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GRUPPI SPECIALI
L'Opera Diocesana Pellegrinaggi è a disposizione di 
Parrocchie, Aziende, Cral e Associazioni per lo studio 
di itinerari personalizzati su qualunque destinazione 
con quotazioni particolari.

ITINERARI IN PULLMAN
Possibilità di richiedere

punti di carico a:
CUNEO • FOSSANO

MONDOVÌ • PINEROLO
Per informazioni contattare

l'ufficio prenotazioni



Torino, 1° novembre 2019
Solennità di Tutti i Santi

 “Chi ha viaggiato conosce molte cose, chi ha molta esperienza parlerà con 
intelligenza. Chi ha viaggiato ha accresciuto l’accortezza. Ho visto molte cose nei miei 
viaggi; il mio sapere è più che le mie parole” (Sir 34,9-11).

 Il saggio della tradizione biblica ci richiama una verità oggi ancor più attuale: 
viaggiare è il modo più efficace per conoscere il mondo ma anche per scoprire meglio 
chi siamo, e qual è il senso della nostra vita.

 Il pellegrinaggio, nel cammino dell’umanità e in ogni tradizione religiosa, 
è un’esperienza fondamentale. La nostra storia di cristiani comincia con un «esodo» 
verso una terra promessa. Così “tutta la vita cristiana è come un grande pellegrinaggio 
verso la casa del Padre, di cui si riscopre ogni giorno l’amore incondizionato per ogni 
creatura umana, e in particolare per il figlio perduto”. (S. Giovanni Paolo II, Lettera 
Apostolica Tertio Millennio Adveniente, 49).

 Sembra un paradosso: andiamo lontano per conoscere e comprendere meglio 
noi stessi. E però non potrebbe essere diversamente: mettersi in cammino significa 
«tornare» là dove sono le nostre radici, antiche e nuove.

 Il Salmo indica in Gerusalemme, luogo santo per eccellenza, non solo la meta, 
ma anche la radice di tutti i popoli: “L’uno e l’altro è nato in essa e l’Altissimo la tiene 
salda. Il Signore scriverà nel libro dei popoli: Là costui è nato. E danzando cante-
ranno: Sono in te tutte le mie sorgenti” (Sal 87,5-7). Ma noi sappiamo ritrovare i se-
gni della salvezza anche in tutti i luoghi dove la fede si è incarnata, dove Dio è stato 
accolto.

 Sono grato all’Opera diocesana Pellegrinaggi che con fedeltà e professiona-
lità continua ad offrire alle nostre Comunità la possibilità di vivere l’esperienza del pel-
legrinaggio e del viaggio culturale ed invito le Parrocchie e le Unità pastorali a contem-
plare nel proprio programma pastorale questa esperienza ecclesiale, occasione preziosa 
di aggregazione ed evangelizzazione.

Presentazione Programma 2020
dell'Opera Diocesana Pellegrinaggi

CESARE Mons. NOSIGLIA 
ARCIVESCOVO DI TORINO

Amministratore Apostolico di Susa

Dal 1816, ogni 5 anni, va in scena a Sordevolo (Biella) una “Sacra 
Rappresentazione della Passione di Cristo”, tra le più importanti 
manifestazioni di arte popolare e religiosa. In una curata 
rappresentazione dei luoghi centinaia di comparse, guardie del 
Sinedrio, soldati e cavalleggeri romani danno vita al Sacro Dramma.

a pag. 33 le proposte in programma

Nel 2020, domenica 30 agosto si svolgerà la quinta secolare Incorona-
zione della Madonna che non si limiterà alla cerimonia liturgica di fine 
agosto 2020, ma sarà un cammino che prevede una serie di eventi, 
progetti ed iniziative di interesse e richiamo in ambito nazionale e con 
la partecipazione di fedeli, famiglie e visitatori da tutto il mondo.

a pag. 33 la proposta in programma

42a edizione della
Sacra Rappresentazione
della Passione di Cristo
a Oberammergau

Dal 16 maggio al 4 ottobre 2020 si terrà a Oberammergau (in 
Baviera) la 42a edizione della Sacra Rappresentazione della Passione  
di Cristo. La prima edizione risale al 1634, come voto di ringraziamento 
per lo scampato pericolo della peste, e da allora ogni 10 anni gli 
abitanti dellla cittadina organizzano l’evento che richiama visitatori 
da tutta Europa.

a pag. 25 la proposta in programma

Due itinerari (a maggio e settembre) per vivere l'esperienza del 
Cammino di Santiago percorrendo gli ultimi cento chilometri del 
percorso lungo la via francese.

a pag. 7 le proposte in programma

Il Cammino
da Sarria a 

Santiago de 
Compostela
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Pellegrinaggi
di 4 giorni

10-13 aprile (S. Pasqua)
22-25 maggio • 19-22 giugno 
24-27 luglio • 14-17 agosto
4-7 settembre • 25-28 settembre
23-26 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 € 305 + quota gestione pratica € 35
(per la data del 9-12 febbraio: quota € 355
 + quota gestione pratica € 35)
acconto € 80 (minimo 25 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 - visite come 
da programma - tassa Santuari - assistenza tecnica - 
libretto su Lourdes - assicurazione medico/bagaglio 
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 2020 
Pellegrinaggio speciale in pullman

per il 162° anniversario
 della prima apparizione

(11 febbraio 1858)

Pellegrinaggi del fine 
settimana
(venerdì/domenica)
con viaggio di andata notturno
8-10 maggio • 5-7 giugno
10-12 luglio • 11-13 settembre
9-11 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 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 35

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Tu-
rismo - sistemazione in hotel cat. 3 stelle - tratta-
mento di pensione completa (bevande incluse: ½ li-
tro di minerale e ¼ di vino) dalla prima colazione del 
sabato alla prima colazione della domenica - visite 
come da programma - tassa Santuari - assistenza 
tecnica - libretto su Lourdes - 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'espa-
trio o passaporto individuale.
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Lourdes in aereo
con partenza da Torino/Caselle

Mercoledì 7 ottobre (da Torino/Caselle)

Ritrovo al mattino presto all'aeroporto di Torino/Ca-
selle e partenza con volo speciale per Lourdes/Os-
sun. All'arrivo, trasferimento in pullman al Santuario 
nei pressi dell'Esplanade. Giornata a disposizione 
per la preghiera individuale o partecipazione alle 
funzioni del Santuario e a quelle proprie del pellegri-
naggio. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferi-
mento in pullman all'aeroporto di Lourdes/Ossun e 
rientro in Italia con volo speciale per Torino/Caselle.

Quota € 390 (acconto € 100)
supplemento per il pranzo in ristorante (da preno-
tare al momento dell’iscrizione): € 22
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 Torino/Lourdes/Torino - tasse aeroportuali - 
trasferimenti 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 con
3 pernottamenti

Pellegrinaggio di 1 giorno

Quote e programmi definitivi saranno disponibili a:
• febbraio 2020 (partenze di aprile/maggio)
• maggio 2020 (partenze di settembre)

programma indicativo
Primo giorno - Torino/Lourdes
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
con volo speciale per Lourdes/Ossun. Trasferimento 
in hotel con pullman privato. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. 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 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.

24-27 aprile venerdì/lunedì
8-11 maggio venerdì/lunedì
1-4 settembre martedì/venerdì
4-7 settembre    venerdì/lunedì
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12-16 settembre (5 giorni, aereo)

Sabato 12 settembre
(Torino) Milano/Lisbona/Fatima
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa alle ore 
04,30 del mattino (possibilità di trasferimento not-
turno in pullman, con supplemento, da Torino). Par-
tenza alle ore 06,05 con volo di linea per Lisbona. 
All'arrivo incontro con la guida locale e giro pano-
ramico della capitale portoghese. Trasferimento a 
Fatima. Sistemazione in hotel e pranzo. Nel pome-
riggio inizio delle visite e funzioni presso il San-
tuario eretto nella 'Cova da Iria' dove - fra il 13 
maggio e il 13 ottobre 1917 - la Vergine apparve 
ai tre pastorelli: Lucia, Francesco e Giacinta. 
Cena. Partecipazione alla processione serale e 
pernottamento.

Domenica 13 settembre - Fatima
Al mattino partecipazione alla S. Messa 
Internazionale. Nel pomeriggio percorso 
della Via Crucis e visita alle case natali 
dei veggenti ad Aljustrel. Pensione 
completa in hotel.

Lunedì 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) meta di pellegrinaggi fin dal Me-
dioevo. Arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento.

Martedì 15 settembre
Santiago de C./Capo Finisterre/Santiago de C.
In mattinata escursione con guida a Capo Finisterre, 
il punto più occidentale della Spagna. Rientro a San-
tiago e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata del 
centro storico dove - nel 1075 - il vescovo Peláez 
diede inizio alla costruzione della nuova catte-
drale, dopo la distruzione di quella precedente, 
sul luogo dove era stato scoperto - secondo la 
tradizione - il sepolcro dell'Apostolo Giacomo. 
Pensione completa in hotel.

Mercoledì 16 settembre
Santiago/Oporto/Milano (Torino)
Al mattino tempo a disposizione. Pranzo 
e trasferimento in pullman a Oporto. Par-
tenza con volo di linea per Milano/Mal-
pensa. All'arrivo, possibilità di prose-
guimento in pullman per Torino (con 
supplemento).

12-15 maggio  •  12-15 luglio
11-14 ottobre
4 giorni, aereo

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 locale e breve tour 
panoramico della città. Proseguimento per Fatima. 
Sistemazione 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 
1917) e più avanti Loca do Cabeço dove avven-
nero la prima e la terza apparizione dell'Angelo. Al 
termine della Via Crucis visita alle case natali dei 
veggenti ad Aljustrel. Nel pomeriggio escursione 
con guida ai monasteri di Alcobaça e Batalha e 
proseguimento per Nazaré, borgo di pescatori af-
facciato sull'oceano Atlantico. Pensione completa 
in hotel.

4° giorno - Fatima/Lisbona/Milano (Torino)
Al mattino, dopo la S. Messa alla Cappellina, tra-
sferimento all'aeroporto di Lisbona e partenza con 
volo di linea per Milano/Malpensa. All'arrivo, pos-
sibilità di proseguimento 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.

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 dal pranzo del primo giorno 
al pranzo dell'ultimo (bevande incluse a Fatima) - 
tour in pullman, visite ed escursioni come da pro-
gramma - ingressi: cattedrale di Santiago e mo-
nastero di San Martin Pinario - guida locale per 
la visita di Lisbona, Santiago de Compostela e 
Capo Finisterre - assistenza tecnica - assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA 
Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande a Santiago - ingressi non 
specificati - 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 con visita di Lisbona
e Capo Finisterre

Fatima
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con visita di Oporto,
Capo Finisterre e La Coruña
30 maggio-2 giugno (4 giorni, aereo)

Sabato 30 maggio - (Torino) Milano/Oporto/Santiago 
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità 
di trasferimento in pullman, con supplemento, da To-
rino). Partenza con volo di linea per Oporto. All'arrivo, 
visita guidata della città e proseguimento per San-
tiago de Compostela. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.  

Domenica 31 maggio - Santiago de Compostela 
Al mattino possibilità di fare esperienza del 'Cammino' 
partendo a piedi dal Monte do Gozo fino alla Cattedrale 
(circa 5 km), ricostruita a partire dal 1075 sul luogo dove 
era stato scoperto, secondo la tradizione, il sepolcro 
dell'Apostolo Giacomo. Nel pomeriggio visita guidata 
della Cattedrale e del monastero di San Martin Pinario. 
Pensione completa in hotel.

Lunedì 1 giugno
Santiago/Capo Finisterre/La Coruña/Santiago
In mattinata escursione con guida a Capo Finisterre, il 
punto più occidentale della Spagna. Proseguimento 
per La Coruña, principale città della Galizia. Pranzo in 
ristorante. Visita del centro storico e l'esterno della 
Torre di Hércules, antico faro di origine romana. Rien-
tro in hotel a Santiago, cena e pernottamento.

Martedì 2 giugno - Santiago/Oporto/Milano (Torino)
Al mattino tempo a disposizione, con possibilità di par-
tecipazione alla Messa del pellegrino. Pranzo e trasferi-
mento in pullman a Oporto. Partenza con volo di linea 
per Milano/Malpensa. All'arrivo, possibilità di prosegui-
mento 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 di Oporto - sistemazione in 
hotel cat. 3 stelle - trattamento di pensione completa 
dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo - tour 
in pullman, guide locali e visite come da programma 
- ingressi inclusi: cattedrale di Santiago e monastero 
di San Martin Pinario - assistenza tecnica - assicura-
zione 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.

18-24 maggio  •  31 agosto-6 settembre
7 giorni, aereo

1° giorno - (Torino) Milano/Oporto/Sarria
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di 
trasferimento in pullman, con supplemento da Torino). 
Partenza con volo linea per Oporto. Trasferimento privato 
a Sarria. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno - Sarria/Portomarin (23 Km circa)
Prima colazione e partenza a piedi per Barbadelo. In que-
sto paesino potrete ammirare gli esterni della Chiesa ro-
manica di Santiago, dichiarata monumento storico na-
zionale. Proseguimento per Rente, Mercado da Serra, 
A-Brea, Ferreiros, Rozas e Vilachà, accoglienti paesini ru-
rali. Arrivo a Portomarin, antico borgo sommerso dalle 
acque dopo la costruzione della diga. Il paese è stato 
trasferito sul vicino monte del Cristo e i principali monu-
menti sono stati smontati e ricostruiti pietra su pietra: tra 
questi, la chiesa romanica di San Pietro e la chiesa for-
tezza di San Nicola. Sistemazione, cena e pernottamento.

3° giorno - Portomarin/Palas de Rei (25 km circa) 
Dopo la prima colazione, si ritorna al Cammino per at-
traversare Gonzar, Castromayor, Hospital da Cruz, Ventas 
de Narón, Lameiros (sosta alla Cappella di San Marco - se 
aperta - per ammirare un bel transetto). L’itinerario pro-
segue verso Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos, Lastedo e 
Os Valos prima di giungere a Palas de Rei. Sistemazione, 
cena e pernottamento.
4° giorno - Palas de Rei/Arzua (29 Km circa)
Prima colazione. Attraversando lentamente le numerose 
borgate che popolano il cammino si entrerà nella pro-
vincia di La Coruña. Ecco alcune tappe: Pontecampaña, 
Casanova, Leboreiro (che conserva un’antica strada ro-
mana), Furelos e Melide con il notevole Convento dello 
Spirito Santo. Proseguimento attraverso le località di Car-
ballal, Ponte das Penas, Raido, Boente, Castaneda, Riba-
diso fino ad arrivare ad Arzua, meta della tappa odierna. 
Sistemazione, cena e pernottamento.
5° giorno - Arzua/A Rua/O Pino (20 Km circa)
Prima colazione. In questa tappa il Cammino attra-
versa di nuovo prati, querceti e boschi di eucalipti 
che circondano i piccoli villaggi di Calzada, Calle, Fer-
reiros, Salceda, Brea, Santa Irene e A Rúa che, si trova 
alle porte del comune di O Pino. Sistemazione, cena e 
pernottamento.
6° giorno - A Rua/O Pino/Santiago (21 Km circa)
Prima colazione. Dopo aver superato Pedrouzo, Ame-
nal, Lavacolla (dove per tradizione i pellegrini si lava-
vano prima di raggiungere Santiago) e Vilamaior co-
mincia la salita sul Monte do Gozo, una piccola altura 
dalla quale i pellegrini hanno per la prima volta la vi-
sione della Cattedrale di Santiago. Da qui il percorso 
è praticamente urbano. Una volta giunti nella piazza 
de l’Obradoiro, potete iniziare con le tradizioni dei pel-
legrini: al Portico della Gloria sotto la figura dell’Apo-

stolo, per esprimere tre desideri; dietro la stessa co-
lonna c’è la figura del maestro Mateo il costruttore, al 
quale si dovranno dare tre testate 'affinchè possa tra-
smettere la sua sapienza ed il talento'. Proseguimento 
nella cripta dove si trova il sepolcro di San Giacomo e 
infine la più significativa, l’abbraccio al Santo. Sistema-
zione, cena e pernottamento.

7° giorno - Santiago/Oporto/Milano (Torino)
Prima colazione. Mattinata a disposizione con possi-
bilità di assistere alla Messa del pellegrino. Nel primo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto ad Oporto. 
Partenza con volo di linea per Milano/Malpensa. 
All’arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per 
Torino (con supplemento).

Quota € 945 (maggio) + quota gest. pratica € 35 
Quota € 1020 (agosto) + quota gest. pratica € 35
acconto € 240 (minimo 16 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 215
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 70 
(importo valido a partire da minimo 10 richieste)
• mezza giornata di vista guidata di Finisterre, nella 
mattinata dell'ultimo giorno: € 85
(importo valido a partire da minimo 10 partecipanti)
La quota comprende: voli di linea diretti Milano/
Oporto/Milano - tasse aeroportuali - trasferimenti in pul-
lman da/per l’aeroporto di Oporto - sistemazione in hotel 
cat. 1/2/3 stelle - trattamento di mezza pensione: 6 prime 
colazioni e 6 cene in hotel - trasporto bagaglio da una 
tappa a quella successiva per tutto il cammino (1 collo a 
persona max 15 kg) - la 'Credenziale' del cammino per ot-
tenere La Compostela - assistenza tecnica - assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco il 
primo giorno) - trasporto persone da una tappa a quella 
successiva (vedi sotto) - visite guidate e ingressi - bevande 
- tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’. 
Nota bene: 
• Alcune strutture confermate potrebbero non essere 
situate sulla via principale del “Cammino”: in questo 
caso è prevista tutta l'assistenza per trasferire il Pelle-
grino dal punto di arrivo alla struttura e ricondurlo, il 
mattino successivo, al punto di partenza per la nuova 
tappa senza costi supplementari.
• Se non ve la sentite più di camminare per raggiun-
gere la tappa successiva, potete usufruire di un taxi 
(il prezzo è di circa 1 € al km, costo non incluso nella 
quota e da regolarsi in loco). 
• Il vostro coordinatore sarà a disposizione per fornirvi 
l’assistenza necessaria.
• Durante le tappe a piedi sarà sufficiente uno zai-
netto pratico e leggero, con lo stretto necessario per 
la giornata.
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o 
passaporto individuale.

Santiago de
Compostela 

Il cammino
di Santiago
percorso a piedi del tratto da Sarria a Santiago (110 km)
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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). All'arrivo, 
trasferimento in pullman a Nazareth. Sistemazione 
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/istituto, cena e pernottamento.

4° giorno - Betlemme/Ein Karem/Betlemme
In mattinata, partenza per Ein Karem. Ingresso al 
complesso ospedaliero Hadassah per la visita alla 
Sinagoga con le splendide vetrate di Mark Chagall, 
raffiguranti le 12 tribù di Israele. A seguire salita al 
Santuario che ricorda la visita di Maria alla cugina Eli-
sabetta. Discesa alla chiesa di San Giovanni ba-Harim, 
che racchiude la grotta dove - secondo la tradizione - 
nacque il ‘Battista’. Pranzo in istituto. Nel pomeriggio, 
visita allo Yad Va’shem (Museo della Shoah). Rientro a 
Betlemme per cena e pernottamento.

Per tutte le date:
Quota individuale gestione pratica € 35
(da aggiungere alla quota di partecipazione)

Acconto € 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

19-26 marzo giovedì/giovedì € 1360

26 maggio-2 giugno martedì/martedì € 1360   

13-20 agosto giovedì/giovedì € 1395

18-25 agosto 
speciale Giovani (max. 40 anni)

martedì/martedì € 1190

27 agosto-3 settembre giovedì/giovedì € 1395

27 settembre-4 ottobre domenica/domenica € 1395

9-16 novembre lunedì/lunedì € 1360

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

5° giorno - Betlemme/Gerusalemme
Dopo la prima colazione visita al Santuario del 
'Gloria in Excelsis', presso il Campo dei Pastori, e 
alla Basilica della Natività, fondata nel 326 da Co-
stantino. Trasferimento a Gerusalemme. Pranzo. 
Nel pomeriggio, visita della Sion cristiana con 
il Cenacolo, dove la tradizione colloca il luogo 
dell'Ultima Cena e la Chiesa della Dormizione 
di Maria; a seguire visita alla Chiesa di San Pie-
tro in Gallicantu. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

6° giorno - Gerusalemme
Giornata dedicata alla commemorazione della 
passione, morte e resurrezione di Gesù. Al mattino 
salita al Monte degli Ulivi: visita alla Chiesa del Pa-
ter. Scendendo verso il Getsemani sosta alla Cap-
pella 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 vi-
sita al quartiere di Bethesda, presso la porta di 
Santo Stefano, con la Chiesa crociata di Sant'Anna 
e i resti della Piscina Probatica. Passaggio dalla 
Via Dolorosa partendo dall'arco dell'Ecce Homo, 
con sosta al Litostrotos e arrivo al Golgota, all'in-
terno della Basilica del Santo Sepolcro. Al centro 
della Rotonda (Anastasis) s'innalza l'Edicola della 
Tomba, nella quale si trova un vestibolo (la Cap-
pella dell'Angelo) e la stanza funeraria dove fu de-
posto il corpo di Gesù. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

Itinerario classico (8 giorni)
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7° giorno - Gerusalemme/Wadi el Kelt/Gerico 
(Qasr el Yahud)/Mar Morto/Gerusalemme
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 San 
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 
e pranzo. Nel pomeriggio, visita al sito archeologico 
di Qumran, noto per il ritrovamento di alcuni anti-
chi manoscritti biblici su pergamena (i famosi 'rotoli 
del Mar Morto'). Rientro a Gerusalemme per cena e 
pernottamento.

8° giorno - Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
Al mattino presto - se possibile - salita alla Spia-
nata delle Moschee (Monte del Tempio). Discesa 
dalla Porta ‘el Qattanin’, sosta al Muro Occidentale, 
noto (erroneamente) 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. Visita del quartiere 
ebraico nella città vecchia percorrendo il Cardo 
Massimo. Pranzo (in ristorante o con cestino da 
viaggio). Nel primo pomeriggio, trasferimento all'a-
eroporto di Tel Aviv e partenza con volo di linea per 
l'Italia (diretto o con scalo). Per i voli su Milano/Mal-
pensa possibilità di trasferimento in pullman a To-
rino (con supplemento). 

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 supe-
riori - trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo - tour 
in pullman, escursioni e ingressi a pagamento in-
clusi come da programma - taxi per il Monte Tabor 
- battello per la navigazione sul lago di Tiberiade 
- guida biblica autorizzata dalla Commissione Pel-
legrinaggi 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 specifi-
cati - tutto quanto non indicato alla voce 'la quota 
comprende'.

Documenti: passaporto individuale valido al-
meno 6 mesi oltre la data di effettuazione del pel-
legrinaggio. Al momento della prenotazione è ri-
chiesta la fotocopia del documento. I possessori 
di passaporto non italiano devono contattare il 
consolato israeliano di Roma per l'eventuale visto 
consolare.

12-19 aprile (Pasqua)  •  21-28 giugno
23-30 agosto  •  20-27 ottobre
1-8 dicembre
Capodanno (data e quota disponibile in primavera)
8 giorni

1° giorno - Italia/Tel Aviv/Be’er Sheva
In mattinata ritrovo all’aeroporto di Milano-Malpensa 
(possibilità di trasferimento in pullman da Torino con 
supplemento). Partenza per Tel Aviv con volo di linea 
(diretto o con scalo). All’arrivo proseguimento in pul-
lman per Be’er Sheva. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno 
Be’er Sheva/Avdat/Ein Avdat/Tel Sheva/Betlemme 
Dopo la prima colazione, partenza per un’intera gior-
nata nel deserto del Neghev. Prima sosta 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. Rientro verso Be’er 
Sheva e visita al Tel (collina - sito archeologico) dell’an-
tica città. Grazie alla ricchezza d'acqua nel sottosuolo, 
testimoniata dalla presenza di numerosi pozzi nell’area, 
la città fu abitata e sfruttata dal 4000 a.C. fino al XVI se-
colo. Le strade dell'antica Be'er Sheva formano una gri-
glia, con aree separate per usi amministrativi, militari, 
commerciali e residenziali. La città fu il primo insedia-
mento della regione. È anche famosa per l'elaborato si-
stema idrico e le grandi cisterne, scavate nella roccia su 
cui la città si fonda. Al termine partenza per Betlemme, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno - Betlemme/Ein Karem/Betlemme
In mattinata, partenza per Ein Karem. Ingresso al com-
plesso ospedaliero Hadassah per la visita alla Sinagoga 
con le splendide vetrate di Mark Chagall, raffiguranti 
le 12 tribù di Israele. A seguire, visita allo Yad Va’shem 
(Museo della Shoah). Rientro a Betlemme, pranzo. Nel 
pomeriggio, visita alla Basilica della Natività, fondata 
nel 326 da Costantino. Cena e pernottamento in hotel/
istituto.

4° giorno - Betlemme/Gerusalemme/Gerico
Prima colazione e trasferimento a Gerusalemme. Visita 
all’area del Getsemani: la Chiesa con la Tomba della 
Vergine, la Grotta del Tradimento, l'Orto degli Ulivi e 
la Basilica delle Nazioni con la 'Roccia dell'Agonia'. In-
gresso in città vecchia nel quartiere di Bethesda, pas-
sando dalla porta di Santo Stefano e visita alla Chiesa 
crociata di Sant'Anna e ai resti della Piscina Probatica. 
Passaggio dalla Via Dolorosa e arrivo al Golgota, all'in-
terno della Basilica del Santo Sepolcro. Al centro della 
Rotonda (Anastasis) s'innalza l'Edicola della Tomba, 
nella quale si trova un vestibolo (la Cappella dell'An-
gelo) e la stanza funeraria dove fu deposto il corpo di 
Gesù. Pranzo in istituto. Nel pomeriggio, visita al quar-
tiere ebraico: percorso lungo il Cardo Massimo e so-
sta al Muro Occidentale. Partenza per Gerico, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno
Gerico/Masada/Mar Morto/Ein Gedi/Nazareth  
In mattinata partenza per la depressione del Mar 
Morto (415 metri sotto il livello del mare). Salita in fu-
nivia alla rocca di Masada, dove avvenne il suicidio col-
lettivo degli zeloti al termine dell’assedio romano (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 terrazze è possi-
bile ammirare un panorama spettacolare. Breve tempo 
libero al Mar Morto e pranzo. Nel pomeriggio, visita al 

parco di Ein Gedi. Percorso a piedi fino alla Cascata di 
Davide, principale sorgente che alimenta questa oasi 
naturale. Al termine, trasferimento a Nazareth. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno - Nazareth/Bet She’an/Bet Alpha/
Magdala/Cafarnao/Nazareth
Al mattino, partenza per Bet She’an, l’antica Scytho-
polis, 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 Tiberiade e pranzo. Nel pomerig-
gio visita al sito di Cafarnao, con la grande Sinagoga 
e i resti della casa di Pietro. Sosta a Magdala (scavi e 
chiesa dei Legionari di Cristo). Rientro in hotel a Naza-
reth. Cena e pernottamento.

7° 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 degli Ottomani per 
molti secoli. Nella cittadella fortificata si trovano nume-
rosi edifici fra cui una grande moschea, il bagno turco, 
diverse sale e lo straordinario tunnel sotterraneo lungo 
350 metri costruito dai Cavalieri Templari. Rientro a Na-
zareth e pranzo. Nel pomeriggio visita al sito archeolo-
gico di Sefforis, la città da cui provenivano - secondo la 
tradizione - Sant’Anna e San Gioachino, genitori di Ma-
ria. Rientro a Nazareth e visita alla Basilica con la Grotta 
dell’Annunciazione. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno - Nazareth/Cesarea/Tel Aviv/Italia 
Dopo la prima colazione partenza verso sud lungo la 
via Maris. Sosta e visita al sito archeologico di Cesarea. 
Fondata da Erode il Grande fu una città commerciale 
molto importante per il suo porto. Visita al sito archeo-
logico con il teatro, i bastioni del porto e l’acquedotto 
romano. Pranzo (in ristorante o con cestino da viaggio). 
Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv e partenza per 
Milano/Malpensa con volo di linea (diretto o con scalo). 
All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per 
Torino (con supplemento).

Quote
• € 1420 (solo a giugno) + quota gestione pratica € 35
• € 1495 (aprile, agosto, ottobre e dicembre) + quota 
gestione pratica € 35
• partenza di Capodanno: quota disponibile in primavera
Per tutte le date: 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 eco-
nomica su voli di linea (diretti o con scalo) per/da Tel 
Aviv - tasse aeroportuali - sistemazione in istituti/hotel 
cat. 3 stelle o superiori - trattamento di pensione com-
pleta dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
- tour in pullman, escursioni e ingressi a pagamento in-
clusi come da programma - funivia a Masada - guida 
biblica autorizzata dalla Commissione Pellegrinaggi in 
Terra Santa - assicurazione medico/bagaglio e annulla-
mento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: bevande - mance (raccolte 
in loco il primo giorno) - 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 pellegrinaggio. 
Al momento della prenotazione è richiesta la fotocopia 
del documento. 

I tesori di Israele  
Natura, Storia, Archeologia e Spiritualità
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23 febbraio-1 marzo  •  19-26 luglio
1-8 settembre  •  13-20 ottobre 
8 giorni

1° giorno - Italia/Tel Aviv/Betlemme
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 (con scalo intermedio). All'arrivo, 
proseguimento in pullman a Betlemme. Sistema-
zione in hotel e pernottamento.

2° giorno - Betlemme/Gerusalemme
In mattinata visita al Santuario del Gloria Excelsis 
presso il Campo dei Pastori e alla Basilica della Na-
tività, fondata nel 326 da Costantino sul luogo dove 
sorgeva la Grotta Santa. Trasferimento a Gerusa-
lemme e pranzo in istituto. Visita al quartiere ebraico, 
percorrendo il Cardo Massimo. Sosta al Muro Occi-
dentale (noto erroneamente come Muro del Pianto). 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno
Betlemme/Gerusalemme/Betlemme
Prima colazione e trasferimento ai piedi del Monte 
degli Ulivi. Visita alla Chiesa della Tomba della Ver-
gine, alla Grotta del Tradimento, all’Orto degli Ulivi e 
alla Basilica delle Nazioni con la ‘Roccia dell’Agonia’. 
Ingresso nel quartiere di Bethesda della città vecchia 
attraverso la Porta di Santo Stefano. Visita alla Chiesa 
crociata di Sant’Anna e ai resti della Piscina Proba-
tica. Passaggio dalla Via Dolorosa partendo dall’arco 
dell’Ecce Homo, con arrivo al Golgota nella Basilica 
del Santo Sepolcro, il luogo più sacro e più caro a 
tutta la cristianità. Al centro della Rotonda (Anastasis) 
s’innalza l’Edicola della Tomba, nella quale si trova - 
preceduta dalla cappella dell’Angelo - la stanza fune-

raria dove fu deposto il corpo di Gesù. Pranzo in isti-
tuto. Nel pomeriggio visita della Sion cristiana con il 
Cenacolo - dove la tradizione colloca il luogo dell’Ul-
tima Cena - e la Chiesa della Dormizione di Maria. Ri-
entro in hotel per cena e pernottamento.

4° giorno
Gerusalemme/Lago di Tiberiade/Nazareth
Al mattino presto - se possibile - salita alla Spianata 
delle Moschee (Monte del Tempio). Discesa e par-
tenza in bus verso nord. Arrivo nei pressi di Tibe-
riade. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per 
Cafarnao: visita della grande Sinagoga e del villag-
gio con i resti della casa di Pietro; sosta a Tabgha per 
la visita alla Chiesa benedettina della 'Moltiplica-
zione dei pani e dei pesci' e alla vicina Chiesa del Pri-
mato di Pietro. Salita al Monte delle Beatitudini dove 
sorge la chiesa che ricorda il Discorso della Monta-
gna. Trasferimento a Nazareth, sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

5° giorno - Nazareth/Sheik Bridge/Gerasa/Amman
In mattinata visita alla Basilica con la Grotta 
dell’Annunciazione e al Museo Francescano. Par-
tenza verso il confine con la Giordania. Passaggio 
di frontiera a Sheikh Hussein Bridge. Trasferimento 
a Gerasa e pranzo. Nel pomeriggio, visita del sito 
archeologico. Appartenente alla Decapoli della 
Provincia 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 Giustiniano furono costruite ben sette 
chiese. 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. Sistemazione in hotel ad Amman. Cena 
e pernottamento.

Terra Santa e Giordania

6° giorno - Amman/Umm ar-Rasas/Wadi Rum/Petra
Al mattino presto partenza per il sito archeologico 
di Umm ar Rasas: visita allo splendido mosaico all’in-
terno della Chiesa di Santo Stefano. Proseguimento 
verso sud. Arrivo nel Deserto del Wadi Rum. Pranzo 
in campo tendato. Escursione in fuoristrada tra i 
canyons del deserto, ricco di scorci emozionanti e di 
tracce rupestri degli antichi abitanti della zona. Con-
tinuazione per Petra. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

7° giorno - Petra/Amman
Giornata dedicata alla visita della città nabatea - pa-
trimonio Unesco - scavata nella roccia di arenaria 
rossa. Di origine edomita, Petra divenne un centro 
commerciale di estrema rilevanza negli scambi tra 
l’India, l’Estremo Oriente, l’Egitto, la Siria e il Ba-
cino Mediterraneo. Passata sotto la dominazione 
romana nel 106 d.C., nel 750 venne distrutta da un 
terremoto e cadde nell’oblio. All’inizio del XIX sec. 
l’insediamento fu riscoperto dall’archeologo sviz-
zero Burckardt. Splendide le tombe con le pareti 
scavate nella roccia di arenaria rossa variegata da 
infinite venature variopinte e il teatro. I resti di una 
chiesa bizantina testimoniano la presenza cristiana 
nei primi secoli dopo Cristo. Pranzo in ristorante 
all’interno del sito archeologico. Nel tardo pomerig-
gio trasferimento ad Amman. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

8° giorno - Amman/M. Nebo/Madaba/Amman/Italia
Al mattino salita al Monte Nebo, dove la tradizione 
pone la conclusione dell’Esodo per Mosé. Visita della 
Basilica con mosaici 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 spettacolare sulla Valle del Giordano e sul 
Mar Morto. Partenza per Madaba, visita della chiesa 
di San Giorgio con il famoso mosaico sul pavimento 
raffigurante la mappa dell’antica Palestina. Pranzo in 
ristorante e tasferimento in aeroporto. Partenza con 
volo di linea per Milano/Malpensa (con scalo inter-
medio). All'arrivo, possibilità di proseguimento in 
pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 1595 + quota gestione pratica € 35
acconto € 400 (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 (con scalo in-
termedio) Milano/Tel Aviv e Amman/Milano - tasse 
aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle 
o superiori - trattamento di pensione completa dal 
pernottamento del primo giorno al pranzo dell'ul-
timo - tour in pullman e ingressi a pagamento inclusi 
come da programma - escursione in fuoristrada 4x4 
a Wadi Rum - guida biblica autorizzata dalla Com-
missione Pellegrinaggi in Israele - guida locale in 
Giordania - assicurazione medico/bagaglio e annul-
lamento viaggio AXA Assistance.

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 
residua minima di 6 mesi oltre la data di effettua-
zione del pellegrinaggio. Per la richiesta del visto 
giordano collettivo è necessario presentare all’uffi-
cio iscrizioni la fotocopia del passaporto, almeno 30 
giorni prima della partenza.
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2-8 giugno  •  9-15 agosto
6-12 dicembre
Capodanno (data e quota disponibile in primavera)

7 giorni

Programma indicativo. L'ordine delle visite può variare.  

1° giorno - Italia/Vienna/Amman 
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possi-
bilità di trasferimento in pullman da Torino, con 
supplemento). Partenza con volo di linea per Am-
man (con scalo a Vienna). All’arrivo, incontro con la 
guida locale, visita panoramica della capitale gior-
dana e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e 
pernottamento.

2° giorno
Amman/Umm Qays/Ajloun/Gerasa/Amman
Partenza per Umm Qays (Gadara), il luogo che ri-
corda il miracolo di Gesù che liberò due indemo-
niati, usciti dalle tombe all’ingresso della città, da-
gli spiriti maligni facendoli entrare nel corpo di 
una mandria di porci. Visita del sito archeologico 
e proseguimento per Ajloun. Visita del Qala't al 
Rabad, 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. Appartenente alla 
Decapoli della Provincia romana di Siria, Gerasa 
conobbe il suo splendore intorno al III secolo. L’in-
vasione persiana e il terremoto del 747 ne decreta-
rono il declino. Visita del sito archeologico con gli 
Archi di Trionfo, i Teatri, la Piazza ovale e la strada 
colonnata. Rientro in hotel ad Amman per cena e 
pernottamento.

3° giorno - Amman/Umm ar-Rasas/Kerak/Petra
Al mattino partenza per il sito archeologico di Umm 
ar-Rasas e visita allo splendido mosaico all’interno 
della Chiesa di Santo Stefano. Proseguimento per 
Kerak. Visita al Castello Crociato del XII sec. posto a 
guardia della Strada dei Re, via commerciale di par-
ticolare importanza verso il Mediterraneo. Pranzo in 
ristorante. Continuazione per Petra. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno - Petra/Beida/Wadi Rum/Petra
Prima colazione e partenza per Beida: visita al 
sito della ‘piccola Petra’. Proseguimento per Wadi 
Rum e pranzo in campo tendato. Escursione in 
fuoristrada tra i canyons del deserto, ricco di 
scorci emozionanti e di tracce rupestri degli an-
tichi abitanti della zona. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

5° giorno - Petra/Amman
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. Nel tardo 
pomeriggio partenza per Amman. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno
Amman/Monte Nebo/M. Morto/Bethany/Amman
Dopo la prima colazione salita (in bus) al Monte 
Nebo, dove la tradizione pone la conclusione dell’E-
sodo per Mosé. Visita della Basilica con mosaici 
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 spet-
tacolare sulla Valle del Giordano. Proseguimento 
per il Mar Morto. Pranzo e breve tempo libero. Nel 
pomeriggio visita al luogo del Battesimo di Gesù a 
Bethany lungo le rive del Giordano. Rientro in hotel 
ad Amman. Cena e pernottamento.

7° giorno - Amman/Madaba/Amman/Italia
Dopo la prima colazione, visita alla Cittadella di Am-
man. Proseguimento per Madaba e visita alla chiesa 
di San Giorgio con il famoso mosaico sul pavimento 

Giordania
raffigurante la mappa dell’antica Palestina. Pranzo 
in ristorante. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Milano/Malpensa (con scalo 
intermedio a Vienna). All'arrivo, possibilità di prose-
guimento in pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 1320 + quota gestione pratica € 35 
acconto € 300 (minimo 20 partecipanti) 
• partenze di dicembre: quote disponibili in primavera

Supplementi:
• camera singola € 270
• trasferimenti in bus Torino/Malpensa/Torino € 50  
(importo valido con 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. 3/4 stelle - trat-
tamento 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 consolare 
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-
paese. Per la richiesta del visto giordano collettivo 
è necessario presentare all’ufficio iscrizioni la foto-
copia del passaporto, almeno 30 giorni prima della 
partenza.

GIORDANIA
Itinerario di 5 giorni

18-22 marzo
Quota € 990 + gestione pratica € 35 

Programma sul sito www.odpt.it

GIORDANIA
Itinerario di 8 giorni

26 settembre-3 ottobre
Quota € 1495 + gestione pratica € 35 

Programma sul sito www.odpt.it
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Trekking in Terra Santa
3-10 maggio (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 Milano/Malpensa (possi-
bilità di trasferimento in pullman da Torino con 
supplemento). Partenza con volo di linea 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 Na-
zareth in pullman. Nel pomeriggio trekking in Naza-
reth: Basilica e Grotta dell'Annunciazione, Chiesa di 
San Giuseppe, Monte del Precipizio (5/6 km circa). 
Cena e pernottamento in istituto/hotel.

3° giorno - Nazareth/Lago di Tiberiade/Nazareth
Al mattino: trekking (16 km, circa 4 ore) lungo il 
percorso Lavi (kibbutz) - Karnei Hittin - Arbel - fino 
alle rive del Lago a nord di Tiberiade. Pranzo al kib-
butz Tanureen. Nel pomeriggio: trekking (e visita) al 
Monte delle Beatitudini - Tabgha - Cafarnao. Rientro 
in istituto/hotel per cena e pernottamento.

4° giorno - Nazareth/Banias/Gerico 
Prima colazione e partenza in bus verso nord. 
Trekking (8 km, circa 2 ore e mezza) dai resti della for-
tezza di Nimrod fino a Banias (sito e cascate). Pranzo 
al sacco. Nel pomeriggio visita al Tel Dan e prosegui-
mento in pullman 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, 1 ora e un quarto circa). Tempo libero e pranzo 
al Mar Morto. Nel pomeriggio trasferimento in bus 
a Gerico. Salita/discesa a piedi al Monte della Tenta-
zione (Monte della Quarantena o Jebal Quruntul). 
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 attraverso il Wadi el 
Kelt (sentiero sterrato in leggera salita). Visita del 
monastero e proseguimento (in salita) fino a Mizpe 
Jericho (2 ore circa di cammino complessive). Tra-
sferimento in bus a Betania di Lazzaro. Check point 
e ingresso dall’alto del Monte degli Ulivi a Gerusa-

lemme. Pranzo (con cestino da viaggio). Discesa 
fino al Getsemani e ingresso nel quartiere di Bethe-
sda 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 arrivo al Golgota, all'in-
terno della Basilica del Santo Sepolcro. Sistema-
zione in istituto/hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno 
Gerusalemme/Ein Karem/Betlemme/Gerusalemme
In mattinata trasferimento in pullman alla chiesa 
della Santa Croce e trekking a piedi fino a San Gio-
vanni nel Deserto ad Ein Karem (11 km). Salita al 
Santuario della Visitazione. Proseguimento in pul-
lman per Betlemme. Pranzo. Percorso a piedi dal 
Campo dei Pastori (Beit Sahur) fino alla Basilica con 
la Grotta della Natività. Rientro in istituto/hotel a 
Gerusalemme, cena e pernottamento. 

8° giorno - Gerusalemme/Tel Aviv/Italia
Al mattino presto - se possibile - salita alla spianata 
delle Moschee (Monte del Tempio). Discesa e so-
sta al Muro Occidentale (noto erroneamente come 
Muro del Pianto). Percorso attraverso il quartiere 
ebraico lungo il Cardo Massimo. Pranzo in istituto. 
Trasferimento all'aeroporto di Tel Aviv e partenza 
con volo di linea per Milano/Malpensa. All'arrivo, 
possibilità di proseguimento in pullman per Torino 
(con supplemento).

Quota € 1490 + quota gestione pratica € 35
acconto € 330 (minimo 15 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 pellegrinag-
gio. Al momento della prenotazione è richiesta la 
fotocopia del documento.

14-21 giugno (8 giorni)

1° giorno - (Torino) Milano/Istanbul/Izmir/Kusadasi
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di 
trasferimento in pullman, con supplemento da Torino). 
Partenza con volo di linea per Izmir (via Istanbul). All’arrivo 
sistemazione in hotel a Kusadasi. Cena e pernottamento.

2° giorno - Kusadasi/Efeso/Pamukkale
Prima colazione e partenza per Efeso. Salita alla collina 
degli Usignoli dove si trova la ‘Casa della Madonna’. Visita 
al sito archeologico con i monumenti della città romana: 
la Biblioteca di Celso, il Teatro dove culminò la disputa 
tra Paolo e i mercanti pagani, il Tempio di Adriano, la ba-
silica del Concilio e quella dell’apostolo Giovanni. Pranzo 
in ristorante. Partenza per Pamukkale, famosa per le ‘ca-
scate pietrificate’ e le importanti rovine della Hierapolis 
romana, città del martirio di San Filippo. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno - Pamukkale/Konya/Cappadocia
Al mattino presto partenza per una lunga tappa di tra-
sferimento a Konya. Pranzo e visita al mausoleo di Me-
vlana e alla chiesa che ricorda la predicazione di Paolo 
alla comunità di Ikonio. Sosta al Caravanserraglio di Sul-
tanhan, capolavoro del periodo Selgiuchide, e arrivo 
in serata in Cappadocia. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

4° giorno - Cappadocia
Intera giornata di visita in Cappadocia, sull’altopiano 
anatolico, uno degli ambienti più affascinanti della Tur-
chia per il caratteristico paesaggio lunare, i villaggi tro-
gloditi, e le chiese rupestri abitate un tempo da ana-
coreti che le arricchirono di affreschi. Visita del museo 
all’aperto nella valle di Göreme, con soste ai villaggi 
di Zelve, Avcilar ed Uchisar, fra una selva di ‘camini 
delle fate’. Visita a una delle città sotterranee. Pensione 
completa.

5° giorno - Cappadocia/Tarso/Adana 
Al mattino continuazione delle visite in Cappadocia. 
Pranzo e partenza per i monti Tauri e il valico delle Porte 
Cilicee. Arrivo a Tarso, città natale di Paolo, della cui casa 
rimane solo un pozzo romano identificato come ‘pozzo 
di San Paolo’. Sosta all’Arco di Cleopatra. Sistemazione in 
hotel ad Adana. Cena e pernottamento.

Cappadocia      e Istanbul

Marocco
Novembre

2020
itinerario in 

preparazione
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27 maggio-2 giugno  (7 giorni)

1° giorno
(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 
fredda e pernottamento.

2° giorno - Nicosia
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 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.

3° giorno - Nicosia/Famagusta/Salamis/Limassol
In mattinata partenza per Famagusta e visita della 
Cittadella, meglio nota come torre di Otello, e della 
moschea Lala Mustafa Pasa Cami (in passato Catte-
drale di San Nicola). Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento per Salamis con visita al sito archeo-
logico e al Monastero di San Barnaba, chiesa seicen-
tesca costruita non lontano dalla tomba del Santo. 
Al termine proseguimento per Limassol. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno - Limassol/Kykkos/Omodhos/Limassol
Partenza per i monti Troodos. Attraverso i caratte-
ristici paesi di Prodromos e di Pedhoulas, arrivo a 
Kykkos e visita del Museo e 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 presi-
dente della repubblica di Cipro. Proseguimento per 
Omodhos: visita del Monastero di Santa Croce e del 
Museo d’arte bizantina. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio sosta al caratteristico villaggio di Lania e 
rientro in hotel a Limassol. Cena e pernottamento.
 
5° giorno - Limassol/Paphos/Limassol
Attraverso le piantagioni di agrumi di Fassouri si 
raggiunge Paphos. Breve sosta alla Roccia di Afro-
dite, il luogo che secondo la leggenda ha visto na-
scere 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. Prosegui-
mento con la visita al Porto e ai mosaici dell’area 

archeologica. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Yeroskipou e visita alla chiesa 
di Agia Paraskevi. Al termine rientro a Limassol per 
cena e pernottamento.

6° giorno - Limassol (Escursione facolt. a Curium)
Intera giornata a disposizione (pranzo libero). 
Possibilità di assistere alla S. Messa. Cena e 
pernottamento.
Escursione facoltativa di mezza giornata a Curium, 
importante e antica città-stato arroccata su una 
scogliera a strapiombo sul mare, distrutta da un ter-
remoto (IV secolo d. C.). Visita al Castello di Kolossi, 
esempio di architettura militare, utilizzato alla fine del 
XIII secolo come gran comando dei Cavalieri dell’Or-
dine di San Giovanni di Gerusalemme. Le visite pro-
seguono con il tempio dedicato ad Apollo Ylatis, pro-
tettore delle foreste che anticamente ricoprivano le 
colline circostanti. Pranzo in ristorante e possibilità di 
usufruire della spiaggia libera a Curium. 

7° giorno - Limassol/Larnaca/Vienna/Milano (Torino)
Tempo libero e trasferimento all’aeroporto di Lar-
naca. Partenza con volo di linea per Milano/Mal-
pensa (via Vienna). All’arrivo possibilità di prosegui-
mento in pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 1190 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 15 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 210
• escursione facoltativa Curium € 70 (minimo 15 
partecipanti)
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50  
(importo valido con minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea Milano/Vienna/
Larnaca (e viceversa) - tasse aeroportuali - trasferi-
menti 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 
prima colazione dell’ultimo (escluso il pranzo del 
6° giorno) - 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) - pranzo del 6° giorno - bevande - 
ingressi non specificati - tutto quanto non indicato 
alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: passaporto individuale o carta d’iden-
tità valida per l’espatrio in corso di validità.

Cipro

6° giorno - Adana/Istanbul
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo interno per Istanbul. All’arrivo inizio della vi-
sita con San Salvatore in Chora, attualmente un museo, 
unico per la ricchezza dei mosaici e degli affreschi bizan-
tini. 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 
moschee imperiali. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno - Istanbul
Proseguimento della visita guidata di Istanbul: l'Antico 
Ippodromo, l'Obelisco del Faraone Thutmosi, la Co-
lonna Serpentina, la Colonna di Costantino VII, la Mo-
schea di Solimano il Magnifico e la basilica di Santa 
Sofia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del pa-
lazzo Topkapi, residenza imperiale dei sultani, un tesoro 
unico al mondo con ambienti caratteristici e preziose 
collezioni. Proseguimento per il Gran Bazar, il più grande 
mercato coperto della città. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 
8° giorno - Istanbul/Milano (Torino)
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo di linea per Milano. All’arrivo possibilità di 
proseguimento in pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 1380 + quota di gestione pratica € 35
acconto € 350 (minimo 15 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 230
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50 
(importo valido a partire da 15 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica 
Milano/Istanbul/Izmir, Adana/Istanbul e Istanbul/Milano 
- tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per gli 
aeroporti in Turchia - 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 parlante italiano - visite, ingressi ed escursioni 
come da programma - 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.

Cappadocia      e Istanbul

Tanzania
Gennaio

2021
itinerario in 

preparazione
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Oman
15-22 febbraio •  5-12 dicembre
8 giorni/6 notti

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

1° giorno - (Torino) Milano/Zurigo/Muscat 
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman da Torino con sup-
plemento). Partenza con volo di linea per Muscat, 
via Zurigo. All’arrivo incontro con la guida locale. 
Trasferimento in hotel e pernottamento.  
 
2° giorno - Muscat 
Prima colazione. Visita di Muscat, capitale del Sul-
tanato: la grande moschea del Sultano Qaboos, un 
vero capolavoro architettonico; il palazzo di Al-A-
lam, residenza del Sultano (sola parte esterna), 
circondato da due forti portoghesi (Mirani e Ja-
lali) del XVII secolo. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento delle visite nella città vecchia con so-
sta al museo Bait Al Zubair, dedicato alla cultura 
omanita, e al suk 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/Wadi Dayqah Dam/Bimmah 
Sinkhole/Wadi Tiwi/Sur 
Prima colazione e partenza per Sur. Sosta fotogra-
fica alla diga di Wadi Dayqah Dam. Proseguimento 
in bus per Bimmah Sinkhole, una profonda dolina 
carsica piena d’acqua. A seguire visita allo spettaco-
lare Wadi Tiwi (percorso a piedi), dove scorre acqua 
fresca per gran parte dell'anno. Pranzo in ristorante. 
Cena e pernottamento in hotel a Sur. Escursione 
al tramonto per vedere la famosa spiaggia delle 
tartarughe.

4° giorno - (escursione in fuoristrada 4x4)
Sur/Wadi Bani Khalid/Wahiba Sands/campo tendato 
Prima colazione e partenza per il Wadi Bani Khalid 
(percorso in fuoristrada 4x4 dall’ingresso del Wadi), 
un’oasi con un bacino naturale situato in una lus-
sureggiante valle stretta, con possibilità di nuotare 
nelle acque calde di color turchese circondati da 
un paesaggio magnifico di montagne e deserto. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento attraverso le 
montagne per il deserto di Wahiba Sands, una vasta 
distesa di alte dune color arancio, l'habitat naturale 
dei beduini da oltre 7000 anni. Lungo il percorso si 
attraverseranno caratteristici borghi, dove sembra 
che il tempo si sia fermato (soste fotografiche). Tra-
sferimento all'accampamento. All’arrivo, una calo-
rosa accoglienza dei beduini con il caffè omanita, 
frutta fresca e bibite precederà la cena. Pernotta-
mento in campo tendato.

5° giorno
Wahiba Sands/Jabrin/Balah/Nizwa
Al mattino presto, dopo lo spettacolo dell’alba nel 
deserto, prima colazione e partenza in fuoristrada 
4x4 per Birkat al Mauz. Visita del villaggio e dei pal-
meti. Proseguimento per Jabrin e visita al castello 
costruito nel 1675 dall’Imam Sultan Bin Bil'Arab 
come sua residenza secondaria, famoso per i sof-
fitti dipinti e le pareti decorate con arabeschi. So-
sta fotografica davanti al forte preislamico di Balah, 
un sito dichiarato patrimonio dell'umanità Unesco. 
Pranzo in ristorante. Continuazione per Nizwa. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
6° giorno - escursione in fuoristrada 4x4)
Nizwa/Al Hamra/Misfah/Jebel Shams/Muscat  
Prima colazione e visita di Nizwa. Culla dell'Islam nel 
Sultanato dell’Oman la città raggiunse la massima 
prosperità durante il regno della Dinastia di Ya'ruba 
dal 1624 al 1744. Passeggiata nel suk, famoso per 
il suo artigianato: khanjars (pugnali ricurvi), cerami-
che, cesti e altri oggetti caratteristici. Visita del forte, 

con la torre di guardia. Pas-
seggiando si potrà godere 
di una vista che si estende 
sulla regione con i suoi pal-
meti e la cupola blu e oro 
della moschea (una delle 
più antiche al mondo). Pro-
seguimento 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 frit-
telle locali. Dopo un assag-
gio di datteri e del tipico 
caffè dell'Oman (kawa), 
proseguimento in fuori-
strada 4x4 per Misfah, pic-

cola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon 
nel cuore di un’arida montagna. Passeggiata per 
le stradine fra mura di fango. Continuazione per il 
‘Grand Canyon’ di Jebel Shams. Pranzo al campo 
tendato. Partenza verso Muscat. All'arrivo, cena e 
pernottamento in hotel.  

7° giorno
Muscat/Barkha/Nakhal/Muscat/Zurigo  
Prima colazione e partenza per la regione di Bati-
nah, 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 fra i palmeti, noto per il 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. Visita 
all’Opera House. Cena in ristorante. Al termine tra-
sferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea 
notturno per Milano/Malpensa (via Zurigo).
 
8° giorno - Zurigo/Milano (Torino) 
Arrivo in mattinata. Possibilità di proseguimento in 
pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 1990 + quota gestione pratica € 35
• partenza di dicembre: quota disponibile in primavera
acconto € 500 (minimo 12 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 360
• 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 econo-
mica Milano/Zurigo/Muscat e viceversa - tasse ae-
roportuali - trasferimenti in pullman da/per l’aero-
porto di Muscat - sistemazione in hotel cat. 4 stelle 
e campo tendato - trattamento di mezza pensione 
(cena, notte e colazione) in hotel (6 pernottamenti) 
- pranzi come indicati in programma - tour in pul-
lman, fuoristrada 4x4, ingressi e visite come da pro-
gramma - guida locale parlante italiano - assistenza 
tecnica dall’Italia - assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: visto consolare - be-
vande (bottiglietta d’acqua inclusa durante le 
escursioni reperibile sul bus/Jeep) - mance (raccolte 
in loco) - 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. È 
richiesta la fotocopia a colori del passaporto e una 
fototessera almeno 20 giorni prima della partenza 
(sufficiente la sola scansione a colori di entrambi). 
Comunicare inoltre i seguenti dati: luogo del rila-
scio del passaporto, stato civile, nome e cognome 
della madre.

Attenzione: in deroga a quanto previsto dal nostro 
Regolamento, 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
Nessun rimborso spetterà a chi non si presenti alla 
partenza, o rinunci a viaggio iniziato o per irregola-
rità dei documenti di espatrio. Il calcolo dei giorni 
non include quello del recesso.
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25 aprile-3 maggio (9 giorni/7 notti)

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

2° giorno - Teheran
In mattinata visita della città iniziando dal celebre 
Museo Archeologico, ricco di reperti e opere ri-
salenti ai grandi periodi della storia persiana. L'in-
gresso principale richiama il grande arco del Pa-
lazzo di Cosroe a Ctesifonte. Proseguimento con la 
visita al vicino Museo dei Vetri e delle Ceramiche. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita del Palazzo Golestan, 
un complesso di edifici del XVII secolo splendida-
mente decorati, recentemente inserito nel Patrimo-
nio dell’Umanità Unesco. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

3° giorno - 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 
Vakil e alla vicina moschea. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

4° giorno - Shiraz/Persepoli/Nasqsh-el-Rajab/Shiraz
Intera giornata di escursione a Persepoli, la mae-
stosa 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’e-
norme piattaforma è ricoperta di bassorilievi raf-
figuranti 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 testimonia la sconfitta e la 
cattura dell’imperatore romano Valeriano ad opera 
del re sassanide Shapur. Al termine visita al vicino 
sito di Nasqsh-el-Rajab. Pranzo in corso di escur-
sione. Rientro a Shiraz per cena e pernottamento.

5° giorno - Shiraz/Pasargade/Isfahan
Al mattino partenza in pullman per Isfahan (circa 
470 km). 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 ho-
tel, cena e pernottamento.

6° giorno - 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 Pa-
lazzo Reale (Ali Qapu), tutte dominate dal tripudio 
turchese delle maioliche e dei mosaici smaltati. La 
fantastica Moschea del Venerdì è la vera ‘summa’ 

dell’architettura islamica, con diversi stili sovrap-
posti che vanno dal periodo selgiuchide e mon-
golo fino al barocco dell’età safavide. Al termine vi-
sita del tradizionale bazar coperto. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

7° giorno - Isfahan
Al mattino visita del palazzo Hasht Behesht, il cui 
interno vanta alcuni notevoli mosaici e modana-
ture a stalattiti, e del palazzo Chehel Sotun (pa-
lazzo delle Quaranta Colonne), celebre per i suoi 
affreschi e inserito nel patrimonio dell’Umanità 
Unesco. Pranzo. Nel pomeriggio visita del quar-
tiere Jolfa, oggi vivace centro della Chiesa Armena 
con la cattedrale di Vank, il suo interessante mu-
seo e lo spettacolare ponte Khaju, costruito dallo 
Scià Abbas intorno al 1650. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

8° giorno - Isfahan/Abyaneh/Kashan/Teheran
Prima colazione e partenza per un lungo trasfe-
rimento a Teheran (circa 480 km). Durante il per-
corso sosta al villaggio di Abyaneh, uno dei più an-
tichi del paese, fondato da zoroastriani in fuga dai 
conquistatori islamici nel VII secolo. Tutti gli edi-
fici sono costruiti in mattoni fatti con terra locale 
ricca di ferro, un incredibile caleidoscopio di tona-
lità 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 
racchiude palazzi di età safavide e cagiara, alla casa 
di Boroujerdi e ad altri monumenti significativi. 
Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo a Teheran. 
Cena e trasferimento in aeroporto.

9° giorno - Teheran/Francoforte/Milano (Torino)
Partenza nelle primissime ore del mattino con volo 
di linea per Milano/Malpensa (via Francoforte). 
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 € 90
• 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/Teheran, Theran/Shiraz e Tehe-
ran/Francoforte/Milano - tasse aeroportuali - trasferi-
menti da e per gli aeroporti in Iran - sistemazione in 
hotel cat. 5 stelle - trattamento di pensione completa 
dal pernottamento del 1° giorno alla cena del penul-
timo - tour in pullman, visite ed escursioni come da 
programma - guida locale parlante italiano per tutto 
il tour - tasse e percentuali di servizio - assistenza 
tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annulla-
mento viaggio AXA Assistance.

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

Documenti: passaporto individuale valido almeno 
6 mesi dalla data di rientro del viaggio, con almeno 
2 pagine libere consecutive e privo di timbri d'in-
gresso in Israele e passaggi di frontiera fra Israele 
e paesi confinanti. Per il rilascio del visto (apposto 
direttamente all'arrivo in aeroporto) dovranno per-
venirci almeno 40 gg. prima della partenza una fo-
tografia formato tessera recente, il passaporto in 
originale (per la scansione a colori presso i nostri uf-
fici) e il modulo di richiesta visto compilato.

Ricordiamo a tutte le donne che si recano in Iran 
che - fin dall'arrivo in aeroporto - dovranno avere il 
capo coperto con un velo che copra i capelli.

Iran

31 maggio - 6 giugno
25-31 ottobre
7 giorni

Quota € 1450 
+ quota gestione pratica € 35
(minimo 15 partecipanti)

1° giorno - Italia/Beirut
2° giorno - Baalbek/Anjar/Zahle
3° giorno - Annaya/Byblos/Jounieh
4° giorno - Jeita/Harissa 
5° giorno -  Deir el Qamar/Bayt
  al-Din/El Mkhalles
  monastery/Sidone
6° giorno - Valle di Qadisha/
 Foresta dei Cedri
7° giorno - Beirut/Italia

Libano
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13-20 maggio  •  17-24 giugno
24 giugno-1 luglio  •  3-10 agosto
12-19 agosto  •  18-25 agosto
2-9 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 (in 
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 con le balconate: ricostruita alla fine del 
secolo scorso è oggi l'edificio di culto più importan-
te del Paese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita del Cremlino, nella cui piazza delle Cattedrali 
spicca per bellezza ed equilibrio quella della Dor-
mizione (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 Trini-
tà di San Sergio, centro spirituale della Russia Or-
todossa. Sosta alla tomba del Santo. Nel territorio 
del Monastero si trovano splendide chiese erette a 
partire dal XV secolo, veri e propri capolavori dell'ar-
chitettura russo-ortodossa. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio passeggiata sull'Arbat, la via pedonale 
di Mosca e visita ad alcune delle più interessanti sta-
zioni della Metropolitana. Cena e pernottamento in 
hotel.

4° giorno - Mosca/San Pietroburgo
Al mattino visita della Galleria Tret'jakov, che con-
serva quadri di artisti russi fino a metà Ottocento e 
la più importante collezione di antiche icone. Tra-
sferimento alla stazione ferroviaria e partenza per 
San Pietroburgo con treno ad alta velocità (durata 
circa 4 ore). Pranzo con cestino da viaggio. All'arri-
vo 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 della 
reggia di Carskoe Selo, residenza estiva degli zar. 
Si visiteranno le sale del magnifico Palazzo di Ca-
terina II, tra cui la famosa 'sala d'Ambra'. La visita 

comprende l'immenso parco che circonda la resi-
denza. 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.

7° giorno
San Pietroburgo/Peterhof/San Pietroburgo
Al mattino visita alla Fortezza dei SS. Pietro e Pao-
lo, sull'isola più piccola della città. Nella cattedrale 
sono sepolti quasi tutti i sovrani russi, da Pietro il 
Grande a Nicola II Romanov e la sua famiglia. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio escursione facol-
tativa 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 € 1640 + 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 eco-
nomica Torino/Mosca (con scalo intermedio) e S. 
Pietroburgo/Torino (con scalo intermedio) - tasse 
aeroportuali - sistemazione in hotel cat. 4 stel-
le - trattamento di pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo 
giorno - passaggio ferroviario in seconda classe 
con treno ad alta velocità 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) - 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 San Pietroburgo
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20-27 agosto (8 giorni)

1° giorno - Torino/Francoforte/San Pietroburgo
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
con volo di linea per San Pietroburgo (via Franco-
forte). All'arrivo trasferimento in hotel. Sistemazio-
ne, cena e pernottamento.

2° giorno - San Pietroburgo
Al mattino tour panoramico della città con visita 
alla chiesa del Salvatore sul Sangue Versato (Catte-
drale della Resurrezione). Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del museo Hermitage, uno dei 
più grandi del mondo (sezione impressionisti esclu-
sa). Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - San Pietroburgo/Petrozavodsk
Al mattino visita alla casa-museo di Puškin. Tempo 
libero. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato 
alla visita della ‘Lavra’ Nevskij, monastero fondato 
da Pietro il Grande. Al suo interno, visita della Cat-
tedrale della Trinità, in cui si venerano le reliquie 
di Aleksandr, principe di Novgorod, eroe nazionale 
russo, canonizzato nel XVI secolo, soprannominato 
Nevskij dopo la vittoria del 1240 sugli invasori sve-
desi. Continuazione con la visita al Cimitero Tichvin, 
dove riposano Dostoevskij e i più grandi composi-
tori russi. Cena e trasferimento in stazione. Partenza 
con treno notturno per Petrozavodsk (scomparti-
menti a 4 posti di 2° classe). Pernottamento a bordo.

4° giorno - Petrozavodsk/Kizhi/Petrozavodsk
Arrivo al mattino nella capitale della Repubblica di 
Carelia e prima colazione. Visita del Museo di Belle 
Arti, che conserva opere dei più famosi pittori russi 
dell'Ottocento, oltre ad alcune antiche icone locali. 
Escursione in battello all'isola di Kizhi, sul Lago One-
ga, dichiarata patrimonio dell'Umanità Unesco per 
lo straordinario complesso di chiese e izbe in legno. 
Pranzo con cestino. Nel pomeriggio rientro a Petroza-
vodsk. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - Petrozavodsk/Kem’/Solovki
Prima colazione e partenza per Kem’, antica cit-
tà fondata sulla foce dell'omonimo fiume nel Mar 
Bianco. Sosta lungo il percorso a Sandarmokh. Visita 
del canale fra il Mar Bianco e il Mar Baltico, costruito 
dai detenuti dei Gulag, e al sistema di chiuse di Po-
veneckaya. Pranzo. Da Kem’ proseguimento in bat-
tello per Solovki (3 ore circa di navigazione). All’ar-
rivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno - Solovki
Prima colazione e visita del monastero Soloveckij (il 
campo “Slon”). Pranzo e pellegrinaggio all’eremo del-
la Sekira sul monte Sekirnaya. Cena e pernottamento.

7° giorno - Solovki/Kem’/San Pietroburgo
Partenza in battello per Kem’. Pranzo in ristorante e 
pomeriggio a disposizione. Dopo cena trasferimen-
to in stazione e partenza con treno notturno per 
San Pietroburgo. Pernottamento a bordo.

8° giorno - San Pietroburgo/Francoforte/Torino
All’arrivo, dopo la prima colazione, visita della For-
tezza dei SS. Pietro e Paolo, la cui cui costruzione 
coincide con la nascita di San Pietroburgo e per 
questo ne è considerata il simbolo. Pranzo in risto-
rante e trasferimento in aeroporto. Partenza con 
volo di linea per Torino/Caselle (via Francoforte). 

N.B. La sequenza delle visite potrebbe subire varia-
zioni rispetto all’ordine indicato.

Quota € 2120 + quota gestione pratica € 35
acconto € 400 (minimo 20 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 360
• scomp. cuccette a 2 posti (se disponibile) € 190 a pers.
• visto consolare € 80

La quota comprende: voli di linea in classe economica 
Torino/Francoforte/S. Pietroburgo e S. Pietroburgo/ 
Francoforte/Torino - tasse aeroportuali - sistema-
zione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensio-
ne completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell'ultimo - passaggi ferroviari in cuccette di secon-
da classe (a 4 posti) con treni notturni da San Pietro-
burgo a Petrozavodsk e da Kem' a 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 pag. 16).

San Pietroburgo
e le Isole Solovki
Il monastero delle isole Solovki, nel mar Bianco, più di ogni 
altro luogo, simbolizza la tragedia nella quale finì la Russia 
dopo la rivoluzione bolscevica del 1917. Questo meraviglioso 
santuario ortodosso venne trasformato in un campo di con-
centramento, che diede inizio all’intero sistema del Gulag.
La storia del monastero delle Solovki risale al XV secolo, 
quando alcuni monaci eremiti ortodossi scelsero come luogo 
in cui ritirarsi quelle isole deserte sul mar Bianco, situate ai 
confini settentrionali della Russia. Nei secoli che seguirono, 
sulle isole Solovki si sviluppò il grande complesso del mona-
stero, capolavoro dell’architettura sacra e importante centro 
culturale della Russia.
Nel maggio del 1918 un distaccamento dell’Armata Rossa oc-
cupò il monastero, distruggendo quanto i monaci, fuggiti for-
tunosamente in Finlandia, non erano riusciti a portare con sè.
Nel 1923, nelle isole venne istituito il campo a destinazione 
speciale delle Solovki. I detenuti, ammassati nelle chiese, 
affamati e pieni di pidocchi, vivevano al freddo, in condizioni 
spaventose.
La chiesa dell’Ascensione del Signore, sul monte Sekirnyj, di-
ventò il carcere d’isolamento. Lì venivano effettuate le esecu-
zioni: i detenuti, picchiati con bastoni di legno fino a svenire, 
venivano esposti al gelo dopo essere stati inondati di acqua.
Alle Solovki venne deportato il fior fiore della società russa: 
artisti, filosofi, scrittori, scienziati, attivisti politici e sociali, 
aristocratici, ufficiali dello zar, imprenditori e soprattutto 
membri del clero, fra cui il grande intellettuale e sacerdote 
ortodosso Pavel Florenskij. Il campo funzionò per 16 anni, 
nel corso dei quali morirono migliaia di persone.
Nel 1933, dopo 10 anni di attività, il campo delle Solovki 
venne assorbito dal campo del mar Bianco, la più grande 
struttura del Gulag allora in espansione, ribattezzato in 
seguito prigione a destinazione speciale delle Solovki, che 
venne chiuso nel 1939.
Quando gli ultimi detenuti furono evacuati dal monastero in 
rovina delle Solovki, la rete di campi del Gulag si estendeva 
ormai su tutto il territorio sovietico e il numero dei detenuti 
ammontava a 2 milioni di persone.
Il potere sovietico si interessò di nuovo alle Solovki nel 1974, 
per aprirvi il Museo Nazionale di storia e architettura. Nel 
1990, dopo la celebrazione del millenario del battesimo 
della Russia, la chiesa ortodossa ha recuperato parte del 
luogo santo e i monaci sono tornati sulle isole. Nel 1992 il 
complesso architettonico del monastero è stato dichiarato 
Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco.

In omaggio a ogni partecipante una lezione introduttiva
all'alfabeto cirillico tenuta dalla dott.ssa Teresa Tordo

dell'Associazione Culturale 'Russkij Mir' di Torino.

17



28 luglio-3 agosto  •  2-8 settembre
7 giorni, aereo

1° giorno - 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.

2° giorno - 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.

3° giorno
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.

4° giorno - 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.

5° giorno - Riga/Parnu/Tallinn
Al mattino partenza per il confine con l'Estonia e 
proseguimento per Parnu, località turistica e ter-

 Le Capitali
Baltiche

27 luglio-3 agosto (8 giorni)

1° giorno - (Torino) Milano/Francoforte/Mosca
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possi-
bilità di trasferimento in pullman da Torino con 
supplemento). Partenza con volo di linea per Mo-
sca (non diretto). All'arrivo incontro con la guida 
locale e trasferimento in hotel. Sistemazione e per-
nottamento.

2° giorno - 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, 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.

3° giorno - 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.

4° giorno - 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 (terribile campo di prigionia per gli 
ufficiali italiani catturati dall’Armata Rossa), il Museo 
all'aperto di architettura lignea e la Cattedrale della 
Natività. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Vladi-
mir e visita alla Cattedrale della Dormizione. In sera-
ta rientro in hotel a Mosca. Cena e pernottamento.

5° giorno - Mosca/San Pietroburgo
Prima colazione e passeggiata sulla via Arbat, la via 
pedonale di Mosca. Visita ad alcune tra le più inte-
ressanti stazioni della metropolitana, veri e propri 
gioielli dell'architettura sovietica. Pranzo. Nel po-
meriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e 
partenza con treno ad alta velocità per San Pietro-
burgo. All'arrivo incontro con la guida locale. Siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno - 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 chilometri), la Cattedrale della Madonna di 

Kazan, la Piazza del Palazzo con la splendida resi-
denza 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 cat-
tedrale. 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 colle-
zioni esposte. Rientro in hotel per cena e pernot-
tamento.

7° giorno - S. Pietroburgo/Puškin/S. Pietroburgo
Al mattino visita alla Fortezza dei SS. Pietro e Pao-
lo, sull'isola più piccola della città. Nella cattedrale 
sono sepolti quasi tutti i sovrani di Russia, da Pietro 
il Grande a Nicola II Romanov e la sua famiglia. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio 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. Al termine rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

8° giorno
San Pietroburgo/Francoforte/Milano (Torino)
Al mattino tempo libero e pranzo. Trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea (non diretto) 
per Milano/Malpensa. All'arrivo, possibilità di prose-
guimento in pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 1695 + quota gestione pratica € 35
acconto € 430 (minimo 20 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 360
• 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 econo-
mica Milano/Francoforte/Mosca e S. Pietroburgo/
Francoforte/Milano - tasse aeroportuali - sistema-
zione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensio-
ne completa dal pernottamento del primo giorno 
al pranzo dell'ultimo giorno - passaggio ferroviario 
in seconda classe con treno ad alta velocità Mosca/
San Pietroburgo - ingressi, visite ed escursioni come 
da programma - guide locali parlanti italiano - as-
sistenza 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 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.

6° giorno - 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 orto-
dossa di Alexander Nevskij. Proseguimento per la 
città bassa con la rinascimentale Piazza del Muni-
cipio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del parco di Kadriorg e delle rovine del mona-
stero di Santa Brigida. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

7° giorno - Tallinn/Francoforte/Torino
Al mattino tempo libero e trasferimento in aero-
porto. Partenza con volo di linea per Torino/Caselle 
(via Francoforte).

Quota € 1240 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 20 partecipanti)
supplemento camera singola € 270

La quota comprende: voli di linea Torino/Franco-
forte/Vilnius e Tallinn/Francoforte/Torino - tasse 
aeroportuali - trasferimenti in pullman dall'ae-
roporto 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
17-23 agosto (7 giorni, aereo)

1° giorno - (Torino) Milano/Vienna/Cracovia
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman da Torino con sup-
plemento). Partenza con volo di linea per Cracovia 
(via Vienna). All’arrivo incontro con la guida locale 
e visita del Santuario della Divina Misericordia, co-
nosciuto anche come il luogo di culto di Santa Suor 
Faustina Kowalska. Visita al Santuario di San Gio-
vanni Paolo II, una delle strutture che costituiscono 
il Centro a lui dedicato. Trasferimento in hotel, siste-
mazione, cena e pernottamento.

2° giorno - Cracovia/Auschwitz/Cracovia
Al mattino visita guidata di Cracovia con il suo cen-
tro storico, dichiarato Patrimonio Unesco nel 1978 
come uno dei più preziosi complessi architettonici 
del mondo. Si visteranno: la Collina di Wawel con il 
Castello Reale (visita esterna) e la Cattedrale Reale, 
dove venivano incoronati e sepolti re, capi di stato 
e artisti. Nella cripta di San Leonardo papa Woytila 
celebrò la sua prima messa. Si prosegue lungo il 
Tratto Reale verso la Piazza del Mercato. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Auschwitz 
e visita dell’ex campo di concentramento. Rientro a 
Cracovia. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorni
Cracovia/Kalwaria Z./Wadowice/Wieliczka/Cracovia
Partenza per una breve visita del Santuario della 
Madonna di Kalwaria Zebrzydowska con la famosa 
Via Crucis. Proseguimento per Wadowice, dove il 18 
maggio 1920 nacque Papa Giovanni Paolo II. Visita 
al museo allestito nella casa natale del Santo Padre 
e alla chiesa dove fu battezzato. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguimento per Wieliczka e vi-
sita della più antica miniera di sale d’Europa, patri-
monio dell'Umanità Unesco. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° giorno - Cracovia/Czestochowa/Varsavia
Partenza per Czestochowa, capitale spirituale 
della Polonia. Visita guidata al Santuario che cu-
stodisce la miracolosa immagine della Madonna 
Nera. Pranzo in ristorante e proseguimento per 
Varsavia. All'arrivo sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

5° giorno - Varsavia/Danzica
Al mattino visita alla Chiesa di San Stanislao Ko-
stka, nel cui giardino si trova la tomba del Beato Pa-
dre J.Popieluszko. Passeggiata per il centro storico 
di Varsavia: la Piazza del Mercato, il Barbacane, la 
Piazza del Castello dominata dal Castello Reale e la 
Colonna di Sigismondo (uno dei simboli della città), 
il viale Krakowskie Przedmiescie lungo il quale sor-
gono diversi palazzi storici e chiese. Pranzo in ri-
storante e proseguimento della visita con un giro 
in bus per i luoghi più significativi della storia re-
cente della città (i resti del Ghetto con il Monu-

mento agli Eroi, gli esterni del Palazzo della Cultura 
e della Scienza). Passeggiata al Parco di Lazienki con 
il monumento a Chopin. Al termine delle visite tra-
sferimento a Danzica. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

6° giorno - Danzica 
Mattinata dedicata alla visita guidata della città: la 
via Długa e le sue pittoresche abitazioni in stile tardo 
gotico e rinascimentale, la Fontana di Nettuno che 
è simbolo della città, il Cortile di Artus, il Mercato 
Lungo, la Porta d’Oro, la Porta Alta, la Chiesa della 
Santissima Maria Vergine e il Monumento a “Soli-
darnosc”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tra-
sferimento a Oliwa per la visita alla Cattedrale con 
il famoso organo di stile rococò (possibilità di par-
tecipazione al concerto). Rientro a Danzica e tempo 
libero. Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno - Danzica/Francoforte/Milano (Torino)
Al mattino trasferimento a Gdynia, città portuale 
nata da un umile villaggio di pescatori, con un ruolo 
importante nel traffico commerciale a livello inter-
nazionale. Proseguimento per Sopot, località bal-
neare sulla baia di Danzica, rinomato luogo di vil-
leggiatura grazie alla presenza delle acque termali 
e della bellissima spiaggia. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il 
volo di rientro a Milano/Malpensa (via Francoforte). 
All’arrivo possibilità di proseguimento in pullman 
per Torino (con supplemento).

Quota € 1180 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 25 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 260
• 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/Cracovia e Danzica/Franco-
forte/Milano - tasse aeroportuali - trasferimenti da 
e per gli aeroporti in Polonia - sistemazione in ho-
tel 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 Mariana e museo a Wadowice, miniera di 
sale a Wieliczka, auricolari ad Auschwitz, Basilica 
di 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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Croazia:
la Slavonia e 
l'antica Pannonia

Albania
9-16 marzo  •  5-12 ottobre
8 giorni, aereo 

1° giorno - (Torino) Milano/Tirana
Ritrovo all'aeroporto di Milano Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman da Torino con sup-
plemento). Partenza con volo di linea diretto per Ti-
rana. All’arrivo incontro con la guida locale per una 
prima visita panoramica della capitale albanese. 
Pranzo in corso di visite. Si ammireranno la sta-
tua dell’eroe Skanderbeg nell'omonima piazza, gli 
esterni della Moschea di Et’hem Bey, alcuni edifici 
governativi e il Centro Internazionale della Cultura 
(noto come “la Piramide” per la sua forma partico-
lare). Trasferimento in hotel. Tempo libero prima di 
cena. Pernottamento.

2° giorno - Tirana/Ocrida/Elbasan/Tirana
Prima colazione e partenza verso la Macedonia del 
Nord per la visita del Monastero di Sveti Naum, sul 
lago di Ocrida, luogo dalla misticità unica. Breve 
crociera sul lago e pranzo in ristorante. Prosegui-
mento delle visite con il centro città di Ocrida e gli 
interni della Cattedrale di Sveta Sofija. Continua-
zione per Elbasan, anticamente importante centro 
sulla via Ignazia che collegava Durazzo a Costan-
tinopoli. Cena in ristorante. Rientro a Tirana per il 
pernottamento. 

3° giorno
Tirana/Durazzo/Ardenica/Apollonia/Valona
Prima colazione. Partenza per Durazzo e giro pa-
noramico per ammirare la Torre Veneziana, le Mura 
Bizantine, le rovine dei Bagni di Traiano e del Foro 
Romano. Visita del grande Anfiteatro Romano (II se-
colo a.C.) e proseguimento per Kolonjё. Visita del 
Monastero ortodosso di Ardenica, dedicato a Maria 
Theotokos. Continuazione per il Parco Archeologico 
di Apollonia dell'Illiria, lungo la costa. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio arrivo a Valona, giro pa-
noramico della città e sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

4° giorno - Valona/Porto Palermo/Butrinto/Saranda 
Prima colazione. Attraverso la scenografica strada 
costiera si raggiunge, dopo alcune soste, il golfo di 
Porto Palermo per la visita della fortezza di Ali Pa-
scià. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Bu-
trinto, il più grande e importante parco archeolo-
gico del paese, Patrimonio dell’Umanità Unesco. 
Arrivo a Saranda, visita panoramica del centro e 
delle rovine della Sinagoga. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 

5° giorno - Saranda/Occhio Blu/Argirocastro
Prima colazione e partenza per il Castello Lekursi. 
Sosta per godere della meravigliosa vista sulla baia 
di Saranda, sull’isola di Corfù e sul lago di Butrinto. 
Proseguimento verso l’Occhio Blu, una sorgente 
carsica il cui centro è di un blu acceso, come le mi-
gliaia di farfalle che la circondano. Proseguimento 

30 giugno-5 luglio
6 giorni, treno e pullman

1° giorno - Torino/Milano/Trieste/Ljubljana
Partenza in treno da Torino Porta Nuova per Trie-
ste, (con cambio treno a Milano Centrale). Prosegui-
mento in pullman per Ljubljana. All’arrivo, pranzo in 
ristorante. Incontro con la guida locale e giro pano-
ramico della città. Al termine sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

2° giorno - Ljubljana/Zagabria/Kutjevo/Nasice/Osijek
Prima colazione e partenza per Zagabria, capitale 
della Croazia, all'imbocco della grande pianura 
della Pannonia. Incontro con la guida locale e tra-
sferimento a Kutjevo, capitale vinicola della Slavo-
nia. Visita di una cantina, degustazione e pranzo. 
Proseguimento per la visita di Nasice e dell’elegante 
Castello dei Conti di Pejacevic, incantevole esempio 
di architettura tardo barocca neo-classica, circon-
dato da un rigoglioso parco all’inglese. Continua-
zione per Osijek, elegante capoluogo della Slavo-
nia con un piacevole centro storico. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

3° giorno - Osijek/Kopački Rit/Osijek
Prima colazione e partenza in direzione del lago di 
Sakadaš, per un’escursione in barca all'interno del 
parco Kopački Rit, caratterizzato dalla colorata e 
peculiare flora, da una fauna varia e cospicua e da 
scorci di paesaggi surreali. Pranzo a base di piatti 
tipici. Ritorno a Osijek, per una visita panoramica. 
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno - Osijek/Vukovar/Vinkovci/Dakovo/Osijek
Prima colazione e partenza per Vukovar, teatro delle 
guerre jugoslave nei primi anni novanta. Il viaggio 
continua verso la vicina Ilok, cittadina arroccata fra 
i vigneti su una collina che domina il Danubio e la 
Serbia, dalla parte opposta del fiume. Visita a un'a-
zienda vinicola e degustazione. Pranzo tipico. Con-

per Argirocastro, anch’essa Patrimonio Unesco, co-
nosciuta anche come la "Città di Pietra". Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita del castello, del 
Museo Etnografico all'interno della casa natale di 
Enver Hoxha, dittatore dell’Albania per quasi mezzo 
secolo, e infine dello storico bazaar. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

6° giorno - Argirocastro/Berat 
Prima colazione. Partenza per Berat, la "Città delle 
Mille Finestre”, pittoresco agglomerato di case bian-
che e basse, addossate le une alle altre. Visita del ca-
stello con il borgo fortificato, del Museo delle Icone 
e della moschea del sultano, in assoluto una tra le 
più antiche del paese, costruita nel XV secolo per 
volere del sultano Bayezid II. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

7° giorno - Berat/Tirana 
Prima colazione e partenza per Tirana. Pranzo in 
corso di trasferimento. Nel pomeriggio visita del 
Museo Storico Nazionale, sulla cui facciata si trova il 
famoso mosaico "gli Albanesi". Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

8° giorno - Tirana/Milano (Torino) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Par-
tenza con volo di linea diretto per Milano/Malpensa. 
All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per 
Torino (con supplemento).

Quota € 980 + quota gestione pratica € 35
acconto € 240 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 110
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea diretti Milano/
Tirana/Milano - tasse aeroportuali - trasferimenti 
in pullman da e per l’aeroporto di Tirana - siste-
mazione in hotel cat. 4* - trattamento di pensione 
completa dal pranzo del primo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo - tour in pullman - ingressi: 
Monastero di Sveti Naum, Cattedrale di Sveta Sofija, 
Anfiteatro Romano a Durazzo; Monastero di Arde-
nica; Parco Archeologico di Apollonia; Castello di 
Ali Pasha; Parco Archeologico di Butrinto; Sorgente 
Naturale 'Occhio Blu'; Castello e Museo Etnografico 
di Argirocastro; Castello, Museo delle Icone e la mo-
schea del sultano a Berat; Museo Storico Nazionale 
a Tirana - visite guidate come da programma - as-
sistenza 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.
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22-29 giugno (8 giorni)

1° giorno - Torino/Roma/Sofia
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
con volo linea per Sofia, via Roma. All’arrivo incon-
tro con la guida locale e trasferimento in hotel. Si-
stemazione, cena e pernottamento.

2° giorno - Sofia/Monastero di Rila/Sofia
Al mattino visita del Museo Storico Nazionale e 
della chiesa di Boyana, con i pregiati affreschi del 
XII-XIII secolo. Partenza per il Monastero di Rila, fon-
dato nel IX sec. e patrimonio dell’Umanità Unesco: 
una possente fortezza a forma di quadrilatero irre-
golare sul modello dei grandi monasteri ortodossi 
del Monte Athos. Dopo pranzo visita della chiesa 
della Vergine, degli ambienti monastici e del museo 
che conserva antichi manoscritti, icone e miniature 
preziose. Rientro a Sofia per cena e pernottamento.

3° giorno - Sofia/Plovdiv
Partenza per Plovdiv, seconda città bulgara e capi-
tale romana della Tracia. Visita della città: il vecchio 
quartiere attraversato da stradine che risalgano 
lungo la collina fra case d’epoca con le caratteristi-
che facciate, il Museo Etnografico, la Chiesa della 
Vergine, lo Stadio Romano del II secolo d.C., l’Anfi-
teatro Antico di età Traiana, l’Odeon recentemente 
scoperto. Pranzo. Nel pomeriggio escursione al Mo-
nastero di Batchkovo sui monti Rodopi: visita alla 
chiesa e al refettorio con magnifici affreschi sei-
centeschi. Rientro a Plovdiv. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

4° giorno - Plovdiv/Nessebar/Burgas
Partenza per il Mar Nero attraverso la Valle della Tra-
cia. Pranzo in corso di trasferimento. Nel primo po-
meriggio visita della città-museo di Nessebar (l’antica 
Messembria) su una piccola penisola con numerose 
chiese medievali, bizantine e bulgare. Passeggiata 
tra le viuzze piene di vita del centro storico e visita ad 
alcune chiese. Nel tardo pomeriggio arrivo a Burgas. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno - Burgas/Varna/Madara/Shoumen
Partenza per Varna 'la perla del Mar Nero'. Al mattino 
visita della città portuale con le Terme Romane (II-
III sec.) e il Museo Storico, che conserva la preziosa 
collezione conosciuta come “l’Oro più antico del 
mondo”. Pranzo. Nel pomeriggio giro panoramico at-
traverso le stazioni balneari a nord di Varna e visita al 
Monastero rupestre Aladza con la cappella e le celle 
monastiche scavate nella roccia. Proseguimento per 
Madara: visita al bassorilievo del “Cavaliere” che in-
filza un leone, simbolo della Bulgaria. Arrivo a Shou-
men e visita alla Moschea Tombul, la più grande del 
paese. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno - Shoumen/Arbanassi/Veliko Tarnovo
Partenza al mattino, attraverso la Valle del Danu-
bio, per il delizioso villaggio-museo di Arbanassi, 

famoso per le caratteristiche abitazioni. Visita alla 
bellissima chiesa della Natività. Pranzo. Nel po-
meriggio proseguimento per Veliko Tarnovo, l'an-
tica capitale in epoca medievale, inserita in una 
spettacolare cornice naturale tra le gole scavate 
dal fiume Yantra. Visita della città: il Quartiere dei 
Commercianti con bellissime viuzze e vecchie 
case addossate le une alle altre, la Chiesa Reale dei 
Quaranta Martiri, la collina-fortezza Tzarevetz (la 
Collina dei Re) con le Mura medievali, la Torre di 
Balduino delle Fiandre e la Chiesa Patriarcale. Si-
stemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

7° giorno
Veliko Tarnovo/Drianovo/Shipka/Koprivshtitza/Sofia
In mattinata soste al Monastero di Drianovo, uno 
dei centri artistici del Rinascimento bulgaro, e al 
villaggio etnografico di Etara per la visita alle bot-
teghe artigiane. Attraversamento dei Monti Bal-
cani e visita alla chiesa russo-ortodossa di Shipka 
dalle cupole dorate. Proseguimento per Kazanlak, 
principale città della Valle delle Rose. Pranzo. Con-
tinuazione per la città-museo di Koprivshtitza: visita 
alla chiesa della Dormizione e alle variopinte case 
dell’architettura caratteristica del Rinascimento 
bulgaro. Rientro in serata a Sofia. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

8° giorno - Sofia/Roma/Torino
Al mattino visita panoramica della città, con la Basi-
lica di Santa Sofia, la Cattedrale Alexander Nevski, il 
Museo delle Icone, i resti romani dell’Ulpia Serdika, 
la Rotonda San Giorgio del IV secolo, il Teatro Nazio-
nale e il Palazzo della Cultura. Pranzo. Nel pomerig-
gio trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
di linea per Torino/Caselle, via Roma.

Quota € 1280 + quota gestione pratica € 35
acconto € 320 (minimo 20 partecipanti)
supplemento camera singola € 220

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Torino/Roma/Sofia e viceversa - tasse aeropor-
tuali - trasferimenti da e per l’aeroporto di Sofia - si-
stemazione in hotel cat. 3/4 stelle - trattamento di 
pensione completa dalla cena del primo giorno al 
pranzo dell’ultimo (1/2 litro d'acqua inclusa durante 
i pasti) - tour in pullman come da programma con 
servizio di guida locale parlante italiano - ingressi e 
visite 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 non specifi-
cati - tutto quanto non indicato alla voce ‘la quota 
comprende’. 

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

Bulgaria

tinuazione per Vinkovci, uno centri abitati più an-
tichi d’Europa. Proseguimento per Dakovo, dove si 
trova la cattedrale consacrata a San Pietro, l’edificio 
sacro più imponente della Slavonia. Lo stesso papa 
Giovanni XXIII considerava questa cattedrale "la più 
bella chiesa tra Venezia e Costantinopoli". Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno - Osijek/Zagabria 
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Par-
tenza per Zagabria e visita panoramica della città. 
La capitale croata per secoli è stata attraversata da 
popolazioni di diversa provenienza, la cui integra-
zione è garanzia di una vita culturale considerevole 
e variegata oltre che di un passato storico turbo-
lento e appassionante che si riflette distintamente 
nell'architettura della città, dalle facciate dei pa-
lazzi, alle strade e alle piazze, ma anche nella parti-
colare atmosfera che si respira. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.

6° giorno - Zagabria/Trieste/Milano/Torino 
Prima colazione in hotel e trasferimento alla sta-
zione ferroviaria di Trieste per il rientro in treno 
a Torino Porta Nuova (con cambio treno a Milano 
Centrale).

Quota € 1220 + quota gestione pratica € 35
acconto € 305 (minimo 20 partecipanti)
supplemento camera singola € 195

La quota comprende: biglietto Trenitalia Torino 
Porta Nuova/Trieste/Torino Porta Nuova (cambio 
treno a Milano Centrale) - tour in pullman Gran Turi-
smo - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trattamento 
di pensione completa dal pranzo del primo giorno 
alla prima colazione dell’ultimo e due degustazioni 
di vini locali - visite guidate come da programma - 
ingressi inclusi: cantina vinicola a Kutjevo, Castello a 
Nasice, parco Kopački Rit (con escursione in barca), 
Cattedrale di Dakovo, cantina vinicola a Ilok - assi-
curazione medico/bagaglio e annullamento viaggio 
Axa Assistance.

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

Documenti: carta d'identità o passaporto indivi-
duale (validi ancora almeno tre mesi dopo il ter-
mine del viaggio). 
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14-22 luglio (9 giorni, aereo)

1° giorno 
(Torino) Milano/Francoforte/Edimburgo/Glasgow
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza per Edimburgo con volo di li-
nea (via Francoforte) e trasferimento in bus a Gla-
sgow. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno - Glasgow/Inveraray/Fort William
Visita in pullman ai luoghi di maggior interesse di 
Glasgow: il lungo fiume, il west end e la splendida 
cattedrale in stile gotico. Costeggiando il Loch Lo-
mond si giunge ad Inveraray, grazioso villaggio di 
case bianche adagiato sulle rive del Loch Fyne. Vi-
sita del castello, residenza privata dei duchi di Ar-
gyl. Proseguimento per le Highlands, le Alte Terre 
scozzesi, immense e incontaminate, dove natura e 
quiete regnano sovrani. Attraverso la scenografica 
Glencoe si arriva fino a Fort William (o dintorni). Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento. 

3° giorno - Fort William/Isola di Skye/Ullapool 
Giornata dedicata alla visita dei luoghi più panora-
mici dell'isola di Skye per ammirare le spettacolari 
scogliere dove nidificano caratteristici uccelli ma-
rini. Dopo una sosta a Portree, capoluogo dell’isola, 
proseguimento verso la terraferma e sosta fotogra-
fica al Castello di Eilean Donan. Cena e pernotta-
mento a Ullapool (o dintorni).

4° giorno - Ullapool/Costa Nord-Ovest/Thurso
In giornata si raggiungerà la costa nord-ovest, in-
contaminata e mozzafiato, dove si ammireranno 
scenari davvero straordinari. Sosta a Durness, ca-
ratteristica località situata in una pittoresca insena-
tura. Arrivo a Thurso (o dintorni). Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - Thurso/Isole Orcadi/Thurso
Intera giornata dedicata alla visita delle Isole Orcadi, 
un gruppo di circa 70 isole di cui 20 ancora abitate, 
un paradiso dove testimonianze storiche e natura 
selvaggia convivono armoniosamente. Da John O’ 
Groats, in circa 45 minuti di battello, si raggiunge 
l’isola più grande dell’arcipelago, Mainland. Costeg-
giando le Churchill Barriers, si vedono ancora i re-
litti delle navi arenate a Scapa Flow, immobili ed 
immutate, come giganti marini assopiti per sem-
pre. Si prosegue fino al cerchio di Brodgar, miste-
rioso gruppo di enormi pietre collocate su un’ampia 
distesa. Soste alla cittadina portuale di Stromness, 
all’antico maniero Skaill House e a Skara Brae, vil-
laggio neolitico riemerso nel 1850 dalla sabbia. Se 
possibile (in base agli orari di apertura variabili) vi-
sita alla Cappella costruita dai prigionieri di guerra 
italiani durante la seconda guerra mondiale. Ultima 
fermata sarà a Kirkwall, capoluogo delle Orcadi, per 
visitare l’imponente cattedrale di St. Magnus in are-
naria rossa e gialla e passeggiare lungo i percorsi 
lastricati del centro. Rientro in battello a Thurso (o 
dintorni) per cena e pernottamento in hotel. 

6° giorno - Thurso/Costa Nord-Est/Loch Ness/
Inverness/Lossiemouth 
Costeggiando il litorale est, avvolti nel silenzio e 
nella quiete, in un'atmosfera quasi mistica, si rag-
giunge il castello di Dunrobin, costruzione fiabesca 
proprietà dei duchi di Sutherland. Dopo la visita si 
farà sosta in una nota distilleria per una degusta-
zione di whisky. Proseguimento per il suggestivo 
Loch Ness (legato alla leggenda del mostro marino) 
e visita alle maestose rovine del castello di Urquhart, 
affacciate sul lago. Continuazione per Inverness: vi-
sita panoramica e trasferimento a Lossiemouth. Si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno - Lossiemouth/St. Andrews/Edimburgo 
Attraverso la catena montuosa di Cairngorms e 
dopo una breve sosta a Pitlochry, graziosa località 
vittoriana, si raggiunge l’elegante e vivace cittadina 
di St.Andrews, dove si visiteranno le rovine della 
grande cattedrale a cielo aperto e le rovine del ca-
stello del vescovo. Proseguimento per Edimburgo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno - Edimburgo
Mattinata dedicata alla visita guidata di Edimburgo, 
capitale della Scozia. Visita in pullman della città 
nuova, con le eleganti strade e della città vecchia, 
lungo il famoso Royal Mile. Al termine visita del ca-
stello, il monumento più visitato di Scozia. Nel po-
meriggio visita alla straordinaria Cappella di Ros-
slyn, nota anche come cappella di San Matteo, 
capolavoro gotico nei dintorni di Edimburgo. Rien-
tro in hotel, cena e pernottamento.

9° giorno - Edimburgo/Francoforte/Milano (Torino)
Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Nel pome-
riggio, trasferimento in aeroporto e partenza per 
Milano/Malpensa con volo di linea (via Francoforte). 
All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman per 
Torino (con supplemento).
Escursione facoltativa delle Abbazie (incluso pranzo 
al sacco). Partenza l'abbazia di Melrose, uno dei mi-
gliori esempi di architettura medievale del Regno 
Unito. Fondata nel 1136 da monaci cistercensi è stata 
più volte distrutta e ricostruita. Proseguimento per 
l'abbazia di Jedburgh, maestoso monumento nella 
valle del Jed Water, teatro delle interminabili lotte an-
glo-scozzesi al punto che furono gli stessi scozzesi ad 
abbattere abbazia e castello della città fortezza pur di 
non farla cadere in mano agli inglesi. Il vanto del sito 
monastico è sicuramente l’Abbey Church, splendida-
mente conservata. 

Quota € 2085 + quota gestione pratica € 35
acconto € 520 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 490
• pensione completa (8 pranzi con cestino da viag-
gio) € 160
• escursione facoltativa del 9° giorno € 50 (minimo 
20 partecipanti)
• trasferimento Torino/Malpensa/Torino € 50 (mi-
nimo 15 partecipanti)

Scozia Isole Orcadi

24-27 settembre (4 giorni, aereo)

1° giorno - Torino/Monaco/Barcellona
In prima mattinata ritrovo all'aeroporto di Torino/Ca-
selle e partenza per Barcellona con volo di linea, via 
Monaco. Pranzo libero. All’arrivo incontro con la guida 
e primo tour panoramico della città in pullman: Plaça 
de Espanya, la collina del Tibidabo, lo stadio Camp 
Nou, l’Avenida Diagonal e i quartieri residenziali. 
Tempo a disposizione e trasferimento in hotel per 
cena e pernottamento.

2° giorno - Barcellona/Montserrat/Barcellona
Dopo la prima colazione partenza per un'escursione 
a Montserrat, meta di pellegrinaggio tra le più anti-
che e importanti d’Europa, dove visse Sant’Ignazio di 
Lojola. Salita in cremagliera all'imponente Monastero, 
la cui fama è legata alla venerazione per la Vergine 
nera (la Moreneta), una scultura lignea del XII secolo. 
Visita guidata del Santuario e del Museo che ospita 
opere d’arte di artisti come Picasso, Dalí e Caravaggio. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel 
per cena e pernottamento.

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Milano/Francoforte/Edimburgo e vi-
ceversa - tasse aeroportuali - trasferimenti in 
pullman da e per l'aeroporto di Edimburgo - si-
stemazione in hotel cat. 3 stelle - trattamento di 
mezza pensione dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo - tour in pullman, vi-
site e guide locali parlanti italiano come da pro-
gramma - ingressi inclusi: Castello di Inveraray, 
Castello di Urquhart, distilleria di Whisky, Cerchio 
of Brodgar, Skara Brae, Skaill House, Cattedrale di 
St. Magnus, Cappella Italiana, Castello di Dunro-
bin, Castello e Cattedrale di St.Andrews, Castello 
di Edimburgo, Cappella di Rosslyn - traghetto da 
Mallaig ad Armadale - assistenza tecnica - facchi-
naggio negli hotel non muniti di ascensore - assi-
curazione medico/bagaglio e annullamento viag-
gio 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'e-
spatrio senza timbri di rinnovo o passaporto 
individuale.

Barcellona
con escursione al
Monastero di Montserrat 
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Cornovaglia e 
Inghilterra del Sud
26 giugno-3 luglio (8 giorni, aereo)

1° giorno - Torino/Monaco/Londra
In prima mattinata ritrovo in aeroporto di Torino/
Caselle e partenza per Londra con volo di linea (via 
Monaco). Pranzo libero, All’arrivo incontro con la 
guida e tour panoramico della città con pullman 
privato. Al termine sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno - Londra/Stonehenge/Bath/Bristol
Al mattino partenza per Stonehenge e visita del 
celebre monumento megalitico, tuttora avvolto in 

un alone di mistero e di magia. Proseguimento per 
Bath. Pranzo libero. Visita a piedi della città di origini 
romane. Ingresso ai Roman Bath, le antiche terme 
attorno alle quali nacque la città. Partenza per Bri-
stol. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno
Bristol/Wells/Glastonbury/Tintagel/Plymouth
Partenza al mattino per Wells e visita della cat-
tedrale, magnifico esempio di gotico primitivo. 
Pranzo libero. Continuazione per Glastonbury: vi-
sita dell’abbazia dove san Giuseppe d'Arimatea 
- secondo la leggenda - giunse con il Santo Graal. 
Proseguimento per la Cornovaglia, la penisola 
sud-occidentale dell’Inghilterra famosa per i pano-
rami mozzafiato e patria fiabesca delle leggende 
del re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda. Visita 
di Tintagel Castle, la mitica Camelot, luogo natale 
del celebre eroe. Arrivo in serata a Plymouth (o din-
torni). Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno - Plymouth/Lanhydrock/Polperro/Plymouth
Partenza al mattino verso ovest per la Lanhydrock 
House, splendido palazzo nobiliare del XVII secolo 
realizzato in granito e ardesia, immerso in un grande 
parco (con una parte dedicata ai famosi giardini 
all’italiana). Pranzo libero. Proseguimento per Pol-
perro, caratteristico paesino di pescatori dalle tipi-
che case costruite sui pendii delle insenature che si 
affacciano sulle spiagge naturali di sabbia bianca. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

5° giorno
Plymouth/St Michael Mount/St Ives/Plymouth
Partenza per il celebre St. Michael Mount dove 
sorge il monastero benedettino fondato nel XI se-
colo da Edoardo il Confessore. Durante l’alta marea 
il promontorio si trasforma in un isolotto raggiungi-
bile solo in barca. Pranzo libero. Proseguimento per 
St.Ives, da sempre residenza preferita dei più famosi 
artisti del XVIII secolo. I suoi labirinti di vicoli sono 
pieni di vita ed offrono scorci suggestivi ed artigia-
nato locale. Al termine delle visite, rientro in hotel 
per cena e pernottamento.

6° giorno
Plymouth/Kingswear/Paignton/Salisbury
Partenza per Dortmouth, città natale di Thomas 
Newcomen, padre della rivoluzione industriale, in-
ventore del motore a vapore. Imbarco in battello 
per Kingswear. Esperienza unica sul trenino a va-
pore con suggestiva vista sul lungomare. Pranzo 
libero. Proseguimento per Salisbury e visita della 
cittadina con la nota cattedrale. Al termine siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno - Londra
Partenza al mattino per Londra e prima visita pano-
ramica della capitale: il Parlamento, il Big Ben, l’Ab-
bazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster, 
Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham Pa-
lace. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento 
della visita con la City, il centro finanziario di Londra 
per eccellenza. Attraverso Fleet Street, la strada dei 
giornali, si raggiungeranno la Cattedrale di S. Paul, 
il London Bridge e infine il Tower Bridge e la Torre di 
Londra. Al termine, sistemazione in hotel per cena e 
pernottamento.

8° giorno
Londra/Francoforte/Torino
Al mattino tempo libero a disposizione. Nel pome-
riggio trasferimento in aeroporto e partenza per 
Torino/Caselle con volo di linea (via Francoforte).

Quota € 1615 + quota gestione pratica € 35
acconto € 400 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 340

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Torino/Monaco/Londra Heathrow e vice-
versa - tasse aeroportuali - bus privato al seguito 
- sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle - trattamento 
di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo - guida locale parlante 
italiano per l’intera durata del tour - visite ed escur-
sioni come da programma - ingressi: Stonhenge, 
Salisbury Cathedral, Roman Bath, Wells Cathedral, 
Glastonbury Abbey, Titangel Castle, Lanhydrock 
House con i giardini, St.Michael Mount, battello 
da Dortmouth a Kingswear, treno a vapore per Pai-
gnton - assistenza tecnica - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: pranzi ed eventuali pa-
sti non specificati - bevande - mance (raccolte in 
loco) - visite, ingressi e guide non specificati - even-
tuali tasse di soggiorno (da pagare in hotel) - fac-
chinaggio - tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”. 

Documenti: carta d'identità valida per l'e-
spatrio senza timbri di rinnovo o passaporto 
individuale.

3° giorno - Barcellona
Intera giornata dedicata alla visita della capitale 
catalana con le opere del grande maestro Antoni 
Gaudì. Si potranno ammirare gli esterni delle Case 
Battlò e Millà, Park Güell e il suo capolavoro: la Sa-
grada Familia. Visita con guida della famosa Basilica 
che sarà ultimata nel 2026 in occasione del cen-
tenario della morte di Gaudì. L’architettura è alta-
mente simbolica e l’interno presenta un incredibile 
gioco di luci creato dal contrasto tra le vetrate ma-
gistralmente colorate ed il bianco della pietra. Pro-
seguimento verso il caratteristico Quartiere Gotico 
e visita guidata della Cattedrale gotica di Santa 
Eulalia. Salita alla collina Montjuïc per la visita del 
“Poble Espanyol” museo all'aria aperta costruito in 
occasione dell'Esposizione Universale del 1929. Al 
termine sosta in Plaza Catalunya e passeggiata sulla 
famosa e colorata Rambla. Rientro in hotel per cena 
e pernottamento.

4° giorno - Barcellona/Francoforte/Torino
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in ae-
roporto e partenza per Torino/Caselle con volo di 
linea via Francoforte.

Quota € 710 + quota gestione pratica € 35
acconto € 180 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 190

La quota comprende: voli di linea in classe econo-
mica Torino/Monaco/Barcellona in andata e Barcel-
lona/Francoforte/Torino in ritorno - tasse aeropor-
tuali - bus privato al seguito - sistemazione in hotel 
cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ul-
timo - guide locali parlanti italiano - visite ed escur-
sioni come da programma - ingressi: Monastero di 
Monserrat, Museo di Monserrat, cremagliera, Sa-
grada Familia, Cattedrale di S.Eulalia, Poble Espagnol 
- 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'.

Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o 
passaporto individuale.
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29 luglio-4 agosto (7 giorni, aereo)

Itinerario guidato dal prof. Mons. Valter Danna
Vicario generale dell’Arcidiocesi di Torino

1° giorno - Torino/Monaco/Helsinki
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
per Helsinki con volo di linea via Monaco. All’arrivo 
incontro con la guida e visita della capitale finlan-
dese iniziando da Senaatintori (piazza del Senato) 
la parte più antica della città dove furono girate al-
cune scene del film “il dottor Zivago”. Nella piazza si 
trova anche la Cattedrale, eretta in onore del Gran-
duca Nicola I e per questo dedicata a San Nicola. 
Si prosegue con l'animata Kauppatori o piazza del 
mercato. Al termine della visita trasferimento in ho-
tel, cena e pernottamento.

2° giorno - Helsinki/Porvoo/Stoccolma
Partenza per la visita guidata di Porvoo, seconda 
città più antica della Finlandia e patrimonio nella 
storia dell'architettura finlandese, specialmente 
nell’area residenziale della Vecchia Porvoo, pittore-
sca borgata arroccata su una collina nei pressi del 
fiume Porvoonjoki. L'attrazione di Porvoo sono le 
caratteristiche case rosse sulla riva del fiume, che 
un tempo erano magazzini. Al termine della visita, 
rientro a Helsinki e trasferimento al porto. Imbarco 
sulla nave per Stoccolma con sistemazione in ca-
bine interne. Cena e pernottamento a bordo.

3° giorno - Stoccolma
Arrivo a Stoccolma e incontro con la guida per la vi-
sita della capitale svedese. La città sorge su quat-
tordici isole, tra cui l’isola di Södermalm e l’isola 
di Djurgården, un'oasi verde con boschi, prati e 
spiagge. Dal Fjällgatan si ammirerà il magnifico pa-
norama della città. Proseguimento verso la parte 
vecchia dove si trovano il Palazzo Reale e la Cat-
tedrale, il giardino e il Palazzo del Municipio che 
ospita annualmente la cerimonia di consegna dei 
Premi Nobel. Al termine trasferimento in hotel, cena 
e pernottamento.

4° giorno - Stoccolma/Oslo
Trasferimento alla stazione centrale di Stoccolma 
e partenza in treno per Oslo (7 ore circa). All’arrivo 
nella capitale norvegese incontro con la guida e vi-
sita della città. Si ammireranno il Frogner Park con 
le sculture di Gustav Vigeland e gli esterni del Pa-
lazzo Reale. Al termine sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

5° giorno - Oslo/Göteborg
Mattinata dedicata al proseguimento della visita 
guidata della città: gli esterni del palazzo del Muni-
cipio e della fortezza medievale di Akershus, la Karl 
Johans Gate, via pedonale di Oslo ricca di negozi e 
ristoranti. Si raggiungerà la penisola di Bygdøy per 
la visita del Norks Folkemuseum, un museo all’a-

1-5 marzo (5 giorni)

1° giorno - Torino/Francoforte/Reykjavik
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza per 
Reykjavik con volo di linea via Francoforte. All'arrivo vi-
sita panoramica della città (2 ore circa). Al termine siste-
mazione in hotel, cena e pernottamento.

2° giorno - Reykjavik/Esc. al Circolo d’Oro/Hvolsvöllur
Al mattino partenza per il Circolo d’Oro con visita alla fa-
mosa Zona Geysir, dove lo Strokkur erutta ogni 5-10 mi-
nuti. Successivamente visita della cascata Gullfoss e del 
Parco Nazionale Thingvellir, zona di eccezionale bellezza 
naturalistica e di importante significato storico, dove le 
forze della grande falda atlantica sono chiaramente visi-
bili. Proseguimento attraverso i paesaggi dell’Islanda del 
Sud fino a Hvolsvöllur. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’ho-
tel per vedere l’aurora boreale.

3° giorno
Hvolsvöllur/Skaftafell/Jökulsarlón/Vik i Myrdal
Prima colazione e partenza in direzione est, lungo la co-
sta meridionale, verso la bella laguna di Jökulsarlon, for-
matasi con un continuo processo di caduta di iceberg 
dalla lingua del ghiacciaio Bre Amerkurjökull. Successi-
vamente visita di Skaftafell, un'area di natura selvaggia 
che fa parte del parco di Vatnajökull e contiene alcune 
delle più famose bellezze naturali del paese. Arrivo a Vik 
i Myrdal. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno
Vik i Myrdal/Spiaggia nera e Blue Lagoon/Reykjavik
Prima colazione e visita della famosa e suggestiva spiag-
gia nera di Reynisfjara, con i suoi faraglioni rocciosi che 
sembrano testimoni millenari nell’oceano impetuoso. 
Successivamente, lungo la costa meridionale, visita delle 
cascate Skogafoss e Seljalandsfoss. Sosta relax presso la 
famosa Laguna Blu per un bagno caldo tra i fanghi ter-
mali di silicio. In serata arrivo rientro a Reykjavik per cena 
e pernottamento.

5° giorno - Reykjavik/Francoforte/Torino
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
visite individuali. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Torino/Caselle con volo di linea (via Francoforte).

Quota € 1890 + quota gest. pratica € 35
acconto € 550 (minimo 15 partecipanti paganti)
supplemento camera singola € 340

La quota comprende: voli di linea in classe economica 
Torino/Francoforte/Reykjavik e viceversa - tasse aero-
portuali - sistemazione in hotel cat. 3 stelle - trattamento 
di pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell'ultimo giorno - ingresso alla Blue 
Lagoon con noleggio asciugamani - visite ed escursioni 
come da programma - guide locali parlanti italiano - assi-
stenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annul-
lamento viaggio AXA Assistance.

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

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

Le Capitali Scandinave
Helsinki • Stoccolma • Oslo • Copenaghen

Islanda
l'aurora boreale

perto situato in un parco con ricostruzioni a gran-
dezza naturale di antichi villaggi di zone ed epoche 
diverse. Nel pomeriggio trasferimento a Göteborg. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° giorno - Göteborg/Copenaghen
Partenza per Copenaghen, con passaggio in tra-
ghetto tra Helsingborg e Helsingør. Sosta per am-
mirare dall’esterno il castello di Kronborg, cornice 
dell’Amleto shakespiriano. Proseguimento per la 
visita del castello di Frederiksborg, uno dei più im-
portanti esempi di architettura rinascimentale di 
tutta la Scandinavia. Questo imponente maniero 
in mattoni rossi fu costruito tra il 1599 e il 1622 da 
Christian IV e servì da residenza reale per più di 100 
anni. Adagiato su tre piccole isole e contornato da 
un giardino barocco, al suo interno ospita il mu-
seo nazionale di storia. Proseguimento per la ca-
pitale danese. Incontro con la guida locale e inizio 
della visita partendo dalla piazza del re Kongens 
Nytorv. Cena in ristorante. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.
 
7° giorno - Copenaghen/Monaco/Torino
Completamento della visita guidata della città: gli 
esterni del Christiansborg (Parlamento), del Teatro 
Nazionale, del palazzo di Amalienborg (residenza 
reale) e del castello di Rosenborg. Proseguimento 
per Nyhavn, l’antico porticciolo sempre animato, 
e sosta per ammirare la celeberrima Sirenetta. Al 
termine delle visite, trasferimento in aeroporto e 
partenza per Torino/Caselle con volo di linea (via 
Monaco).

Quota € 1690 + quota gestione pratica € 35
acconto € 425 (minimo 20 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 370
• 6 pranzi con cestino da viaggio € 140 (dal 2° al 7° 
giorno, minimo 20 adesioni)

La quota comprende: voli di linea Torino/Monaco/
Helsinki e Copenaghen/Monaco/Torino - tasse ae-
roportuali - trasferimenti in pullman dall'aeroporto 
di Helsinki e per l'aeroporto di Copenghen - siste-
mazione in hotel cat. 3 stelle - trattamento di mezza 
pensione dalla cena del primo giorno alla prima co-
lazione dell’ultimo - tour in pullman, visite e guide 
locali parlanti italiano come da programma - in-
gressi: Norsk Folkemuseum e castello di Frederik-
sborg - assistenza tecnica - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento AXA Assistance.

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

Documenti: carta d'identità valida per l'espatrio o
passaporto individuale.
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9-13 luglio (5 giorni, pullman)

1°giorno - Torino/Einsiedeln/Reutte (o dintorni)
Ore 6,00 partenza in pullman da Torino per la 
grande abbazia di Einsiedeln, il più importante 
luogo di pellegrinaggio della Svizzera. Pranzo in ri-
storante e visita guidata del Santuario benedettino 
della Madonna Nera (Klosterkirche) edificio dalla 
storia molto antica ma ricostruito secondo i canoni 
dell’architettura barocca nella prima metà del XVIII 
sec. Al termine proseguimento per la Germania. Si-
stemazione in hotel a Reutte (o dintorni). Cena e 
pernottamento.

2° giorno - Reutte/Neuschwanstein/Steingaden/
Augusta/Monaco di Baviera (o dintorni)
Partenza al mattino per Neuschwanstein. Visita 
(con audioguide in italiano) del celebre castello 
voluto dal re Ludovico II di Baviera come ritiro per-
sonale e omaggio al grande musicista Richard Wa-
gner. Proseguimento per Steingaden e visita del 
Santuario di Wies. Sosta per il pranzo in ristorante e 
trasferimento ad Augusta in Baviera. Visita guidata 
della chiesa di St.Peter am Perlach, conosciuta per-
ché al suo interno è conservato il famoso quadro, 
caro a papa Francesco, della 'Madonna che scio-
glie i nodi'. Al termine sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

3° giorno - Monaco di Bav./Salisburgo/Mariazell
Partenza al mattino per Salisburgo. Visita guidata 
della città austriaca il cui centro storico è patrimo-
nio dell'Umanità Unesco. Adagiata lungo il fiume 
Salzach, Salisburgo vanta una lunga storia artistica 
e culturale e offre importanti monumenti come la 
Cattedrale barocca, palazzi e castelli rinascimentali 
(XVII sec.), la Casa-Museo di Mozart e la Fortezza 
dell’XI secolo che la domina dalla collina. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per la regione 
della Stiria, cuore verde dell’Austria, ricchissima di 
boschi. Arrivo a Mariazell. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

4° giorno - Mariazell/Melk/Mariazell
Dopo la prima colazione visita alla Basilica di Ma-
riazell, dedicata alla Natività della Beata Vergine 
Maria, uno dei Santuari più importanti d’Europa. 
Al termine proseguimento per Melk, capoluogo 
della Bassa Austria. Pranzo in ristorante e visita gui-
data dell’Abbazia benedettina, fondata nel 1089 
a lato del fiume Danubio in posizione dominante 
sulla città di Melk, ma ricostruita nel XVIII sec. in 
stile barocco. Al termine, rientro in hotel per cena 
e pernottamento.

5 ° giorno
Mariazell/San Daniele del Friuli/Torino
Dopo la prima colazione partenza per San Daniele 
del Friuli. Pranzo in ristorante. Al termine rientro a 
Torino con arrivo in tarda serata.

Santuari del centro Europa
Einsiedeln • Wies • Augusta
Mariazell • Melk

21-24 giugno (4 giorni, pullman)

1° giorno - Torino/Innsbruck
Al mattino partenza in pullman da Torino per Inn-
sbruck. All’arrivo pranzo in ristorante e tour gui-
dato della città tirolese con le caratteristiche case 
cinquecentesche e barocche dalle strette fac-
ciate affrescate. Simbolo della città è il “Tettuccio 
d’Oro” (Gildenes Dachl), un balcone rivestito da mi-
gliaia di lamine in rame dorato sulla facciata del 
Neue Hof, residenza dei duchi Federico IV e Sigi-
smondo del Tirolo. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno - Innsbruck/Chiemsee/Innsbruck
Dopo colazione partenza per l’escursione a Chiem-
see con la navigazione in battello sul lago. Pranzo. 
Visita del Castello di Herrenchiemsee e rientro in 
hotel per cena e pernottamento.

3° giorno - Innsbruck/Oberammergau/Innsbruck
Al mattino trasferimento a Oberammergau. Intera 
giornata dedicata alla partecipazione alla 42a edi-
zione della Sacra Rappresentazione della Passione 
di Cristo (Passionsspiele). La prima edizione risale 
al 1634, come voto di ringraziamento per lo scam-
pato pericolo della peste, e da allora ogni 10 anni 
gli abitanti dellla cittadina organizzano l’evento 
che richiama visitatori da tutta Europa. Pasti liberi 
e al termine della rappresentazione (in lingua te-
desca), rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno - Innsbruck/Schwaz/Torino
Prima colazione e partenza per Schwaz. Visita gui-
data alle miniere di argento. Pranzo e rientro a To-
rino con arrivo previsto in serata.

Quota € 690 + quota gestione pratica € 35
acconto € 180 (minimo 30 partecipanti)
supplemento camera singola € 160 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Tu-
rismo - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - tratta-
mento di pensione completa dal pranzo del primo 
giorno al pranzo dell’ultimo (esclusi il pranzo e la 
cena del 3° giorno) - visite guidate come da pro-
gramma - ingresso al Castello di Herrenchiemsee 
e alle miniere di argento a Schwaz - ingresso alla 
Sacra Rappresentazione a Oberammergau (posti a 
sedere in file laterali) - navigazione in battello sul 
lago Chiemsee - assistenza tecnica - assicurazione 
medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA 
Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco 
il primo giorno) - bevande - pranzo e cena del 3° 
giorno - ingressi, visite ed escursioni non specificati 
in programma - tasse di soggiorno (da pagarsi di-
rettamente in hotel) - tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende”. 

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

Quota € 730 + quota gestione pratica € 35
acconto € 190 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 160 

La quota comprende: viaggio in pullman Gran-
turismo - sistemazione in hotel cat. 3/4 stelle - 
trattamento di pensione completa dal pranzo del 
primo giorno fino al pranzo dell’ultimo - visite 
guidate come da programma - ingressi inclusi: 
Castello di Neuschwanstein, Complesso abba-
ziale di Stift (Melk) - assistenza tecnica - assicu-

razione medico/bagaglio e annullamento viaggio 
AXA Assistance.

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

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

Innsbruck, Lago Chiemsee
e Oberammergau

Partecipazione alla 42a edizione della Sacra Rappresentazione 
della Passione di Cristo (Passionsspiele) a Oberammergau
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Georgia
9-17 luglio (9 giorni/7 notti)
Un esclusivo viaggio tra cultura, artigianato, enoga-
stronomia e musica.

1° giorno - (Torino) Milano/Vienna/Yerevan
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza per Yerevan con volo di linea 
per Yerevan (via Vienna).
 
2° giorno - Yerevan
Arrivo previsto nelle prime ore del mattino e trasfe-
rimento in hotel. Prima colazione e tempo a dispo-
sizione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour 
panoramico della città e visita del Matenadaran, 
museo che conserva antichi manoscritti e la prima 
copia della Bibbia in armeno. Sosta al monumento 
Mair Hayastan, la Madre dell’Armenia, e visita al 
Tsitsernakaberd, memoriale dedicato alle vittime 
del genocidio del 1915. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 

3° giorno - Yerevan/Khor Virap/Noravank/Hermon
Partenza per il monastero di Khor Virap, al confine 
con la Turchia, dove secondo la tradizione San Gre-
gorio Illuminatore fu imprigionato per 12 anni in un 
pozzo per il suo credo cristiano. A sud del monastero 
è visibile il Monte Ararat. Proseguimento per il mo-
nastero di Noravank, grande centro religioso e cul-
turale del XIII secolo. Pranzo in un’enoteca e assag-
gio di vini armeni. Arrivo al villaggio di Yegheghis 
e visita al piccolo cimitero ebraico, testimonianza 
dell’antica comunità ebraica presente in questa 
zona. Sistemazione in hotel a Hermon, villaggio 
nella Valle di Yegheghis. Incontro con un musicista 
di duduk, lo strumento a fiato armeno fatto in legno 
di albicocco. Cena e pernottamento.

4° giorno - Hermon/Selim/Noraduz/L. Sevan/Dilijan
Partenza per il lago Sevan, situato a 2000 metri sul li-
vello del mare. Si attraverserà il passo di Selim (2410 
m.) dove si trova l’omonimo caravanserraglio di Se-
lim del XIV secolo. Sosta a Noraduz, un antico cimi-
tero medioevale caratteristico per la grande quan-
tità di khachkars (croci intagliate su pietra) risalenti 
al VII-X secolo. Incontro con uno scalpellino di Kha-
chkar per scoprire l'arte di questa lavorazione. Pro-
seguimento Hayravank e visita al monastero (IX-XIII 
sec), situato sul lago Sevan. Pranzo. Nel pomeriggio 
arrivo a Dilijan. Visita del centro e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

5° giorno - Dilijan/Haghpat
Partenza per la regione di Lori e visita alla Chiesa for-
tificata di Akhtala, celebre per il decoro esterno e gli 
affreschi di stile bizantino. Pranzo. Proseguimento 
per il Monastero di Haghpat (X sec.). Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 

Armenia

12-19 agosto (8 giorni)

1° giorno - (Torino) Milano/Kiev/Tbilisi
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa. (possibi-
lità di trasferimento in pullman, con supplemento, 
da Torino). Partenza per Tbilisi con volo di linea (via 
Kiev). Pasti a bordo. 

2° giorno - Tbilisi
Arrivo previsto nelle primissime ore del mattino. In-
contro con la guida locale, trasferimento in hotel e 
pernottamento. La giornata inizia con un tour pa-
noramico della capitale: passeggiata nel quartiere 
vecchio e proseguimento delle visite con la fortezza 
Narikala, la chiesa Metekhi, la basilica Anchiskhati, 
la Cattedrale Sioni e quella della SS. Trinità. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio salita in funivia alla parte 
alta di Tbilisi per ammirare il panorama. Passeggiata 
lungo il viale Rustaveli, la strada principale della 
città, e visita del Museo Nazionale. Cena in risto-
rante tipico. Rientro in hotel per il pernottamento.

3° giorno - Tbilisi/Gori/Uplistsikhe/Kutaisi
In mattinata partenza per Gori, cuore della Regione 
di Kartli e luogo di nascita di Stalin. Visita del Mu-
seo a lui dedicato. Proseguimento per la città rupe-
stre di Uplistsikhe (I millennio a.C.), un antico com-
plesso con dimore, mercati, cantine vinicole, forni e 
chiesa costruiti interamente nella roccia. Nel tardo 
pomeriggio arrivo a Kutaisi, capitale dell’antico re-
gno della Colchide. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

4° giorno
Kutaisi/Grotta di Prometeo/Gelati/Kutaisi/Tbilisi
Al mattino visita della Grotta di Prometeo, dove - 
secondo la leggenda - era nascosto il 'Vellod’Oro' 
che Giasone e gli Argonauti riportarono in Grecia. 
Rientro a Kutaisi e visita della città, la seconda del 
paese per popolazione. Proseguimento delle vi-
site con il Monastero di Gelati (XII sec.), dotato di 
un’Accademia nella quale lavoravano i maggiori 
scienziati del Paese, assieme a filosofi e teologi. Al 
termine visita della Cattedrale di Bagrati, mirabile 
esempio di architettura georgiana antica. Conti-
nuazione per Tbilisi. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

5° giorno - Tbilisi/Tsinandali/Sighnaghi/Tbilisi 
Partenza verso la Regione di Kakheti, dal paesaggio 
ricco di vigneti. Proseguimento verso Tsinandali per 
visitare il bellissimo complesso dei duchi Georgiani 
del XIX secolo. Visita con degustazione presso un'a-
zienda vinicola a conduzione famigliare nelle vici-
nanze. Arrivo a Sighnaghi e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita della cittadina fortificata, sorta su 
una collina che domina la valle di Alazani e circon-
data dalla cinta muraria con 23 torri. In serata rien-
tro a Tbilisi. Cena e pernottamento.

6° giorno - Tbilisi/Stepantsminda/Tbilisi 
Partenza per il Complesso di Ananuri (XVII sec.) 

lungo la Grande Strada Militare Georgiana. Affac-
ciato sul grande lago artificiale di Zhinvali il com-
plesso gode di una magnifica posizione. La sua 
cinta muraria e le torri si delineano chiaramente 
sullo sfondo verde delle foreste. Il pittoresco sce-
nario continua fino a Gudauri e a Stepantsminda, 
la città principale della regione di Mtskheta-Mtia-
neti. Pranzo in ristorante. A bordo di fuoristrada 4x4 
attraverso un maestoso paesaggio si raggiunge la 
chiesa della Trinità di Gergeti a circa 2.200 metri di 
altitudine. Al termine rientro a Tbilisi. Cena in risto-
rante e pernottamento.

7° giorno
Tbilisi/Mtskheta/Shio Mghvime/Tbilisi
Partenza per Mtskheta, l'antica capitale e cuore spi-
rituale della Georgia. Visita della Cattedrale di Sveti-
tskhoveli, dove la tradizione vuole sia sepolta la tu-
nica di Cristo, e del Monastero di Jvari. A Samtavro 
visita del convento delle suore dove visse e pregò 
Santa Nino e dove si trovano anche le tombe dei 
primi monarchi cristiani della Georgia: il re Mirian e 
la regina Nana. Pranzo. Proseguimento per il Mona-
stero di Shio-mgvime (“Grotta di Shio”), fondato nel 
VI secolo dal padre siriano Shio, famoso per i suoi 
meravigliosi affreschi. Rientro a Tbilisi per cena e 
pernottamento.

8° giorno - Tbilisi/Kiev/Milano (Torino)
Di primissimo mattino trasferimento in aeroporto e 
partenza per Milano/Malpensa con volo di linea (via 
Kiev). All'arrivo, possibilità di proseguimento in pul-
lman per Torino (con supplemento).

Quota € 1295 + quota gestione pratica € 35
acconto € 325 (minimo 20 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 270
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50 
(importo valido a partire da minimo 15 partecipanti)

La quota comprende: voli di linea Ukraine Airli-
nes Milano/Kiev/Tbilisi e viceversa - tasse aeropor-
tuali - trasferimenti da e per gli aeroporti in Geor-
gia - sistemazione in hotel cat. 3 stelle - trattamento 
di pensione completa dalla prima colazione del 2° 
giorno alla cena del 7° - tour in pullman come da 
programma con servizio di guida locale parlante 
italiano - ingressi e visite come da programma - as-
sistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento viaggio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco) 
- bevande - colazione dell’ottavo giorno - eventuali 
ingressi non indicati nel programma - tutto quanto 
non indicato alla voce ‘la quota comprende’.

Documenti: passaporto con validità residua di al-
meno sei mesi successivi alla data di ingresso in 
Georgia.
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Nepal

6° giorno - 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 parte-
ciperà alla preparazione di alcuni piatti rmeni. Rien-
tro a Yerevan. Cena e pernottamento.

7° giorno - Yerevan/Etchmiadzin/Yerevan
Al mattino partenza per Etchmiazdin, vero e proprio 
centro spirituale della Chiesa Armena. Visita della Cat-
tedrale, il più antico tempio cristiano del paese e resi-
denza ufficiale del Katholicos (il Patriarca Supremo ar-
meno). Proseguimento per Zvartnots con le rovine del 
Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a Yerevan 
per il pranzo. Nel pomeriggio visita al museo e labo-
ratorio Megheryan dove si producono tappeti col ti-
pico nodo armeno. A seguire incontro con una grande 
esperta del ricamo. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno - 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 in agriturismo. Rientro a Yerevan. Tempo a di-
sposizione e, nel tardo pomeriggio, visita alla casa mu-
seo Lusik Aguletsi con la collezione etnografica. Cena 
e pernottamento.  

9° giorno - Yerevan/Vienna/Milano (Torino)
Trasferimento notturno in aeroporto e partenza di 
primissimo mattino per Milano/Malpensa con volo 
di linea (via Vienna). All'arrivo, possibilità di prose-
guimento in pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 1420 + 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/Vienna/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 dalla prima colazione del secon-
doo giorno alla cena del penultimo - tour in pullman 
come da programma con servizio di guida locale par-
lante 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) - 
bevande - ingressi non specificati - tutto quanto non in-
dicato alla voce 'la quota comprende'.

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

13-23 ottobre (11 giorni)

1° giorno - (Torino) Milano/Istanbul/Kathmandu
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità 
di trasferimento in pullman, con supplemento, da To-
rino). Partenza per Kathmandu con volo di linea (via 
Istanbul). Pernottamento e pasti a bordo

2° giorno - Kathmandu
Arrivo a Kathmandu (1.350 m) al mattino presto e in-
contro con la guida locale. Partenza per la visita di 
Swayambunath, Patrimonio dell’Umanità Unesco, un 
antico complesso religioso situato in cima a una collina 
a ovest della capitale, conosciuto come Tempio delle 
Scimmie. Per i buddhisti nepalesi la collina di Swayam-
bunath è uno dei più sacri luoghi di pellegrinaggio. 
Proseguimento con il centro storico di Kathmandu: il 
Palazzo Reale Hanuman Dokha (esterno), la Casa-Tem-
pio della Dea Vivente e gli imponenti Templi di Shiva 
e Vishnu. Pranzo e sistemazione in hotel. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - Kathmandu/Nagarkot
Prima colazione e partenza per la visita del tempio di 
Changu Narayan (circa 45 minuti dalla capitale), patri-
monio Unesco. Le origini del tempio risalgono al IV se-
colo, ma quello attuale è stato ricostruito nel 1702 in 
seguito ad un incendio. L'edificio, consacrato a Vishnu 
nella sua incarnazione di Narayan, è riservato agli hindu, 
ma i veri gioielli sono rappresentati dalle antiche scul-
ture che punteggiano il cortile. Proseguimento per Bha-
ktapur sull’antica via commerciale per il Tibet. La città 
ha conservato intatto il carattere tradizionale dell’epoca 
Malla, nella sua Durbar Square, nei templi, santuari, edi-
fici, fontane e nelle vie animate da artigiani di tradizioni 
centenarie. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Na-
garkot (2175 m.), ai margini della Valle di Kathmandu: 
Spettacolare la vista sulle montagne dell’Himalaya con 
il Dhaulagiri a ovest e il Kanchenjunga a est. Tempo per-
mettendo, passeggiata fra le colline punteggiate di vil-
laggi che hanno conservato usi e costumi di un tempo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

4° giorno - Nagarkot/Kathmandu
Sveglia all’alba nella speranza di vedere sorgere il sole 
dall’Everest. Trasferimento a Kathmandu con sosta lungo 
il percorso per la visita al Tempio di Pashupatinath, sulle le 
rive del fiume Bagmati. Il tempio principale di Pashupati-
nath, capolavoro dell'architettura indù, è una costruzione 
cubica con quattro porte principali, tutte coperte con fo-
gli d'argento. Il tetto a due piani è in rame ed è rivestito 
in oro. Una delle decorazioni più sorprendenti del tempio 
è l'enorme statua dorata di Nandi, il toro di Shiva. Pashu-
patinath è il tempio più importante dedicato al dio Shiva. 
Pranzo e visita al monastero e incontro con un esponente 
della comunità buddista. Tempo libero e arrivo in hotel a 
Kathmandu per cena e pernottamento.

5° giorno - Kathmandu
Prima colazione e visita di Patan, la 'città della bellezza', 
antica capitale del regno, dove la maestria degli artisti 
newari raggiunge il massimo splendore nell’architet-
tura dei templi, delle case e delle piazze. Pranzo. Nel 
pomeriggio visita ai villaggi tipici di Chobar e Kirtipur. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

6° giorno - Kathmandu/Pokhara 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza 
per Pokhara con volo interno. Pranzo. All’arrivo pas-
seggiata lungo il lago. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

7° giorno - Pokhara
Al mattino presto escursione a Sarangkot (1300 metri), 
da dove si può ammirare l’alba sull’Himalaya (20 km, 
circa 1 ora). Pranzo in ristorante e nel pomeriggio vi-
sita delle Devi’s Fall, cascate situate nelle vicinanze di 
Pokhara, del tempio di Bindyabasini e delle Mahendra 
pool. Escursione in barca sul lago Phewa per ammirare 
lo splendore della valle di Pokhara. Rientro in hotel per 
cena e pernottamento.

8° giorno - Pokhara/Chitwan 
Dopo colazione partenza per il Chitwan National 
Park, considerato fra i più belli del subcontinente in-
diano. All’interno, oltre alla giungla subtropicale, si 
possono trovare elefanti, rinoceronti, coccodrilli, ti-
gri, leopardi e scimmie. Arrivo in hotel all’interno del 
parco e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo. 
Nel pomeriggio è prevista una prima escursione gui-
data nella giungla. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

9° giorno - Chitwan
Giornata dedicata alla visita del parco con visite ed 
escursioni organizzate. Pensione completa in hotel.

10° giorno - Chitwan/Kathmandu
Dopo colazione partenza per Kathmandu (5/6 ore). 
Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo previsto nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

11° giorno - Kathmandu/Istanbul/Milano (Torino)
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Milano/Malpensa con volo di linea (via 
Istanbul). All'arrivo, possibilità di proseguimento in 
pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 2320 + quota gestione pratica € 35
acconto € 550 (minimo 10 partecipanti)

Supplementi:
• camera singola € 320
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 70
(importo valido a partire da minimo 10 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe economica 
Milano/Istanbul/Kathmandu e viceversa - tasse aero-
portuali - trasferimenti da e per gli aeroporti in Nepal - 
sistemazione in hotel cat. 3 stelle - trattamento di pen-
sione completa dal pranzo del secondo giorno alla cena 
del penultimo - tour in pullman come da programma 
con servizio di guida locale parlante italiano - ingressi e 
visite come da programma - assistenza tecnica - assicu-
razione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA 
Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco) - vi-
sto consolare (rilasciato in aeroporto all'arrivo) - 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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13-23 marzo  •  9-19 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 per Hanoi con 
volo di linea via Istanbul. Pernottamento e pasti a 
bordo.

2° giorno - Hanoi
Arrivo nel pomeriggio ad Hanoi, capitale del Vie-
tnam, situata sulla riva destra del fiume Rosso. In-
contro con la guida e trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° giorno - Hanoi/Ha Long
Prima colazione e visita della città, le cui origini 
risalgono a tremila anni fa: il Tempio della Let-
teratura (XI sec.) 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 af-
facciata sul golfo del Tonchino. Cena e pernotta-
mento in hotel.

4° giorno - Ha Long/Hai Phong/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’ae-
roporto di Hai Phong. Decollo con volo di linea per 
Da Nang. Arrivo e proseguimento per Hoi An, cono-
sciuta anche con il nome di Faifo. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - Hoi An
Prima colazione e partenza per il santuario di My 
Son, situato in una valle lussureggiante, antica ca-
pitale e centro religioso del popolo del Regno 
Cham. Pranzo. Nel pomeriggio, inizio delle visite 

di Hoi An con passeggiata attraverso le tortuose 
stradine del quartiere vecchio (Patrimonio dell’U-
manità Unesco), con il Ponte giapponese del XVI-X-
VII secolo e le colorate Sale riunione dei Mercanti 
cinesi con gli ampi atri e le caratteristiche fontane 
e con il mercato centrale. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

6° giorno - Hoi An/Da Nang/Hue
Prima colazione e partenza per Hue, capoluogo 
della provincia di Thua Thien Hue. Sosta a Da Nang 
per visitare le montagne di Marmo. Prosegui-
mento per Hue. Seguendo il corso del fiume dei 
profumi (Song Huong River) si visiterà la seicen-
tesca Pagoda Thien Mu, la costruzione più alta del 
paese, voluta dall’allora governatore della regione 
Nguyen Hoang. Pranzo in ristorante locale. Cena e 
pernottamento.

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 Pa-
lazzo Thai Hoa e la Città proibita di Porpora (Tu Cam 
Thanh). Proseguimento per le Tombe reali di Minh 
Mang e Khai Dinh. Pranzo in corso di visita. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con volo di linea per 
Saigon/Ho Chi Minh. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

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 
costruzioni 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 
pernottamento.

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

Vietnam 
Mekong. Arrivo a Ninh Kieu e visita della casa an-
tica di Binh Thuy (1870), costruzione in stile fran-
cese con un grande giardino. Le decorazioni dell'ar-
redamento all'interno richiamano scene di 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, uti-
lizzati negli anni quaranta dai guerriglieri Viet Minh 
durante la lotta contro le forze francesi e negli anni 
sessanta e settanta dai Viet Cong, che combatte-
vano contro le forze del Sud e degli Stati Uniti, du-
rante la Guerra del Vietnam. Si tratta di una città sot-
terranea con zone di soggiorno, cucine, magazzini, 
depositi d’armi, ospedali da campo e centri di co-
mando. 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 passeggiata nel mercato di Ben 
Thanh. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Istanbul con volo di linea.

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

Quota € 2180 + quota gestione 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 bat-
tello nella baia di Ha Long - assistenza tecnica - as-
sicurazione medico/bagaglio e annullamento viag-
gio AXA Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco) 
- 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.

MalesiaThailandia

Settembre
2020

itinerario in 
preparazione

Capodanno
2020/21
itinerario in 

preparazione
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13-24 maggio 
12 giorni

1° giorno - Torino/Monaco/Tokyo
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
per Tokyo con volo di linea (via Monaco). Pernotta-
mento a bordo.

2° giorno - Tokyo
Arrivo a Tokyo in tarda mattinata. Trasferi-
mento in hotel con shuttle-bus condiviso in ho-
tel e tempo libero a disposizione. Cena libera e 
pernottamento.

3° giorno - 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.

4° giorno - Tokyo/Kamakura/Tokyo 
Prima colazione e partenza in treno per Kamakura, 
piccola città costiera, ricca di templi e di storia, roc-
caforte dello Shogunato Minamoto, il primo clan 
di Samurai che ha dominato il Giappone. Visita del 
tempio buddista Kotoku-In con il Grande Buddha e 
del sontuoso santuario shintoista. Tempo a disposi-
zione per una passeggiata lungo le stradine dell’a-
nimato centro cittadino. Al termine rientro in hotel 
a Tokyo. Cena libera e pernottamento.

5° giorno - Tokyo/Hirayu Onsen
Dopo la prima colazione e dopo aver preparato il 
bagaglio da spedire (*), partenza per Hirayu On-
sen. Pranzo con lunch box. All’arrivo sistemazione 
in ryokan, cena tipica giapponese e pernottamento.

6° giorno
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. Prose-
guimento in pullman pubblico per il famoso villag-
gio di Shirakawago, patrimonio dell’umanità Une-
sco. All’arrivo visita alle antiche case di campagna 
fino al punto panoramico. Continuazione per Kana-
zawa. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

7° giorno - 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 
pomeriggio partenza in treno per Kyoto. All’ar-
rivo trasferimento con la metropolitana cittadina 
in hotel e tempo a disposizione. Cena libera e 
pernottamento.

8° giorno - 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.

9° giorno - 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.

10° giorno - Kyoto/Hiroshima 
Dopo colazione e dopo aver preparato il baga-
glio da spedire (*), partenza in Shinkansen (treno 
ad alta velocità) per Hiroshima. All'arrivo trasferi-
mento in treno locale e traghetto per Miyajima. 
Pranzo. Giornata dedicata alla visita dell’isola di 
Itsukushima dove sorge uno dei santuari più im-
portanti e venerati dell’intero paese, patrimo-
nio dell’Umanità Unesco. Visita del Museo della 
bomba atomica e del Parco della Pace. A conclu-
sione delle visite, sistemazione in hotel. Cena li-
bera e pernottamento.

11° giorno - Hiroshima/Himrji/Osaka
Al mattino partenza in Shinkansen (treno ad alta ve-
locità) per Himeji e visita al Castello. Pranzo e tra-
sferimento in Shinkansen a Osaka. Sistemazione in 
hotel, cena libera e pernottamento.

12° giorno - Osaka/Monaco/Torino
Al mattino trasferimento con bus pubblico in aero-
porto e partenza per Torino/Caselle con volo di linea 
(via Monaco). Arrivo a Caselle nel tardo pomeriggio. 

Giappone

Tanzania

(*) Il bagaglio grande viaggerà separatamente dal 
gruppo e sarà recapitato rispettivamente in ho-
tel a Kyoto (all’indomani della partenza da Tokyo) 
e in hotel a Osaka (all’indomani della partenza da 
Kyoto). Per il soggiorno a Takayama e Kanazawa e 
successivamente a Hiroshima, preghiamo di predi-
sporre un bagaglio leggero con tutto l’occorrente 
per le notti.

Quota € 3990 + quota gestione pratica € 35
acconto € 1000 (minimo 15 partecipanti)
 Supplementi:
• camera singola € 770
• pensione completa € 590

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Torino/Monaco/Tokyo e Osaka/Monaco/ 
Torino - tasse aeroportuali - shuttle bus condiviso 
dall’aeroporto all’hotel il giorno dell'arrivo - treno 
Tokyo/Kamamura/Tokyo - spedizione bagaglio 
con arrivo il giorno successivo da Tokyo a Kyoto e 
da Kyoto a Osaka - Japan Rail Pass 7 giorni - treno 
Shinkansen ad alta velocità Kyoto/Hiroshima e Hi-
roshima/Osaka - bus di linea da Hirayu Onsen a 
Takayama, da Takayama a Shirakawago, da Shira-
kawago a Kanazawa con posti riservati - airport bus 
dall’hotel all’aeroporto l’ultimo giorno - sistema-
zione in hotel cat. 3/4 stelle e ryokan - trattamento 
di mezza pensione dalla colazione del terzo giorno 
al pranzo del penultimo - cena tipica giapponese il 
5° giorno - tour 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) 
- bevande - cene (eccetto la cena del 5° giorno) - in-
gressi non specificati - tutto quanto non indicato 
alla voce 'la quota comprende'.

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

Corea
del Sud

Brasile

Settembre
2020

itinerario in 
preparazione

Ottobre
2020

itinerario in 
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10-18 giugno  •  16-24 settembre
9 giorni

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

2° giorno - Tashkent/Samarkanda
All'arrivo incontro con la guida locale e trasferi-
mento in hotel per il pernottamento. Prima cola-
zione e partenza in treno per Samarkanda. All’arrivo 
trasferimento in hotel e pranzo. Nel pomeriggio ini-
zio delle visite con la piazza Reghistan, la moschea 
Khany, il bazar Siab, la necropoli Shakhi Zinda, le 
rovine di Afrasiab con il museo, l'osservatorio Ulu-
gbek (1420) con i resti di un grande astrolabio, il 
mausoleo Gur Emir e il mausoleo di Tamerlano. Ri-
entro in hotel per cena e pernottamento.

3° giorno - Samarkanda
Al mattino visita della Tomba di San Daniele e pro-
seguimento per il villaggio di Konigil per scoprire 
come si produce la carta dal gelso. Proseguimento 
con la visita del Mausoleo dell’Imam al-Bukhari, 
uno dei luoghi di pellegrinaggio più sacri dell’Islam. 
Pranzo in corso di visite. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

4° giorno - Samarkanda/Shakhrisabz/Bukhara
Partenza per Shakhrisabz, una delle più belle città 
dell'Asia Centrale. Pranzo. Nel pomeriggio si visite-
ranno l'Ak Saray, residenza estiva di Tamerlano, il 
mausoleo Kok Gumbaz, la moschea del XV sec. e la 
Cripta di Timur. Proseguimento per Bukhara. All'ar-
rivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° giorno - Bukhara
Giornata dedicata alla visita della città: il complesso 
Poi-Kalon (formato dalla madrasa Mir-I-Arab e dalla 
moschea Kalon Jummi con il minareto Kalon); i tre 
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 se-
colo). Cena e pernottamento.

6° giorno - Bukhara/Khiva
Partenza in treno per Khiva, costeggiando nel tratto 
finale il fiume Amu Darya, visibile solo a tratti. 

8-18 aprile (11 giorni)
1° giorno - (Torino) Milano/Istanbul/Tashkent
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità 
di trasferimento in pullman da Torino con supple-
mento). Partenza con volo di linea per Tashkent (via 
Istanbul). Pernottamento a bordo.

2° giorno - Tashkent
All'arrivo incontro con la guida locale e trasferimento 
in hotel. Prima colazione e tempo per il riposo. In 
mattinata visita della città vecchia: le madrase Kukel-
dash e Khast Imam, la moschea Tillya Sheyks, il mau-
soleo Kafal Shashi, il bazar Chorsu e il Museo di Arti 
Applicate. Pranzo. Nel pomeriggio visita della Catte-
drale Cattolica e della Tashkent moderna: la piazza 
Amir Temur, la piazza dell'Indipendenza, il teatro Ali-
sher Navoi e infine alcune fermate della metropoli-
tana. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno - Tashkent/Urgench/Khiva
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo interno per Urgench. All’arrivo prose-
guimento per Khiva e visita della più antica e meglio 
conservata città lungo la Via della Seta per ammi-
rare la madrasa Mohammed Amin Khan, il minareto 
Kelte minor (interrotto all'altezza di 26 metri), l'an-
tica fortezza Kunya (con l'harem, le scuderie, l'arse-
nale, la moschea e le prigioni), il mausoleo di Pakhla-
van Mahmud, la madrasa Islam Khoja e la moschea 
di Juma con le 213 colonne di legno. Dopo il pranzo 
visita della Casa di Pietra (Tosh Howli) e della ma-
drasa Allah Kuli Khan. Cena, sistemazione in hotel e 
pernottamento.

4° giorno - Khiva/Bukhara
Dopo colazione partenza per Bukhara (480 km, circa 
7 ore) costeggiando in parte il fiume Amu-Darya e 
attraversando il deserto Rosso (Kyzilkum). Pic nic du-
rante il percorso. Arrivo a Bukhara, sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

5° giorno - Bukhara
Giornata dedicata alla visita della città: il complesso 
Poi-Kalon (formato dalla madrasa Mir-I-Arab e dalla 
moschea Kalon Jummi con il minareto Kalon); i tre 
bazaar coperti; la moschea Magok-I-Atori, la madrasa 
Nadir Divanbegi e la Madrasa Kukeldash. Pranzo. Pro-
seguimento della visita con la fortezza Ark, sede dei 
governanti di Bukhara per un millennio, la moschea 
Bolo Hauz e il mausoleo Ismail Samani (X secolo). 
Cena e pernottamento.

6° giorno - Bukhara/Shakre Sabz/Samarkanda
Partenza per Shakhre Sabz, una delle più belle città 
dell'Asia Centrale. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
dell'Ak Saray, residenza estiva di Tamerlano, del mau-
soleo Kok Gumbaz, della moschea e della Cripta di 
Timur. Proseguimento per Samarkanda. All'arrivo si-
stemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° giorno - Samarkanda
Giornata dedicata alla visita della città: il mausoleo 
Gur Emir, la piazza Reghistan, la moschea Khanym e il 
mercato Siab. Pranzo. Nel pomeriggio continuazione 
delle visite: la necropoli Shakhi Zinda, l'osservatorio 
Ulugbek (1420) e le rovine di Afrasiab con il museo. 
Cena e pernottamento.

Pranzo con cestino da viaggio. All'arrivo sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno - Khiva
Al mattino visita di Khiva, la più antica e meglio con-
servata città lungo la Via della Seta, per ammirare la 
madrasa Mohammed Amin Khan, il minareto Kelte 
minor (interrotto all'altezza di 26 metri), l'antica for-
tezza Kunya (con l'harem, le scuderie, l'arsenale, la 
moschea e le prigioni), il mausoleo di Pakhlavan 
Mahmud, la madrasa Islam Khoja e la moschea di 
Juma con le 213 colonne di legno. Dopo il pranzo 
visita della Casa di Pietra (Tosh Howli) e della ma-
drasa Allah Kuli Khan. Cena e pernottamento in 
hotel.

8° giorno - Khiva/Urgench/Tashkent
Prima colazione e trasferimento all'aeroporto di 
Urgench. Partenza con volo di linea per Tashkent. 
All’arrivo trasferimento in hotel e pranzo. Nel pome-
riggio visita della città vecchia: le madrase Kukel-
dash e Khast Imam, la moschea Tillya Sheyks, il 
mausoleo Kafal Shashi, il bazar Chorsu e il Museo di 
Arti Applicate. Continuazione delle visite con la Cat-
tedrale Cattolica e la Tashkent moderna: la piazza 
Amir Temur, la piazza dell'Indipendenza, il teatro 
Alisher Navoi. Cena e pernottamento in hotel.

9° giorno - Tashkent/Istanbul/Milano (Torino)
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Milano/Malpensa con volo di linea (via 
Istanbul). All'arrivo, possibilità di proseguimento in 
pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 1960 + quota gestione pratica € 35 
acconto € 470 (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/Istanbul/Tashkent, Urgench/Tashkent 
e Tashkent/Istanbul/Milano - tasse aeroportuali - 
trasferimenti in pullman da e per gli aeroporti in Uz-
bekistan - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - trat-
tamento di pensione completa dalla colazione del 
secondo giorno alla cena del penultimo - tour in 
pullman, ingressi e visite come da programma con 
servizio di guida locale parlante italiano - assistenza 
tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annulla-
mento viaggio Axa Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco) 
- 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. 

Uzbekistan      e Tagikistan

Uzbekistan
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8° giorno - Samarkanda/Sarazm/Penjikent
Partenza al mattino per la frontiera con il Tagikistan. 
Cambio pullman e incontro con la guida locale. Pro-
seguimento per Sarazm: sosta per la visita ai resti 
archeologici dell'antico centro urbano, patrimonio 
dell’Umanità Unesco. Al termine continuazione per 
Penjikent. All’arrivo, pranzo e visita del Museo Ru-
daki. Al termine visita e cena presso una casa di con-
tadini. Sistemazione in hotel e pernottamento.

9° giorno - Penjikent/Iskanderkul/Dushanbe
Al mattino partenza per il Lago Iskanderkul, presso 
la stupenda valle di Zeravashan, dove scorre il fiume 
omonimo le cui acque si perdono nel deserto del 
Kyzylkum. Questo lago morenico, raggiungibile 
lungo una strada accidentata ma di sicuro fascino 
deve il suo nome ad Alessandro Magno che, secondo 
la leggenda, passò di qui con il suo esercito. Pranzo 
presso una famiglia locale. Nel pomeriggio partenza 
per la capitale, Dushanbe. All’arrivo sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
10° giorno - Dushanbe
Al mattino inizio delle visite della capitale, comin-
ciando con il Museo delle Antichità. Il pezzo forte è la 
statua del Buddha dormiente di Ajine Teppe: risalente 

20-21 giugno (2 giorni, pullman e treno)

Sabato 20 giugno
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 alpina. Tempo a 
disposizione. Sistemazione in hotel. Cena tipica val-
tellinese e pernottamento.

Domenica 21 giugno - 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 € 80 (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. 4 stelle - trattamento di mezza 
pensione in hotel dalla cena del primo giorno 
(menù tipico valtellinese con 1/2 acqua e 1/4 
vino inclusi) fino alla prima colazione dell’ultimo 
- pranzo in ristorante del secondo giorno (ac-
qua inclusa) - biglietto ferroviario per il 'Trenino 
Rosso' da Tirano 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 
senza timbri di rinnovo o passaporto individuale.

Trenino Rosso del Bernina

all'epoca kushanica (1500 anni fa) con i suoi 13 metri 
di lunghezza è la più grande statua di Buddha dell'A-
sia Centrale. Visita al Monumento a Ismail Samanid, al 
Museo nazionale e al museo musicale Guminj. Cena in 
ristorante e rientro in hotel per il pernottamento.

11° giorno - Dushanbe/Istanbul/Milano (Torino)
Al mattino molto presto trasferimento in aeroporto e 
partenza per Milano/Malpensa con volo di linea (via 
Istanbul). All'arrivo, possibilità di proseguimento in 
pullman per Torino (con supplemento).

Quota € 2495 + quota gestione pratica € 35 
acconto € 630 (minimo 15 partecipanti paganti)

Supplementi:
• camera singola € 340
• visto consolare per il Tagikistan € 60
• trasferim. in bus Torino/Malpensa/Torino € 50 (im-
porto valido a partire da minimo 15 richieste)

La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Milano/Istanbul/Tashkent e Dushanbe/
Istanbul/Milano - tasse aeroportuali - trasferimenti 
in pullman dall'aeroporto di Tashkent e per l'aero-
porto di Dushanbe - sistemazione in hotel cat. 3/4 
stelle - trattamento di pensione completa dal pranzo 
del secondo giorno alla cena del penultimo - tour in 
pullman, ingressi e visite come da programma con 
servizio di guide locali parlanti italiano - assistenza 
tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annulla-
mento viaggio Axa Assistance.

La quota non comprende: mance (raccolte in loco) 
- visto consolare del Tagikistan - 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 ri-
lascio del visto dovrà pervenirci la scansione a colori 
del passaporto almeno 40 giorni prima della partenza. 

23-24 maggio (2 giorni)

Sabato 23 maggio
Torino/Ferrara di Monte Baldo (Spiazzi)
Ore 7 partenza in pullman da Torino per il lago di 
Garda. Sistemazione in hotel a Ferrara di Monte 
Baldo (nei pressi della sponda veronese) e pranzo. 
Nel pomeriggio, trasferimento con navette al ca-
ratteristico Santuario della Madonna della Corona, 
scavato in un incavo del Monte Baldo, a strapiombo 
sulla valle sottostante (775 m. di altezza). Visita gui-
data e possibilità di partecipare alla Santa Messa. Ri-
entro in hotel per cena e pernottamento.

Domenica 24 maggio
Ferrara di Monte Baldo (Spiazzi)/Torri del Be-
naco/Maderno/Gardone Riviera/Torino
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Torri 
del Benaco, piccolo centro sul lago di Garda noto 
per il Castello e la Torre dell’Orologio dell’epoca sca-
ligera. Pranzo in ristorante e imbarco alla volta di To-
scolano Maderno, sulla sponda bresciana del lago. 
Proseguimento per Gardone Riviera dove si trova 
il famoso Vittoriale degli Italiani, voluto dal poeta 
e scrittore Gabriele d’Annunzio su progetto dell’ar-
chitetto Maroni. Visita guidata al complesso che 
comprende l’ultima dimora del “Poeta Vate”. Pranzo 
in ristorante. Al termine, rientro a Torino con arrivo 
in serata.

Quota € 220 + quota gestione pratica € 35
acconto € 60 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 30

La quota comprende: viaggio in pullman Gran 
Turismo - sistemazione in hotel cat 2 stelle sup. 
- trattamento di pensione completa dal pranzo 
del primo giorno al pranzo del secondo giorno 
(bevande incluse 1/2 acqua e 1/4 vino) - navetta 
dall’hotel al Santuario e viceversa - navigazione 
sul Lago di Garda da Torri del Benaco a Toscolano 
Maderno - visite con guida locale come da pro-
gramma - ingresso al Vittoriale - 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'. 

Uzbekistan      e Tagikistan
Con visita al Santuario
Madonna della Corona 

Lago
di Garda
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21-26 maggio (6 giorni, treno)

1°giorno - Torino/Napoli 
In mattinata ritrovo presso la Stazione di Torino/ 
Porta Nuova e partenza in treno Frecciarossa per 
Napoli/Centrale. Pranzo libero. Arrivo nel primo 
pomeriggio e incontro con guida locale. Prima vi-
sita panoramica (solo esterni) della città: Piazza del 
Plebiscito, Palazzo Reale, Teatro San Carlo, Castel 
Nuovo, Via Caracciolo con Castel dell’Ovo e la col-
lina di Posillipo. Al termine sistemazione in hotel (in 
città o dintorni), cena e pernottamento.

2° giorno - Napoli/Capri/Napoli
Prima colazione e trasferimento al porto. Imbarco 
in motonave per l'isola di Capri. Visita della Villa San 
Michele e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio so-
sta ai Giardini di Augusto per ammirare i famosi 
Faraglioni e Marina Piccola. Tempo a disposizione 
per una passeggiata nella famosa Piazzetta fino alla 
Grotta di Matermania dove in antichità venivano 
celebrati i riti al Dio Mitra. Rientro in hotel per cena 
e pernottamento.
3° giorno - Napoli/Campi Flegrei/Caserta/Napoli
Mattinata dedicata alla visita dei Campi Flegrei con 
gli scavi di Cuma, prima colonia Greca in Occidente 

Napoli e
la costiera amalfitana

Assisi
e i luoghi di San Francesco

2-6 ottobre (5 giorni, pullman)

Venerdì 2 ottobre
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

Sabato 3 ottobre - Santa Maria degli Angeli/
Eremo delle Carceri/S. Maria degli Angeli 
Incontro con la guida e visita della Basilica papale di 
S. Maria degli Angeli sulla cui facciata spicca una sta-
tua della Madonna in bronzo dorato. Al suo interno è 
presente la Porziuncola, un oratorio benedettino del X 
secolo divenuto 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 meditazione. Pro-
seguimento per la chiesa di San Damiano, il luogo in 
cui compose il Cantico delle Creature. Al termine, rien-
tro in hotel/istituto per cena e pernottamento.

Domenica 4 ottobre
S. Maria degli Angeli/Assisi/S. Maria degli Angeli 
Dopo la prima colazione trasferimento ad Assisi e vi-
sita guidata della città con la Basilica di San France-
sco - formata da due chiese sovrapposte imprezio-

(VIII sec. a.C.) e l’Antro della Sibilla. A seguire, visita 
dell’Anfiteatro Flavio e del Macellum. Pranzo in ri-
storante e proseguimento per Caserta. Visita gui-
data della maestosa Reggia vanvitelliana dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Al termine ri-
entro in hotel per cena e pernottamento.
4° giorno - Napoli/Costiera Amalfitana/Napoli
Partenza per la Costiera Amalfitana. Prima tappa a Sor-
rento. Proseguimento del tour con sosta lungo il per-
corso per ammirare dall'alto Positano, autentico gio-
iello incastonato nella roccia. Arrivo ad Amalfi per la 
visita del Duomo e pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio continuazione per Ravello e visita di Villa Rufolo. In 
serata rientro in hotel per cena e pernottamento. 
5° giorno - Napoli
Intera giornata dedicata alla visita del capoluogo 
partenopeo con il più vasto centro storico d'Europa 
(Spaccanapoli) Patrimonio dell'Umanità Unesco. Visita 
della chiesa di Santa Chiara con il famoso chiostro ma-
iolicato. Proseguimento per la chiesa del Gesù Nuovo, 
Piazza San Domenico Maggiore con l’obelisco mar-
moreo di epoca barocca, la notissima San Gregorio 
Armeno con le botteghe di artigiani del presepe e il 
Duomo con le reliquie di San Gennaro. Pranzo in corso 
di escursione. Nel pomeriggio visita alle Catacombe 
di San Gennaro, un viaggio indietro nel tempo alla 
scoperta di strade, basiliche e antichi sepolcri scavati 
nella roccia vulcanica. Proseguimento a piedi verso 
l'affascinante e misterioso Cimitero delle Fontanelle, 
la Basilica di Santa Maria della Sanità, il settecentesco 
Palazzo San Felice e il Palazzo 'dello Spagnuolo'. Rien-
tro in hotel per cena e pernottamento. 
6° giorno - Napoli/Torino
Prima colazione e partenza per Pompei, alle falde 
del Vesuvio. Visita guidata agli scavi del sito arche-
ologico dove è stata riportata alla luce l'antica città 
romana distrutta dell’eruzione vulcanica nel 79 d.C. 
Pranzo in ristorante e trasferimento alla stazione di 
Napoli Centrale. Partenza in treno Frecciarossa per 
Torino/Porta Nuova con arrivo in serata.
Quota € 1095 + quota gestione pratica € 35
acconto € 280 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 175
La quota comprende: viaggio con treno ad alta 
velocità in 2a classe standard Torino/Napoli/Torino 
- tour in pullman come da programma - sistema-
zione in hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione 
completa dalla cena del primo giorno fino al pranzo 
dell’ultimo (bevande incluse: 1/2 acqua - 1/4 vino) 
- visite guidate come da programma - passaggi ma-
rittimi per e da Capri – minibus sull’isola – ingressi: 
Chiostro di S.Chiara, Catacombe di San Gennaro, 
Reggia di Caserta, Scavi di Pompei, Villa San Mi-
chele, Giardini di Augusto, Villa Rufolo - assistenza 
tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annulla-
mento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance - tasse di sog-
giorno (da pagare direttamente in hotel) - visite ed 
escursioni non in programma - tutto quanto non in-
dicato alla voce 'la quota comprende'. 

site dagli affreschi di Giotto e Cimabue e dalla cripta 
che conserva la tomba del Santo - la cattedrale di San 
Rufino e la Basilica di Santa Chiara. Partecipazione 
alle celebrazioni per la Festa di San Francesco. Tratta-
mento di pensione completa.

Lunedì 5 ottobre - Santa Maria degli Angeli/Rieti/
Greccio/Santa 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. Pranzo in ristorante e trasferimento a Grec-
cio, caratteristico borgo medievale nella conca rea-
tina. Visita dell’eremo dove nel 1223 San Francesco 
diede vita ad una splendida rievocazione, con per-
sonaggi viventi, 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, ri-
entro in hotel/istituto per cena e pernottamento.

Martedì 6 ottobre
Santa Maria degli Angeli/La Verna/Torino
Dopo la prima colazione partenza per La Verna, nei 
pressi di Arezzo, un singolare eremo sull’Appennino 
tosco-romagnolo dove San Francesco ricevette le stim-
mate (1214). Visita del convento francescano. Pranzo 
presso il refettorio del Santuario. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Torino dove si arriverà in serata.

Quota € 515 + quota gestione pratica € 35
acconto € 130 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 120

La quota comprende: viaggio in pullman Granturi-
smo - sistemazione in hotel/Istituto Religioso (tutte 
camere con servizi) - trattamento di pensione com-
pleta dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ul-
timo - escursione in taxi all’Eremo delle Carceri e San 
Damiano - 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 - vi-
site, ingressi e guide non specificati - eventuale tassa 
di soggiorno (da pagare in hotel) - tutto quanto non 
indicato alla voce ‘la quota comprende’.
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8-14 ottobre (7 giorni, aereo)

1° giorno - Torino/Roma/Bari/Trani/Valle d’Itria
In prima mattinata ritrovo all'aeroporto di Torino/
Caselle e partenza per Bari con volo di linea (via 
Roma). All’arrivo, incontro con la guida e trasferi-
mento a Bisceglie. Visita di un caratteristico fran-
toio e pranzo tipico. Al termine proseguimento 
per Trani e visita della splendida cattedrale affac-
ciata sul mare. Trasferimento in hotel per cena e 
pernottamento. 
2° giorno - Valle d’Itria/Grotte di Castellana/
Alberobello/Ostuni/Valle d’Itria
Partenza per Castellana Grotte e visita delle grotte 
(le più lunghe d’Italia). Proseguimento per Albe-
robello e visita della città dei famosi 'trulli'. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di 
Ostuni, la città bianca. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 
3° giorno - Valle d’Itria/Lecce/Otranto/Valle d’Itria 
Partenza per Lecce e visita guidata della capitale 

barocca della Puglia. Pranzo in ristorante. A seguire 
visita di Otranto, la città più orientale d’Italia. Rien-
tro in hotel per cena e pernottamento. 
4° giorno- Valle d’Itria/Matera
Partenza al mattino per Matera. Intera giornata de-
dicata alla visita guidata della città dei Sassi, capi-
tale europea della cultura nel 2019 e patrimonio 
dell'Umanità Unesco, famosa per le case e le chiese 
rupestri. Pranzo in ristorante. Sistemazione in hotel 
nei dintorni della città, cena e pernottamento. 
5° giorno
Matera/Metaponto/Montescaglioso/Matera
Partenza al mattino per la visita di Metaponto, 
grande colonia ai tempi della Magna Grecia. Visita 
al Parco Archeologico di Apollo Licio con la Ne-
cropoli di Crucinia e i resti del famoso tempio ex-
traurbano del VI secolo a.C. noto come 'Le Tavole 
Palatine'. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Montescaglioso e visita all’abbazia benedettina di 
S. Michele Arcangelo. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento. 

Tour della Puglia e Basilicata
con le Grotte di Castellana, Alberobello e i Sassi di Matera

SANTUARIO DI OROPA
E LA “PASSIONE DI CRISTO”
A SORDEVOLO
Domenica 13 settembre

spettacolo pomeridiano

Ore 9,45 partenza in pullman da Torino per il San-
tuario della Beata Vergine di Oropa. All’arrivo visita 
del complesso mariano. Pranzo libero. Prosegui-
mento per Sordevolo e partecipazione allo spet-
tacolo pomeridiano della “Passione di Cristo”, Sa-
cra Rappresentazione che si svolge ogni cinque 
anni dal 1816, la più importante manifestazione di 
arte popolare e religiosa nel suo genere. Al termine 
dello spettacolo rientro a Torino con arrivo previsto 
in serata.

Quota € 75 (pranzo libero) - posti in 3a fila
Supplemento posti in 1a fila € 20

6° giorno - Matera/Dolomiti Lucane/Matera
Partenza per le Piccole Dolomiti Lucane. Visita dei 
due splendidi borghi letteralmente incastonati 
nella meravigliosa catena montuosa dolomitica, 
vere 'Perle nella roccia'. Il primo è Pietrapertosa, con 
i resti della roccaforte longobardo-saracena, il quar-
tiere della Rabata, la Chiesa di San Giacomo Mag-
giore e quella annessa al Convento di San Francesco 
riccamente affrescata. Pranzo in agriturismo locale. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Castelmezzano, 
l'altro stupendo borgo: la chiesa madre di Santa 
Maria dell’Olmo e i palazzi signorili del centro sto-
rico. Salita fino ai ruderi della Fortezza Normanna 
lungo il percorso geologico. Al termine, rientro in 
hotel per cena e pernottamento. 
7° giorno: Matera/Bari/Roma/Torino
Prima colazione in hotel e partenza per Bari. Visita 
guidata della città, antico porto d’Oriente. Pranzo in 
focacceria tipica. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza per Torino/Caselle con volo di 
linea (via Roma).
Quota € 1195 + quota gestione pratica € 35
acconto € 300 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 210
La quota comprende: voli di linea in classe eco-
nomica Torino/Roma/Bari e viceversa - tasse aero-
portuali - tour in pullman come da programma - si-
stemazione in hotel cat.3/4 stelle - Trattamento di 
pensione completa dal pranzo del primo giorno 
fino al pranzo dell’ultimo (bevande incluse ½ acqua 
- ¼ vino) - guida locale per l’intera durata del tour - 
visite ed escursioni come da programma - ingressi: 
Casa Grotta, Chiesa Rupestre, Duomo di Lecce, Sito 
di Metaponto con Museo, Abbazia di Montesca-
glioso, Cattedrale di Ostuni, Cattedrale di Trani - as-
sistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in 
loco il primo giorno) - ingressi e guide non specifi-
cati - eventuali tasse di soggiorno (da pagare diret-
tamente in hotel) - tutto quanto non indicato alla 
voce 'la quota comprende'. 

In occasione della Quinta Incoronazione 
della Madonna Nera         Domenica 30 agosto
Ore 7 partenza in pullman da Torino per il Santuario 
della Beata Vergine di Oropa. All’arrivo Santa Messa e 
visita della Basilica Antica dove si venera la Madonna 
Nera, per tradizione portata e nascosta da Sant'Eu-
sebio a Oropa. Dal primitivo sacello all'imponente 
Chiesa Nuova, lo sviluppo edilizio ed architettonico 
è stato grandioso. Vi contribuirono prestigiosi archi-
tetti come Filippo Juvarra, Guarino Guarini, Pietro Bel-
tramo ed altri. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del 
suggestivo Sacro Monte formato da 19 cappelle. Edi-
ficato nel 1871, svetta l'imponente cimitero, ricco di 
rilevanti mausolei, tra cui quello a forma di piramide 
dello statista Quintino Sella. Al termine delle visite 
proseguimento per Candelo dove si visiterà il famoso 
‘Ricetto’ del XIV sec. Rientro a Torino verso le ore 21.

Quota € 75 (pranzo libero)

PELLEGRINAGGI DI 1 GIORNO

SANTUARIO
DI OROPA 
E IL SACRO
MONTE

SANTUARIO DI OROPA
E LA “PASSIONE DI CRISTO” 
A SORDEVOLO
Sabato 18 luglio

spettacolo serale

Ore 14,15 partenza in pullman da Torino per il 
Santuario della Beata Vergine di Oropa. All’arrivo 
visita del complesso mariano. Cena libera. Pro-
seguimento per Sordevolo e partecipazione allo 
spettacolo serale della “Passione di Cristo”, Sacra 
Rappresentazione che si svolge ogni cinque anni 
dal 1816, la più importante manifestazione di arte 
popolare e religiosa nel suo genere. Al termine 
dello spettacolo rientro a Torino con arrivo previ-
sto in tarda serata.

Quota € 75 (cena libera) - posti in 3a fila
Supplemento posti in 1a fila € 20
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29 settembre-6 ottobre (8 giorni, aereo)

1° giorno - Torino/Roma/Palermo/Erice/Trapani
Ritrovo all'aeroporto di Torino/Caselle e partenza 
per Palermo con volo di linea (via Roma). All’ar-
rivo incontro con la guida e partenza per l'affasci-
nante borgo medievale di Erice sulle pendici del 
monte San Giuliano (750 metri). Si potranno am-
mirare la Chiesa Matrice (il Duomo) con la Torre 
Campanaria, Piazza Umberto, Torretta Pepoli, i 
giardini del Balio e il Castello di Venere. Prose-
guimento per Trapani. Pranzo in ristorante. Visita 
guidata del centro storico con la Chiesa del Pur-
gatorio, il Palazzo della Vicaria, la Cattedrale di 
San Lorenzo, la Chiesa dei Gesuiti, la Porta Oscura 
e la Torre dell’Orologio. Trasferimento in hotel per 
cena e pernottamento.

2°giorno - Trapani/Riserva dello Zingaro/San 
Vito Lo Capo/Scopello
Partenza per la Riserva Naturale dello Zingaro, un 
parco naturale che ospita diverse specie di piante 
(sughero, castani, pini, palme nane, fichi d'india, 
cactus) e animali (volpi, cinghiali e istrici). Prosegui-
mento per San Vito Lo Capo, antico borgo marinaro 
che conserva intatta l'impronta araba in in paesag-
gio dai colori tipicamente mediterranei. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Scopello, luogo 
incantevole, intriso di storia e di leggenda. Nei 
pressi dell'attuale tonnara si estendeva la mitica 
città di Cetaria. Il canto propiziatore dei tonnarioti 
(la 'Cialoma') echeggia ancora tra i magazzini che 
custodiscono le attrezzature e le barche, ancora 
in perfetta efficienza. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

3° giorno -Trapani/Escursione Isole Egadi/Trapani
Al mattino trasferimento al porto di Trapani e 
imbarco in motonave per l'escursione alle Isole 
Egadi. Arrivo a Favignana e tempo libero a dispo-
sizione per visitare il centro abitato, la tonnara 
e passeggiare tra i tradizionali negozietti. Ripar-
tendo da Favignana si costeggerà l´isola con so-
ste nelle calette più belle e suggestive. Pranzo 
a bordo con piatti tipici. Proseguimento per Le-
vanzo e visita del piccolo villaggio di pescatori. 
Al termine rientro in hotel a Trapani per cena e 
pernottamento.

4° giorno - Trapani/Palermo/Monreale/Trapani
Partenza al mattino per Palermo e intera giornata 
dedicata alla visita del capoluogo siciliano che con-
serva monumenti del periodo arabo-normanno e 
bizantino come la bellissima Cattedrale, la Chiesa 
della Martorana e la spettacolare Cappella Pala-
tina. Si ammirerà lo splendido Teatro Massimo e la 
Fontana di Piazza Pretoria al limite dell’antico quar-
tiere della Kalsa. Pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio, proseguimento per Monreale: visita della mae-
stosa Cattedrale arabo-normanna con gli splendidi 
mosaici e del chiostro. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

5° giorno
Trapani/Saline/Isola di Mothia/Marsala/Trapani 
Partenza per la visita della laguna dello Stagnone, la 
più vasta della Sicilia, caratterizzata da acque molto 
basse. A seguire visita della piccola isola di Mothia, 
posizionata al centro dello Stagnone. Pranzo in ri-
storante. Visita del museo del sale e proseguimento 
per Marsala, città famosa per lo sbarco dei Mille di 
Garibaldi e per la produzione del vino liquoroso. Ri-
entro in hotel per cena e pernottamento.

6° giorno - Trapani/Agrigento/Trapani 
Partenza per Agrigento. Visita del centro storico e 
della celebre Valle dei Templi, Patrimonio dell'Umanità 
Unesco, dove tra i mandorli sorgono i resti dell'antica 
Akragas. Si potranno ammirare il tempio di Giunone, 
quello della Concordia e il tempio di Ercole. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio sosta alla Scala dei Turchi, 
una parete rocciosa di pietra calcarea a picco sul mare, 
che deve il suo nome alle incursioni di pirati e saraceni. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento

7° giorno - Trapani/Selinunte/Maz. del Vallo/Trapani
Partenza per Selinunte dove si potrà passeggiare 
tra i resti dell’antica città greca, all'interno del parco 
archeologico più esteso del Mediterraneo. Pranzo 
in ristorante e proseguimento per Mazara del Vallo, 
cittadina affacciata sul Mar Mediterraneo, il cui cen-
tro storico, dall'impianto urbanistico tipico delle ca-
sbah arabe, conserva numerose chiese monumen-
tali, alcune risalenti all'XI secolo. Rientro in hotel per 
cena e pernottamento.

8° giorno - Trapani/Segesta/Palermo/Roma/Torino
Prima colazione e partenza per Segesta, adagiata su 
un sistema collinare in posizione estremamente sug-
gestiva, dove sorge il Tempio Solitario, in puro stile do-
rico, uno dei templi meglio conservati dell’antichità. 
Pranzo in ristorante e trasferimento in aeroportp. Par-
tenza per Torino con volo di linea (via Roma).

Quota € 1290 + quota gestione pratica € 35
acconto € 330 (minimo 25 partecipanti)
supplemento camera singola € 280

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, visite guidate ed 
escursioni come da programma - motonave per le 
Isole Egadi - battello per Mothia - ingressi: Cappella 
Palatina, Cattedrale e Chiostro di Monreale, Area ar-
cheologica di Segesta, Parco di Selinunte, Chiesa 
Madre di Erice, Mothia, Valle dei Templi - assistenza 
tecnica - 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 
specificati - tasse di soggiorno (da pagare dret-
tamente in hotel) - tutto quanto non indicato alla 
voce 'la quota comprende'.

12-15 giugno  •  25-28 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 Mon-
tecassino 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, 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 vicina 
Chiesa Maggiore di Santa Maria delle Grazie, la nuova 
Basilica progettata da Renzo Piano, la Casa Sollievo 
della sofferenza e la Via Crucis monumentale con le 
14 stazioni in bronzo realizzate dallo scultore France-
sco Messina. Trattamento di pensione 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 € 120

La quota comprende: viaggio in pullman Gran Tu-
rismo - sistemazione in hotel cat. 4 stelle - tratta-
mento di pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell'ultimo (bevande in-
cluse, 1/2 acqua e 1/4 di vino) - 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) - pranzi del primo e dell'ultimo 
giorno - ingressi e guide non specificati - tasse di 
soggiorno (da pagare in hotel) - tutto quanto non 
indicato alla voce 'la quota comprende'.

S. Giovanni
Rotondo

Sicilia
occidentale
e Isole Egadi
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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 potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei do-
cumenti 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 ex art. 47  1° comma lett. g. codice del consumo si co-
munica che nei contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di reces-
so. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 cod.tur si comunica che nei contratti 
negoziati fuori dai locali commerciali nei casi di offerte con tariffe sen-
sibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il dirit-
to di recesso,. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumato-
re che recedono dal contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali 
commerciali con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte 
concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda tecnica “
• Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 
6 settembre 2005, n. 206 modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 
2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente ai contratti per 
la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di autovetture, 
catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto 
prevede una data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono 
perciò applicabili al consumatore che recede dal contratto sottoscritto 
a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le penali d’annulla-
mento previste e indicate in ogni singolo servizio
I rimborsi non ritirati entro il 31 dicembre 2020 s'intenderanno pre-
scritti. Per gli itinerari quotati in dollari viene applicato il cambio in 
vigore il 4/11/2019: 1 Euro = 1,099 Dollari USA. Eventuali variazioni 
+/- 5% non modificheranno la quota. L'oscillazione 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 variazioni saran-
no comunicate tempestivamente nel rispetto del regolamento (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 UNIPOLSAI 

n. 100152436/100145353;
-polizza copertura contro il rischio di insolvenza

n.6006002405/N Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
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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.

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 4/11/2019: 1 Euro = 1,099 
Dollari USA. Eventuali variazioni +/- 5% non modificheranno la quota.
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 pru-
denza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'O.D.P. o dall'agente di 
viaggio, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legisla-
tive 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. tut-
ti i documenti, le informazioni e gli elementi in loro possesso utili per l'eser-
cizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti 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'iscrizione 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 man-
cata partenza comporta la perdita dell'intera 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'ordine 
d'iscrizione e non sarà cambiato durante il viaggio. È prevista la possibilità 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 Mario. 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 este-
re 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 (in-
formazioni sul costo del supplemento 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 2020 
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)

AFRICA
Namibia • Sudafrica • Madagascar • Etiopia

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


