti i 
documenti le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'eserci-
zio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano causato o 
contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati 
l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in que-
stione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio 
in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rien-
trare nel luogo di partenza, nonché per l'esercizio del diritto di surroga nei 
confronti di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organiz-
zatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
13.10  Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all'or-
ganizzatore, anche tramite il venditore, eventuali difetti di conformità 
riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo 
articolo 15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in ca-
talogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e 
formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è 
erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in 
ipotesi di strutture commercializzate quale "Villaggio Turistico" l'organiz-
zatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECU-
ZIONE DEL PACCHETTO
15.1  Ai sensi dell'art. 42 Codice Turismo, l'organizzatore è responsabile 
dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto 
turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere 
prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agi-
scono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da 
altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del Codice Civile.
15.2  Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 c.c., informa l'orga-
nizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto 
conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pac-
chetto turistico.
15.3  Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito 
nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto 
di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessiva-
mente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del 
valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non 
pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4  Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore 
non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole 
fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del 
pacchetto, con la contestazione effettuata tempestivamente ai sensi del 
punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere 
il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e docu-
mentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità 
o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore 
specifichi un termine.
15.5  Se un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice Civi-
le, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turi-
stici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi ha posto rimedio entro 
un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e 

alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi 
del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con ef-
fetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, 
ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque 
l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se 
il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore prov-
vede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza 
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6  Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'orga-
nizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria 
equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non supe-
riore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente 
previsto dalla normativa dell'Unione Europea relativa ai diritti dei passeg-
geri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.
15.7  La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica 
alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. 
(CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravi-
danza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza 
medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione del-
le loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1  Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il 
periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l'or-
ganizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2  Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore il risarcimento 
adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un 
difetto di conformità.
16.3  Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'orga-
nizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore 
o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto 
di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a 
circostanze inevitabili e straordinarie.
16.4  All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzio-
ni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'UE, relative alla misura 
del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da parte di un fornitore 
che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
16.5  Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del ri-
sarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o 
quelli causati intenzionalmente o per colpa, nella misura non inferiore al 
triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6  Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice 
del Turismo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di 
altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devo-
no detrarsi gli uni dagli altri.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1  L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggia-
tore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in 
particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanita-
ri, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi 
turistici alternativi.
17.2  Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi 
all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l'ha 
acquistato, il quale, a propria volta, inoltra tempestivamente tali messag-
gi, richieste o reclami all'organizzatore.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusiva-
mente 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 pre-
posti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della 
cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte 
essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della 
corrispondente attività professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI 
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizza-
tore o del venditore speciali polizze assicurative a copertura delle spese di 
recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal Codice 
del Turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e/o 
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o dan-
neggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione 
devono essere esercitali dal viaggiatore direttamente nei confronti delle 
Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità 
previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, 
alle tempistiche per l'apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed 
esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compa-
gnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra 
viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 1905 c.c.
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al 
venditore eventuali necessità specifiche o problematiche per le quali si 
dovesse rendere necessaria e/o opportuna l'emissione di polizze diverse 
da quelle proposte dall'organizzatore o incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI AL TERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L'organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali 
esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risolu-
zione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), 
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, 
all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma 
di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 
524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1  L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contrat-
to di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per 
il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi 
assunti con i rispettivi contratti.
21.2  I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da 
polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viag-
gi 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 viag-
giatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, non-
ché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. 
In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere 
offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui 
agli articoli 40 e 42 codice turismo.
21.3  Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano 
servizi turistici collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono 
dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un 
servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insol-
venza o fallimento dei professionisti.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non si possono configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal 
Codice del Turismo e si applicheranno le condizioni contrattuali del singolo 
fornitore. La responsabilità del corretto adempimento del contratto è del 
fornitore del servizio.
In caso di prenotazione di servizi turistici collegati il viaggiatore dispone di 
una protezione volta a rimborsare i pagamenti ricevuti per servizi non pre-
stati a causa dell'insolvenza del professionista che ha incassato le somme 
pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso 
di insolvenza del pertinente fornitore del servizio.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Al 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."

Scheda Tecnica
Penali in caso di annullamento viaggio.
Per le rinunce pervenute per iscritto sarà trattenuto il costo della quota 
d'iscrizione (Euro 35 per persona) e una percentuale della quota totale 
di partecipazione nella misura sottoindicata:
• 20% della quota totale da 90 a 30 giorni prima della partenza 
• 50% della quota totale da 29 a 10 giorni prima della partenza
Nessun rimborso spetterà a chi rinunci dopo tale termine o non 
si presenti alla partenza, o rinunci a viaggio già iniziato e a chi non po-
tesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti 
personali di espatrio. Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. 
Per i ritiri dagli itinerari di un giorno (limitatamente a quelli realizzati 
interamente in pullman) sarà effettuato il rimborso completo fino a 10 
giorni prima della partenza. Da 10 a 3 giorni prima della partenza sarà 
rimborsato il 50% della quota. Nessun rimborso spetterà a chi rinunci 
dopo tale termine o non si presenti alla partenza.
Per gli itinerari nei paesi extra-europei le penali sopra ripor-
tate potrebbero variare e saranno indicate al momento della 
prenotazione.
Ai sensi dell'art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al turista l'esclusione del 
diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. Del D.L.gs. n. 206/2005 (Co-
dice del Consumo). Si rendono perciò applicabili al turista che recede dal 
contratto sottoscritto a distanza le penali d'annullamento previste ed 
indicate nella scheda tecnica. I rimborsi non ritirati entro il 31 dicembre 
2019 s'intenderanno prescritti. Per gli itinerari quotati in dollari viene 
applicato il cambio in vigore il 21/10/2018: 1 Euro = 1,151 Dollari USA. 
Eventuali variazioni +/- 5% non modificheranno la quota. L'oscillazio-
ne valutaria potrà eventualmente incidere sulla percentuale massima 
dell'80% delle quote del pacchetto. Il nome del vettore utilizzato nei 
viaggi in aereo sarà indicato nella circolare di partenza. Eventuali va-
riazioni saranno comunicate tempestivamente nel rispetto del regola-
mento (CE) 2111/2005.

Organizzazione Tecnica:
Opera Diocesana Pellegrinaggi srl Licenza n. 221/98
ai sensi legge Reg. Piemonte 30-3-1988 N. 15. 
Polizze assicurative:
-medico/bagaglio e annullamento viaggio con AXA Assistance; 
-polizza di Responsabilità Civile UNIPOL n. 100152436/100145353;
-polizza copertura contro il rischio di insolvenza EVOLUTION INSURANCE 
COMPANY LIMITED n. IT/EVO/MGA/FFI/2018/00104 
Catalogo valido dal 01/01/2019 al 31/12/2019

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI

Prenotazioni
L'accettazione delle prenotazioni da parte dell'Opera Diocesana Pellegri-
naggi è subordinata alla disponibilità di posti. La prenotazione si intende 
perfezionata solo al momento della conferma dell'O.D.P. Nell'ipotesi in cui, 
prima dell'inizio del viaggio, l'O.D.P. comunichi la propria impossibilità di 
eseguire il viaggio prenotato (per mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti o altra causa), il viaggiatore avrà facoltà di sceglie-
re se essere rimborsato della totalità delle somme già versate, ovvero di 
usufruire di altro viaggio di pari valore (da scegliere fra le proposte dispo-
nibili sul catalogo O.D.P. da cui è tratto il viaggio non effettuato). I nostri 
itinerari costituiscono ai sensi del D.L. 79 del 23.5.2011 un “pacchetto di 
servizi”. Da esso non possono essere scorporate prestazioni separate.
Pagamenti
All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari a circa 
il 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato al più 
tardi e senza preavviso 30 giorni prima dell'inizio del viaggio (indipenden-
temente dal ricevimento della circolare di partenza). Per le prenotazioni 
in epoca successiva al termine sopra indicato, l'intero ammontare dovrà 
essere versato al momento della prenotazione. La mancata effettuazione 
dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risoluti-
va espressa del contratto tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il 
risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'O.D.P. Per gli itinerari quotati 
in dollari viene applicato il cambio in vigore il 21/10/2018: 1 Euro = 1,151 
Dollari USA. Eventuali variazioni +/- 5% non modificheranno la quota.
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Per informazioni e adesioni rivolgersi a:

OPERA
DIOCESANA
PELLEGRINAGGI
Agenzia Viaggi
Corso Matteotti, 11 - 10121 TORINO
tel. 011 5613501 - 011 5617073
fax 011 548990
info@odpt.it - www.odpt.it
e presso le Agenzie Viaggi

Organizzazione Tecnica:
Opera Diocesana Pellegrinaggi srl - Agenzia Viaggi
licenza n. 221/98 ai sensi legge Reg. Piemonte 30-3-1988 N. 15

L'OPERA DIOCESANA PELLEGRINAGGI è coperta da Polizza 
Assicurativa della UNIPOL n. 100152436/100145353.

Fotocomposizione e stampa: Litograf, Rosta

In caso di mancato recapito restituire al C.M.P. TO/nord.
Il mittente si impegna a corrispondere la relativa tassa.

Quota individuale gestione pratica
Per tutti i nostri itinerari (esclusi quelli di un giorno) è prevista una quota 
di gestione pratica di Euro 35 a persona, obbligatoria e non rimborsabile.
Mance
L'importo delle mance (da versare in loco all'accompagnatore) non è in-
cluso nella quota di partecipazione e sarà comunicato nella circolare di 
partenza.
Ingressi
Le quote sono comprensive degli eventuali ingressi indicati nel program-
ma in forma forfettaria per gruppo. Pertanto non si riconoscono le agevo-
lazioni di vario genere (età, appartenenza ad associazioni, ecc.).
Documenti
I viaggiatori dovranno essere muniti di passaporto individuale o carta 
d'identità valida per l'espatrio per tutti i paesi previsti nell'itinerario (e 
dei visti consolari e certificati sanitari eventualmente richiesti). Control-
lare l'adeguatezza dei documenti in tempo utile prima della partenza, 
anche in considerazione delle possibili variazioni delle normative vigenti. 
È buona regola, prima di recarsi all'estero, informarsi presso la Questura 
o l'Ufficio relazioni pubbliche del ministero degli Interni o consultare i 
seguenti siti internet: www.viaggiaresicuri.it e www.poliziadistato.it/
articolo/1087-Passaporto. Nessun rimborso spetterà a chi non potesse 
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali 
di espatrio.
Carte d'identità rinnovate
Poiché il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana comunica che le 
carte d'identità con timbro di proroga di validità quinquennale (o quelle 
elettroniche con foglio di proroga) non sono riconosciute da parte delle 
Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, si invita i 
viaggiatori che intendono recarsi all'estero a sostituirle con una nuova 
carta d'identità di validità decennale.
Nuove disposizioni per l'espatrio dei minori
Tutti i minori devono essere in possesso di documento individuale. 
• Carta d'identità per i minori. In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 
maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta 
di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una va-
lidità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore. 
Per il minore di anni 14, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è 
subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei 
genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiara-
zione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata 
dalla Questura o dalle Autorità consolari - il nome della persona, dell'ente 
o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. 
• Passaporto per i minori. La recente normativa prevede l'obbligatorietà 
del passaporto individuale (per i Paesi dove questo è richiesto) anche per 
i minori, la cui validità temporale è differenziata in base all'età. Si segna-
la che l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore era valida fino 
al 26.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa 
e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i 
passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il 
solo titolare fino alla naturale scadenza del documento stesso. Anche i pas-
saporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in 
vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, 
sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.
Obblighi del viaggiatore
I viaggiatori dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale 

prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'O.D.P. o dall'a-
gente di viaggio, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno ritenuti 
responsabili di tutti i danni che l'O.D.P. dovesse subire a causa della loro 
inadempienza alle obbligazioni sopra citate. I viaggiatori sono tenuti a 
fornire all'O.D.P. tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in loro 
possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei con-
fronti dei terzi responsabili del danno e sono responsabili verso l'O.D.P. del 
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Per i pellegrinaggi in aereo, 
in particolare, è necessario che il nome comunicato al momento dell'iscri-
zione coincida esattamente con quello che risulta sul documento richiesto 
per il viaggio. L'emissione dei biglietti aerei con nomi errati o incompleti 
non consente l'imbarco. La mancata partenza comporta la perdita dell'in-
tera quota versata.
Sicurezza nei Paesi esteri
Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri - in partico-
lare quelle relative alla situazione di sicurezza - sono fornite dal Ministero 
degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06491115 e sono pertanto pubblicamente 
consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiorna-
menti, invitiamo a verificarne la formulazione ufficialmente espressa pri-
ma di procedere alla prenotazione.
Cause di forza maggiore e tecniche
Scioperi, avvenimenti bellici, disordini civili e militari, sommosse, sac-
cheggi, atti di terrorismo e vandalismo, calamità naturali, condizioni 
atmosferiche avverse, che possono causare modifiche anche sostanziali 
al programma di viaggio, costituiscono causa di forza maggiore per cui 
l'O.D.P. non è tenuta a rimborsare eventuali spese supplementari sostenute 
dal partecipante al viaggio, né eventuali prestazioni che per tali cause ve-
nissero meno e non fossero recuperabili. Analoghe conseguenze avranno 
eventuali problemi tecnici, o simili, relativi ai mezzi di trasporto.
Circolare di partenza
Prima dell'inizio dei viaggi (ad eccezione di quelli di 1 giorno in pullman) 
ogni partecipante riceverà una circolare su cui saranno indicati gli orari 
definitivi di partenza/rientro, eventuale compagnia aerea che effettuerà 
i voli, nomi e indirizzi degli hotel previsti, importo delle mance (che sarà 
raccolto in loco) e altre informazioni utili.
Tassa di soggiorno
In alcune città italiane sarà richiesto il pagamento di un importo per il sog-
giorno nel territorio comunale, determinato per persona e pernottamento, 
che non è incluso nella quota di partecipazione (da pagare in loco presso 
la struttura ospitante).
Sistemazione in hotel
Chi si iscrive senza una persona amica con cui condividere la camera verrà 
abbinato ad altra persona che si trovi nella stessa situazione. Qualora ciò 
non fosse possibile verrà assegnata la camera singola con l'addebito del 
relativo supplemento. Le richieste di camere singole, all'atto dell'iscrizio-
ne, sono accettate senza impegno e in base alla disponibilità dell'hotel. La 
sistemazione prevede sempre camere con servizi (salvo quando espressa-
mente indicato).
Problemi di salute
Nei pellegrinaggi non è previsto il servizio di assistenza medica. Pertanto 
non possiamo accettare l'iscrizione di disabili o ammalati (anche mentali) 
che necessitino di cure o accompagnamento. Chi risultasse in condizioni 
non idonee non potrà partire e perderà ogni diritto al rimborso. L'organiz-

zatore declina ogni responsabilità per qualsiasi evento dovuto a uno stato 
di infermità non dichiarato. Eventuali intolleranze alimentari o problemi 
di dieta vanno segnalati al momento della prenotazione e ricordati all'ac-
compagnatore durante il viaggio.
Pellegrinaggi in pullman
Negli itinerari interamente in pullman il posto è assegnato in base all'ordi-
ne d'iscrizione e non sarà cambiato durante il viaggio. È prevista la possi-
bilità di salita/discesa alla Stazione di Torino/Porta Susa. Per gli itinerari in 
direzione Milano è prevista la sosta all'altezza del piazzale presso il centro 
commerciale Auchan (corso Giulio Cesare ang. corso Romania). Per gli 
itinerari in direzione Asti/Piacenza è prevista la sosta in Piazza Caio Ma-
rio. Eventuali richieste di fermate aggiuntive ai caselli autostradali lungo 
il percorso devono essere segnalate al momento dell'iscrizione. In quasi 
tutte le città italiane ed estere inserite in programma è prevista la visita a 
piedi (con o senza guida) dei centri storici essendo ormai generalizzato il 
divieto d'ingresso e di sosta ai pullman privati. I partecipanti residenti 
fuori Torino possono richiedere il servizio di trasferimento in auto/
minibus fino alla nostra sede (informazioni sul costo del supplemen-
to presso l'ufficio prenotazioni). 
Riduzione Minori
Su tutti i nostri itinerari i minori di 12 anni beneficiano di uno sconto del 
10% sulla quota di partecipazione (salvo indicazioni diverse riportate sullo 
specifico itinerario).

Un nuovo servizio per partenze individuali (minimo  
2 partecipanti) lungo tutto l'arco dell'anno.
La formazione del gruppo avviene a destinazione in 
collaborazione con i nostri corrispondenti locali.
È un'opportunità per visitare quelle destinazioni non 
presenti su questa edizione del Programma ODP 2019 
o per partire ugualmente anche se il viaggio di gruppo 
prescelto dal catalogo non ha raggiunto il numero mi-
nimo di partecipanti.
Ecco di seguito alcune mete a titolo di esempio. Per 
maggiori informazioni non esitate a contattarci.

Partenze garantite

STATI UNITI
New York • le Meraviglie dell'Ovest • i Parchi

MEDIORIENTE
Oman • Giordania • Emirati Arabi (Dubai, Abu Dhabi)

INDIA-SRI LANKA
Rajastan • India del Nord • Il Triangolo d'Oro • Kerala

AFRICA
Namibia • Sudafrica • Madagascar • Etiopia

SUD AMERICA
Perù • Argentina • Brasile • Ecuador • Bolivia • Messico


