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 Nicola 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 aeroporto. Partenza con volo di linea (non diretto) per
Torino/Caselle.
Quota € 1595 + quota gestione pratica € 35
acconto € 400 (minimo 20 partecipanti)

Mosca e S. Pietroburgo
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 hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno - Mosca
Prima colazione e visita panoramica della città: la
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 Salvatore: 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.). Visita 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 (circa 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 Francesi e della Galleria Tret'jakov, che conserva quadri di
artisti russi fino al XX secolo e la più importante collezione di antiche icone. Trasferimento alla stazione
ferroviaria e partenza per San Pietroburgo con treno
veloce diurno (durata circa 4 ore). Pranzo con cestino da viaggio. All'arrivo incontro con la guida locale
e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
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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 (lunga quasi 5 chilometri), la Cattedrale della Madonna di Kazan, la Piazza del Palazzo con la splendida residenza invernale 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 Piazza Sant'Isacco con l'omonima cattedrale. Visita agli interni della Chiesa
di San Nicola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 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 della 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 visita 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 importanti di tutta la Russia. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

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 economica Torino/Mosca (con scalo intermedio) e S.Pietroburgo/Torino (con scalo intermedio) - tasse aeroportuali - 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 Mosca/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) - bevande - eventuali ingressi non indicati nel programma
- facchinaggio - tutto quanto non indicato alla voce
'la quota comprende'.
Documenti: è necessario il passaporto valido almeno 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
la Crimea

Praga
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 panoramico della 'Città d’Oro'. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

22-30 maggio, 9 giorni
Mercoledì 22 maggio - (Torino)Milano/Mosca
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman da Torino con supplemento). Partenza con volo di linea per Mosca. All’arrivo 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 piazza delle Cattedrali spicca per bellezza ed equilibrio
quella della Dormizione (XV sec.). Visita della Cattedrale 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 Salvatore. Ricostruita alla fine del secolo scorso è oggi
l’edificio di culto più importante del paese. Al termine 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 conserva 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 pernottamento in hotel.
Sabato 25 maggio - Mosca/Simferopoli/Yalta
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 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'attuale struttura monastica risale al XV secolo, anche
se i monaci locali affermano che risale all'VIII secolo.
Per raggiungere il Monastero occorrono 30/40 minuti 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 lungomare e sosta fotografica alle rovine della fortezza
medievale di Cembalo, sito fortificato dai genovesi
alla fine del XIV secolo. Pranzo in ristorante e proseguimento 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 Cechov, e della Chiesa Cattolica. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita al giardino botanico che vanta una vasta collezione di piante provenienti da tutto 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’ottocentesco neogotico Palazzo Vorontsov, dove visse
e lavorò come segretario il giovane Pushkin. Proseguimento 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 'Conferenza' 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. Proseguimento con volo in coincidenza per Milano. All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per
Torino (con supplemento).
N.B. La sequenza delle visite potrebbe subire variazioni 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 economica Milano/Mosca, Mosca/Simferopoli, Simferopoli/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 parlanti italiano - assistenza tecnica - assicurazione
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

Sabato 4 maggio - Praga
Al mattino visita guidata della splendida capitale della
Repubblica Ceca con il quartiere di Mala Strana e la cattedrale 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 porterà alla sostituzione degli storici edifici con quelli in
stile liberty che possiamo ammirare oggi. Pranzo in ristorante 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 Karlstejn, monumento nazionale, eretto in stile gotico nel
1348 per volere del re Carlo IV, Imperatore del Sacro
Romano Impero. Dopo il pranzo in ristorante trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Torino/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 economica Torino/Francoforte/Praga e viceversa - tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per l'aeroporto
di Praga - sistemazione in hotel cat. 4 stelle (semicentrale 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 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 hotel) - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto individuale.

La quota non comprende: visto consolare russo
- mance (raccolte in loco il primo giorno) - bevande - eventuali ingressi non indicati nel programma
- facchinaggio - tutto quanto non indicato alla voce
'la quota comprende'.
Documenti: è necessario il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di inizio del viaggio con visto
consolare russo (vedi riquadro pag. 16).
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Capitali
Baltiche
30 agosto-5 settembre, 7 giorni

Mosca, città dell'Anello d'Oro
e San Pietroburgo
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'arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in
hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
Domenica 25 agosto - Mosca
Prima colazione e inizio della visita panoramica della città: la 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 Salvatore: 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.), opera dell'architetto bolognese Rodolfo Fioravanti. 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 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 proseguimento per Suzdal. 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 termine 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 interessanti stazioni della metropolitana, veri e propri 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 città, affacciata sul golfo di Finlandia e costruita su quarantadue isole: la Prospettiva Nevskij (lunga quasi 5
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chilometri), la Cattedrale della Madonna di Kazan,
la Piazza del Palazzo con la splendida residenza invernale 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 Piazza Sant'Isacco con l'omonima cattedrale. Visita alla
Chiesa di San Nicola. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell'Hermitage, il Palazzo d'inverno, uno
dei più grandi e importanti musei al mondo per vastità 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 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 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 aeroporto. 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 economica Torino/Francoforte/Mosca e S.Pietroburgo/
Monaco/Torino - tasse aeroportuali - sistemazione
in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione 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- assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio
AXA Assistance.
La quota non comprende: visto consolare russo
- mance (raccolte in loco il primo giorno) - bevande - eventuali ingressi non indicati nel programma
- facchinaggio - tutto quanto non indicato alla voce
'la quota comprende'.
Documenti: è necessario il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di inizio del viaggio con visto
consolare russo (vedi riquadro pag 16).

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 locale. 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 pomeriggio 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 Collina 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 architetto Rastrelli. Passaggio di frontiera con la Lettonia 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 caleidoscopio di stili architettonici. Passeggiata nel centro storico: la Piazza del Municipio, il Duomo protestante, la Cattedrale Cattolica di San Giacomo,
la Porta Svedese e il complesso di case 'I Tre Fratelli'. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
del mercato coperto, uno dei più grandi in Europa. 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-

Vilnius
Riga
Tallin
male, 'capitale estiva' del paese. Breve giro nel centro storico e sosta sulla spiaggia. Pranzo in ristorante. 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 fortificato di epoca medievale è uno dei meglio conservati nel Nord Europa. Visita della parte alta della
città - la Collina di Toompea - con il Duomo protestante 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 Kadriorg 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 aeroporto. 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'aeroporto di Vilnius e all'aeroporto di Tallinn - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di
pensione completa dalla cena del primo giorno
alla prima colazione dell'ultimo - tour in bus privato, visite, ingressi e guide locali parlanti italiano
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 - ingressi non specificati - 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’arrivo incontro con la guida locale e visita del Santuario 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 Maria. L’antica Via Reale conduce direttamente dalla
piazza alla collina del Wawel, con il Castello e la Cattedrale gotica di San Venceslao. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Wieliczka e visita guidata alla
Miniera di sale, la più antica d’Europa. Rientro a Cracovia 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/Birkenau. Visita all’ex campo di concentramento, oggi
Museo del Martirologio. Al termine trasferimento a
Czestochowa, 'capitale religiosa' della Polonia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Sabato 18 maggio - Czestochowa/Torun
Dopo la prima colazione mattino dedicato alla visita 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 proseguimento per Torun, città natale di Copernico. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 19 maggio - Torun/Malbork/Danzica
Mattinata dedicata alla visita di città con guida. Fondata dai Cavalieri Teutonici nel Medioevo, Torun è
unica per la ricchezza di edifici di architettura gotica. 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 sistemazione 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 Mercato Lungo, centro storico cittadino, con la Casa
Dorata in stile fiammingo, il Palazzo Artù di origine gotica, la Fontana di Nettuno e il Municipio.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Centro 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 trasferimento 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 economica 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 Wadowice, casa di Copernico a Torun, Castello di Malbork, 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 indicato alla voce ‘la quota comprende’.
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o
passaporto individuale.
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Grecia
con crociera
Mykonos, Efeso,
Patmos, Creta e
Santorini
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 (spettacolare 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 sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Mercoledì 17 luglio - Olympia/Arachova
Al mattino visita del Sito Archeologico, con il Santuario di Zeus Olympio, dell'antico stadio e del Museo
Archeologico. Proseguimento attraversando le pianure 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. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Giovedì 18 luglio - Arachova/Delfi/Atene
Al mattino trasferimento a Delfi, situata in una suggestiva ed affascinante posizione alle pendici del
Monte Parnaso e considerata il centro religioso più
importante del mondo greco. Visita al Sito Archeologico, con la Via Sacra, il Tempio di Apollo (dove si

Malta
8-12 marzo
5 giorni

programma completo sul sito
www.odpt.it
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Grecia
classica
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.

svolgeva la cerimonia dell'oracolo), il Teatro e il Museo. Proseguimento per Atene. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Venerdì 19 luglio - Crociera (Atene/Mykonos)
Prima colazione e trasferimento al porto del Pireo
per l'imbarco sulla nave Celestyal Olympia. Sistemazione 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 (Turchia - a. 07:00 - p. 13:00). Escursione ad Efeso inclusa. 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’Apocalisse. 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 inclusa. 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 trasferimento 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 economica 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'ultimo - tour in pullman, ingressi e visite come da programma - crociera secondo l'itinerario riportato in
programma (tasse portuali incluse) - sistemazione
in cabina interna con bevande illimitate a bordo incluse - escursioni a terra a Kusadasi, Efeso e Creta
incluse durante la crociera - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio 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 soggiorno (da pagare in hotel) - ingressi ed escursioni
non specificati in programma - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto individuale.

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 Sounio, percorrendo la costa dell’Attica, per ammirare
il suggestivo panorama dall’alto del promontorio con i resti del Tempio di Poseidone. Il suo suggestivo 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 archeologo con il Tesoro di Atreo (o Tomba di Agamennone), le Mura Ciclopiche e la Porta dei Leoni.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Epidauro
per la visita al Teatro, stupendo esempio di architettura 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 rapporti epistolari con le comunità da lui fondate. Cena
e pernottamento in hotel.

Domenica 21 aprile - Atene/Kalambaka (350 km)
Partenza per Kalambaka. Visita ai monasteri cenobitici 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 archeologico, con il famoso Tempio di Apollo, la via
Sacra, l’Agorà Romana, il teatro, lo stadio e il Museo che racchiude la famosissima scultura bronzea
dell'Auriga. Pranzo in ristorante. Al termine della visita 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 economica Torino/Roma/Atene e viceversa - tasse aeroportuali - 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 specificati in programma - tutto quanto non indicato alla
voce 'la quota comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto individuale.

Cipro
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 (possibilità 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 fortezza veneziana (XVI sec.). Proseguimento per Bellapaix 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 ristorante. 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 costruita 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 cipriota e la zona turca. Proseguimento con la Cattedrale di San Giovanni e il Museo Bizantino. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’antico teatro di Kourion e della Basilica paleocristiana che
documenta un altro capitolo della storia millenaria
di questo luogo. Proseguimento con visita al Santuario 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. Successivamente - 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 attraversando 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 Paolo 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 ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Yeroskipou e visita
alla chiesa di Agia Paraskevi. Al termine rientro a Limassol per cena e pernottamento.
Mercoledì 24 luglio - Limassol
Giornata a disposizione dedicata al riposo. Pranzo
libero. Celebrazione della S. Messa. Cena e pernottamento 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 economica Milano/Vienna/Larnaca e viceversa - tasse aeroportuali - trasferimento in pullman da e per l’aeroporto 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 - assistenza 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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Vienna

Belgio e Olanda

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 Torino). Partenza con volo di linea diretto per Vienna.
All’arrivo, incontro con la guida e pranzo. Nel pomeriggio 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 Teatro Nazionale. Sosta alla Cattedrale gotica di S. Stefano 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 ristorante. Nel pomeriggio escursione a Schönbrunn. Visita
con guida al Castello, residenza estiva degli Asburgo,
il più celebre tra i palazzi imperiali austriaci (patrimonio 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 pomeriggio visita delle valli del Danubio e di Wachau con le
cittadine medievali di Durnstein e Krems. Cena in ristorante 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 famiglia Savoia. Costruito nel 1720 per il Principe Eugenio di Savoia come residenza di caccia, nella metà
del XVIII secolo divenne uno dei più maestosi edifici
dell’impero degli Asburgo. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea
per Milano Malpensa. All'arrivo, possibilità di proseguimento 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 aeroportuali - 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 -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 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.
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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 pomeriggio 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 dintorni. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Venerdì 26 aprile - Offenburg/Bruxelles
Partenza al mattino per il Belgio. Arrivo a Bruxelles 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 Cattedrale di San Michele, del quartiere popolare di
Les Marolles, delle moderne architetture del quartiere delle istituzioni europee e panoramica delle
principali case cittadine del noto architetto Victor 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, soprannominata la “Venezia del nord” per i suoi innumerevoli canali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Gand, capolavoro del
recupero architettonico nelle Fiandre con le caratteristiche 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 completamente 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 profilo dei palazzi che non ha nulla da invidiare a quello
newyorkese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Delft e visita della cittadina famosa 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 hotel. 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 godere 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 visita guidata della città dominata dal castello sul
fiume Neckar, per secoli uno dei più ricchi e importanti centri di potere in Germania. Al termine, trasferimento a Friburgo. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
Mercoledì 1 maggio - Friburgo/Torino
Prima colazione e visita guidata della vivace città universitaria attraversata da pittoreschi ruscelli, capitale
della Foresta Nera, famosa per la Città Vecchia medievale 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 Turismo - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle - trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell'ultimo - visite come da programma - ingressi inclusi: Chiesa N.S. di Bruges, Polittico di Gand, fabbrica di ceramica Royal Delft - assistenza 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 hotel) - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota
comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto individuale.

Scozia
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'arrivo incontro con la guida locale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 5 luglio - Edimburgo/New Lanark/Glasgow
Al mattino visita del Castello di Edimburgo, che domina 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) centrato 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 regione. 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 scozzesi. Si attraverserà la parte meridionale dell'isola fino
a Portree per poi ridiscendere verso lo Sky Bridge e arrivare 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 spagnoli 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 'misterioso ospite'. Il lago si estende per 23 miglia tra Inverness e Fort Augustus. Visita al castello di Urquhart, in
posizione eccezionale con vedute sul lago, saccheggiato ripetutamente durante i secoli e infine messo
fuori uso alla fine del '600. Pranzo e sosta a Fort Augustus, 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 vecchi confini del borgo. Pranzo. Nel pomeriggio visita a
una distilleria di whisky. Arrivo ad Aberdeen. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Mercoledì 10 luglio
Aberdeen/St Andrew/Edimburgo
Partenza per St. Andrews, fondata secondo la leggenda da San Regolo che arrivò dalla Grecia nel IV se-

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 hotel, 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/Caselle (via Francoforte).
Quota € 2020 + quota gestione pratica € 35
acconto € 510 (minimo 15 partecipanti)
supplemento camera singola € 360
La quota comprende: voli di linea Torino/Francoforte/Edimburgo e viceversa - tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per l'aeroporto di Edimburgo - 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 programma - ingressi inclusi: Castello di Edimburgo, Urquhart Castle, Cattedrale di St Giles, distilleria di whisky scozzese, escursione in barca sul Loch Lomond,
New Lanark Heritage Centre, Cattedrale e Castello di
St. Andrew, Cattedrale di Elgin, Clava Cairns, Cattedrale 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.

Irlanda
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, incontro con la guida locale e giro panoramico della
città in pullman durante il trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento.
Domenica 16 giugno - Dublino/Cashel/Cahir/Kerry
Prima colazione irlandese e partenza per “Rock of Cashel”, uno dei siti archeologici più famosi d’Irlanda, circondato da antiche fortificazioni. Le rovine, relativamente 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 dovuta alla grande varietà dei suoi scenari, dove l’acqua
é sempre l’elemento principale. Sosta al parco Nazionale di Killarney. Tempo a disposizione nei giardini
della Muckross House dove, in un parco di 10.000 ettari, sono coltivate azalee e rododendri di ineguagliabile 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

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 considerata la più bella città d’Irlanda con casette tinta pastello, insegne dipinte a mano ed atmosfera fiabesca.
Proseguimento per il Connemara, regione di incredibile bellezza, un angolo del paese ancora intatto e
autentico, una civiltà rurale, gaelica per lingua e tradizione. Arrivo a Kylemore: qui, sulla riva di un laghetto,
in posizione estremamente suggestiva sorge l’abbazia 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 distelleria 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 fondazione 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 custodisce il Book of Kells, considerato il più prezioso
manoscritto esistente al mondo. Al termine, trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
Venerdì 21 Giugno - Dublino/Francoforte/Torino
Prima colazione Irlandese e trasferimento in aeroporto. 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 economica Torino/Monaco/Dublino e Dublino/Francoforte/
Torino - tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman
da e per l'aeroporto di Dublino - sistemazione in hotel 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 soggiorno (da pagare in hotel) - ingressi, visite ed escursioni 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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La Baviera
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 proseguimento per Fussen. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

Fiordi Norvegesi
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’arrivo incontro con la guida e visita panoramica della
città: il Frogner Park che ospita le controverse sculture 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 Norvegia orientale con sosta a Lillehammer, graziosa cittadina dove si svolsero i giochi olimpici invernali
del 1994. Sistemazione in hotel nella zona di Gudbrandsdalen. 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 pomeriggio e visita. Pranzo in corso di escursione. Al
termine trasferimento al porto di Sulesund. Imbarco 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’indimenticabile minicrociera sul fiordo di Geiranger, 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 proseguimento, 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 profondo 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 Norvegia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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Mercoledì 7 agosto - Bergen/Geilo
Al mattino visita panoramica della città con il celebre 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 partenza per Geilo, famosa località sciistica. Breve sosta per ammirare le spettacolari cascate di Vøringfoss. 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 disposizione. Cena e pernottamento.
Venerdì 9 agosto - Oslo/Francoforte/Torino
Al mattino tempo libero e trasferimento in aeroporto. 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 economica 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/Gudvangen - passaggio sul ponte dell’Hardanger - 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: mance (raccolte in
loco il primo giorno) - bevande - eventuali ingressi non indicati nel programma - facchinaggio - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota
comprende'.
Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto individuale.

Venerdì 28 giugno - Füssen/Monaco
Al mattino visita del fiabesco castello di Neuschwanstein. Al termine percorrendo la “Strada
Romantica”, sosta a Steingaden e visita al santuario “in der Wies”, a pianta ovale, patrimonio dell'Umanità Unesco. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 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 mediterranea dei suoi abitanti. Visita alla Marienplatz e al
Municipio, la Residenza e i suoi giardini, l’animatissimo Mercato delle Vettovaglie, la Königsplatz,
il quartiere degli artisti Schwabing. Panoramica in
pullman al quartiere generale della BMW, al Villaggio Olimpico e al Castello di Nymphenburg. Pomeriggio 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. Proseguimento per la vicina Altötting e pranzo. Nel pomeriggio visita del Santuario e tempo a disposizione
per la preghiera personale. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.

con Augusta e il Santuario della

'Vergine che scioglie i nodi'

Lunedì 1 luglio- Altötting/Ratisbona/Norimberga
Partenza per Ratisbona, lambita dal Danubio e raccolta intorno a uno splendido centro storico (patrimonio dell’Umanità Unesco), è una delle città
medievali meglio conservata dell’Europa Centrale.
Pranzo in ristorante e proseguimento per Norimberga. 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. Visita 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 frequentata da Papa Francesco negli anni trascorsi in
Germania. Visita alla Fuggerei, il più antico esempio al
mondo (XVI secolo) di residenza popolare ancora esistente. 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 Schaffhausen (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 Granturismo - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell'ultimo - ingressi e visite guidate 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 - 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.

Armenia
19-27 agosto, 9 giorni
Un esclusivo viaggio tra cultura, artigianato, enogastronomia e musica.
Lunedì 19 agosto
(Torino) Milano/Mosca/Yerevan
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman, con supplemento,
da Torino). Partenza con volo di linea per Yerevan (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 conserva antichi manoscritti e la prima copia della Bibbia
in armeno. Pranzo. Nel pomeriggio sosta al monumento 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 confine 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 villaggio 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 comunità ebraica presente in questa zona. Sistemazione in hotel nei dintorni e incontro con un musicista 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 cimitero 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. Proseguimento 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 assisterà 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 Supremo armeno). Proseguimento per Zvartnots con
le rovine del Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a Yerevan per il pranzo. Nel pomeriggio incontro
per scoprire i segreti dell'arte dei ricami armeni. Concerto 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 secondo la tradizione ferì Gesù al costato. Proseguimento per Garni e visita del Tempio pagano dalle classiche 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 partenza 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 economica Milano/Mosca/Yerevan e viceversa - tasse aeroportuali - 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 pullman come da programma con servizio di guida locale parlante italiano - 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 - 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.
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