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1° Giorno
ITALIA - ISTANBUL - IZMIR - 
SELCUK
Partenza dall’Italia con volo di Linea 
per Izmir via Istanbul. Arrivo e tra-
sferimento a Selçuk (odierno nome di 
Efeso), sistemazione all’hotel AVE MA-
RIA *** del’Associzione Eteria. Cena in 
ristorante vicino all’hotel (salvo opera-
tivo aereo) e pernottamento.   

2° Giorno
SELCUK - PERGAMO - SELCUK   
Trattamento di Pensione completa. 
Partenza di buon mattino per la visi-
ta di Pergamo, una delle sette Chiese 
dell’Apocalisse e visita alle suggesti-
ve rovine: l’Acropoli con i monumenti 
classici della città greco-romana (te-
atro, templi, agorà, biblioteca ecc) e 
l’Asclepeion, zona culturale e di cura 
per numerose malattie, con interes-
santi resti.  Pranzo lungo il percorso e 
rientro in hotel a Selçuk.

3° Giorno
SELCUK - SARDI - LAODICEA - 
PAMUKKALE  
Trattamento di pensione completa. 
Dopo la colazione partenza per Sardi, 
altra Chiesa dell’Apocalisse e antica 
capitale della Lidia che fu resa famosa 
dalle ricchezze del suo re Creso. Visi-
ta ai siti archeologici e proseguimento 
per Laodicea  (altra Chiesa dell’Apoca-
lisse), per arrivare infi ne a Pamukkale 
con le famose Cascate Pietrifi cate e i 
resti di Gerapoli. Di particolare impor-
tanza la necropoli, il teatro e il “Marty-
rion” di San Filippo Apostolo.  Arrivo a 
Pamukkale.  

4° Giorno
PAMUKKALE - EFESO - SELCUK
Trattamento di pensione completa. Ri-
torno a Efeso, la più importante delle 
Sette Chiese dell’Apocalisse, e visita 
alle splendide rovine: la Biblioteca di 
Celso, il Teatro, l’Odeon, il Tempio di 

Adriano, la Basilica del Concilio. Nel 
pomeriggio visita di Meryemana (Casa 
della Madonna). Rientro all’hotel AVE 
MARIA per cena e pernottamento. 

5° Giorno
EFESO (Festa S.Giovanni) - MILETO - 
DIDIMA - SELCUK
Trattamento di pensione completa. Vi-
sita delle rovine della Basilica di San 
Giovanni e alle ore 11.00 S. Messa 
presso la tomba dell’Apostolo. Dopo 
pranzo partenza per Mileto, dove San 
Paolo salutò la sua comunità efesina. 
Proseguimento per Didima e visita alle 
rovine del tempio di Apollo.  Rientro in 
hotel per la cena ed il pernottamento.
 
6° Giorno 
SELCUK - IZMIR - ITALIA   
Dopo la colazione partenza in pullman 
per l’aeroporto di Izmir  per il rientro con 
volo di linea per l’Italia.

 Visita a Meryemana (la casa di Maria Vergine), alle Chie-
se dell’Apocalisse, alla basilica e alla tomba di San Gio-
vanni nel giorno della sua festa. 

EFESO E
LE CHIESE DELL’APOCALISSE 

Il tour si effettua a minimo 
25 partecipanti 

Quota di partecipazione
€ 860

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

IN AEREO

 con volo di linea 

dai principali aeroporti

TURCHIA DELL’EGEO

“Il pellegrinaggio è un segno peculiare dell’Anno Santo, per-
ché è icona del cammino che ogni persona compie nella sua 
esistenza…”
(papa Francesco, Bolla di indizione del Giubileo).

A Efeso ove abitarono Maria Vergine e Giovanni Apostolo, ove 
fu scritto il IV Vangelo e il libro dell’Apocalisse, ove predicò 
l’Apostolo Paolo, ove ci fu un famoso Concilio che riconobbe a 
Maria Vergine il titolo di “Madre di Dio”…

SARDI

PAMUKKALE

MILETO

IZMIR

ISTANBUL

PERGAMO

EFESOSELCUK

SARDIIZMIR SARDI

EFESOEFESOSELCUKSELCUKSELCUKSELCUK
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 1° GIORNO
ITALIA - IZMIR - KUSADASI
Partenza dall’Italia con volo speciale 
o di linea per Izmir. Proseguimento 
per Kusadası. Arrivo e trasferimento 
in hotel, cena (salvo operativo aereo) 
e pernottamento.   
2° GIORNO
KUSADASI - PATMOS (GRECIA) 
Trattamento di pensione completa. 
Imbarco di buon mattino per l’isola 
greca di Patmos. Arrivo a Patmos e 
disbrigo delle formalità di frontiera. 
Visita al Monastero di S. Giovanni. Po-
meriggio a disposizione per la visita 
individuale di quest’isola, resa famo-
sa dall’esilio soffertovi da S. Giovanni 
Evangelista che vi scrisse l’Apocalisse.
3° GIORNO
PATMOS - KUSADASI (AREA) 
Trattamento di pensione completa. Di 
buon mattino imbarco per il rientro in 
terra turca. Arrivo e disbrigo delle for-
malità di frontiera. Partenza alla volta 
di Kusadası/Selçuk (area) e tempo a 
disposizione.  
4° GIORNO
KUSADASI - AFRODISIA - 
PAMUKKALE  (km 220)
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Afrodisia e visita agli 
scavi, certamente tra i più suggestivi 
di tutta la Turchia. Proseguimento per 
Pamukkale: visita alle “cascate pietri-
fi cate” e ai resti dell’antica Gerapoli 
con la grande necropoli. 
5° GIORNO
PAMUKKALE - SARDI - PERGAMO  
(km 315)
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Sardi e visita a quella 
che fu una delle sette Chiese dell’A-
pocalisse e antica capitale della Lidia. 
Proseguimento del viaggio per Perga-
mo.  
6° GIORNO 
PERGAMO - IZMIR - EFESO (km 180)
Trattamento di pensione completa. 

Di primo mattino visita alle sugge-
stive rovine di Pergamo, altra Chiesa 
dell’Apocalisse. Proseguimento per 
Izmir, antica gloriosa città, e visita 
alle poche vestigia rimaste e al Museo 
Archeologico. Trasferimento a Efeso, 
pernottamento. 
7° GIORNO
EFESO 
Trattamento di pensione completa. 
Giornata dedicata alla visita della cit-
tà antica di Efeso. La visita della città 
comprenderà: la Biblioteca di Celso, il 
Teatro, l’Odeon, il Tempio di Adriano, 
la Basilica del Concilio, ecc… Visita 
alla Basilica di S. Giovanni e celebra-
zione della S. Messa a Meryemana 
(Casa della Madonna). Rientro in hotel 
per il pernottamento. 
8° GIORNO
EFESO - IZMIR - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’aeroporto di Izmir in tempo 
utile per la partenza del volo speciale 
o di linea per l’Italia. 

 Programma simile al precedente con in più il trasferi-
mento in barca all’Isola di Patmos (circa 4 ore di navi-
gazione) e la visita del Monastero e della grotta legati 
al soggiornodi S. Giovanni e alle sue visioni dell’Apoca-
lisse.

PATMOS E LE CHIESE 
DELL’APOCALISSE 

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

Pamukkale, cascate pietrifi cate

 con volo di linea 

da Bologna, Roma, Milano
Venezia, Genova e Napoli

IN AEREO

HOTEL 4 STELLE MINIMO 25 PERSONE

€ 1230 in doppia     € 180

CON VOLO
DI LINEA

prezzo a partire da:

SUPPLEMENTO
SINGOLA

PAMUKKALEIZMIR

EFESOEFESO

PERGAMO
SARDI

AFRODISIAKUSADASI

PATMOS

IZMIRIZMIRIZMIR
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1° Giorno
ITALIA - ISTANBUL
Partenza dall’Italia con volo speciale o 
di linea per Istanbul. Sistemazione in 
hotel, cena (salvo operativo aereo) e 
pernottamento. 
2° Giorno
ISTANBUL - CAPPADOCIA  
Trattamento di pensione completa. 
Intera giornata dedicata alla visita di 
Istanbul: la Sultan Ahmet Camii, co-
nosciuta come “Moschea Azzurra”, il 
museo di Santa Sofi a, gioiello dell’ar-
chitettura bizantina e la Chiesa di San 
Salvatore in Chora, oggi museo. Nel 
tardo pomeriggio, trasferimento in ae-
reo a Nevsheir/Kayseri. Sistemazione 
in hotel a Urgup, nel cuore della Cap-
padocia.
3° e 4° Giorno
CAPPADOCIA
Trattamento di pensione completa. 
Due intere giornate dedicate alla vi-
sita della Cappadocia, antico centro 
di grande spiritualità monastica: la 
valle di Göreme con le famose chiese 
rupestri interamente scavate nel tufo; 
Uçhisar con le abitazioni troglodite; 
Zelve e i famosi “camini delle fate”; 
una delle città sotterranee utilizzate 
come rifugio durante le persecuzioni. 
Escursione facoltativa in mongolfi era.
5° Giorno
CAPPADOCIA - KONYA - 
PAMUKKALE
Trattamento di pensione completa. 
Partenza di buon mattino per Konya 
(l’antica Iconio di S. Paolo e Tecla), 
ma anche patria del famoso Mevlana, 
grande personaggio della spiritualità 
islamica. Si giungerà in serata a Pa-
mukkale-Gerapoli per la visita del sito 
archeologico e alle bianche cascate 
pietrifi cate (castello di cotone).  Cena 
e pernottamento in hotel. 

6° Giorno
PAMUKKALE - AFRODISIA - EFESO
Trattamento di pensione comple-
ta. Partenza per Efeso con sosta alle 
splendide rovine di Afrodisia. Pran-
zo e proseguimento per Efeso. Vi-
sita e sosta di preghiera al Santua-
rio mariano di Meyemana (la Casa 
di Maria). Sistemazione in hotel Ave 
Maria***dell’Associazione Eteria.  
Cena in un vicino ristorante, pernotta-
mento. 
7° Giorno 
EFESO *FESTA DELLA THEOTOKOS*  
Trattamento di pensione completa. In 
mattinata partecipazione alla Festa del-
la Theotokos (Madre di Dio): visita alle 
rovine di Efeso e sosta per la solenne 
celebrazione alle ore 11.00 presieduta 
dall’Arcivescovo di Smirne tra le rovine 
della Basilica del Concilio. Nel pome-
riggio, proseguimento delle visite alla 
Efeso antica: la Biblioteca di Celso, il 

Tempio di Adriano, il Teatro, la Basilica 
di S. Giovanni, ecc...
8° Giorno 
EFESO - IZMIR - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
all’aeroporto di Izmir in tempo utile per 
la partenza del volo speciale o di linea 
per l’Italia.

Un programma tradizionale costruito in modo da parte-
cipare alla festa della Theotokos che si celebra a Efeso 
nella 2a domenica di ottobre.

TURCHIA APOSTOLICA

Il tour si effettua a minimo 
25 partecipanti 

Quota di partecipazione
€ 990

IN AEREO

 con volo di linea 

dai principali aeroporti

Meryemana, Casa di Maria ad Efeso

PAMUKKALE

ISTANBUL

EFESOEFESO
IZMIR

KAYSERI

AFRODISIA

PAMUKKALE
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1° Giorno
ITALIA - ISTANBUL
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Istanbul. Arrivo e trasferimento in 
hotel, cena (salvo operativo aereo) e 
pernottamento. 
2° Giorno
ISTANBUL - KAYSERI (Cappadocia)   
Trattamento di pensione completa. 
Intera giornata dedicata a una breve 
visita di Istanbul. La Basilica di Santa 
Sofi a, gioiello dell’architettura bizan-
tina; la Sultan Ahmet Camii, cono-
sciuta come “Moschea Azzurra”; San 
Salvatore in Chora;  breve visita anche 
al Gran Bazar. In serata trasferimen-
to all’aeroporto ed imbarco sul volo 
di linea per Kayseri. Trasferimento in 
hotel a Urgup in Cappadocia, cena e 
pernottamento.
3° Giorno
CAPPADOCIA
Trattamento di pensione completa. In-
tera giornata dedicata alla visita della 
Cappadocia, famosa per il suo antico 
fi orente monachesimo e le sue chiese 
rupestri (alcune affrescate) scavate 
nel tufo. Paesaggio fi abesco coi suoi 
“camini delle fate” e paesaggi colorati. 
Visita anche a una delle città sotterra-
nee.
4° Giorno
CAPPADOCIA - TARSO - KONYA 
(l’antica Iconio) (km 465)
Trattamento di pensione completa. 
Partenza in mattinata per Tarso, città 
natale di San Paolo e visita alla Porta 
di Cleopatra, alla strada romana e al 
“Pozzo di San Paolo”, così chiamato 
perché sorgeva nella parte giudaica 
della città. Celebrazione della S. Mes-
sa presso la Chiesa di S. Paolo nel 
giorno in cui se ne celebra la festa. Nel 
pomeriggio si risale ad Anatolia con 
sosta a Konya (l’antica Iconio). 

5° Giorno
KONYA - ANTIOCHIA DI PISIDIA - 
PAMUKKALE (km 520) 
Trattamento di pensione completa. 
Breve sosta per la visita dell’antica 
Iconio della predicazione paolina. Ce-
lebrazione della S. Messa presso la 
chiesa di San Paolo. Visita al mausoleo 
di Mevlana, grande fi gura della spiri-
tualità musulmana. Visita ad Antiochia 
di Pisidia, arrivo a Pamukkale/Denizli 
in serata. Visita all’antica Gerapoli e 
alle sue cascate pietrifi cate.
6° Giorno 
PAMUKKALE - EFESO (km 180)  
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Efeso, una delle Chiese 
dell’Apocalisse e visita alle splendide e 
suggestive rovine della città antica: la 
Biblioteca di Celso, il Teatro, l’Odeon, il 
Tempio di Adriano, la Basilica del Con-
cilio e la vicina Basilica di San Giovanni. 
Trasferimento  a Meryemana (Casa del-

la Madonna) per la celebrazione della S. 
Messa. Sistemazione a Kusadası/Selçuk 
(area). 
7° Giorno 
SELÇUK - IZMIR - ITALIA  
Prima colazione in hotel e trasferimento 
a Izmir in tempo utile per la partenza del 
volo speciale o di linea per l’Italia.

Un programma costruito in modo da partecipare alla fe-
sta di S. Paolo che si celebra ogni anno a Tarso l’ultima 
domenica di giugno.

PELLEGRINAGGIO 
“SUI PASSI DI SAN PAOLO”  

Il tour si effettua a minimo 
25 partecipanti 

Quota di partecipazione
€ 1.060

IN AEREO

 con volo di linea 

da Roma, Milano, 
Venezia, Genova, Napoli 

Cappadocia

ISTANBUL

EFESO

IZMIR

KAYSERI

ANTIOCHIA
DI PISIDIA TARSO

KONIA
PAMUKKALE



Soggiorni in cappadocia
Hotel tassaray / eteria

CAPPADOCIA :  ar ia pura,  panorami mozzaf iato,  gente cordiale,  arte,  cultura,  storia, 
art igianato t ip ico,  cucina super. . .e  spir i tual i tà cr ist iana!

HOTEL TASSARAY/ETERIA HHHH

E’ situato ad Ürgüp, nel cuore della Cappadocia, a circa 1000 metri di altezza. Dispone di 200 camere con 
servizi privati, TV satellitare, minibar, telefono. Servizi: ristorante con servizio a buffet, bar, sala conferenze, 
bagno turco, dal 2007 l’hotel è dotato di PISCINA.

Quote individuali di soggiorno settimanale (8 giorni/7 notti) a partire da ...

In camera doppia - trattamento di mezza pensione x 230,00
Supplemento pensione completa x 50,00 
Supplemento singola x 80,00

N.B. le quote si riferiscono al solo soggiorno hotel - non includono voli e trasferimenti.

  
Possibilità di soggiornare a modico prezzo in cappadocia, terra ricca di storia cristiana e monastica, con 
percorsi splendidi (a piedi o in bicicletta) alla scoperta delle oltre 300 chiese disseminate nella regione; 

Clima mite e secco, sui 1.000 metri di altezza 
(la cappadocia é un altopiano);

Chiedete preventivi per gruppi di giovani, famiglie e anziani. Sarete ospiti nel nostro nuovo 
albergo di Ürgüp dotato di piscina, con possibilità di escursioni e tours in tutta la regione!

Per grup pi che lo ri chie des se ro, vi è l’op por tu ni tà di pro gram ma re e ser ci zi spi ri tua li per so na liz za ti. 

TERRA SANTA...DI CAPPADOCIA
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 Questo nuovo hotel di proprietà Eteria Viaggi, è stato 
inaugurato nel mese di agosto 2013.
Situato in posizione centrale nel quartiere di Selcuk, 
l’Hotel Ave Maria offre una terrazza con vista sulla città 
e sulle montagne. Situato vicino alle rovine della basilica 
di San Giovanni Apostolo, si affaccia sul castello Selciu-
kide, a soli 20 km da Kusadasi ed a 10 km dal mare della 
Costa Egea. Per la sua vicinanza a negozi, ristoranti e 
luoghi di interesse culturale, ben si adatta ad ogni tipo 
di turista.
Aperto tutto l’anno!

 La reception è aperta 24 ore su 24 con servizio in came-
ra e servizio concierge. 

Troverete la connessione WiFi gratuita in tutte le aree, 
un salotto in comune, un banco escursioni, un deposito 
bagagli e un parcheggio pubblico gratuito in loco.

 Potrete iniziare la giornata con una ricca colazione a 
buffet, mentre nelle vicinanze sono presenti dei ristoran-
ti dove gustare il pranzo o la cena.
Con un costo aggiuntivo, la struttura fornisce un servizio 
navetta per l’Aeroporto di Adnan Menderes, distante 62 
km.
Adatto a tutti: singoli, famiglie e gruppi! 

Lo staff dell’hotel parla: Turco, Italiano, Inglese, Tedesco.

Le 24 camere sono tutte dotate di TV saltellitare a 
schermo piatto, aria condizionata, bagno provato con 
asciugacapelli e doccia o vasca.

 HOTEL AVE MARIA
 IL NUOVO HOTEL DI ETERIA A EFESO
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★ ★ ★
locali

Quote individuali a notte

In camera doppia € 25,00
Supplemento singola € 10,00 
Supplemento cena “self service” in ristorante convenzionato € 10,00

N.B. le quote si riferiscono al solo soggiorno hotel - non includono voli e trasferimenti.
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Gerusalemme, Moschea di Omar



TERRA SANTA
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• Gerusalemme Hotel Ritz★★★ 
 o similare

 Hotel Ambassador★★★★ 
 o similare

• Nazareth Hotel Rimonim★★★ 
 o similare 

 Hotel Golden Crown★★★★

 o similare

 Hotel Old City★★★★

 o similare  
                                
• Betlemme Hotel Grand Park★★★★  
 o similare

 Hotel Manger Square★★★★   
 o similare 

• Amman: Hotel Grand Palace★★★★

 o similare

• Petra: Hotel Petra Panorama★★★★

 o similare
 

Istituti Religiosi:

• Gerusalemme:     Maronite Hostel  o
     Casanova

• Nazareth:              Saint Gabriel Hospice o
      o Casanova

 Gli alberghi previsti nei nostri programmi sono i seguenti:

GIORDANIA
Visitare i luoghi legati alle memorie evangeliche, apostoliche, ai grandi  avvenimenti e ai grandi testimoni della 
fede cristiana, con al centro Cristo, non è  fare del sentimentalismo, ma ritrovare lo spessore storico e reale di 
quanto crediamo e celebriamo nella liturgia.

SINAI

EILAT AQABA

PETRA

MADABA
AMMAN
JERASH

TIBERIADE
HAIFA

TEL AVIV
GERUSALEMME

GOLFO 
DI SUEZ

MAR ROSSO

MAR MEDITERRANEO

EGITTO

GIORDANIA

ISRAELE
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Notizie utili Giordania  
 Visti e Tasse di transito  
 Indichiamo di seguito i costi dei visti e delle 
tasse di transito da pagarsi in loco (i dati 
riportati sono quelli a conoscenza dell’ope-
ratore al momento della stampa). Vi ricor-
diamo che i visti e le tasse di transito sono 
pagati direttamente dai clienti alle guide in 
Israele o in Giordania, salvo diversa segna-
lazione. Particolare attenzione deve esse-
re data ai programmi composti, es. Siria 
e Giordania; a ciascun transito corrispon-
dono determinate tasse come da tabella 
allegata.

 in entrata in giordania
 Visto: per le partenze di gruppo viene ri-
lasciato all’arrivo ad Amman / Aqaba un 
visto collettivo gratuito per il quale occorre 
comunicare i dati dei passaporti almeno 1 
mese prima della partenza.
In arrivo ad Amman / Aqaba aeropor-
to:   
- per i passeggeri del nostro volo Malpen-
sa/Aqaba il visto d’ingresso giordano è 
gratuito (tax usd 15)
- per i passeggeri di voli di linea il visto è 
gratuito sopra i 15 passeggeri (tax usd 15)

in partenza dalla frontiera di giordania
“(viaggio originato in Giordania) entrando 
a: Sheikh Hussein, Arava, Eilat, Ponte di 
Allenby: USD 15 circa per persona
Sheikh Hussein: USB 30 per persona ( solo 
per viaggio originato in Israele )
Amman/Aqaba aeroporti: USD 28 circa per 
persona per Taba (via ferry): USD 25 circa 
per persona al porto di Taba; al porto di 
Aqaba USD 12 per persona”

in partenza dalla frontiera di Israele       
entrando in giordania
 Sheikh Hussein: USD 32 Israele - Giorda-
nia si applicano le regole sopra indicate
Arava: USD 32 Israele - Giordania si appli-
cano le regole sopra indicate
Ponte di Allenby: USD 52 per persona  - 
Giordania si applicano le regole sopra indi-
cate Taba (Egitto): USD 32 per persona via 
Israele - Giordania si applicano le regole 
sopra indicate – visto Egitto ( € 28,00 )

tasse
 Porto egiziano di Nuweiba USD 10,00 per 
persona (nel caso di estensione balneare a 
Sharm El Sheikh o Nuweiba, il visto egizia-

no sarà pagato in Italia: Euro 28,00, com-
prensivi di spese di agenzia)

visti
 Libano:
- USD 20,00 per escursioni di una giornata 
con gruppi organizzati.

frontiera tra israele e giordania
orari di apertura:
 SHEIKH HUSSEIN dalle 06.00 alle 21.00 
tutti i giorni esclusi venerdì e sabato dalle 
08.00 alle 19.00
ALLENBY BRIDGE dalle 08.00 alle 20.00 
tutti i giorni escluso venerdì e sabato dalle 
08.00 alle 12.00
N.B: orari d’apertura frontiera, costi visti e 
tasse sono soggetti a riconferma.

valuta
L’unità di moneta è rappresentata dal Dina-
ro Giordano. 1 Euro vale circa 0,95 Dinari.

Jerash, rovine



Per aiu ta re e fa ci li ta re la ri sco per ta del va lo re spi ri tua le del la Tur chia e far co no sce re la ric che zza bi bli ca e pa tri sti ca 
di que sta ter ra con sa cra ta dal la pre di ca zio ne de gli A po sto li e dal mar ti rio di gran di San ti, i Pa dri Cap puc ci ni dell’E-
milia (pre sen ti con 15 fra ti e 7 ca se nei po sti più si gni fi ca ti vi del la Tur chia) han no pro mos so varie i ni zia ti ve cul tu ra li e 
i pel le gri nag gi. A que sto sco po han no co sti tui to l’As so cia zio ne E te ria. E te ria è, co me si ri cor de rà, il no me del la pri ma 
pel le gri na cri stia na che, ver so la fi ne del IV se co lo, ha vi si ta to la Ter ra San ta e l’A sia Mi no re la scian do me mo ria scrit ta 
(“I ti ne ra rium E te riae”) dei suoi viag gi. L’Uf fi cio Pel le gri nag gi, co me si può ca pi re, o pe ra so prat tut to ver so la Tur chia con 
nu me ro si pro gram mi di for ma zio ne e di ag gior na men to bi bli co e pa tri sti co, ma può of fri re an che in te res san ti i ti ne ra ri 
ri guar dan ti tut to l’O rien te Cri stia no (Ter ra San ta, Si ria, Gre cia, E git to...). 

UFFICIO PELLEGRINAGGI - PERCHÈ

LA TURCHIA

Que sto Uf fi cio Pel le gri nag gi ha la sua se de tec ni ca e o pe ra ti va pres so l’a gen zia di viag gi 

“E te ria Viag gi s.r.l.” a Fi den za (Par ma), via Galileo Ferraris, 11.
tel. 0524/527334 - fax 0524/534396 - info@eteriaviaggi.it

www.eteriaviaggi.it

Istanbul, Basilica di Santa Sofia
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8  Giorni
 1° GIORNO
ITALIA - TEL AVIV – NAZARETH
Partenza dall’Italia con volo speciale o 
di linea per Tel Aviv. Arrivo, assistenza 
e trasferimento a Nazareth. Sistema-
zione in hotel, cena (salvo operativo 
aereo) e pernottamento.   

2° GIORNO
NAZARETH – MONTE TABOR – 
NAZARETH   
Trattamento di pensione completa. Di 
prima mattina, visita della città: chie-
sa di san Giuseppe, Sinagoga, Fonta-
na della Vergine, Basilica dell’annun-
ciazione. Proseguimento e visita al 
Monte Tabor. Rientro a Nazareth.

3° GIORNO
NAZARETH – CAFARNAO – 
GIORDANO – CANA -  NAZARETH 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Tiberiade ed attraversa-
mento del lago in battello fi no a Ca-
farnao per la visita della zona archeo-
logica con la casa di San Pietro. Sosta 
al Monte delle Beatitudini, Tagba e 
Chiesa del Primato. Proseguimento 
per Cana ed, in serata, rientro a Na-
zareth. 

4° GIORNO
NAZARETH – AKKO –  MONTE CAR-
MELO –  CESAREA - GERUSALEMME 
Trattamento di pensione completa. 
In mattinata partenza per Akko (San 
Giovanni d’Acri), visita alla cittadella 
crociata e proseguimento per il Monte 
Carmelo (Stella Maris). Nel pomerig-
gio partenza per Cesarea e visita agli 

scavi archeologici. Proseguimento 
per Gerusalemme.  

5° GIORNO
GERUSALEMME - MAR MORTO - 
QUMRAN - GERICO – 
GERUSALEMME  
 Trattamento di pensione comple-
ta. Partenza per Betania e visita alla 
Chiesa a alla tomba di Lazzaro. Sosta 
a Al Maghtas, luogo del battesimo di 
Gesù. Proseguimento per la depres-
sione del Giordano per una sosta lun-
go le rive del Mar Morto. Visita agli 
scavi di Qumran e a Gerico, un’oasi in 
mezzo al deserto di Giuda. Rientro a 
Gerusalemme.

6° GIORNO 
 GERUSALEMME – BETLEMME - 
GERUSALEMME  
Trattamento di pensione completa. 
Di primo mattino, visita al Muro del 
Pianto con le Moschee di Omar e di El 
Aqsa. A seguire, visita al Monte Sion 
con la chiesa della Dormitio Virginis, 
il Cenacolo, Tomba di Davide. Parten-
za per Betlemme con la Basilica della 
Natività e il campo dei pastori. In se-
rata, rientro a Gerusalemme.

7° GIORNO
GERUSALEMME  
 Trattamento di pensione completa. 
Intera giornata dedicata alla visi-
ta della città:  Monte degli Ulivi con 
Ascensione, Chiesa del Pater, Domi-
nus Flevit, Getsemani. A seguire, vi-
sita alla Chiesa di Sant’Anna, Piscina 
Probatica, Pretorio con Litostroto, 

Flagellazione, Via Dolorosa, Basilica 
della Resurrezione con Santo Sepol-
cro.      

8° GIORNO
 GE RU SA LEM ME - TEL A VIV - I TA LIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’aeroporto di Tel Aviv in tem-
po utile per la partenza con volo spe-
ciale o di linea per l’Italia.   

È il pellegrinaggio classico della Terra Santa in 8 giorni. 
Permette di visitare con tranquillità i luoghi Santi della 
GALILEA e di GERUSALEMME.

 GESÙ
DI GALILEA
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SUPPLEMENTO 
ALTRO AEROPORTO DI PARTENZA, 

ALTA STAGIONE E FESTIVITA’, 
SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

CON VOLI DI LINEA O 
CON VOLI LOW COST

IN AEREO

TERRA SANTA

TEL AVIV
NAZARETH

CAFARNAO

AKKO

GERICO

QUMRAN

CAFARNAOCAFARNAOCAFARNAO

GERUSALEMME
BETLEMME QUMRANQUMRAN

GERICO

MAR MORTO

HOTEL 3 SUP./4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

€ 1250 in doppia         € 360

CON VOLO
DI LINEA

prezzo a partire da:

SUPPLEMENTO
SINGOLA



SALIAMO A 
GERUSALEMME

8  Giorni
 1° GIORNO
ITALIA - TEL AVIV - BETLEMME
Partenza dall’Italia con volo speciale o 
di linea per Tel Aviv. Arrivo, assistenza 
e trasferimento a Betlemme. Siste-
mazione in hotel, cena (salvo operativo 
aereo) e pernottamento.

2° GIORNO
BETLEMME - HEBRON - AIN KAREM 
- BETLEMME   
Trattamento di pensione completa. Di 
prima mattina, partenza per la visita 
alla tomba dei patriarchi ad Hebron 
ed a seguire, partenza per Ain Karem 
per la visita alla chiesa di San Gio-
vanni ed alla Chiesa della visitazione. 
Rientro a Betlemme per la visita alla 
Basilica della Natività ed al Campo 
dei Pastori. 

3° GIORNO
BETLEMME - MONTE TABOR -  
NAZARETH   
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Nazareth con sosta per 
la visita al Monte Tabor. Arrivo a Naza-
reth e visita alla Chiesa di San Giusep-
pe, Sinagoga, Fontana della Vergine e 
Basilica dell’Annunciazione. 

4° GIORNO
NAZARETH - CAFARNAO - 
GIORDANO - CANA - NAZARETH
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Tiberiade ed attraversa-
mento del lago in battello fi no a Cafar-
nao per la visita della zona archeologi-
ca con la casa di San Pietro. Sosta al 
Monte delle Beatitudini, Tagba e Chie-
sa del Primato. Infi ne, visita di Cana e 
rientro a Nazareth.

5° GIORNO
NAZARETH - AKKO -  MONTE CAR-
MELO -  CESAREA - GERUSALEMME 
Trattamento di pensione completa. 
In mattinata partenza per Akko (San 
Giovanni d’Acri), visita alla cittadella 
crociata e proseguimento per il Monte 
Carmelo (Stella Maris). Nel pomerig-
gio partenza per Cesarea e visita agli 
scavi archeologici. Proseguimento per 
Gerusalemme.

6° GIORNO
GERUSALEMME - MAR MORTO - 
QUMRAN - GERICO - GERUSALEMME 
Trattamento di pensione completa. 
Dopo la prima colazione inizio della 

città: Muro del pianto e spianata del 
Tempio con le Moschee di Omar e di 
El Aqsa. Visita del Monte Sion con la 
chiesa della Dormitio Virginis, il Cena-
colo, Tomba di Davide. Nel pomeriggio 
discesa alla depressione del Giordano 
per una sosta lungo le rive del Mar 
Morto, visita agli scavi di Qumran e a 
Gerico, un’oasi in mezzo al deserto di 
Giuda. Rientro a Gerusalemme.

7° GIORNO
GERUSALEMME
Trattamento di pensione completa. In 
mattinata visita al Monte degli Ulivi: 
Ascensione, Chiesa del Pater, Domi-
nus Flevit, Getsemani. A seguire, vi-
sita alla Chiesa di Sant’Anna, Piscina 
Probatica, Pretorio con Litostroto, Fla-
gellazione, Via Dolorosa, Basilica della 
Resurrezione con Santo Sepolcro.

8° GIORNO
GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to all’aeroporto di Tel Aviv in tempo uti-
le per la partenza con volo speciale o 
di linea per l’Italia.  

Il pellegrinaggio in Terra Santa è probabilmente il viag-
gio della vita. Il programma che qui proponiamo, per-
mette di visitare i luoghi tra i più rappresentativi della 
vita di Gesù. Un percorso virtuale che tocca i luoghi che 
l’hanno visto nascere,  vivere, morire e risorgere.

Gerusalemme, Chiesa del Santo Sepolcro

SUPPLEMENTO 
ALTRO AEROPORTO DI PARTENZA, 

ALTA STAGIONE E FESTIVITA’, 
SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

CON VOLI DI LINEA O 
CON VOLI LOW COST

HOTEL 3 SUP./4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

€ 1195 in doppia         € 320

CON VOLO
DI LINEA

prezzo a partire da:

SUPPLEMENTO
SINGOLA

TERRA SANTA
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NAZARETH

TEL AVIV

AKKO

MAR MORTO

QUMRAN

GERICO

BETLEMMEBETLEMMEBETLEMME
GERUSALEMME

IN AEREO



8  Giorni
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 1° GIORNO
ITALIA - TEL AVIV - NAZARETH
Partenza dall’Italia con volo speciale 
o di linea per Tel Aviv. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento a Naza-
reth. Tour della città con la visita del-
la chiesa di San Giuseppe, Sinagoga, 
Fontana della Vergine, (tempo permet-
tendo) Basilica dell’Annunciazione. Si-
stemazione in hotel, cena (salvo ope-
rativo volo) e pernottamento.   

2° GIORNO
NAZARETH - TIBERIADE - 
CAFARNAO - MONTE TABOR - 
NAZARETH  
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Tiberiade ed attraversa-
mento del lago in battello fi no a Cafar-
nao e visita della zona archeologica tra 
cui i resti della casa di san Pietro. So-
sta al Monte delle Beatitudini, Tagba 
e chiesa del Primato. Proseguimento 
per il Monte Tabor e rientro a Naza-
reth, cena e pernottamento.

3° GIORNO
 NAZARETH - JERASH - MONTE NEBO 
- AMMAN 
 Trattamento di pensione completa. In 
mattinata partenza per la frontiera di 
Sheikh Hussein per l’ingresso in Gior-
dania. Sosta per la visita di Jerash ed a 
seguire, visita al Monte Nebo sul quale 
Mosè ebbe la visione della Terra Pro-
messa che Dio aveva destinato al Suo 
Popolo. In serata arrivo ad Amman, 
sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento. 

4° GIORNO
 AMMAN - PETRA - AMMAN 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per la visita della città di Pe-
tra che si raggiunge attraverso il pic-
colo villaggio di Wadi Mousa (valle di 
Mosè) a piedi. Alla zona archeologica si 
accede da un lungo canyon con pareti 
alte fi no a centro metri ed al termine 
del quale si entra nella cosiddetta “Cit-
tà Rossa”. In serata rientro ad Amman.
5° GIORNO
AMMAN - GERICO - QUMRAN - 
MAR MORTO - GERUSALEMME 
Trattamento di pensione completa. 
In mattinata, dopo l’attraversamento 
della frontiera, partenza per Gerusa-
lemme. Sosta per la visita di Gerico, 
un’oasi in mezzo al deserto di Giuda. A 
seguire visita degli scavi di Qumran e 
sosta al Mar Morto. In serata, arrivo a 
Gerusalemme, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.
6° GIORNO 
 GERUSALEMME - BETLEMME - 
GERUSALEMME  
Trattamento di pensione completa. Di pri-
mo mattino, visita al Muro del Pianto con 
le Moschee di Omar e di El Aqsa A segui-
re, visita al Monte Sion con la chiesa della 
Dormitio Virginis, il Cenacolo, Tomba di 
Davide. Partenza per Betlemme con la 
Basilica della Natività e il campo dei pa-
stori. In serata, rientro a Gerusalemme.

7° GIORNO
GERUSALEMME  
Trattamento di pensione completa. In-

tera giornata dedicata alla visita della 
città,  Monte degli Ulivi con Ascensio-
ne, Chiesa del Pater, Dominus Flevit, 
Getsemani. A seguire, visita alla Chie-
sa di Sant’Anna, Piscina Probatica, 
Pretorio con Litostroto, Flagellazione, 
Via Dolorosa, Basilica della Resurre-
zione con Santo Sepolcro.      

8° GIORNO
GERUSALEMME - TEL AVIV - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to all’aeroporto di Tel Aviv in tempo uti-
le per la partenza con volo speciale o 
di linea per l’Italia.  

IN AEREO

SUPPLEMENTO 
ALTRO AEROPORTO DI PARTENZA, 

ALTA STAGIONE E FESTIVITA’, 
SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

CON VOLI DI LINEA O 
CON VOLI LOW COST

HOTEL 3 SUP./4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

        € 1395 in doppia   € 375

TASSE
DI

FONTIERA

TERRA SANTA

GIORDANIA

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da
SUPPLEMENTO

SINGOLA

€ 65

 Un programma che comprende in soli otto giorni i luo-
ghi santi della Palestina, e l’affascinante Petra. Una 
delle sette meraviglie del mondo è dal 1985 patrimonio 
dell’umanità.

 TERRA SANTA
CON PETRA

AMMAN

NAZARETH

GERUSALEMME
TEL AVIV

BETLEMME

CAFARNAO
TIBERIADE

GERUSALEMMEGERUSALEMMEGERUSALEMMEGERUSALEMMEGERUSALEMMEGERUSALEMME

MAR MORTO PETRAMAR MORTO

NAZARETHNAZARETHNAZARETHNAZARETHNAZARETHNAZARETHNAZARETH

QUMRAN

GERICO
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Petra, il famoso El Khasné o tesoro



 1° GIORNO
 ITALIA - AQABA - PETRA
 Partenza con volo di speciale per Aqa-
ba. Trasferimento a Petra, sistemazio-
ne in hotel, cena (salvo operativo ae-
reo), pernottamento.   

2° GIORNO
 PETRA  
 Trattamento di pensione completa. In-
tera giornata dedicata alla visita della 
città di Petra, detta “la città rosa”, e dei 
suoi monumenti scavati nella pietra.

3° GIORNO
 PETRA - WADI RUM - PETRA 
 Trattamento di pensione comple-
ta. Escursione a Wadi Rum, valle tanto 
inconsueta quanto affascinante, con la 
sua sabbia rosa e le sue imponenti pareti 
rocciose. Tour in jeep di circa 1 ora. Ri-
entro a Petra in serata e pernottamento. 

4° GIORNO
 PETRA - KERAK - MADABA -
MONTE NEBO - AMMAN
 Trattamento di pensione completa. Par-
tenza in mattinata per la città fortifi cata 
di Kerak, proseguimento per Madaba, 
giustamente famosa per gli stupendi 
mosaici, visita alla chiesa ortodossa di 
San Giorgio che conserva il mosaico raf-
fi gurante la carta della Palestina. Prose-
guimento per Amman con sosta al Monte 
Nebo, dal quale si gode un’ampia pano-
ramica sul Giordano e Gerusalemme.

5° GIORNO
 AMMAN - CASTELLI DEL DESERTO - 
AMMAN 
 Trattamento di pensione completa. Par-
tenza alla volta dei “Castelli” del VII se-
colo: l’imponente fortezza di Kaharana,  
di Amra con le sue pitture e di Azrak 
dove il leggendario Lawrence d’Arabia 
fi ssò il suo quartier generale. Rientro ad 
Amman, visita panoramica della città, 
tempo a disposizione, pernottamento.

6° GIORNO 
 AMMAN - JERASH - AJLUN - AMMAN  
 Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Jerash e visita alle splen-

dide rovine risalenti al periodo romano. 
Proseguimento per Ajlun e per il famo-
so castello arabo di Qalaat Al Rabad, 
noto come “fortezza di Saladino”. Ri-
entro ad Amman e pernottamento.

7° GIORNO
 AMMAN - WADI ES SIR -
MAR MORTO - AQABA  
 Trattamento di pensione completa. 
Escursione a Wadi Es Sir, nell’area a 
sud-ovest di Amman, visita del sito ar-
cheologico di Araq El Amir dove sono 
stati scavati vari livelli di abitazione, i 
più antichi datati 4000 anni a.C.. Vi sono 
anche i resti di una porta monumenta-
le, su cui è scolpito un leone rampan-
te, e le strutture del Qasr el’Abd, un 
edifi cio risalente al II sec. a.C. con le 
fi gure di due grandi felini scolpiti, uno 
dei quali, con la bocca aperta, aveva la 
funzione di fontana. Nel pomeriggio 
escursione sul Mar Morto. 

8° GIORNO
 AQABA - ITALIA
 Prima colazione. Trasferimento in ae-
roporto ad Aqaba in tempo utile per il 

rientro con volo speciale.
Possibilità di estensione balneare a 
Sharm El Sheikh.

 Il tour che proponiamo ha il vantaggio di farvi conoscere 
i luoghi più interessanti e signifi cativi della Giordania. 
Una visita non affrettata, con tempi e ritmi suffi ciente-
mente tranquilli poiché le distanze non sono enormi. 
Una settimana nella splendida favola 
del deserto di Lawrence d’Arabia. 

 TOUR
GIORDANIA
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Petra, il Deir

GIORDANIA

AQABA

PETRA

WADI RUM

MADABA
MAR MORTO

MT. NEBO
AMMAN

JERASH

AZRAK
KERAK

AJLUN

SUPPLEMENTO
ALTRO AEROPORTO 

DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

IN AEREO

con voli di linea da 
tutti gli aeroporti

da Bologna, Roma, Milano
Venezia, Genova e Napoli

8  Giorni

HOTEL 4 STELLE  MINIMO 30 PERSONE

       € 1445 in doppia                € 25  € 335

TASSE
DI

FONTIERA

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da
SUPPLEMENTO

SINGOLA



ALESSANDRIA PORT SAID
SUEZ

GIZA
IL CAIRO

EILAT

AQABA
SINAI

GOLFO DI SUEZ

MAR ROSSO

TABA NUWEIBA
DAHAB

SHARM

HURGHADA
SAFAGA

PHILAE
ASSUAN

KOM OMBO AL QUESIR

PORT BERENICE

MONASTERO S. PAOLO
MONASTERO S. ANTONIO

ABU SIMBEL

LUXOR

KARNAK

QUENA

DENDERAH

ASSYUT

ESNA
EFU

PORT SAID
SUEZ

GIZA
IL CAIRO

EILAT

AQABA
SINAI

GOLFO DI SUEZGOLFO DI SUEZGOLFO DI SUEZGOLFO DI SUEZGOLFO DI SUEZGOLFO DI SUEZGOLFO DI SUEZGOLFO DI SUEZGOLFO DI SUEZGOLFO DI SUEZGOLFO DI SUEZGOLFO DI SUEZGOLFO DI SUEZGOLFO DI SUEZGOLFO DI SUEZ

MAR ROSSO

TABA NUWEIBATABA NUWEIBATABA NUWEIBATABA NUWEIBATABA NUWEIBATABA NUWEIBATABA NUWEIBATABA NUWEIBATABA NUWEIBATABA NUWEIBATABA NUWEIBATABA NUWEIBATABA NUWEIBATABA NUWEIBATABA NUWEIBATABA NUWEIBA
DAHAB

SHARM

HURGHADA
SAFAGA

PHILAE
ASSUAN

KOM OMBO AL QUESIR

PORT BERENICEPORT BERENICE

MONASTERO S. PAOLOMONASTERO S. PAOLOMONASTERO S. PAOLOMONASTERO S. PAOLOMONASTERO S. PAOLOMONASTERO S. PAOLOMONASTERO S. PAOLOMONASTERO S. PAOLOMONASTERO S. PAOLOMONASTERO S. PAOLOMONASTERO S. PAOLOMONASTERO S. PAOLOMONASTERO S. PAOLO
MONASTERO S. ANTONIOMONASTERO S. ANTONIOMONASTERO S. ANTONIOMONASTERO S. ANTONIO

ABU SIMBEL

LUXOR

KARNAK

QUENA

DENDERAH

ASSYUT

ESNA
EFU

EGITTO

L’Egitto è terra biblica. 
Là, al la cor te del fa rao ne è cre sciu to quel Mo sè che 
sa rà il li be ra to re del po po lo e let to. E que sto po po lo 
pro prio par ten do dal l’E git to, con il suo fan ta sti co e so-
do, giun ge rà al Si nai per ce le bra re la gran de al lean za 
con Dio, e di là ar ri ve rà al la Ter ra pro mes sa. Co no sce-
re l’E git to è co no sce re an che il re tro ter ra cul tu ra le del 
po po lo di Dio.  

L’E git to è an che ter ra cri stia na.  
Là il cri stia ne si mo si dif fu se as sai pre sto e fi o rì u na 
vi va co mu ni tà, ric ca di mar ti ri e gran di teo lo gi. Ma in 
E git to con S. An to nio del de ser to e S. Pa co mio fi o rì 
an che un mo na che si mo splen di do che fu per tut ta 
la Chie sa u na gran de via di san ti tà. Vi si ta re l’E git to è 
per ciò ri sco pri re ol tre la sua an ti ca cul tu ra e ci vil tà 
an che le o ri gi na rie ra di ci bi bli che del po po lo e let to e 
la no stra an ti ca tra di zio ne cri stia na  e mo na sti ca.
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Museo del Cairo



 Documenti
Pas sa por to in di vi dua le con va li di tà di al me no 6 
me si dal la da ta di ef fet tua zio ne del viag gio. E’ 
possibile entrare in Egitto con la carta d’iden-
tità validità per l’espatrio non rinnovata e con 
almeno 6 mesi di validità. In tal caso il passeg-
gero dovrà inderogabilmente munirsi di due 
foto formato tessera (recenti) e dovrà compila-
re un modulo che gli verrà consegnato a bordo 
dell’aeromobile o all’aeroporto di arrivo (prima 
del controllo documenti). E’ necessario portare 
fotocopia del documento d’identità.Dal 26 giu-
gno 2012, i  minori devono avere un documento 
di viaggio individuale e non potranno piu’ esse-
re iscritti sul passaporto dei genitori.  Le auto-
rità locali consentono l’accesso in egitto anche 
ai minori  in possesso di carta d’identità vali-
da per l’espatrio, con le stesse modalità di cui 
sopra. Non e’ accettano il certifi cato di nascita 
con foto vidimato dalla questura. Vi sto con so la-
re da ri chie de re al l’ae ro por to di ar ri vo in E git to 
- co sto € 28,00 da pagarsi in Italia, com pren si-
vo di spe se a gen zia. Dette norme si intendono 
per i cittadini italiani; per qualsiasi altra nazio-
nalità si prega controllare con il proprio agente 
di viaggio le varie modalità di espatrio.
Valuta
In E git to ha cor so le ga le la Li ra E gi zia na il cui 
va lo re è di Euro 0,13 cir ca; es sa si di vi de in 100 
Pia stre. Si può cam bia re va lu ta stra nie ra pres-
so tut te le ban che. È complicato alla partenza 
riconvertire le Lire Egiziane in altra valuta; è 
quindi consigliabile acquistarne solo per gli im-
porti che si ritengono necessari. Vi consigliamo 
di conservare le ricevute della valuta cambiata 
in Lire Egiziane. Si raccomandano banconote 
da USD 50 e 100 non anteriori al 1990.
Fuso Orario
Un ’o ra in più ri spet to al l’I ta lia.
Certifi cati Sanitari
Non so no ri chie sti cer ti fi  ca ti sa ni ta ri né vac ci-
na zio ni dal le au to ri tà e gi zia ne e da quel le i ta-
lia ne.
Consigli Sanitari
È be ne por ta re al cu ni me di ci na li, so prat tut to 
com pres se con tro e ven tua li di stur bi ga stroin-
te sti na li, non ché far ma ci di u so per so na le dif fi -
cil men te re pe ri bi li sul po sto.
È ne ces sa rio non be re be van de ghiac cia te di 
nes sun tipo, non sta re e spo sti al so le lun ghi 
pe rio di, a ve re sem pre un co pri ca po, ri po sa re 
in ca bi na o in ca me ra per un quar to d’o ra al 
rien tro dal le e scur sio ni pri ma di in tra pren de re 
al tre at ti vi tà.
Al ber ghi
Ab bia mo cer ca to di se le zio na re gli al ber ghi mi-
glio ri e le strut tu re che me glio pos so no sod di-
sfa re le e si gen ze del la no stra clien te la: dal la 
va can za e co no mi ca al la va can za “de lu xe”, ov-
via men te sul la ba se del le strut tu re e si sten ti 
nel le va rie lo ca li tà. 
Il no stro giu di zio: 
le ca te go rie de gli ho tel tal vol ta de lu do no le 
a spet ta ti ve del clien te, in fat ti, co me ta li, pos so-
no di sco sta rsi dal li vel lo eu ro peo. 

Si ste ma zio ni:
Ca me re doppie: 
in ge ne re so no a due let ti; per let to ma tri mo-
nia le si in ten de, spes so, il let to ma tri mo nia le 
al la fran ce se. In ge ne re, a bor do del le na vi, le 
ca bi ne so no a due let ti se pa ra ti.
Ca me re tri ple: 
in ge ne re so no a due let ti più un let to ag giun-
to; può es se re che in al cu ni al ber ghi di ca te go-
rie su pe rio ri sia un let to ma tri mo nia le con un 
ter zo let to aggiunto. Il letto aggiunto potrebbe 
essere una brandina o un divano/letto in mura-
tura. A bordo delle motonavi lo spazio è limita-
to: in genere per letto aggiunto si intende una 
brandina di piccole dimensioni.
Ca me re qua dru ple: 
in ge ne re sono ca me re dop pie con due let ti ag-
giun ti. Ri cor dia mo che spes so que ste ca me-
re non hanno me tra tu re di ver se dal le ca me re 
dop pie, ri sul tan o per ciò me no spa zio se.
Ca me re sin go le: 
tut te le no stre quo te so no ba sa te sul la ca me ra 
dop pia; per le si ste ma zio ni in sin go la si de ve 
ap pli ca re il sup ple men to ri chie sto. In ge ne re 
le sin go le so no ca me re stan dard dop pie con 
“grand lit”; a vol te le stes se so no più pic co le 
del lo stan dard a bi tua le, tut to que sto no no stan-
te sia ri chie sto un sup ple men to di quo ta.

Ab bi glia men to
Da no vem bre a feb braio ab bi glia men to au tun-
na le al Cai ro du ran te il gior no; pri ma ve ri le nel-
le al tre lo ca li tà; pul lo ver e so pra bi to o vun que 
la se ra.
Nel l’Al to E git to e sul le co ste del Mar Ros so, 
pul lo ver al la se ra e per le gior na te ven to se 
sul le co ste. A bi ti leg ge ri da mar zo a ot to bre 
o vun que. Non di men ti ca re co pri ca po, oc chia li 
da so le, co stu me da ba gno, scar pe co mo de e 
qual che pul lo ver. In al cu ni lo ca li, ne gli al ber-
ghi di lus so pos so no es se re ri chie ste giac ca e 
cra vat ta.
Cli ma
Da no vem bre a feb braio l’Al to E git to è ca rat-
te riz za to da un cli ma ot ti mo, sem pre sec co 
e so leg gia to; men tre il Bas so E git to re gi stra 
tem pe ra tu re o scil lan ti sui 15 gra di, la se ra 

fa sem pre più fred do, sia al Cai ro che in Al to 
E git to. Cal do, ma sec co e ven ti la to, da mar zo 
a ot to bre; so lo al Cai ro ci può es se re u na cer-
ta u mi di tà. A dif fe ren za, nel l’en tro ter ra del la 
pe ni so la del Si nai, gli in ver ni pos so no es se re 
fred di con for ti e scur sio ni ter mi che not tur ne; 
mi ti e ven ti la ti lun go le co ste. 
Da mar zo ai pri mi di no vem bre le gior na te so-
no cal de ma sec che e ven ti la te, con se ra te fre-
sche.
Cu ci na
Fa par te del l’e spe rien za del viag gio co no sce re 
la cu ci na lo ca le, an che se a vol te i sa po ri più 
for ti so no di ver si da quel li a cui sia mo a bi tua ti. 
La ver du ra è buo nis si ma, co me pu re la bir ra di 
pro du zio ne na zio na le e i vi ni lo ca li. I piat ti na-
zio na li, a ba se di ri so, ci pol le, car ne di man zo 
o mon to ne cot to al la bra ce o al lo spie do e pe-
sce so no mol to sa po ri ti e non trop po spe zia ti. 
O vun que ne gli al ber ghi e sul le na vi è co mun-
que ser vi ta la cu ci na in ter na zio na le.
Te le fo ni
Dal l’E git to è pos si bi le chia ma re di ret ta men-
te l’I ta lia in te le se le zio ne, for man do il nu me ro 
0039 se gui to dal pre fi s so del la cit tà chia ma ta 
(vi ricordiamo lo ze ro i ni zia le) e quin di il nu me-
ro del l’ab bo na to. Dall’Italia 0020 seguito dal 
prefi sso della città chiamata.
Lin gua
La lin gua uf fi  cia le è l’a ra bo, ma an che l’in gle se 
è dif fu so e ben co no sciu to.
E let tri ci tà
220 vol ts.
Ac qui sti
È di spo ni bi le un ’e nor me va rie tà di pro dot ti di 
ar ti gia na to: gioiel li in o ro e in ar gen to, tes su ti 
in co to ne, og get ti in ot to ne, tap pe ti. 
I prez zi sem bre ran no i ni zial men te al ti per chè 
mer can teg gia re fa par te del co stu me.
Man ce
Le mance sono indispensabili per assicurarsi 
un buon servizio. E’ consuetudine raccogliere 
una mancia pari a EURO 5 per persona al gior-
no per gruppi di almeno 25 persone. La somma 
potrà essere consegnata ad un incaricato del 
gruppo o alla guida che provvederà alla distri-
buzione delle mance per i servizi fruiti.

Notizie utili
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 1° GIORNO
  I TA LIA - IL CAI RO
Partenza dall’Italia con volo di linea  
per Il Cairo. Trasferimento in hotel, 
cena (salvo operativo volo) e pernot-
tamento.

2° GIORNO
  IL CAI RO
 Trat ta men to di pen sio ne com ple ta. 
Nel la mat ti na ta vi si ta al ric chis si mo 
Mu seo Na zio na le E gi zio ed in se gui-
to so sta ne gli a ni ma tis si mi bazar di 
Khan El Kha li li. Po me rig gio de di ca to 
al la vi si ta del le pi ra mi di e del la Sfi  nge 
a Gi za.

3° GIORNO
 IL CAI RO - SI NAI 
 Trat ta men to di pen sio ne com ple ta. 
Par ten za al la vol ta del Si nai per cor-
ren do co sì l’i ti ne ra rio bi bli co del l’E so-
do e am mi ran do un sug ge sti vo pae-
sag gio for ma to da mon ti sel vag gi e 
oa si ver deg gian ti. Si so ste rà al l’oa si 
di Fa ran ar ri van do in se ra ta a San ta 
Ca te ri na.

4° GIORNO
  SI NAI - NU WEI BA - A QA BA  
 Trat ta men to di pen sio ne com ple ta. 
Pri ma del l’al ba (o re 02.00) par ten za 
a pie di per la sca la ta al l’O reb (al to 
m.2.244 - si par te da quo ta 1.500) do-
ve si at ten de rà il sor ge re del so le: u no 
spet ta co lo di gran de sug ge stio ne. 
Do po la di sce sa vi si ta al mo na ste ro di 
San ta Ca te ri na, mo na ste ro or to dos so 
e di fi  ca to nel luo go do ve Dio si ri ve lò a 
Mo sè dal ro ve to a rden te. 

Tra sfe ri me nto a Nu wei ba ed im bar co 
per A qa ba, con overcraft.

5° GIORNO
  A QA BA - WA DI RUM - PE TRA  
 Trat ta men to di pen sio ne com ple ta. 
Mat ti na ta a di spo si zio ne per at ti vi tà 
in di vi dua li. Nel po me rig gio e scur sio-
ne a Wa di Rum, dal pae sag gio lu na-
re, ter re no di an ti chi let ti di fi u mi con 
sab bia dai te nui co lo ri. Pos si bi li tà di 
e scur sio ne fa col ta ti va in fuo ri stra da 
(da pre no ta re e pa ga re in lo co). 
Pro se gui men to per Pe tra do ve si 
giun ge rà in se ra ta.  

6° GIORNO 
  PE TRA - AM MAN 
 Trat ta men to di pen sio ne com ple ta. 
Gior nata de di ca ta al la vi si ta di Pe tra 
che si rag giun ge dal pic co lo vil lag gio 
di Wa di Mou sa (Val le di Mo sè) a dor so 
di ca val lo o a pie di. Al la zo na ar cheo-
lo gi ca si ac ce de at tra ver so un lun go 
ca nyon con pa re ti al te fi  no a cen to 
me tri e al ter mi ne del qua le si en tra 
nel la co sid det ta “Cit tà Ro sa”. Nel tar-
do po me rig gio par ten za per Am man. 

7° GIORNO
  AM MAN - JE RASH - MA DA BA -
MON TE NE BO - AMMAN 
 Trat ta men to di pen sio ne com ple ta. In 
mat ti na ta par ten za per Je rash per la 
vi si ta al gran dio so com ples so ar cheo-
lo gi co di que sta cit tà ri ma sta per se-
co li co per ta dal la sab bia del de ser to. 
Pro se gui men to per Ma da ba e Monte 
Nebo, dal quale si gode un’ampia pa-
noramica sul Giordano e fi no a Geru-

salemme. Arrivo ad Amman in serata. 

8° GIORNO
 AMMAN - ITALIA
 Pri ma co la zio ne in ho tel. Tra sfe ri-
men to al l’ae ro por to di Amman e par-
ten za con vo lo di li nea per l’I ta lia.
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 Il tour permette di ripercorrere il cammino fatto da Mosé con 
il suo popolo: dall’Egitto al Sinai, fi no al Monte Nebo dove 
Mosé poi morì dopo aver contemplato dall’alto la Terra Pro-
messa.

 SULLE ORME DI
MOSÉ

EGITTO E GIORDANIA

  Per tutti coloro che 
saliranno sul Monte Sinai

occorrono 3 ore di cammino a piedi in 
andata e 3 ore al ritorno. È necessario 
essere in buone condizioni fi siche ed 
essere muniti almeno di giacca a ven-
to, scarpe comode, pila, borraccia e un 
copricapo (in alcuni periodi dell’anno è 
comunque molto freddo). L’escursione 
può essere sospesa in caso di cattive 

condizioni atmosferiche.

QUOTE SU RICHIESTA

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

 con volo di linea 

da Roma o Milano

IN AEREO per visti e tasse di frontiera vedi pag. 19

SINAI

NUWEIBA

AQABA

WADI RUM

PETRA

AMMAN

JERASH

IL CAIRO

WADI RUM

AMMAN

JERASH

AQABA



 1° GIORNO
 ITALIA -  HURGHADA
 Par ten za per Hurghada con volo spe-
ciale   (possibili scali). Ar ri vo e tra sfe-
ri men to in al ber go, cena (salvo opera-
tivo aereo) e per not ta men to.

2° GIORNO
 HURGHADA - MONASTERI MAR 
ROSSO - IL CAI RO 
 Trat ta men to di pen sio ne com ple ta. In 
mattinata si rag giun ge il mo na ste ro di 
San Pao lo an ni da to tra le mon ta gne 
del Mar Ros so, vi si ta e con ti nua zio ne 
per il Mo na ste ro di S. An to nio si tua to 
ai pie di del Ga la la Pla teau Me ri dio na-
le. Par ten za in pul lman per Il Cairo, 
ar ri vo e si ste ma zio ne in ho tel per il 
per not ta men to.

3° GIORNO
 IL CAI RO - WA DI EL NA TRUN -
A LES SAN DRIA 
 Trat ta men to di pen sio ne com ple ta. 
Par ten za per Wa di El Na trun do ve sor-
go no quat tro mo na ste ri co pti. Vi si ta ai 
mo na ste ri Deir el Ba ra mus e Deir A bu 
Ma kar, de di ca to a San Ma ca rio, Deir el 
Si rian, ric co di af fre schi bi zan ti ni, Deir 
Am ba Bo shoi, com po sto da sei chie-
se im mer se in un va sto giar di no. Nel 
po me rig gio pro se gui men to per Kel lia, 
vi si ta del la cit tà ed ar ri vo ad A les san-
dria. Per not ta men to in ho tel.

4° GIORNO
 A LES SAN DRIA - IL CAIRO  
 Trat ta men to di pen sio ne com ple ta. Vi-
si ta al la cit tà an ti ca di A les san dria, cit-
tà fon da ta nel 331 a.C. da A les san dro 
Ma gno, al la zo na di Pha ria, nei pres si 
del fa ro. Visita alle catacombe e alla 
cittadella di Quaite Bay. Trasferimento 
al Cairo, sistemazione in hotel. 

5° GIORNO
 IL CAI RO - EL FAIYUM - IL CAI RO  
 Trat ta men to di pen sio ne com ple ta. 
Par ten za per l’oa si di El Faiyum, visita 
ai Monasteri di Deir El Azab e Deir El 
Malak; al la pi ra mi de di Ha wa rah, co-

strui ta da A me nem het III e al la pi ra-
mi de di Meidum.  

6° GIORNO 
 IL CAI RO 
 Trat ta men to di pen sio ne com ple ta. In-
te ra gior na ta de di ca ta al la vi si ta del le 
pi ra mi di di Gi za e al la Sfi n ge, al la Sfi n-
ge di A la ba stro, al Co los so di Ram ses 
II, a Men fi  e a Sak ka ra do ve si pos so no 
am mi ra re la pi ra mi de a gra do ni di Zo-
ser ed il Tem pio Fu ne ra rio. Per not ta-
men to in ho tel. 

7° GIORNO
 IL CAI RO - HURGHADA 
 Trattamento di pensione completa. Vi-
si ta del Mu seo Na zio na le E gi zio. Par-
tenza alla volta di Hurghada con soste 
lungo il percorso. 

8° GIORNO
 HURGHADA - I TA LIA
 Do po la pri ma co la zio ne tra sfe ri men-
to al l’ae ro por to per par ten za con vo lo 
spe cia le.
Possibilità di estensione balneare per 
chi lo desiderasse. 
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 La sto ria del mo na che si mo cri stia no si ra di ca in mo do u ni co 
al l’E git to. S. An to nio del de ser to è con si de ra to l’i ni zia to re di 
que sto nuo vo “mar ti rio” di pre ghie ra e pe ni ten za vis su to per 
a mo re di Cri sto nel de ser to. S. Pa co mio e tan ti al tri san ti mo-
na ci fu ro no i mae stri del la vi ta mo na sti ca e del la spi ri tua li tà 
cri stia na. L’E git to con ser va an co ra og gi pa rec chi mo na ste-
ri (in ge ne re con mo na ci co pti) al cu ni mol to an ti chi al tri più 
re cen ti.  Vi si ta re que sti mo na ste ri vuol di re ri per cor re re u na 
del le pa gi ne più bel le e glo rio se del cri stia ne si mo.

MONACHESIMO 

EGITTO

QUOTE SU RICHIESTA

 Le quote del viaggio in Egitto
includono:

 viaggio a/r con voli speciali;
pullman GT durante il tour;

pensione completa dalla cena 
del primo giorno alla 

prima colazione dell’ultimo;
visite con guida come 

da programma.
  

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, SUPPLEMENTO 
VOLI DI LINEA, ALTA STAGIONE 

E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.
VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 

E TARIFFE AEREE SOGGETTE
 A RICONFERMA 

IN AEREO

Rovine di Aketaton

 per visti e tasse di frontiera vedi pag. 19

HURGHADA

GOLFO DI SUEZ

MONASTERO S. PAOLO
MONASTERO S. ANTONIO

IL CAIRO

WADI 
EL NATRUN

ALESSANDRIA



molino guanita di carne di montone o pesce e 
verudre in umido.

CAMBIO
  La moneta legale è il Dinaro Tunisino il cui va-
lore é di circa 2,23 euro. Non c’é alcun limite 
all’importazione di valuta estera che può essere 
cambiata presso tutte le banche. E’ vietata inve-
ce sia l’importazione che l’esportazione di Dinari 
Tunisini: é quindi consigliabile cambiare lo stret-
to necessario  e conservare le ricevute di cambio 
per poter riconvertire i Dinari eventualmente 
rimasti al termine del soggiorno entro un limite 
massimo tollerato del 30% del quantitativo ori-
ginariamente cambiato.

ACQUISTI
 L’artigianato tunisino offre una grande varietà 
di prodotti acquistabili nei tipici “souks” mercati 
presenti in ogni città o villaggio. Bellissimi i tap-
peti di lana tessuti abilmente e famosi in tutto il 
mondo, degni di nota i monili in argento e pietre 
dure, gli oggetti in pelle e i vasi di terracotta de-
corati a mano. Attenzione all’acquisto degli og-
getti antichi, la loro esportazione é regolata da 
leggi speciale ed é praticamente proibita.

TELEFONI
  Dalla Tunisia è possibile chiamare direttamente 
l’Italia in teleselezione formando il numero 0039 
più il prefi sso della città chiamata (vi ricordiamo 
lo zero iniziale) e quindi il numero dell’abbonato. 
Per chiamare la Tunisia il prefi sso è 00216 se-
guito dal prefi sso della città chiamata (ometten-
do lo zero iniziale). 

ELETTRICITA’
220 volts.

RELIGIONE
 La religione nazionale é l’Islam. Molto diffusa 
comunque la relione cattolica, eredità delle pas-
sate dominazioni.

ABBIGLIAMENTO
 Comodo e informale. In estate (aprile/ottobre) 
prevedere vestiti leggeri, costume da bagno, 
scarpe comode, un cappello e occhiali da sole, 
una giacca o un golf per le fresche serate so-
prattutto per le zone più a sud e verso l’interno. 
In inverno (novembre/marzo) abbigliamento 
autunnale con qualche capo più pesante per la 
sera e le giornate ventose. 
Per le visite alle Moschee è opportuno evitare 
abiti scollati per le signore e pantaloncini corti 
per gli uomini.

MANCE
 Le mance sono indispensabili per assicurarsi 
un buon servizio. 
Bene accette ovunque. E’ consuetudine lasciare 
una mancia calcolabile in euro 5 per persona al 
giorno per gruppi min. 25.

FUSO ORARIO
 Nessuna differenza d’orario tra Italia e Tunisia 
durante il periodo in cui in Italia vige 
l’ora solare. La Tunisia ha 1 ora in meno rispetto 
al nostro Paese quando in Italia vige l’ora legale.

TUNISIA

Notizie utili
 DOCUMENTI
 Per i cittadini italiani è suffi ciente la carta d’i-
dentità per viaggi organizzati con la presentazio-
ne dei vouchers. Passaporto regolarmente bol-
lato per i viaggi individuali dal 26 giugno 2012, 
i  minori devono avere un documento di viaggio 
individuale e non potranno piu’ essere iscritti sul 
passaporto dei genitori. Non sono richiesti né vi-
sti d’ingresso né vaccinazioni.

CLIMA
 Clima mediterraneo sulla costa con temperatu-
re miti durante il periodo invernale e calde ma 
temperate dalla brezza marina durante quello 
estivo. Clima secco all’interno e al sud dove la 
vicinanza del deserto aumenta notevolmente 
l’escursione termica.

LINGUA
 La lingua uffi ciale é l’arabo. Ovunque parlato il 
francese e nelle maggiori località turistiche an-
che l’inglese e l’italiano.

CUCINA
 Nella maggior parte degli alberghi la cucina 
è di tipo intrernazionale. Meritano comunque 
di essere assaggiati i piatti tipici della cucina 
tunisina, principalmente a base di pesce, cro-
stacei, frutti di mare e carne ovina arricchiti 
con spezie orientali ed erbe aromatiche. Tra i 
piatti tipici sono  degni di nota il “brik” sottile 
pasta farcita con uova, tonno ed erbe; l’insa-
lata “mechouia” con pomodori e peperoni; la 
“tajine” soufflé fatto con carne, formaggio e 
legumi ed il famoso “couscous” pasta di se-
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TUNISIA

 1° GIORNO
ITALIA - TUNISI/MONASTIR
Partenza con volo di linea per Tunisi, 
arrivo e trasferimento in hotel. Cena 
(salvo operativo aereo) e pernottamen-
to a Tunisi oppure Hammamet.

2° GIORNO
TUNISI - SIDI BOU SAID -  
CARTAGINE - TUNISI/HAMMAMET 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per la visita al museo del 
Bardo e proseguimento verso Sidi Bou 
Said grazioso e pittoresco villaggio ti-
picamente andaluso. Arrivo a  Carta-
gine centro propulsore del Cristiane-
simo per tutto il Nord Africa, città ove 
fu vescovo S. Cipriano e dove studiò 
anche S. Agostino, e visita delle anti-
che rovine: l’anfi teatro, ove si conser-
va un “memoriale” del martirio di S. 
Perpetua e Felicita (vi si può celebrare 
la S. Messa chiedendo anticipatamen-
te un permesso); l’acropoli punica di 
Byrsa ove, insieme a testimonianze 
di antiche strutture puniche e roma-
ne e al locale Museo archeologico, si 
può sostare (e celebrare la S. Messa 
con preavviso) nella ex-cattedrale di S. 
Luigi. Visita della Basilica di Damous 
el Karita, una basilica paleocristiana, 
forse la più grande chiesa dell’Africa, 
con nove navate e resti di un battistero 
esagonale. Rientro in hotel.

3° GIORNO
TUNISI/HAMMAMET - BULLA REGIA 
- DOUGGA - THUBURBA MAJUS - 
SOUSSE 
Trattamento di pensione completa. In 
mattinata partenza per Bulla Regia, 
antica colonia romana, e visita alle 
fastose dimore sotterranee, decorate 
con splendidi mosaici, alle rovine di 
basiliche cristiane, tra cui la catte-
drale. Proseguimento verso Dougga e 
visita alle antiche vestigia, le più sug-
gestive e meglio conservate di tutto il 
Paese. Visita della Chiesa di Victoria 

del V sec.. Nel pomeriggio, partenza 
per Thuburba Majus, antica colonia ro-
mana con uno stupendo Campidoglio. 
Dopo la palestra dei Petronii, all’inter-
no delle Terme d’Estate si potranno 
trovare i resti di una basilica cristiana 
a tre navate. In serata arrivo a Sousse 
(oppure rientro a Tunusi o Hammamet). 

4° GIORNO
SOUSSE - KAIROUAN - SBEITLA - 
GAFSA/DOUZ
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Kairouan, la quarta città 
santa dell’Islam. Si potranno ammira-
re: la Grande Moschea, la più antica 
del Maghreb, la Moschea Sidi Sahbi e 
il Bacino dei Aglabidi, enormi serbatoi 
d’acqua all’aperto, i souks celebri per 
i tappeti. A seguire partenza per Sbeit-
la, l’antica Sufeitula, visita delle antiche 
rovine romane e bizantine. Vi sono i resti 
di diverse basiliche cristiane con i loro 
Battisteri: la chiesa dei Santi Gervasio, 
Protasio e Trifone del VI sec., la chie-
sa detta Bellator, cattedrale della città 
costruita probabilmente nel IV sec., la 
chiesa detta di Vitalis a cinque navate 
con due absidi contrapposte e un ma-
gnifi co Battistero rivestito di mosaici. 
Proseguimento per Gafsa o Tozeur.

5° GIORNO
GAFSA/TOZEUR  - ESCURSIONE 
(TRENO O JEEP ) - NEFTA - 
DOUZ/MATMATA
Trattamento di pensione completa. In 
prima mattinata partenza per l’escur-
sione  in jeep per visitare le oasi di 
montagna oppure giro in treno “Lezard 
Rouge” per il Canyon di Metlaoui. Nel 
pomeriggio, visita alla vecchia Medina 
di Tozeur e partenza per Douz attra-
verso Chott el Djerid. Sistemazione in 
hotel a Douz oppure Matmata.

6° GIORNO
DOUZ/MATMATA - 
EL JEM - SOUSSE/HAMMAMET 
Trattamento di pensione completa. In 
mattinata visita alle abitazioni troglo-
dite di Matmata e partenza per El Jem 
per la visita del famoso anfi teatro ro-
mano e del Museo. Proseguimento per 
Sousse oppure Hammamet. 

7° GIORNO
SOUSSE/HAMMAMET - PORT EL 
KANTAOUI - SOUSSE/HAMMAMET
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Monastir & Sousse e 
visita della Medina. Dopo pranzo par-
tenza per Port El Kantaoui. Rientro in 
hotel.

8° GIORNO
SOUSSE/HAMMAMET - TUNISI/
MONASTIR - ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento in 
tempo utile per l’aeroporto di Tunisi  e 
partenza per l’Italia.

 Tutto il nord-Africa è stato, sino all’invasione dell’Islam, non solo ter-
ra di prospere e bellissime città legate alla cultura Romana ( e di 
cui si conservano  incredibili e splendide testimonianze archeologi-
che), ma anche terra cristiana. Nomi illustri della storia della Chie-
sa (basti citare S.Agostino) e di grandi teologi e   martiri sono legati 
a questa terra. Una visita perciò ai luoghi più signiticativi di queste 
nazioni permette non solo di ammirare paesaggi e siti archeologici 
meravigliosi, ma anche ritrovare le “tracce” (Chiese paleocristiane e  
bizantine, Battisteri ecc...) della Chiesa gloriosa dell’antichità. Sono 
poi possibili anche contatti con la Chiesa di oggi erede sempre viva, 
anche se piccola, di quella gloriosa del passato. 

TUNISIA CRISTIANA

IN AEREO

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

da Roma o Milano

 con volo di linea 

DOUZ

MATMATA

GABES

SFAX
EL JEM

MONASTIR
SOUSSE

PORT EL KANTAOUI

CARTAGINE
SIDI BOUD SAID

TUNISI

BULLA REGIA

DOUGGA
THUBURGO M.

KAIROUAN

SBEITLA

NEFTA TOZEUR

CHOTT EL JERID

HOTEL 4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

 € 850 in doppia € 120

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA



LA TURCHIA
 Le Cit tà più im por tan ti 
sul le trac ce di S. Pao lo 
e le co mu ni tà di S. Gio van ni

Chi va in Tur chia, og gi, non tro va più i no mi 
an ti chi sul le car te at tua li. Per que sto dia mo 
qui di se gui to i no mi an ti chi e nuo vi dei luo ghi 
ci ta ti nel Nuo vo Te sta men to. Al cu ni si ti so no 
so lo un am mas so di ro vi ne.

Le set te Chie se del l’A po ca lis se
Il pel le gri no cri stia no sa che in Tur chia in con-
tre rà an che S. Gio van ni E van ge li sta, il qua le 
- se con do la tra di zio ne - a vreb be vis su to con 
la Ver gi ne Ma ria, sul Bülbül Dag (col li na del-
l’u si gno lo). 
La ba si li ca di S. Gio van ni con la sua tom ba a 
E fe so, te sti mo nia la fe de po po la re. Le let te-
re del l’A po ca lis se so no in di riz za te al le set te 
Chie se del l’A sia Mi no re:

1. E fe so Selçuk  A poc. 2. 1-7
2. Smir ne I zmir                       “             2. 8-11
3. Per ga moBer ga ma                “          2. 12-17
4. Tia ti ra A khi sar                     “          2. 18-29
5. Sar di Sar t-Sa lih li                 “               3. 1-6
6. Fi la del fi a A laçehir                   “             3. 7-13
7. Lao di cea Gon ca li- De ni zli     “          3. 14-22

HARRAN
La Rivelazione biblica si può dire che inizia in 
Turchia con l’invito rivolto da Dio ad Abramo ad 
Harran (o Carran): “Vattene dalla tua patria… 
verso il paese che io ti indicherò” (Gen 12,1) e 
si conclude in Turchia con il libro dell’Apoca-
lisse. La biblica Carran si chiama oggi Harran 
ed è in Turchia, ai confi ni con la Siria.
È un posto molto interessante da visitare, vi-
cino a Sanliurfa (l’antica Edessa dei crocia-
ti), con case a termitaio costruite con terra 
e sassi, che richiamano antiche e primitive 
costruzioni della regione. Vi è anche una for-
tezza ricostruita dai crociati e rovine di una 
splendida Moschea che risale all’VIII sec.
Il paesaggio all’intorno richiama la grande 
steppa, terra calda semidesertica, e vi regna 
un misterioso silenzio negli spazi sconfi nati 
che manifestano il fascino di una vita sempli-
ce e nomadica.
Le donne con i volti dipinti secondo antichi 
usi, vi daranno la suggestione di trovarvi ai 
tempi di Abramo e Giacobbe.
Ma anche là tutto sta rapidamente modifi -
candosi: dighe e canali di irrigazione stanno 
trasformando il paesaggio semidesertico in 
verdi pianure, e le vecchie tribù di pastori e 
agricoltori si stanno trasformando in moder-
ni imprenditori e attenti commercianti.

I STAN BUL
“È qui che Dio e l’uo mo, la na tu ra e l’ar te 
han no crea to il più me ra vi glio so pa no ra ma 
che sguar do u ma no pos sa con tem pla re sul-
la ter ra”. È con que ste pa ro le che La mar ti ne 
par la di I stan bul, la qua le si e sten de lun go il 

Bo sfo ro, là do ve Eu ro pa e A sia si in con tra no, 
con ti nuan do a e span der si poi lun go le due ri-
ve del Cor no d’O ro. 
Que sta po si zio ne geo gra fi  ca, u nica al mon do, 
ha im po sto qua si na tu ral men te a que sta cit tà 
il suo ruo lo di ca pi ta le im pe ria le.
Fon da ta più di 2600 an ni fa, fu al l’i ni zio Bi-
san zio, gran de cen tro com mer cia le, pri ma di 
di ve ni re Co stan ti no po li, la ca pi ta le del l’Im pe-
ro ro ma no d’O rien te. 
Do po la ca du ta di Ro ma es sa di ven ne il sim-
bo lo stes so del la po ten za bi zan ti na ma, nel 
1453, or mai de ca den te, fi  nì per ar ren der si 
al l’ir ruen te a van za ta del sul ta no Meh met II e, 
per ol tre cin que se co li, so tto il nome di I stan-
bul, fu la ca pi ta le son tuo sa del l’Im pe ro Ot-
to ma no. In que sta ca pi ta le co smo po li ta u na 
stra na me sco lan za si é ve ri fi  ca ta fra l’O rien te 
e l’Oc ci den te, fra il nuo vo e l’an ti co, fu si in-
sie me in u na sin te si che é il fa sci no stes so 
della città. Il fasto della Bisanzio Imperiale 
vive fi anco a fi anco con l’o pu len za ot to ma na 
in que sto por to bru li can te di vi ta, do ve i pi ro-
sca fi  lus suo si so no or meg gia ti ac can to a pic-
co le bar che di pe sca to ri.

EFESO
La vi si ta di E fe so, pre sti gio sa me tro po li el le-
ni sti co-ro ma na, sa rà u no dei gran di mo men ti 
del vo stro viag gio in Tur chia.
Se de del Tem pio di Ar te mi de, u na del le set te 
me ra vi glie del mon do an ti co, la pri ma fra le 
set te Chie se d’A sia, ri cor da ta nel l’A po ca lis se 
di S. Gio van ni, fu se de del III Con ci lio (431) 
che pro cla mò Ma ria Ma dre di Dio. La cit tà 
fu fon da ta da gli Io ni at tor no al 1000 a.C. sul-
la co sta del ma re, pres so la fo ce del Cai stro 
(Küçük Men de res), quan do il fi u me non a ve-
va an co ra col ma to l’e sten sio ne di ter ra che 
al lon ta na at tual men te la cit tà di cir ca 10 km 
dal la li nea co stie ra.

La ca sa del la Ver gi ne (Me rye ma na)
Sul la som mi tà del Bülbül Dag (Mon te del l’u-
si gno lo), a 7 km da Selçuk, si tro va u na pic-
co la cap pel la do ve si ri tie ne che la Ver gi ne 
Ma ria ab bia vis su to fi  no al la sua mor te. Ge-
sù, in fat ti, al suo ul ti mo re spi ro, a ve va af fi -
da to sua ma dre a San Gio van ni che, pas sa to 
in A na to lia nel 37-48 d.C. in sie me al la Ver gi-
ne, se con do u na tra di zio ne an ti ca, si sta bi lì 
in E fe so. Il luo go, sco per to nel se co lo scor so 
gra zie a ri ve la zio ni di u na veg gen te te de sca, 
Ka tha ri na Em me rich, é sta to vi si ta to dai pa pi 
Pao lo VI, Gio van ni Pao lo II e Benedetto XVI. È 
u no dei san tua ri più vi si ta ti del mon do. Si tua-
to nel folto di u na bo sca glia di pian te se co la-
ri, da fon ta ne, dai più ra ri e sem pla ri di uc cel-
li, può an no ve rar si fra i luo ghi più in can te vo li 
del la Tur chia.

Selçuk
Ai pie di di un ca stel lo Sel giu chi de dal le mu-
ra in tat te si tro va no le ro vi ne di quel la che 
fu la fa mo sa Ba si li ca di S. Gio van ni, luo go 

di so len ni li tur gie e nu me ro si pel le gri nag gi 
nel l’an ti chi tà cri stia na. Là so no con ser va te 
le spo glie di S. Gio van ni A po sto lo, il di sce-
po lo pre di let to dal Si gno re, mor to ve sco vo 
di E fe so. La vi si ta al le sug ge sti ve ro vi ne del-
la gran de Ba si li ca, u na pre ghie ra si len zio sa 
sul la tom ba del l’A po sto lo, so no mo men ti si-
gni fi  ca ti vi del pel le gri nag gio. 

CAP PA DO CIA
Al cen tro del l’al to pia no A na to li co, fra le cit-
tà di A ksa ray, Kay se ri e Ni gde, si e sten de la 
stra na e fa vo lo sa Cap pa do cia, dal pae sag gio 
in so li to. Il suo lo di que sto va sto al to pia no, 
co sti tui to da un tu fo di o ri gi ne vul ca ni ca, ha 
su bi to u na in ten sa e ro sio ne e si é smi nuz-
za to pren den do del le for me sor pren den ti. 
Dap per tut to e a mi gliaia si in nal za no tor ri, 
co lon ne, co ni, pi ra mi di e gu glie dal le for me 
de li ran ti. Ma la Cap pa do cia non é so lo un 
pro di gio del la na tu ra: l’uo mo ha vis su to là. Le 
roc ce, le pi ra mi di e i di ru pi so no cri vel la ti di 
a per tu re che dan no ac ces so ad a bi ta zio ni ru-
pe stri, a chie se, a mo na ste ri e a cit tà sot ter-
ra nee, sca va te dai lon ta ni di sce po li di Ge sù. 
La mag gior par te del le cap pel le é de co ra ta 
con pit tu re dai co lo ri splen den ti rie vo can do 
gli e pi so di più si gni fi  ca ti vi del la Sto ria Sa cra.

ANTIOCHIA
La cit tà co no sciu ta an ti ca men te co me An tio-
chia di Si ria fu fon da ta da Se leu co I Ni ca to-
re (+282 a.C.) nel 300 a.C., co me ca pi ta le del 
re gno si ria no dei se leu ci di. Es sa as sun se 
pre sto u na gran de im por tan za com mer cia le 
gra zie al por to di Se leu cia e al suo si to, po sto 
al l’in cro cio del le vie Eu fra te- Me di ter ra neo e 
Si ria-A sia Mi no re, di ve nen do la più gran de 
cit tà del l’Im pe ro ro ma no do po Ro ma e A les-
san dria, con i suoi cir ca 300.000 a bi tan ti, ol-
tre ai 200.000 schia vi. Quan do, nel 64 a.C., 
Pom peo ri dus se la Si ria a pro vin cia ro ma na, 
An tio chia ne di ven ne la ca pi ta le e la se de del-
la le gio ne. Il go ver no ro ma no in gran dì il por-
to di Se leu cia e mi glio rò la re te stra da le, di 
mo do che la cit tà au men tò la sua im por tan za 
e di ven ne il pri mo cen tro com mer cia le e po li-
ti co del Me dio O rien te.
Se con do gli At ti degli Apostoli fu pro prio ad 
An tio chia che “per la pri ma vol ta i di sce po li 
fu ro no chia ma ti cri stia ni”, qua si a sot to li nea-
re lo stac co dal giu dai smo e l’e mer ge re del la 
nuo va i den ti tà cri stia na.

KONYA
Nel cuo re del l’A na to lia, ai pie di del le mon ta-
gne del Tau ro, si e sten de la pia nu ra di Ko nya, 
cul la di an ti chis si me ci vil tà. Ma Ko nya (l’an-
ti ca I co nio) é an che il luo go del la pre di ca zio-
ne di S. Pao lo. L’Apo sto lo dei gen ti li più vol te 
at tra ver sò l’A na to lia nel le sue pe re gri na zio ni 
e van ge li che, sa len do da Tar so, toc can do la 
Cap pa do cia e la Ga la zia (più a nord, tra Cap-
pa do cia e An ka ra) giun gen do quin di a I co nio, 
al la vi ci na Li stra, Der be.

3
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Ippona, ove era vescovo Sant’Agostino



 Documenti
 per i cittadini italiani é suffi ciente la carta 
d’identità valida per l’espatrio.
Fuso orario
1 ora avanti rispetto all’Italia.
Valuta
euro
Vaccinazioni
 nessuna
Lingua
 il greco, ma sono abbastanza diffusi anche 
inglese e tedesco (e anche italiano)
Clima
mediterraneo
Mance
 sono gradite, ma non obbligatorie. Nei ri-
storanti é buon uso calcolare intorno al 
10% anche se il servizio é incluso.
Corrente elettrica
 220 volt, ma in qualche zona é ancora 110 
volt.

 

Notizie utili
 Grecia Cristiana
 Grecia: uno dei luoghi più suggestivi al mondo anche 
per la sua storia cristiana.                          
Non si trova una zona dove non ci siano siti archeo-
logici o monumenti. La Grecia con la sua storia mil-
lenaria, il colore blu delle chiese e del cielo, insieme 
ai luoghi più interessanti legati alla tradizione biblica 
(lettere e viaggi di S. Paolo) con Corinto e Atene e alla 
storia bizantina comprendendo i più famosi monasteri 
(le Meteore) e le chiese dell’epoca bizantina di Mistras. 
Sono tutti posti talmente suggestivi che lasceranno un 
ricordo indelebile di questa bellissima nazione. Anche 
in Grecia si può  richiedere l’assistenza dei Frati Cap-
puccini presenti ad Atene ed in altri luoghi (Creta, Si-
ros, Corfù)
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GRECIA

OLIMPIA

VERGHINA

PETRASSO
ATENE

CAPO SUNION

SPARTA

EPIDAURO

CORINTO

MICENE

DELFI

KALAMBAKA

IGOUMENITSA

TESSALONICA

KANEA
HERAKLION

FILIPPI

KAVALA

MAR MEDITERRANEO

MAR IONIO

MAR EGEO

PELOPONNESO

CICLADI

ISOLE IONIE

GRECIA

CRETA



7  Giorni
 1° GIORNO
 ITALIA - ATENE
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Atene. Arrivo, trasferimento e si-
stemazione in hotel. Cena (salvo ope-
rativo aereo) e pernottamento.

2° GIORNO
ATENE - CAPO SOUNIO - ATENE  
Trattamento di pensione completa. 
Mattinata dedicata alla visita di Ate-
ne con l’Acropoli, che riunisce gli im-
mensi tesori artistici greci (tra i quali 
il Partenone). Nel pomeriggio escur-
sione a Capo Sounio. Rientro in hotel 
e pernottamento.

3° GIORNO
 ATENE - EPIDAURO - MICENE - 
OLIMPIA 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Epidauro con una so-
sta al canale di Corinto. Arrivo e vi-
sita dell ‘antico teatro. Trasferimento 
alla mitica Micene e visita ai resti: le 
mura ciclopiche, la Porta dei Leoni, le 
tombe reali, la cittadella ed il tesoro 
di Atreo. Continuazione per Olimpia. 
Sistemazione in hotel. 

4° GIORNO
 OLIMPIA - DELFI
Trattamento di pensione completa. 
Visita alle rovine: il suo famoso Sta-
dio, l’Offi cina di Fidia, l’Altis, il Tem-
pio di Zeus, l’Heraion. Partenza per la 
zona di Delfi . Sistemazione in hotel. 

5° GIORNO
DELFI - KALAMBAKA 
Trattamento di pensione completa. 
Mattinata dedicata alla visita di Delfi , 
antico santuario panellenico ai piedi 

del Monte Parnaso. Nel pomeriggio 
partenza per Kalambaka. Arrivo e si-
stemazione in hotel.
6° GIORNO 
METEORE - ATENE  
Trattamento di pensione completa. 
Visita di due delle affascinanti Mete-
ore, monasteri posti su altissime roc-
ce a strapiombo. Partenza per Atene. 
Arrivo e sistemazione in hotel.

7° GIORNO
ATENE - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’aeroporto di Atene e par-
tenza con volo di linea per l’Italia. 

GRECIA CLASSICA 
CON LE METEORE
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GRECIA

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

da Roma, Milano o Venezia

IN AEREO

HOTEL 4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

€ 1090 in doppia € 190

Panorama sull’insieme delle meteore

Bellezza e fascino in un tour che unisce arte e cultura.
Le meteore sono tra i più caratteristici monasteri al 
mondo da cui si gode un panorama mozzafi ato.

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA

 con volo di linea 

OLIMPIA

ATENE

MICENETOLO

KALAMBAKA

OSSION LOUKAS

CORINTO

DELFI

MISTRAS



8  Giorni 8  Giorni
 1° GIORNO
ITALIA - ATENE - TESSALONICA
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Tessalonica (via Atene). Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.
2° GIORNO
TESSALONICA - FILIPPI - KAVALA - 
TESSALONICA 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Filippi, antica città mace-
done. Proseguimento per Kavala, l’an-
tica Neapolis. Rientro a Tessalonica e 
visita panoramica della città e della 
chiesa bizantina di San Demetrio.
3° GIORNO 
TESSALONICA - VERIA - VERGHINA - 
KALAMBAKA 
Trattamento di pensione completa. 
In mattinata partenza per Veria, città 
ove predicò l’apostolo Paolo e visita. 
Proseguimento per Verghina e visita 
delle tombe reali. Nel pomeriggio, tra-
sferimento a Kalambaka. Sistemazio-
ne in hotel.  
4º GIORNO
KALAMBAKA (METEORE) - DELFI
Trattamento di pensione completa. In 
mattinata visita di due delle affasci-
nanti Meteore di Kalambaka, mona-
steri su altissime rocce a strapiombo. 
Proseguimento per la zona di Delfi  con 
arrivo in serata. Sistemazione in hotel. 
5° GIORNO
DELFI - OSSIOS LOUKAS - ATENE 
Trattamento di pensione completa. 
Mattinata visita di Delfi , antico santua-
rio nazionale greco ai piedi del Monte 
Parnaso, e visita alla zona archeologi-
ca. Proseguimento per Atene con una 
sosta per la visita del monastero di Os-
sios Loukas con la chiesa in perfetta 
croce greca inscritta in un quadrato. In 
serata arrivo ad Atene. Sistemazione 
in hotel.
6° GIORNO 
ATENE - CAPO SOUNION - ATENE  
Trattamento di pensione completa. Mat-
tinata dedicata alla visita di Atene con 
l’Acropoli, che riunisce immensi tesori 

artistici greci (tra i quali il Partenone). 
Nel pomeriggio escursione a Capo Sou-
nion. In serata visita al locale convento 
dei Cappuccini (S. Messa) e incontro con 
i Padri per una rifl essione sulla Chiesa 
di Grecia. 
7° GIORNO
ATENE - CORINTO - MICENE - 
EPIDAURO - ATENE  
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Corinto, prospera città 
commerciale dell’antica Grecia ove 
sostò a lungo S. Paolo e visita delle 
sue rovine. Trasferimento nella mitica 
Micene e visita ai resti: le mura ciclopi-
che, la Porta dei Leoni, le tombe reali, 
la cittadella ed il tesoro di Atreo. Pro-
seguimento per Epidauro con il suo 
magnifi co teatro. In serata rientro ad 
Atene.
8° GIORNO
ATENE - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to all’aeroporto di Atene e partenza 
con volo di linea per l’Italia. 
     

 

SUI PASSI 
DI SAN PAOLO
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GRECIA

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

da Roma, Milano o Venezia

 con volo di linea 

IN AEREO
IN PULLMAN
E TRAGHETTO

Un ideale percorso sui luoghi di S. Paolo in Grecia. Qui 
proponiamo alcune delle tappe della sua permanenza 
in questi luoghi pieni di storia.

1° GIORNO
ITALIA – IGOUMENITSA
Partenza dal porto di Ancona in traghetto 
verso Igoumenitsa. Pernottamento sulla 
nave.

2° GIORNO
IGOUMENITSA – VERGHINA – VERIA - 
TESSALONICA

3° GIORNO
TESSALONICA – FILIPPI – KAVALA – 
TESSALONICA 

4° GIORNO
TESSALONICA – KALAMBAKA 
(METEORE)

5° GIORNO
KALAMBAKA – DELFI 

6° GIORNO
DELFI – OSSIOS LOUKAS - ATENE

7° GIORNO
ATENE – CORINTO – MICENE – 
PATRASSO
Nel pomeriggio trasferimento al Porto di 
Patrasso per l’imbarco in traghetto verso 
Ancona. Pernottamento sulla nave.

8° GIORNO
ITALIA
Arrivo al porto di Ancona.

HOTEL 4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

€ 1190 in doppia     € 220

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA

QUOTE SU RICHIESTA

ATENE

MICENE
EPIDAURO

KALAMBAKA

TESSALONICA
KAVALA

FILIPPI

OSSION LOUKAS

CORINTO

DELFI



CIPRO

6  Giorni

8  Giorni

 1° GIORNO
ITALIA - CIPRO
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Cipro. Arrivo e trasferimento a 
Larnaca. Sistemazione in hotel, cena 
(salvo operativo volo) e pernottamento.

2° GIORNO
LARNACA - FAMAGOSTA - LARNACA 
Trattamento di pensione completa. In-
gresso nella parte turca del paese at-
traverso Stovilla. Visita del convento di 
San Barnaba, fondato nel V secolo; Sa-
lamina, città dove San Barnaba visse e 
fu martirizzato. Visita all’area archeo-
logica comprendente il teatro, l’agorà, 
le terme. Rientro a Larnaca, città dalle 
origini antichissime. Fortifi cata dai Mi-
cenei e importante centro Fenicio, fu 
città natale del fi losofo Zenone e qui 
visse fi no alla morte San Lazzaro, dopo 
la sua resurrezione, e che è il patrono 
della città. Si visiteranno la chiesa di 
San Lazzaro con la cripta che custodi-
sce le sue spoglie; la Moschea di Hala 
Sultan Tekke, costruita sulla tomba di 
un parente di Maometto e importante 
luogo di pellegrinaggio musulmano. 
 
3° GIORNO
LARNACA - NICOSIA
Trattamento di pensione completa. 
Trasferimento a Nicosia, che divenne 
capitale nell’XI secolo e da quel mo-
mento si sviluppò con la costruzione 
di palazzi e chiese. Il centro storico è 
ancora racchiuso dalle mura di epoca 
veneziana. Visita al Museo Archeologi-
co, il più importante e ricco dell’isola, 
alla Cattedrale di San Giovanni, di epo-
ca seicentesca con affreschi succes-
sivi che raffi gurano la scoperta della 
tomba di San Barnaba a Salamina, e 
all’annesso Museo. Visita al centro 
della città che verrà effettuata a piedi.

4° GIORNO
NICOSIA - MONTI TROODOS - KAKO-
PETRIA - LIMASSOL 
Trattamento di pensione completa. La 

catena montuosa di Troodos si stende 
lungo la maggior pare della zona oc-
cidentale di Cipro. Qui si trovano nove 
chiese bizantine inserite nella lista del 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Percorrendo una bella strada pano-
ramica, si visiteranno quattro di que-
ste chiese ed il villaggio medioevale 
di Kakopetria con la Chiesa di Agois 
Nicolaos, completamente rivestita di 
affreschi antichi. Pernottamento a Li-
massol.

5° GIORNO
LIMASSOL - PAPHOS - LIMASSOL
Trattamento di pensione completa. Si 
visiteranno i resti di Kourion, un’im-
portante città- stato, dove si potranno 
ammirare uno splendido teatro greco-
romano ed i resti di qusta città; la Casa 
di Eustolio, estesa villa romana del V 
secolo, la Casa di Achille e la Casa dei 
Gladiatori tutte impreziosite da pa-
vimenti a mosaico; le Tombe dei Re, 
fastose tombe sotterranee, riservate 
a notabili dell’antica Paphos, decorate 
da impressionanti colonne doriche; ed 
il sito archeologico di Nea Paphos, con 
gli splendidi mosaici di epoca romana 
e la Chiesa di San Paolo.

6° GIORNO
LIMASSOL - ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferimen-
to in aeroporto.

1° GIORNO 
ITALIA - CIPRO

2° GIORNO 
LARNACA 

3° GIORNO 
LARNACA - FAMAGOSTA - 
SALAMINA - LARNACA

4° GIORNO 
LARNACA - NICOSIA 

5° GIORNO 
NICOSIA - MONTI TROODOS - 
KAKOPETRIA - LIMASSOL 

6° GIORNO
LIMASSOL - PAPHOS - LIMASSOL 

7° GIORNO 
LIMASSOL - KOURIUM - LIMASSOL

8° GIORNO 
CIPRO - ITALIA

CIPRO:
TRA RELIGIONE, STORIA 
E CULTURA

IN AEREO
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QUOTE SU RICHIESTA

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

HOTEL 4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

€ 990 in doppia € 190

Chiese, conventi, tombe ma soprattutto tanta storia. 
Una proposta che in sei giorni tocca quelle che a nostro 
avviso sono le più alte testimonianze storiche dell’isola.

 con volo di linea 

da Roma, Milano
Venezia, Genova o Napoli

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da
SUPPLEMENTO

SINGOLA

IN AEREO

LIMASSOL

NICOSIA FAMAGOSTA

LARNACA
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Spagna, Cordoba
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sto no no stan te sia ri chie sto un sup ple men to di 
quo ta.
CLIMA
 Clima mediterraneo sulle coste con inver-
ni miti ed estati calde e piogge scarse. Ver-
so il nord e l’interno la piovosità aumenta
mentre diminuisce la temperatura, soprattutto 
la sera nell’altopiano centrale.
LINGUA
 Oltre allo spagnolo ed al portoghese che sono 
le lingue uffi ciali si parla inglese e francese e 
nelle strutture turistiche anche l’italiano.
 CUCINA E BEVANDE
 Nelle strutture turistiche viene offerta una cu-
cina internazionale. É comunque d’obbligo as-
saggiare piatti della rinomata cucina spagnola: 
la famosissima “paella”, i deliziosi piatti a base 
di pesce e frutti di mare, l’originale “trippa alla 
madrilena” e “lo squisito prosciutto spagnolo”. 
Il tutto da gustare accompagnato da vini rino-
mati quali il vino di “Jerez de la frontera” e la 
conosciutissima “Sangria”.
CAMBIO
 Dal 1° gennaio 2002 l’Euro é diventato la mo-
neta uffi ciale.
FUSO ORARIO
 Nessuna differenza di orario tra la Spagna pe-
ninsulare e l’Italia. 1 ora in meno rispetto all’I-
talia per il Portogallo.
MANCE
 Nei ristoranti e ai taxi é consuetudine lasciare 
circa il 10%, anche se il servizio é compreso. É 
ancora buona consuetudine lasciare un “gradi-
to omaggio” alla guida durante i tour.

ACQUISTI
 Innumerevoli le possibilità di acquisto per 
quanto rigurda l’artigianato locale: gioielli, 
oggetti in argento, scialli ricamati, ceramiche 
dipinte, oggetti in legno intarsiato, tappetti e 
cesti di vimini.
TELEFONI
 Dalla Spagna e dal Portogallo è possibile chia-
mare direttamente l’Italia in teleselezione 
formando il numero 0039 più il prefi sso della 
città chiamata e quindi il numero dell’abbona-
to. Dall’Italia per la Spagna formare il numero 
0034 più il prefi sso della città chiamata e il nu-
mero dell’abbonato. Dall’Italia per il Portogallo 
formare il numero 00351 più il prefi sso della 
città chiamata e il numero dell’abbonato.
ABBIGLIAMENTO
 In estate sono consigliati abiti leggeri, coprica-
po e occhiali da sole, giacche o pullover per le 
fresche serate dell’interno. Abbigliamento più 
pesante durante i mesi invernali, affi ancato a 
capi di mezza stagione sulle coste. Da non di-
menticare indumenti pratici e scarpe comode 
per le escursioni.
ASSISTENZA DURANTE I TOUR
 I programmi “Eteria Pellegrinaggi” in Spagna 
e Portogallo prevedono l’assistenza di guide 
locali.

Notizie utili
DOCUMENTI
 Per i viaggi organizzati è suffi ciente la carta 
d’identità, valida per l’espatrio. Dal 26 giugno 
2012, i  minori devono avere un documento di 
viaggio individuale e non potranno piu’ essere 
iscritti sul passaporto dei genitori.
ALBERGHI
 Abbiamo cercato di selezionare gli alberghi 
migliori e le strutture che meglio possono 
soddisfare le esigenze della nostra clien-
tela: dalla vacanza economica alla vacanza 
“deluxe”, ovviamente sulla base delle strutture 
esistenti nelle varie località.
SI STE MA ZIO NI
 Ca me re doppie: in ge ne re so no a due let ti; per 
let to ma tri mo nia le si in ten de, spes so, il let to 
ma tri mo nia le al la fran ce se.
Ca me re tri ple: in ge ne re so no a due let ti più 
un let to ag giun to; può es se re che in al cu ni al-
ber ghi di ca te go rie su pe rio ri sia un let to ma-
tri mo nia le con un ter zo let to aggiunto. Il letto 
aggiunto potrebbe essere una brandina o un 
divano / letto in muratura.
Ca me re quadruple: in genere sono camere 
doppie con due letti aggiunti. Ricordiamo che 
spesso queste camere non hanno metrature 
diverse dalle camere doppie, risultano perciò 
meno spaziose.
Ca me re sin go le: tut te le no stre quo te so no ba-
sa te sul la ca me ra dop pia, per le si ste ma zio ni in 
sin go la si de ve ap pli ca re il sup ple men to ri chie-
sto. In ge ne re le sin go le so no ca me re stan dard 
dop pie con “grand lit”, a vol te le stes se so no 
più pic co le del lo stan dard a bi tua le, tut to que-
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8  Giorni
 1° GIORNO
ITALIA - MALAGA - GRANADA 
Partenza con volo di linea per Malaga. 
Arrivo e trasferimento in pullman a Gra-
nada. Sistemazione in hotel, cena (salvo 
operativo aereo) e pernottamento.

2° GIORNO
GRANADA  
Trattamento di pensione completa. 
Giornata dedicata alla visita guidata 
della città: l’Alhambra, splendida for-
tezza araba che con i giardini del Ge-
neralife, forma un complesso unico 
al mondo. Nel pomeriggio visita alla 
Cattedrale ed alla Capella Real. Cena 
(possibilità facoltativa con supplemen-
to di spettacolo con fl amenco). Pernot-
tamento in hotel.

3° GIORNO
GRANADA - CORDOBA 
Trattamento di pensione completa. In 
mattinata, partenza per Cordoba. Vi-
sita guidata alla città con la Mezquita, 
uno dei più suggestivi monumenti del-
la cultura araba in Spagna trasforma-
ta in Cattedrale, e a seguire, passeg-
giata nel quartiere ebraico, con le sue 
piazzette, stradine strette e sinagoghe 
perfettamente conservate. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO
CORDOBA - CARMONA - SIVIGLIA
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Siviglia con sosta a Car-
mona, un tempo crocevia romano ca-
ratterizzato da un centro storico mo-
numentale, muraglie ed archi arabi, 
una necropoli romana e un Alcazar 
oggi divenuto Parador. Arrivo a Siviglia 
e inizio della visita guidata della città: 
Chiesa della Macarena e Casa di Pila-
tos. Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento. 

5° GIORNO
SIVIGLIA 
Trattamento di pensione completa. 
Proseguimento della visita guidata 
della città: Cattedrale, Alcazar e pas-
seggiata nel quartiere di Santa Cruz, 
un dedalo di vicoli colorati, con le pic-
cole piazze e la tranquillità di un picco-
lo giardino Tempo libero a disposizione 
per visite individuali o lo shopping. Ri-
entro in hotel, cena e pernottamento.

6° GIORNO 
SIVIGLIA - JEREZ - PAESI BIANCHI – 
RONDA - MALAGA 
Trattamento di pensione completa. Par-
tenza per Ronda con sosta a Jerez per 
la visita ad una cantina di vini ove sarà 
possibile fare una degustazione dello 
Sherry, conosciuto vino spagnolo a cui 
l’economia locale è molto legata. Suc-
cessivamente si percorre la “Via dei 
villaggi Bianchi” (Arcos de la Frontiera, 
Grazalema, ecc.). Questa zona montuo-
sa fu teatro di una guerra fra i cristiani 
e i mussulmani durata più di 3 secoli 
(dal XIII al XV). Arrivo a Ronda, con il suo 
castello sulla collina, è circondata da 
brillanti case bianche con strade strette 
come fosse un labirinto. Su entrambe i 
lati di questa città si trova il Tajo Ron-
da, una stretta gola profonda più di 150 
metri. Visita all’arena costruita nel 1784 
interamente in pietra e visita alla citta-
dina dove, oltre agli incantevoli scorci 
tipici andalusi, si vedranno la Collegiata 
di Santa Maria, importante edifi cio rina-
scimentale che conserva nel suo interno 
un ampio arco della ormai scomparsa 
moschea principale, e la Plaza de Toros. 
Proseguimento per Malaga. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO
MALAGA     
Trattamento di pensione completa. Vi-
sita guidata della città: il Museo Casa 
Natale di Pablo Picasso. Qui sono  
espone le opere originali del pittore, 
situato al primo piano dell’immobile 
dove nacque e trascorse i primi anni 
della propria vita l’artista malaghegno. 
Si prosegue con la Catedral de la En-
carnaciòn, che si erge sul luogo prece-
dentemente occupato dalla Moschea-
Aljama, o moschea maggiore della 
città, durante gli otto secoli di dominio 
musulmano; la fortezza musulmana 
La Alcazaba ed il Teatro Romano che 
si trova ai suoi piedi. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

8° GIORNO
MALAGA - ITALIA
Prima colazione e trasferimento in ae-
roporto in tempo utile per il rientro in 
Italia.

     

 

ANDALUSIA

38

 Un itinerario per scoprire l’Andalusia: Ronda, Siviglia, Cor-
doba, Granada e Malaga.
Partenze garantite minimo 2 partecipanti: possibilità 
di effettuare le medesime visite soggiornando in un uni-
co hotel a Torremolinos, sulla costa del sol, punto ideale 
e centrale per raggungere tutte le località!  
 

SPAGNA

da Roma o Milano

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

IN AEREO

          HOTEL 3 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

   € 1265 in doppia                       € 195

 con volo di linea 
e low cost

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA

SIVIGLIASIVIGLIA

MALAGA

GRANADA

CORDOBA

RONDA

TORREMOLINOS



8  Giorni
 1° GIORNO
ITALIA - MALAGA - CORDOBA
Partenza con di linea per Malaga. Ar-
rivo, partenza per Cordoba, sistema-
zione in hotel, cena (salvo operativo 
aereo) e pernottamento.

2° GIORNO
CORDOBA - BADAJOZ  
Trattamento di pensione comple-
ta. Visita di Cordoba con la splendi-
da Mezquita uno dei più suggestivi 
monumenti della cultura araba in 
Spagna trasformata in Cattedrale, 
a seguire passeggiata nel quartiere 
ebraico, con le sue piazzette, stradi-
ne strette e sinagoghe perfettamente 
conservate. Partenza per Badajoz. 
Sistemazione in hotel, pernottamen-
to.

3° GIORNO
BADAJOZ - EVORA - FATIMA 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza in mattinata per il Porto-
gallo con sosta ad Elvas, antica piaz-
zaforte, quindi ad Evora, pittoresca 
cittadina cinta da mura trecentesche. 
Proseguimento per Fatima, sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO
 FATIMA - BATALHA - OBIDOS - 
FATIMA
Trattamento di pensione completa. 
Visita del Santuario di Nostra Signo-
ra di Fatima, meta di pellegrinaggi 
mariani tra i più celebri e frequentati 
del mondo cattolico. Tempo a dispo-
sizione per le celebrazioni religiose. 
Nel pomeriggio visita al Monastero di 
Batalha, capolavoro dell’arte gotica, 
ed al borgo di Obidos, entro le mura 

del castello omonimo. Rientro a Fati-
ma in serata. 

5° GIORNO
FATIMA - LISBONA 
Trattamento di pensione completa. 
In mattinata partenza per la capita-
le Lisbona. Arrivo e visita del Duo-
mo, del castello S. Jorge, il quartiere 
Alfama. Proseguimento della visita 
della città con il quartiere di Belem, 
museo delle carrozze, Chiesa e Chio-
stro del monastero di S. Jeronimos, 
torre Belen e monumento ai naviga-
tori. Cena (Possibilità facoltativa con 
supplemento di cena con spettacolo 
di Fado), sistemazione in hotel e per-
nottamento.

6° GIORNO 
LISBONA - SIVIGLIA 
Trattamento di pensione completa. In 
mattinata partenza per Siviglia. Arri-
vo e visita della capitale andalusa, fa-
mosa per i capolavori dell’arte Muja-
der: Chiesa della Macarena e Casa di 
Pilatos, Cattedrale, Alcazar. Passeg-
giata nel quartiere di Santa Cruz, un 
dedalo di vicoli colorati, con le piccole 
piazze e la tranquillità di un piccolo 
giardino, che è un invito al riposto. Si-
stemazione in hotel, cena ( possibilità 
facoltativa con supplemento di cena 
con spettacolo di fl amenco) e pernot-
tamento.

7° GIORNO
SIVIGLIA - MALAGA     
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Malaga, visita guidata 
della città con il Museo Casa Nata-
le di Pablo Picasso. Qui sono  espone 
le opere originali del pittore, situato 

al primo piano dell’immobile dove 
nacque e trascorse i primi anni del-
la propria vita l’artista malaghegno. 
Si prosegue con la Catedral de la 
Encarnaciòn che si erge sul luogo 
precedentemente occupato dalla Mo-
schea-Aljama, o moschea maggio-
re della città, durante gli otto secoli 
di dominio musulmano; la fortezza 
musulmana La Alcazaba ed il Teatro 
Romano che si trova ai suoi piedi.  Si-
stemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

8° GIORNO
MALAGA - ITALIA 
  Prima colazione in hotel e trasferi-
mento in aeroporto in tempo utile per 
la partenza del volo linea per l’Italia.

LISBONA,  FATIMA E 
I TESORI DELL’ANDALUSIA

39

 Un tour-pellegrinaggio che permette di visitare l’Anda-
lusia, Lisbona, città dove è nato S. Antonio di Padova, e 
Fatima col suo celebre Santuario Mariano. Dell’Andalu-
sia si potranno visitare, anche se brevemente, la favolosa 
Cordoba e la meravigliosa Siviglia. Mentre in Portogallo si 
potrà sostare un giorno intero a Lisbona e un giorno intero 
a Fatima.

SPAGNA E PORTOGALLO

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

IN AEREO

da Roma o Milano

 con volo di linea 
e voli low cost

HOTEL 3 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

   € 1290 in doppia                          € 210

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA

FATIMA

MALAGA

CORDOBA

BADAJOZ

EVORA
LISBONA

SIVIGLIA



ISTANBUL

EFESO

ICONIO 

TARSO

CESAREA DI
CAPPADOCIAFILADELFIA

CALCEDONIA

ANTIOCHIA
SULL’ORIENTESELEUCIA

DI PIERIAMIRA

PERGE
ANTALYA

PERGAMO
TIATIRA

SMIRNE

TROIA
TROADE

MILETO

SARDI

GERAPOLI

LAODICEA

NICEA
ANTIOKIA DI PISIDIA

NISSA

ANKARA

TREBISONDA

NEMRUT DAGI

EDESSA 
Sanliurfa

HARRAN

SEBASTE

AMSA

KZIKALESI

SELEUCIA 
D’ISAURIA
Silifke 

ISTANBULTANBULT

EFESO

ICONIO 

TARSOTARSOT

CESAREA DI
CAPPADOCIAPADOCIAPFILADELFIA

CALCEDONIA

ANTIOCHIAANTIOCHIAANTIOCHIAANTIOCHIAANTIOCHIAANTIOCHIAANTIOCHIAANTIOCHIAANTIOCHIA
SULL’ORIENTESULL’ORIENTESULL’ORIENTESULL’ORIENTESULL’ORIENTESELEUCIASELEUCIASELEUCIASELEUCIASELEUCIASELEUCIASELEUCIASELEUCIASELEUCIASELEUCIASELEUCIASELEUCIASELEUCIASELEUCIASELEUCIASELEUCIASELEUCIA

DI PIERIADI PIERIADI PIERIADI PIERIADI PIERIADI PIERIADI PIERIADI PIERIAMIRA

PERGE
ANTALYA

PERGAMO
TIATIRA

SMIRNE

TROIA
TROADE

MILETO

SARDI

GERAPOLI

LAODICEA

NICEA
ANTIOKIA DI PISIDIA

NISSA

ANKARA

TREBISONDA

NEMRUT DAGI

EDESSA 
Sanliurfa

HARRAN

SEBASTE

AMSA

KZIKALESI

SELEUCIA 
D’ISAURIA
Silifke 

TURCHIA

TERRA SANTA DELLA CHIESA
 In questa parte del fascicolo proponiamo organicamente pellegrinaggi e altri itinerari culturali e turistici orga-
nizzati da “Eteria Viaggi”, per facilitare la visita dei luoghi cristiani del vicino Oriente con particolare riguardo 
alla Turchia. Cominceremo la nostra presentazione perciò da questo paese.

 CALENDARIO DELLE FESTE 
IN TURCHIA ANNO 2018

Festa di S. Giovanni 27 Maggio
(Efeso)
Festa di S. Paolo 24 Giugno
(Tarso)

Festa di S. Pietro Apostolo 29 Giugno
(Antiochia)

Festa di S. Maria Assunta 15 Agosto
(Efeso)

Festa della “Theotokos” 14 Ottobre
(Basilica del Concilio a Efeso) 

4

 
ASSISTENZA SPIRITUALE   
In tutti i nostri viaggi, con un modico supplemento, 
può essere richiesto  l’accompagnamento di un 
biblista o patrologo o esperto di spiritualità orientale. 
Occorre un preavviso di almeno tre mesi. Questo 
esperto potrà completare con varie lezioni di carat-
tere teologico e storico (soprattutto durante i lunghi 
trasferimenti in pullman) le notizie date dalla guida. 
L’assistenza religiosa, per gruppi o singoli non 
accompagnati da un sacerdote, viene garantita solo per 
gruppi di minimo 25 persone.

 
ESCURSIONI FACOLTATIVE CONSIGLIATE   
Giro in mongolfi era sull’affascinante Cappadocia. 
Shopping alla ricerca di prodotti tipici quali pietre e tap-
peti . Visita al Bosforo, lo stretto che unisce il Mar Nero al 
Mare di Marmara, l’Europa all’Asia.



5  Giorni
 1° GIORNO
  ITALIA - OPORTO - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Partenza con volo di linea per Oporto. 
Arrivo e trasferimento per Santiago 
de Compostela. Sistemazione in hotel, 
cena (salvo operativo aereo) e pernot-
tamento.

2° GIORNO
 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Trattamento di pensione completa. 
Mattino dedicato alla visita con guida 
della Cattedrale, dove si trova la tomba 
dell’apostolo Giacomo il Maggiore. Po-
meriggio dedicato alle visite libere ed 
alle celebrazioni.

3° GIORNO
SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
OPORTO - COIMBRA 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per il rientro in Portogal-
lo. Visita al santuario del Bom Jesus 
a Braga e continuazione per Oporto 
con breve visita panoramica. Prose-
guimento per Vila Nova de Gaia e con-
tinuazione per Coimbra. Visita della 
città con l’antica università. Sistema-
zione in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO
COIMBRA - FATIMA
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Fatima e visita del San-
tuario di Nostra Signora di Fatima. 
Nel pomeriggio visita ai luoghi dei Tre 
Pastorelli: Lucia, Francisco e Jacinta. 
Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

5° GIORNO
FATIMA - LISBONA  - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to in aeroporto a Lisbona in tempo utile 
per il rientro in Italia.

 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
E FATIMA

SPAGNA E PORTOGALLO
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1° GIORNO
 ITALIA - OPORTO 

2° GIORNO
 OPORTO - SANTIAGO DE COMPOSTELA

3° GIORNO
 SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
OPORTO

4° GIORNO
 OPORTO - COIMBRA - FATIMA 

5° GIORNO
 FATIMA 

6° GIORNO
 FATIMA 

7° GIORNO
 FATIMA - LISBONA

8° GIORNO
 LISBONA - ITALIA

8  Giorni

Due proposte per un viaggio combinato tra Spagna e Por-
togallo, due nazioni vicine accomunate da luoghi di culto 
tra i più amati e visitati d’Europa. Entrambi i tour, per-
mettono di visitare Santiago de Compostela e Fatima, di 
dedicare tempo per le proprie preghiere e rifl essioni.

FATIMA

LISBONALISBONALISBONALISBONA

COIMBRA
OPORTO

SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Il tour si effettua a minimo 
25 partecipanti 

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

da Roma, Milano, Venezia o Bologna

 con volo di linea 

 
QUOTE SU RICHIESTA

IN AEREO
IN AEREO

HOTEL 3 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

          € 890 in doppia                        € 95

Santiago de Compostela, Santuario

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA



5  Giorni
 1° GIORNO
ITALIA - LISBONA 
Partenza con volo di linea per Lisbona, 
capitale della nazione e luogo natale di 
San Antonio di Padova. Visita panora-
mica della città quindi trasferimento in 
hotel. Sistemazione, cena (salvo ope-
rativo aereo) e pernottamento.

2° GIORNO
LISBONA - FATIMA  
Trattamento di pensione completa. 
Mattinata di visita guidata della città, 
Cattedrale, Torre di Belem, Monastero 
di Jeronimos, ecc..... A seguire  par-
tenza per Fatima con sosta a Cascais 
ed Estoril, famose località sull’oceano 
Atlantico. Arrivo a Fatima sistemazio-
ne in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO
FATIMA 
Trattamento di pensione completa. 
Giornata dedicata alle funzioni religio-
se e alla visita dei luoghi dei tre pasto-
relli a Fatima. Moderna cittadina sorta 
attorno al grande Santuario di Nostra 
Signora di Fatima, è meta di pellegri-
naggi mariani tra le più celebri e fre-
quentate del mondo. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

4° GIORNO
FATIMA - NAZARE - ALCOBACA - 
LISBONA
Trattamento di pensione completa. 
In mattinata,  escursione per la visita 
con guida dei Monasteri di Batalha e 
Alcobaça. A seguire, visita a  Nazarè, 
tipico villaggio di pescatori sull’oceano 
Atlantico. Pomeriggio a disposizione 
per momenti di preghiera individuali  e  
trasferimento a Lisbona. Sistemazione 
in hotel, cena e pernottamento. 

5° GIORNO
LISBONA - ITALIA 
Prima colazione in hotel e trasferi-
mento in aeroporto in tempo utile per 
la partenza del volo linea per l’Italia.

LISBONA E FATIMA
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Questo tour permette di visitare due delle città più rap-
presentative del Portogallo. Lisbona, la capitale, ricca di 
chiese, piazze, giardini, città natale di Sant’Antonio da Pa-
dova. Fatima, luogo di pellegrinaggi famosissimo. Dove 
tre piccoli pastori, i fratelli Francisco e Giacinta Marto (9 
e 7 anni) e la loro cugina Lucia dos Santos (10 anni), il 13 
maggio 1917, mentre badavano al pascolo vicino a questa 
cittadina, riferirono di aver visto scendere una nube e, al 
suo diradarsi, apparire la fi gura di una donna vestita di 
bianco con in mano un rosario, che identifi carono con la 
Madonna.

PORTOGALLO

da Roma, Milano, Venezia o Bologna

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

 con volo di linea 

HOTEL 3 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

€ 855 in doppia                       € 105

Lisbona, Monastero di San Geronimo

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA

FATIMA

LISBONA

IN AEREO



4  Giorni
 1° GIORNO
ITALIA - LISBONA - FATIMA 
Partenza con volo di linea per Lisbo-
na, capitale della nazione e luogo na-
tale di San Antonio di Padova. Arrivo 
e trasferimento per Fatima. Siste-
mazione in albergo, cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO
FATIMA  
Trattamento di pensione completa. 
Visita del Santuario di Nostra Signora 
di Fatima e dei Luoghi dei Tre Pasto-
relli. Partecipazione alle funzioni re-
ligiose. Rientro in hotel, cena e per-
nottamento.

3° GIORNO
FATIMA - LISBONA - ALCOBACA - 
BATALHA - NAZARE’ - FATIMA 
Trattamento di pensione completa. 
Giornata di escursione a Lisbona e din-
torni: Cattedrale, Chiesa di Sant’Antonio, 
Rossio, Porto, Torre di Belem, Monaste-
ro di Jeronimos. Nel pomeriggio visite 
dei monasteri di Batalha e di Alcobaza 
e visita di Nazaré, tipico villaggio di pe-
scatori sull’Oceano Atlantico. Rientro a 
Fatima in serata, cena e pernottamento. 

4° GIORNO
FATIMA - LISBONA - ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferi-
mento in aeroporto in tempo utile per 
la partenza del volo linea per l’Italia. 

     

 

FATIMA
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PORTOGALLO

da Roma, Milano, Venezia o Bologna

 con volo di linea 

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

AUMENTO ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

Un breve viaggio da dedicare alla visita e conoscenza della 
cittadina Portoghese dei “tre pastorelli”. Il Santuario Ma-
riano di Fatima, legato alle apparizioni della Madonna del 
1917, è particolarmente visitato il 12° e 13° giorno di ogni 
mese da maggio ad ottobre, giorni delle apparizioni. Molto 
suggestive le funzioni che vi si celebrano anche all’esterno 
di esso.

Fatima Fatima, Santuario

IN AEREO

HOTEL 3 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

€ 745 in doppia € 90

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA

FATIMA

LISBONA
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Possibilità di pellegrinaggi personalizzati per visitare il san-
tuario mariano piu’ venerato in europa. A scelta l’aeroporto 
di partenza e la durata del tour. Per trascorrere momenti  
di preghiera, partecipare alle fi accolate e alle innumerevoli 
iniziative proposte. 
Suggeriamo anche l’abbinamento con la visita ai vicini san-
tuari mariani di spagna, un viaggio di 6 oppure 8 giorni.

LOURDES

Il tour si effettua a minimo 
25 partecipanti 

 
QUOTE SU RICHIESTA

Lourdes, il santuario



   4  Giorni
1° GIORNO
NORD ITALIA - LOURDES
Nella prima mattinata ritrovo dei par-
tecipanti e partenza per Lourdes per-
correndo l’autostrada. Sosta ad Aren-
zano e celebrazione della S.Messa 
presso il Santuario del Bambin Gesù. 
Proseguimento del viaggio con soste 
lungo il percorso. (Pranzo libero in 
autogrill). Arrivo a Lourdes in serata, 
sistemazione in albergo. Cena e per-
nottamento.

2° e 3° GIORNO
PERMANENZA A LOURDES
Trattamento di pensione completa in 
albergo. Saluto alla Grotta e introdu-
zione al Messaggio di Lourdes da parte 

dei Consacrati della “Casa di Maria”. 
Giornate dedicate alle attività religio-
se: celebrazioni liturgiche (il Mercole-
dì e la Domenica partecipazione alla 
S.Messa Internazionale), Via Crucis, 
visita dei luoghi di Santa Bernadet-
te, processione Eucaristica, percorso 
giubilare, processione serale con le 
fi accole (fl ambeaux), tempo libero per 
accedere alle piscine, devozioni perso-
nali, confessioni, ecc.

4° GIORNO
LOURDES - NORD ITALIA 
Prima colazione in albergo e partenza 
per il rientro con soste lungo il percor-
so. Pranzo in ristorante. Arrivo in sera-
ta nelle rispettive località di partenza.

LOURDES IN PULLMAN
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 Un pellegrinaggio al più importante dei Santuari Mariani, 
dove fede e speranza sono tangibili come in nessun altro 
posto al mondo. 

LOURDES 

 
QUOTE SU RICHIESTA

IN BUS

Lourdes, la grotta

LOURDES



1° GIORNO
ITALIA - DUBLINO      
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per  Dublino. Arrivo, incontro con la 
guida e pranzo ( salvo operativo volo ). 
Giro panoramico della città, visita alla 
cattedrale di S. Patrick e al Trinity Col-
lege ( se si arriva a Dublino prima di 
pranzo ). Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
2° GIORNO
DUBLINO - GLENDALOUGH -  
KILKENNY    
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Kilkenny con sosta per 
la visita di Glendalough, un villaggio 
situato vicino al sito di un antico mo-
nastero. Il monastero fu fondato nel 
VI sec. dall’eremita San Kevin.  Arrivo, 
sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.
3° GIORNO
KILKENNY - LIMERICK       
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Limerick. Lungo il per-
corso, visita alla Rocca di Cashel ( o 
Rocca di San Patrizio ), il più famoso 
sito archeologico d’Irlanda ricco di 
croci celtiche; ed a seguire, visita di  
Holycross Abbey. Sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento.
4° GIORNO
LIMERICK - GALWAY     
Trattamento di pensione completa. 
Dopo colazione, partenza per le sco-
gliere di Moher, suggestive e a picco 
sul mare.  Visita alla cattedrale di Kil-
fenora Abbey, una delle cattedrali più 
piccole del mondo fondata nel IV sec. 
da San Fachta. Arrivo a Galway, siste-
mazione in hotel, cena e pernottamen-
to.
5° GIORNO
GALWAY - CONNEMARA - KNOCK    
Trattamento di pensione completa. 
Giornata dedicata alla visita della Con-
nemara con la stupenda Abbazia di 
Kylemore. Adagiata sull’omonimo lago 
su cui si rifl ette, è conservata perfet-
tamente ed ospita al suo interno, un 
collegio femminile, ed il laboratorio 
artigiano della lavorazione della cera-

mica. Arrivo a Knock, sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
6° GIORNO
KNOCK - DUBLINO    
Trattamento di pensione completa. In-
tera mattinata dedicata alla visita del-
la Basilica di Knock dove,  il 21 agosto 
1879, sarebbe apparsa alla popolazio-
ne locale la Vergine Maria, assieme a 
San Giuseppe e a San Giovanni Evan-
gelista. Nel pomeriggio, partenza per 
Dublino con visita al sito monastico di 
Clonmacnoise. Arrivo a Dublino, siste-
mazione in hotel, cena e pernottamen-
to.
7° GIORNO
DUBLINO    
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per la visita all’abbazia di 
Mellifont, il primo monastero cister-
cense in Irlanda fondato nel 1142 
dall’Arcivescovo St Malachy di Arma-
gh. Visita al centro Bru na Boinne dove 
è possibile ammirare un paesaggio ar-
cheologico unico al mondo, dichiarato 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
Un esteso complesso archeologico 
con oltre 50 monumenti costruiti nel 
neolitico da un’antichissima civiltà 
contadina preceltica. Ed a seguire, vi-
sita al  Boyne Valley Visitor Centre che 
ripercorre le tappe della storica batta-
glia tra gli eserciti di Re Giacomo II e 
Guglielmo III. La vittoria di quest’ulti-
mo sancì l’affermazione dei protestan-
ti in Irlanda. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
8° GIORNO
DUBLINO - ITALIA    
Colazione e trasferimento in tempo 
utile per l’aeroporto e partenza per 
l’Italia.

 

SUI PASSI DI SAN PATRIZIO
E IL SANTUARIO MARIANO 
DI KNOCK

IRLANDA

IN AEREO

IN AEREO

 8  Giorni

45

Viaggio nella verde Irlanda per visitare i luoghi di San Patri-
zio, il santo patrono d’Irlanda. Lo stesso simbolo (il trifoglio) 
ricorda  il santo che lo usava per spiegare la  trinità cristia-
nità. Egli, divenuto vescovo, iniziò a convertire la popolazio-
ne dal paganesimo al cristianesimo, così come volle Papa 
Celestino. Quest’ultimo gli affi dò la missione di estirpare 
dall’Irlanda il paganesimo e convertire l’intera nazione alla 
cultura cattolica. A lui si deve la fi oritura del cristianesimo 
in Irlanda.

da Roma o Milano

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

 con volo di linea e voli low cost

HOTEL 3 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

         € 1395 in doppia                  € 270

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA

LIMERICK
KILKENNY

GALWAY

MAYNOOTH

DUBLIN

KNOCK

1º GIORNO
 ITALIA – DUBLINO 

2º GIORNO
 DUBLINO – THOMASTOWN - LIMERICK

3º GIORNO
LIMERICK – ENNIS - GALWAY

4º GIORNO
GALWAY – KNOCK - MAYO

5º GIORNO
 MAYO – CLONFERT - DUBLINO 

6º GIORNO
DUBLINO - ITALIA 

6  Giorni

Il tour si effettua a minimo 
25 partecipanti 

 
QUOTE SU RICHIESTA
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Irlanda, le scogliere di Moher



1° GIORNO
ITALIA - PRAGA
Partenza per Praga con volo di linea. 
Arrivo, trasferimento in albergo e si-
stemazione nelle camere riservate.

2° GIORNO
PRAGA   
Giornata dedicata alla visita della ca-
pitale: Piazza della Repubblica con la 
Torre delle Polveri e il Palazzo Muni-
cipale, la Piazza della Città Vecchia 
(Stare Mesto) con l’orologio astrono-
mico e la Chiesa di Tyn, il Ponte Carlo 
e la Città Piccola (Mala Strana) con la 
Chiesa di S. Nicola e il Santuario del 
Gesù Bambino. Nel pomeriggio visita 
del complesso del Castello di Praga 
con la Cattedrale di San Vito, il Palaz-
zo Reale, la Basilica di San Giorgio e il 
Vicolo d’Oro.

3° GIORNO
PRAGA - KUTNA HORA - OLOMOUC  
Partenza per Kutna Hora e visita della 
città, patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO, con le Chiese di San Giacomo 
e di Santa Barbara. Proseguimento 
per Zd’ar Nad Sazavou, al confi ne tra 
Boemia e Moravia, per la visita della 
chiesa di San Giovanni Nepomuceno, 
capolavoro dell’architettura gotico-
barocca dall’insolita pianta a forma di 
stella a cinque punte. Arrivo in serata 
a Olomouc, città universitaria sul fi u-
me Morava e sistemazione in albergo.

4° GIORNO
OLOMOUC 
In mattinata visita di Svatý Kopecek, 
con la monumentale chiesa della Vi-
sitazione della Vergine Maria che do-
mina la campagna circostante dall’al-
to della Collina Santa e del fi abesco 
castello di Bouzov, particolarmente 
amato dai registi che vi hanno ambien-
tato numerosi fi lm. Nel pomeriggio 
visita di Olomouc, una della città più 
belle della regione con le sue piazze e 
fontane barocche.

5° GIORNO
OLOMOUC -VELEHRAD - BRNO 
Partenza per il Sacro Monte di Hostyn, 
il santuario più visitato della Moravia 
dopo Velehrad. Proseguimento per 
Kromeriz, residenza estiva arcivesco-
vile: visita dei giardini fi oriti e del ca-
stello barocco. Sosta a Velehrad, una 
delle più importanti mete di pellegri-
naggio della Repubblica Ceca, centro 
di diffusione del cristianesimo grazie 
alla predicazione dei Santi Cirillo e 
Metodio. Arrivo a Brno in setata e si-
stemazione in hotel per cena e pernot-
tamento.

6° GIORNO
BRNO - PRAGA - ITALIA  
Dopo la colazione passeggiata nel 
centro di Brno con visita alla Cattedra-
le di San Pietro e paolo. Trasferimento 
all’aeroporto di Praga e partenza per il 
rientro in Italia.

PRAGA: LA CRISTIANITÀ 
DALLA BOEMIA ALLA 
MORAVIA CON VELEHRAD
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REPUBBLICA CECA 

IN AEREO 6  Giorni

I Santi Cirillo e Metodio, portarono la scristianita’ in que-
sta nazione e a loro, insieme alla Madonna Assunta, e’ de-
dicato il Santuario di Velerhad. Il piu’ famoso Santuario 
della Repubblica Ceca. Essi, insieme con San Benedetto, 
sono i patroni dell’Europa.

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

da Roma o Milano

 con volo di linea e voli low cost 

HOTEL 4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

€ 895 in doppia   € 120

Velehrad, Santuario

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA

PRAGA
OLOMOUC

VALASSKE 
MEZIRICI

KUTNA’ HORA

BRNO
KARLSEJN



1° GIORNO
ITALIA - VARSAVIA - CZESTOCHOWA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Var-
savia. Incontro con la guida e trasferimento 
per Czestochowa. Sistemazione in hotel, 
cena(salvo operativo volo) e pernottamento.
2° GIORNO
CZESTOCHOWA 
Trattamento di pensione completa. Mattina-
ta dedicata alla visita della città: Convento 
dei Paolini con la famosissima “Madonna 
Nera” e nel pomeriggio, momenti di pre-
ghiera individuali a Czestochowa. Cena e 
pernottamento in hotel. 
3° GIORNO
CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - 
WADOWICE - 
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - 
CRACOVIA 
Trattamento di pensione completa. Parten-
za per Auschwitz e visita. Proseguimento 
per la visita di Wadowice, città natale di 
Papa Giovanni Paolo II e della casa natale 
del Papa. Trasferimento a Kalwaria Ze-
brzydowska e visita della città. Arrivo a Cra-
covia, cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO
CRACOVIA - WIELICZKA - CRACOVIA   
Trattamento di pensione completa.  Matti-
nata dedicata alla visita della città: Mariacki 
Church, la Chiesa gotica dedicata a Maria, 
Piazza del Mercato, la Cattedrale di Wawel, 
il Castello Reale. Nel pomeriggio escursio-
ne alle miniere di sale di Wieliczka. Rientro 
a Cracovia. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO
CRACOVIA - NIEPOKALANÓW - 
VARSAVIA/ LÓDZ  
Trattamento di pensione completa. Dopo la 
prima colazione partenza per Varsavia. Pranzo 
e visita guidata della 
città. Giro panoramico della capitale: città 
vecchia, Castello Reale, Piazza del Mercato, 
Cattedrale di S. Giovanni.  Partenza per Niepo-
kalanów, e visita.Sistemazione in hotel a Var-
savia (oppure a Lódz), cena e pernottamento. 
6° GIORNO
VARSAVIA - ITALIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea 
per l’Italia.

1° GIORNO
ITALIA - PRAGA

2° GIORNO
PRAGA

3° GIORNO
PRAGA - CZESTOCHOWA

4°GIORNO
CZESTOCHOWA - AUSCHWITZ - 
WADOWICE - WIELICZKA - CRACOVIA

5° GIORNO
CRACOVIA 

6° GIORNO
CRACOVIA - ITALIA

POLONIA
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POLONIA

IN AEREO 6  Giorni IN AEREO 6  Giorni

Polonia Czestochowa, Madonna Nera

“ Possibilità di tour di 8 giorni, 
POLONIA E I SUOI MONASTERI”

Molti polacchi considerano il cattolicesimo come parte 
della loro identità nazionale. Come in nessun altro paese 
d’Europa, la Chiesa cattolica in Polonia è al centro della 
vita sociale. Il santuario di Czestochowa è molto venerato 
e visitato da milioni di pellegrini ogni anno. Il primo Papa 
straniero è proprio di origine Polacca!

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

da Roma o Milano

 con volo di linea e voli low cost 

HOTEL 4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

          € 990 in doppia                     € 150

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA

QUOTE SU RICHIESTA

CRACOVIA

CZESTOCHOWA

LODZ
VARSAVIA

AUSCHWITZ



7  Giorni

CROAZIA & BOSNIA
 CHIESE E ANTICHE CITTÀ 
DELLA COSTA DALMATA, 
DELLA BOSNIA E
MEDJUGORIE

BUS O TRAGHETTO
 1° GIORNO
 ITALIA - ANCONA - ZARA
 Ritrovo dei partecipanti al porto di An-
cona e imbarco sul traghetto. Cena 
libera a bordo. Pernottamento in ca-
bine.   
2° GIORNO
 ZARA - SELENICO - SPALATO 
 Trattamento di pensione completa. 
Sbarco a Spalato di buon mattino e 
visita del centro storico. Visita e sosta 
di preghiera in una delle Chiese del 
centro: Cattedrale di S. Anastasia, S. 
Donato, S. Maria. Proseguimento del 
viaggio per Selenico e visita del centro 
storico con la bellissima Cattedrale di 
S. Giacomo. Nel pomeriggio prosegui-
mento, sempre costeggiando il mare, 
per Spalato.
3° GIORNO
 SPALATO - ZAKUVAD - DUBROVNIK 
 Trattamento di pensione completa. 
Mattinata dedicata alla visita di Spa-
lato con il Palazzo di Diocleziano,la 
cattedrale di S. Doimo, il Battistero, 
il Museo Archeologico. Si riprende la 
strada costiera con sosta al piccolo vil-
laggio di Zakuvad (nei pressi di Omis), 
ove nacque S. Leopoldo Mandic e bre-
ve sosta di preghiera. Proseguimento 
del viaggio e passaggio del confi ne con 
la Bosnia, diretti a Dubrovnik. 
4° GIORNO
  DUBROVNIK - MEDJUGORIE/MOSTAR
 Trattamento di pensione completa. 
Mattinata dedicata alla visita della cit-
tà di Dubrovnik, l’antica Ragusa, nel 
cui centro storico si potrà ammirare 
il Palazzo dei Rettori, la Cattedrale, la 
Chiesa Francescana e Domenicana, 
palazzi, chiese e stradine incantevoli. 
Nel pomeriggio si riprende la strada 
verso Mostar o Medjugorie (a scelta 
del gruppo). 
5° GIORNO
 MEDJUGORIE/MOSTAR - SARAJEVO  
 Trattamento di pensione completa. 
Sosta di preghiera a Medjugorie o visi-
ta di Mostar. Proseguimento per Sara-
jevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, 

città che porta ancora le ferite della 
recente guerra, ma che offre notevoli 
monumenti sia cristiani che musul-
mani. Visita ai monumenti più insigni, 
tra cui l’antica cattedrale ortodossa 
dei SS. Arcangeli (con il piccolo locale 
Museo), la Moschea di Bey Gazi, la 
Cattedrale cattolica e il centro storico.
6° GIORNO 
 SARAJEVO - ZAGABRIA  
 Trattamento di pensione completa. Par-
tenza di buon mattino per Zagabria con 
breve sosta a Banja Luka ove si giunge-
rà passando la lunga gola della Vrbas, 
stretto canyon tra alte pareti roccio-
se. Proseguimento per Zagabria ove si 
giungerà dopo aver passato di nuovo il 
confi ne con la Croazia, in serata. Breve 
visita alla città: il centro storico con la 
famosa Cattedrale di S. Stefano. 

7° GIORNO
 ZAGABRIA - ITALIA 
 Prima colazione in hotel. Partenza di 
buon mattino verso il confi ne italiano 
per rientrare in serata alla città di par-
tenza.

 Sono possibili variazioni al program-
ma secondo le esigenze dei gruppi 
(es. sostare un giorno intero a Medju-
gorie) o secondo la città di partenza 
(partenza da Bari o usare traghetto 
sia all’andata che al ritorno).
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Il tour si effettua a minimo 
25 partecipanti 

Possibilità di estensione
in Montenegro

 
QUOTE SU RICHIESTA
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Cappadocia



8  Giorni
1° GIORNO
ITALIA - BUCAREST - SINAIA
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Bucarest, incontro con la guida 
e partenza per Sinaia denominata la 
“perla dei Carpati”, la più nota localita 
montana della Romania. Cena (salvo 
operativo volo) e pernottamento.
2° GIORNO
SINAIA - BRAN - BRASOV - 
MIERCUREA CIUC  
Trattamento di pensione completa. In 
mattinata visita del Castello Peles del 
XIX sec. dallo stile neogotico, tipico dei 
castelli bavaresi. Proseguimento per 
Bran e visita del Castello conosciuto 
con il nome di Castello di Dracula, uno 
dei più pittoreschi della Romania. Con-
tinuazione per Brasov, un’ affascinan-
te località medioevale con il Quartiere 
Schei con la chiesa Sfantul Nicolae, 
la prima scuola romena del XV sec, la 
Chiesa Nera ( la più grande della Ro-
mania). Arrivo a Miercurea Ciuc. 
3° GIORNO
MIERCUREA CIUC - GOLE DI BICAZ - 
RADAUTI
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Radauti, attraversando 
le Gole di Bicaz e passando accanto il 
Lago Rosso. A seguire, visita al mona-
stero Agapia rinomato per il suo mu-
seo che custodisce importanti colle-
zioni di oggetti di arte religiosa. Arrivo 
in Bucovina  per la visita al Monaste-
ro di Voronet del 1488 considerato un 
gioiello per il celebre ciclo di affreschi 
esterni che decorano la chiesa, il più 
famoso dei quali è ”il Giudizio Univer-
sale”. 
4° GIORNO
RADAUTI - MONASTERI DELLA BU-
COVINA - BISTRITA - TARGU MURES
Trattamento di pensione completa. Vi-
sita della città con la parrocchia roma-
no cattolica ( possibilità di incontro con 

il parrocco). Intera giornata dedicata 
alla visita dei Monasteri della Buco-
vina, inseriti nel patrimonio mondiale 
dell’Unesco. Il monastero di Sucevita 
(1582 - 84) rinomato per l’importante 
affresco “la Scala delle Virtù” e per le 
sue imponenti mura di cinta; il Mona-
stero di Moldovia del 1532, circondato 
da fortifi cazioni e affrescato ester-
namente. Partenza per Targu Mures 
con le sue piazze circondate da edifi ci 
dell’epoca della Secessione: la Prefet-
tura e il Palazzo della Cultura.  
5° GIORNO
TARGU MURES - SIGHISOARA - 
BIERTAN - SIBIU
Trattamento di pensione completa.  
Proseguimento per Sighisoara e visita 
della più bella e meglio conservata cit-
tadella medioevale della Romania. Si 
conservano nove delle quattordici torri 
originarie, il monumento più cono-
sciuto è la Torre dell’Orologio del XIII-
XIV sec.. Partenza per Sibiu con sosta 
a Biertan per la visita della chiesa for-
tifi cata (Patrimonio Unesco), costruita 
nel punto piu alto del villaggio. Arrivo  
a Sibiu e visita della città con oltre 7 
km di cinta muraria della quale oggi si 
conservano importanti vestigi. Si potrà 
ammirare la Piazza Grande; la piazza 
Piccola con il ponte delle Bugie e la 
chiesa evangelica in stile gotico del XIV 
sec, la quale conserva un particolare 
affresco di Gesù in 7 immagini diffe-
renti. La chiesa è nota anche per il suo 
organo, considerato il piu grande della 
Romania, 10.000 canne. Visita del mu-
seo delle icone sul vetro.
6° GIORNO 
SIBIU - MONASTERI DELLA 
VALACCHIA - BUCAREST
Trattamento di pensione completa. Dopo 
la prima colazione, partenza per Buca-
rest, passando per i Carpazi ed il passo 
del fi ume Olt. Sosta a Cozia per visitare 
il Monastero  del XIV sec., uno dei com-
plessi storici e d’arte più antichi in Ro-

mania. A seguire, visita del monastero 
di Curtea de Arges ed arrivo a Bucarest.  
7° GIORNO
BUCAREST     
Trattamento di pensione completa. 
Dopo la prima colazione in hotel, ce-
lebrazione della messa cattolica nel-
la chiesa romano-cattolica. Intera 
giornata dedicata alla scoperta della 
citta denominata “La Parigi dell’Est” 
ammirando i suoi larghi viali, i gloriosi 
edifi ci “Bell Epoque”, l’Arco di Trionfo, 
l’Auditorium, la Piazza della Rivoluzio-
ne,  la Piazza dell‘Università, il Museo 
del Villaggio, il centro storico con le 
Rovine della “Curtea Domneasca”, il 
gigantesco “Palazzo del Parlamen-
to” considerato il secondo edifi cio nel 
mondo dopo il Pentagono Statuniten-
se e la “Patriarchia” (centro spirituale 
della chiesa ortodossa romena). Po-
meriggio libero e cena con spettacolo 
folcloristico. 
8° GIORNO
BUCAREST - ITALIA
Colazione e trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per la partenza per 
l’Italia.
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ROMANIA 

IN AEREO

RADAUTI

BUCAREST

BRASOV

MIERCUREA CIUC

GOLE DI BICAZBISTRITA

SIGHISOARA

SIBIU

CURTEA DE ARGES

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

 con volo di linea o con voli low cost 

da Roma o Milano

La Romania sconosciuta, con i suoi immensi tesori. Innu-
merevoli i monasteri, da quelli della Bucovina a quelli della 
Valacchia, e le bellezze della capitale Budapest. Senza tra-
lasciare il fascino della “leggenda” come il castello di Bran, 
ovvero il castello del Conte Dracula. Possibilità di partenze 
garantite minimo 2 partecipanti.

               HOTEL 3/4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

 € 1250 in doppia € 185

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA



8  Giorni
 1° GIORNO
ITALIA - SOFIA
Partenza con volo di linea per Sofi a. Ar-
rivo, sistemazione in hotel, cena (salvo 
operativo aereo) e pernottamento.

2° GIORNO
SOFIA - KOPRIVSHTITZA - TROYAN - 
VELIKO TARNOVO  
Trattamento di pensione completa. In 
mattinata visita di Sofi a: la Rotonda 
di San Giorgio, il Teatro Nazionale, il 
Palazzo della cultura. Visita al Museo 
delle Icone. Partenza per la città-mu-
seo Koprivshtitza. Pranzo e visita della 
chiesa dell’Assunzione e le variopinte 
case dell’architettura caratteristica 
del Rinascimento bulgaro. Nel po-
meriggio attraversamento dei Monti 
Balkani e visita al Monastero di Troyan 
noto per i bellissimi affreschi dell’ar-
tista bulgaro Zahari Zograf. arrivo a 
Veliko Tarnovo. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.

3° GIORNO
VELIKO TARNOVO - ESC. ARBANASSI 
- GABROVO/TRIAVNA 
Trattamento di pensione completa. Al 
mattino visita della città: il quartiere 
commerciale, la chiesa reale restau-
rata SS Quaranta martiri, panorami-
ca della collina-fortezza Tzarevetz, le 
Mura medievali, la Torre di Balduino. 
Pranzo nella città museo Arbanassi e 
visita della bellissima chiesa della Na-
tività e delle case dell’architettura tra-
dizionale.Il monastero di Liaskovetz, 
dedicato a SS Pietro e Paolo con la sua 
torre dell’orologio e il suo seminario. 
Proseguimento per Gabrovo/Triavna. 
Sistemazione in hotel, cena e pernot-
tamento.

4° GIORNO
GABROVO - KAZANLAK - PLOVDIV
Trattamento di pensione completa. Vi-
sita al Monastero Sokolovski e al vil-
laggio etnografi co Etara. Dopo pranzo 
attraversamento dei Monti Balkani ed 
arrivo a Kazanlak per vedere il sepol-
cro Traciano del IV sec. a.c., la chiesa 
russo-ortodossa di Shipka. Prosegui-
mento per Plovdiv, seconda città bul-
gara e antica capitale romana della 
Tracia. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

5° GIORNO
PLOVDIV - ESC. MONASTERO 
BACHKOVO 
Trattamento di pensione completa. 
Dopo la colazione visita di Plovdiv: il 
vecchio quartiere, il Museo Etnografi -
co, la chiesa SS Costantino ed Elena, 
lo Stadio Romano, il Teatro Antico. Nel 
pomeriggio escursione al monastero 
Batchkovo, il secondo più grande mo-
nastero del paese costruito nel 1083. 
Le costruzioni più antiche sono: l’Os-
suary e la chiesa “St. Archangels” (XII 
sec. – XII sec.). In serata rientro a Plo-
vdiv, cena e pernottamento.

6° GIORNO 
PLOVDIV - PAZARDJIK - BANSKO 
Trattamento di pensione completa. Par-
tenza per Bansko con sosta a Pazardjik 
per visitare la chiesa della Natività con 
il suo bel iconostasi di noce intagliato. 
Attraversamento dei Monti Rodopi e, 
passando per il colle Jundora, arrivo a 
Bansko, affascinante paese situato ai 
piedi del Monte Pirin. Visita al vecchio 
quartiere e alla Chiesa della Trinità. 
Sistemazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

7° GIORNO
BANSKO - SANDANSKI - RILA - 
SOFIA     
Trattamento di pensione completa. In 
mattinata visita al Monastero di Rozen, 
costituito ne XIII secolo e della città-
museo Melnik, famosa per i suoi ottimi 
vini. Proseguimento per il Monastero 
di Rila, con le sue celebri architettu-
re, legni intagliati, affreschi ed icone, 
situato in una bellissima riserva natu-
rale sul monte Rila. Trasferimento a 
Sofi a. Cena di arrivederci in ristorante 
tipico con musica folcloristica dal vivo. 
Sistemazione in hotel, pernottamento.

8° GIORNO
SOFIA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to in aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia.
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BULGARIA

IN AEREO

       da Milano

 con volo di linea o con voli low cost 

BULGARIA AIR

da Roma o Milano

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

Sono quasi trenta i monasteri della Bulgaria, qui proponia-
mo la visita dei più rappresentativi a nostro parere. Acco-
munati da icone variopinte e cortili quieti, questi monasteri 
erano i custodi della cultura Nazionale. Ad essi abbiamo 
abbinato la visita di città, monumenti e musei che meglio 
rappresentano la storia di questo paese.

     
HOTEL 3/4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

€ 1190 in doppia    € 180

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA

BANSKORILA

SOFIA

TROYAN
GABROVO

PLOVDIV

VELIKO TARNOVO
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San Pietroburgo, Chiesa del Salvatore sul sangue versato



1° GIORNO
ITALIA - SAN PIETROBURGO
Partenza con volo di linea per San 
Pietroburgo. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Cena (salvo operativo aereo) e 
pernottamento. 

2° GIORNO
SAN PIETROBURGO
Trattamento di pensione completa. 
Mattinata dedicata alla visita della re-
sidenza dello Zar di Peterhof, dell’im-
menso parco e del Palazzo Imperiale 
sul Golfo di Finlandia. Nel pomeriggio 
trasferimento all’Hermitage per la vi-
sita del famosissimo museo. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO
SAN PIETROBURGO - MOSCA
Trattamento di pensione completa. 
Proseguimento della visita di San Pie-
troburgo con la visita alla Alexander 
Nevski Lavra, alla residenza dei SS. 
Pietro e Paolo sull’isola “delle Lepri”.  
Quindi trasferimento alla stazione fer-
roviaria e partenza per Mosca. Pranzo 
a bordo. All’arrivo a Mosca, sistema-
zione, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO
MOSCA  
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per la visita della città con il 
monastero Novodevici (territorio). Nel 
pomeriggio visita alla famosa galleria 
Tretyakov, la più importante raccolta di 
pittura russa esistente. Rientro in ho-
tel, cena e pernottamento.

5° GIORNO
MOSCA - SERGIEV POSAD - 
JAROSLAVL
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per la visita del Cremlino 
(territorio e alcune cattedrali – non è 

previsto l’ingresso al Tesoro dell’Ar-
meria) e al mausoleo di Lenin. Prose-
guimento per Sergiev Posad, località 
di grande interesse ed importanza 
religiosa situata a Km 70 da Mosca. 
Visita del Monastero della Trinità di 
San Sergio, uno dei quattro massimi 
Monasteri della Russia. Proseguimen-
to per Jaroslavl. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 

6° GIORNO
YAROSLAVL - KOSTROMA - SUZDAL  
Trattamento di pensione completa. Vi-
sita della città, con la Chiesa di Prorok 
e il Monastero della Trasfi gurazione. 
Trasferimento a Kostroma e inizio 
della visita della città con il Monaste-
ro Ipatievskij e la Cattedrale Troitskij. 
Proseguimento per Suzdal e sistema-
zione in hotel. Cena e pernottamento.
 
7° GIORNO
SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA  
Trattamento di pensione completa. Vi-
sita di Suzdal con il Cremlino (territo-
rio), il Monastero di S. Eutimio (ester-
no) e il Museo dell’architettura lignea. 
Proseguimento per Vladimir. Arrivo 
e inizio della visita della città, con la 
cattedrale Uspenskiy e Dmitrjevskij 
(esterno), le Porte d’Oro. Al termine 
delle visite, trasferimento a Mosca. Si-
stemazione, cena e pernottamento in 
hotel.
  
8° GIORNO
MOSCA - ITALIA     
Prima colazione in hotel. Partenza per 
la visita al complesso di Kolomenskoe 
con la Chiesa di Nostra Signora di 
Kazan. Pranzo,(se l’orario del volo lo 
consente) quindi trasferimento in ae-
roporto e partenza per l’Italia con volo 
di linea. 

ANELLO D’ORO
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RUSSIA

IN AEREO  8  Giorni

MOSCA

SERGIEV POSAD

SAN PIETROBURGO

SERGIEV POSADSERGIEV POSAD

JAROSLAV

KOSTROMA

SUZDAL

VLADIMIR

Documenti Necessari: 
per l’ingresso in Russia, i citta-
dini italiani devono richiedere il 
visto ed essere in possesso di: 
- passaporto individuale con va-
lidità residua non inferiore ai 6 
mesi calcolati dalla data di ini-
zio viaggio; - avere almeno di 2 
pagine libere consecutive; - non 
essere deteriorato. Bisogna 
inoltre fornire: il proprio codice 
fi scale; - 1 fototessera recente 
su sfondo bianco. Costo del vi-
sto € 75,00 (soggetto a varia-
zione) a persona. E’ obbligato-
ria la stipula dell’assicurazione 
sanitaria. Il costo varia in base 
al numero di partecipanti e alla 
durata del tour ad oggi € 55,00 
a persona.

 con volo di linea 

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

da Roma o Milano

Con i termine anello d’oro, si indicano un gruppo di città sto-
riche della Russia in continuo aumento. Accomunate tutte 
da un grande interesse storico, culturale e artistico, offrono 
sfavillanti chiese, monasteri, cremlini. Un mirabile scintillio 
di colori!

HOTEL 4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

 € 1690 in doppia  € 370

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA



GEORGIA

GEORGIA
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MTSKHETA

TBLISI

TSKALTUBOKUTAISI
TELAVI

La Georgia che non ti aspetti! La cattedrale di Bagrati, il 
monastero di Gelati (patrimonio dell’Unesco), la cittadel-
la di Rabati, la citta’ rupestre di Varzia (il piu’ grandioso 
complesso rupestre della Georgia). Possibilita’ di organiz-
zare incontri con le  comunità/autorità cattoliche a Tbilisi 
e Kutaisi.

1° GIORNO
ITALIA - TBILISI       
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Tbilisi. Arrivo, trasferimento in ho-
tel, cena (salvo operativo volo) e per-
nottamento. 
2° GIORNO
TBILISI    
Trattamento di pensione completa. Vi-
sita della capitale Georgiana: la parte 
vecchia con la Chiesa di Metekhi del 
XIII sec., terme sulfuree, la fortezza 
di Narikala, la Cattedrale di Sioni e 
la Chiesa di Anchiskhati del VI sec.. A 
seguire, visita della città nuova e del 
museo Statale Georgiano. Passeggiata 
lungo il corso Rustaveli. 
3° GIORNO
TBILISI - MTSKHETA - UBISA - 
TSKALTUBO       
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Mtskheta, antica capi-
tale e centro religioso della Georgia, 
per la visita della Chiesa di Jvari e del-
la Cattedrale di Svetiskhoveli dove la 
tradizione vuole sia sepolta la tunica 
di Cristo. Partenza per Tskaltubo, con 
sosta alla chiesa di Ubisa del XI sec. 
con i suoi magnifi ci affreschi. 
4° GIORNO
TSKALTUBO - KUTAISI - 
TSKALTUBO    
Trattamento di pensione completa. 
Visita della grotta di Prometeo ed a 
seguire, visita di Kutaisi con la Cat-
tedrale di Bagrati ed il Monastero di 
Gelati,  entrambi dichiarati patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. Incontro 
con la locale comunità cattolica e rien-
tro a Tskaltubo.
5° GIORNO
TSKALTUBO - UPLISTSIKHE - 
TBILISI      
Trattamento di pensione completa. Vi-
sita al caratteristico mercatino dell’ar-
tigianato di coccio e legno e partenza 
per la città rupestre di Uplistsikhe, in-
teramente scavata nella roccia. Arrivo 
a Tbilisi. 

6° GIORNO
TBILISI - ALAVERDI - GREMI - 
NEKRESI - SIGNAGI    
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Alaverdi per la visita 
della sua Cattedrale e del complesso 
di Gremi, con la Fortezza e la Chiesa 
degli Arcangeli. A seguire visita al Mo-
nastero di Nekresi, dove ci sono le più 
antiche chiese della Georgia. Arrivo a 
Signagi.
7° GIORNO
SIGNAGI - KAKHETI - TBILISI    
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Kakheti per la visita la 
Monastero di Bodbe, contenente la 
tomba di Santa Nino (Cristiana). Pro-
veniente dalla Cappadocia, fu lei a 
convertire il popolo Georgiano al Cri-
stianesimo. In serata arrivo a Tbilisi 
e cena d’arrivederci in un tipico risto-
rante georgiano nella Città Vecchia.
8° GIORNO
TBILISI - ITALIA       
Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto per la partenza con volo di 
linea per l’Italia.   
 

IN AEREO  8  Giorni

Possibilità di tour in 
combinato con l’Azerbaijan 

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

da Roma o Milano

 con volo di linea 

HOTEL 4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

€ 1290 in doppia       € 210

Fortezza di Ananuri

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA



1° GIORNO
ITALIA - TBLISI
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Tblisi via Istanbul. Arrivo, assi-
stenza e trasferimento in hotel. Siste-
mazione, cena (salvo operativo aereo) 
e pernottamento.
2° GIORNO
TBLISI - ALKHATLSIKHE - TBLISI    
Trattamento di pensione completa.  
Partenza per Alkhatlsikhe, incontro 
con le comunità di Frati Cappuccini e 
con le Suore Benedettine. Visita alla 
fortezza di Rabat e rientro a Tblisi.
3° GIORNO
TBLISI     
Trattamento di pensione completa. 
Visita del centro di Tblisi e del Museo 
statale. Nel pomeriggio incontro con 
Mons. Giuseppe Pasotto, Vescovo del-
la città.  Tempo a disposizione e rientro 
in hotel.
4° GIORNO
TBLISI - MTSKHETA - FRONTIERA 
ARMENA - YEREVAN
Trattamento di pensione completa. Di 
mattino partenza per Mtskheta e visita 
al Monastero di Jvari, proseguimento 
con Cattedrale di Svetiskhoveli, trasfe-
rimento alla frontiera con l’Armenia, 
trasferimento a Yerevan, sistemazione 
in hotel per cena e pernottamento.
5° GIORNO
YEREVAN - ETCHMIADZIN - 
YEREVAN 
Trattamento di pensione completa. 
Mattinata dedicata alla visita del com-
plesso di Etchmiadzin (ingresso inclu-
so), vero e proprio centro spirituale del 
Cristianesimo in Armenia: visita della 
Cattedrale, il più antico tempio cri-
stiano del Paese e residenza uffi ciale 
dei Cattolici armeni. Visita alla chie-
sa di S. Hripsime. Proseguimento per 
la visita alle rovine di Zvartnots con il 
Tempio del Paradiso degli Angeli.  Ri-
entro a Yerevan. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita a Tsitsernaka-

berd - Memoriale e Museo dedicato 
alle vittime del genocidio degli armeni 
del 1915. Nel tardi pomeriggio visita 
del Mercato all’aperto di Erevan, molto 
particolare per colori e profumi. 
6° GIORNO
YEREVAN - KHOR VIRAP - 
NORAVANK - YEREVAN  
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Khor Virap e visita del 
famoso Monastero che sorge nel 
luogo di prigionia di San Gregorio Il-
luminatore, a cui si deve la conver-
sione dell’Armenia. Dal Monastero si 
gode di una splendida vista del  bibli-
co Monte Ararat. Terminata la visita, 
proseguimento per il Monastero di 
Noravank (XII-XIV), in spettacolare 
posizione sulla cima di un precipizio. 
Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, 
rientro a Yereven. 
7° GIORNO
YEREVAN - GARNI - GEGHARD - 
YEREVAN  
Trattamento di pensione completa. 
Visita panoramica della città. Si visite-
ranno: l’Istituto dei Manoscritti antichi 
Matenadaran, dove sono conservati 
importanti manoscritti di illustri stu-
diosi e scienziati ed i primi libri stam-
pati in Armenia risalenti al XVI sec. Vi-
sita del monumento Mair Hayastan, la 
Madre dell’Armenia, da dove si gode di 
una bellissima vista sulla città. Prose-
guimento per la regione Kotayk. Una 
sosta breve all’Arco di Yeghishe Cha-
rents da dove si ha una splendida vista 
del Monte Ararat; continuando con la 
visita al Tempio pagano di Garni, dalle 
classiche linee ellenistiche, l’unico del 
genere esistente in Armenia. Pranzo 
tipico armeno. Proseguimento per il 
Monastero di Gheghard, noto nell’an-
tichità come quello delle Sette Chiese 
o della Lancia, nome derivato dalla re-
liquia che si narra ferì al costato Gesù. 
Cena dell’arrivederci.   

8° GIORNO
YEREVAN - LAGO SEVAN - ALAVERDI 
- TBLISI       
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per il lago Sevan che si trova 
2.000 metri al di sopra del livello del 
mare. Proseguimento per la visita alle 
Chiese di Peninsula e per  Alaverdi, 
una città con miniere di rame situata 
nella valle del fi ume Debed. Visita al 
Monastero di Haghpat, situato ad 11 
km a est di Alaverdi sul bel crinale di 
una Montagna. Proseguimento per la 
frontiera Armeno/Georgiana e disbri-
go delle formalità doganali. Incontro 
con la guida georgiana e arrivo in se-
rata a Tblisi per cena e pernottamento. 
9° GIORNO
TBILISI - ITALIA      
Al mattino tempo a disposizione e ce-
lebrazione delle S. messa di chiusura 
pellegrinaggio. Pranzo e trasferimen-
to all’aeroporto per il rientro in Italia 
via Istanbul.

ARMENIA E GEORGIA 

55

ARMENIA E GEORGIA

IN AEREO  9  Giorni

YEREVAN

ECHMIADZIN

GARNI

GHERARD

KHOR 
VIRAP

ALAVERDI

TBLISI
MTSKHETA Un pellegrinaggio che tocca due stati accomunati da pae-

saggi verdeggianti, monti, laghi e da innumerevoli chiese 
e musei.

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

da Roma o Milano

 con volo di linea 

HOTEL 4 STELLE SUP.  MINIMO 25 PERSONE

€ 1485 in doppia    € 195

ALKHATLSIKHE

YEREVANYEREVAN

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA



1° GIORNO
ITALIA - YEREVAN      
Partenza dall’Italia per Yerevan. Arrivo 
in nottata, trasferimento e sistema-
zione in albergo. Pernottamento.
2° GIORNO
YEREVAN    
Trattamento di pensione completa. 
Prima colazione e tempo a disposizio-
ne. Nel pomeriggio visita panoramica 
della città. l’Istituto dei Manoscritti 
antichi Matenadaran, dove sono con-
servati importanti manoscritti di illu-
stri studiosi e scienziati ed i primi libri 
stampati in Armenia risalenti il XVI 
sec. Visita del monumento Mair Haya-
stan, la Madre dell’Armenia, da dove si 
gode di una bellissima vista sulla città. 
Nel pomeriggio visita a Tsitsernaka-
berd - Memoriale e Museo dedicato 
alle vittime del genocidio degli armeni 
del 1915. 
3° GIORNO
YEREVAN - ASHTARAK - MUGHNI - 
YEREVAN    
Trattamento di pensione completa 
Dopo la prima colazione, partenza 
per Ashtarak e visita della chiesa S. 
Astvatsatsin. Nel pomeriggio visita al 
Convento di Hovhannavank e al com-
plesso religioso di Saghmosavank. 
Proseguimento per la chiesa di Mugh-
ni. Rientro a Yerevan. 
4° GIORNO
YEREVAN - ALAVERDI - YEREVAN  
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per la città di Alaverdi, una 
città con miniere di rame situata nel-
la valle del fi ume Debed, nell’Armenia 
nord-orientale. Visita del Monastero di 
Sanahin (eretto tra il X e il XIII sec.), del 
Monastero di Haghpat, costruito tra il 
X e il XIII sec. sul bel crinale di una 
montagna. Rientro a Yerevan.
5° GIORNO
YEREVAN - ETCHMIADZIN - 
YEREVAN   
Trattamento di pensione completa. 

Mattinata dedicata alla visita del Com-
plesso di Etchmiazdin, vero e proprio 
centro spirituale del  Cristianesimo in 
Armenia: visita della Cattedrale, il più 
antico tempio cristiano del Paese e re-
sidenza uffi ciale dei Cattolici armeni. 
Visita alla chiesa di S. Hripsime;  alle 
rovine di Zvartnots con il Tempio del 
Paradiso degli Angeli. Rientro a Yere-
van e, nel pomeriggio,visita del Museo 
Storico. A seguire, visita del Mercato 
all’aperto di Yerevan, molto particolare 
per colori e profumi. 
6° GIORNO
YEREVAN - KHOR VIRAP - 
NORAVANK - YEREVAN 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Khor Virap e visita del fa-
moso Monastero che sorge nel luogo 
di prigionia di San Gregorio Illuminato-
re, a cui si deve la conversione dell’Ar-
menia. Dal Monastero si gode di una 
splendida vista del  biblico Monte Ara-
rat. Terminata la visita, proseguimento 
per il Monastero di Noravank (XII-XIV), 
in spettacolare posizione sulla cima di 
un precipizio. Rientro a Yereven. 
7° GIORNO
YEREVAN - LAGO SEVAN - GOSHA-
VANK - DILIJAN/YEREVAN  
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per il lago Sevan che si trova 
2.000 metri al di sopra del livello del 
mare. Durante il tragitto sosta e visi-
ta alla statua di Akhtamar. Visita del 
complesso religioso di Goshavank. 
Proseguimento e visita alle Chiese 
di Peninsula. Nel pomeriggio visita a 
Noraduz dove si trovano monumenti 
di varie epoche e una vasta quantità di 
khachkars (pietre croci), una delle ma-
nifestazioni più originali della cultura e 
del costume religioso armeno.  Rien-
tro a Yerevan (oppure a Dilijan). Cena e 
pernottamento.

8° GIORNO
YEREVAN/DILIJAN - GARNI - 
GEGHARD - YEREVAN    
Trattamento di pensione completa. 
Mattinata inizio della visita con sosta 
all’Arco di Yeghishe Charents da dove 
si ha una splendida vista del Monte 
Ararat; continuando con la visita al 
Tempio pagano di Garni, dalle classi-
che linee ellenistiche, l’unico del ge-
nere esistente in Armenia. Prosegui-
mento per il Monastero di Gheghard, 
noto nell’antichità come quello delle 
Sette Chiese o della Lancia, nome de-
rivato dalla reliquia che si narra ferì al 
costato Gesù. Pranzo tipico armeno. 
Rientro a Yerevan e visita del Mercato 
della frutta. 
9° GIORNO
YEREVAN - ITALIA     
Al mattino presto  trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia. 

L’ARMENIA DI SAN GREGORIO 
ILLUMINATORE
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ARMENIA

IN AEREO  9  Giorni

“possibilità di tour di 10 giorni 
con estensione per la visita 

della città di Praga”. 

YEREVAN

ARAGAT

SEVAN

GARNI

GHERARD

KHOR
VIRAP

San Gregorio Illuminatore, fondatore e santo patrono della 
Chiesa Apostolica Armena, perseguitato per aver conver-
tito il suo popolo al cristianesimo. Molte le sue testimo-
nianze. Monasteri, chiese, conventi che si affacciano sul 
biblico Monte Ararat. Possibilità di partenze garantite 
minimo 2 partecipanti.

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

da Roma o Milano

 con volo di linea 

HOTEL 4 STELLE SUP.  MINIMO 25 PERSONE

€ 1250 in doppia € 195

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA



5  Giorni
 1° GIORNO
ITALIA - MALTA - MARSAXLOKK
Partenza dall’Italia con volo di linea o 
low cost per Malta. Arrivo, accoglienza 
e pranzo a Marsascala (salvo operativo 
volo). Escursione a Marsaxlokk per una 
sosta fotografi ca ed alla Grotta Azzurra 
in barca. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

2° GIORNO
LE TRE CITTÀ E LA VALLETTA
Trattamento di pensione completa. 
Giornata dedicata alla visita delle tre 
città: Vittoriosa, Cospicua, Senglea. 
Esse costituiscono la cosiddetta area 
di Cottonera e sono state testimoni e 
protagoniste di tantissime vicende sto-
riche, già dai tempi dei Fenici. Prose-
guimento per la visita a La Valletta e 
alla Co-Cattedrale di San Giovanni con 
la Cappella della Madonna di Damasco. 
Al termine video “Malta Experience” per 
assaporare la storia dell’isola attraver-
so i secoli.

3° GIORNO
MDINA - RABAT 
(sulle orme di S. Paolo)  
Trattamento di pensione completa. In 
mattinata visita alla Baia di San Paolo e 
dintorni, dove avvenne il naufragio dell’A-
postolo. Visita alla Chiesa di San Paolo, 
nel luogo dove San Paolo predicò il Van-
gelo per la prima volta a Malta. Parten-
za per Rabat e visita alle grotte che San 
Paolo che, secondo la tradizione, utilizzò 
come casa durante i 3 mesi di perma-
nenza sull’isola. Dopo pranzo prose-
guimento per Mdina, la vecchia capitale 
denominata “la città del silenzio”. Sosta 
alla Cattedrale dedicata alla conversione 
del Governatore romano Publio ad ope-
ra di San Paolo e momenti di rifl essione 
nella piccola cappella dove è esposto il 
quadro della Madonna attribuito a San 
Luca evangelista. Al termine, visita di 
San Anton  e di Mosta. 
 
4° GIORNO
GOZO  (alla ricerca della pace) 
Trattamento di pensione completa. Al 

mattino trasferimento al porto ed imbar-
co sul traghetto per l’isola di Gozo. Arrivo 
e visita al Santuario Nazionale Mariano 
di Ta’ Pinu, dedicato all’Assunzione di 
Maria. Proseguimento per Victoria, la 
capitale dell’isola, visita della Cittadella, 
della Cattedrale e della Basilica di San 
Giorgio, dove l’altare maggiore è una 
copia di quello di San Pietro a Roma. 
Proseguimento per Xahra con sosta alla 
Chiesa della Natività della Vergine per un 
momento di meditazione e di preghiera. 
Immancabile la sosta a Dwejra Bay, cre-
ata milioni di anni fa in seguito al crollo di 
due grotte di calcare, è una meravigliosa 
perla naturale, i cui fenomeni geologici 
hanno creato degli scorci davvero stu-
pendi quali la “Finestra Azzurza”.  Imbar-
co sul traghetto e rientro in hotel.

5° GIORNO
ITALIA - MDINA 
Trasferimento in aeroporto per il volo di 
linea o low cost per l’Italia. 

SAN PAOLO 
A MALTA

IN AEREO

MALTA
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LA VALLETTA

GOZO

MELLIEHA

MDINA

RABAT

MOSTA

Per ricordare i 50 anni dall’apertura del Concilio Vaticano 
II, l’11 ottobre 2012 è iniziato l’anno della fede. Un’occa-
sione per visitare i luoghi di San Paolo che portò il cristia-
nesimo sull’isola di Malta. Oggi luoghi ricchi di storia e di 
fascino, attorniati da paesaggi mozzafi ato. Un tuffo nella 
storia e nella cultura!

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 

E FESTIVITA’, SU RICHIESTA
AUMENTO ASSICURAZIONE VOLO 

E TARIFFE AEREE SOGGETTE
 A RICONFERMA

da Roma o Milano

 con volo di linea e voli low cost

HOTEL 4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

€ 880 in doppia     € 70

Malta, La Valletta

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA

LA VALLETTA

GOZO

MELLIEHAMELLIEHAMELLIEHA

MDINA

RABATRABAT

MOSTAMOSTA
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Marocco, Volubilis



LE CITTA’ IMPERIALI 
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MAROCCO

  8  Giorni
1° GIORNO
ITALIA - CASABLANCA    
Partenza con volo di linea per Casa-
blanca. Arrivo, pranzo quindi visita di 
Casablanca: la piazza Mohamed V, 
il quartiere Habous, la Corniche con 
i suoi eleganti ritrovi, la Moschea di 
Hassan II (esterno). Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Cena e pernot-
tamento.

2° GIORNO
CASABLANCA - EL JADIDA - 
SAFI - ESSAOUIRA    
Trattamento di pensione completa. 
Mattinata dedicata alla proseguimento 
per Essaouira, con visita lungo il per-
corso di El Jadida, graziosa cittadina 
famosa per la spiaggia di sabbia fi nis-
sima, e Safi , graziosa cittadina portua-
le.

3° GIORNO
ESSAOUIRA - MARRAKECH       
Trattamento di pensione completa. Vi-
sita della portoghese “mogador” con 
le sue “skalas” che fungono da vedette 
e proteggono il porto di questa carat-
teristica cittadina di pescatori dalle 
case bianche e turchesi. Partenza per 
Marrakech.

4° GIORNO
MARRAKECH   
Trattamento di pensione completa. 
Intera giornata dedicata alla visita 
di Marrakech, soprannominata “ La 
Perla del Sud “, fondata nel XII secolo 
dalla dinastia degli Almoravidi. Visita 
delle Tombe di Saadiane, dei giardini 
della Menara, della Koutoubia e del 
palazzo di Bahia. Nel pomeriggio visita 
del souk e passeggiata tra i vicoli del-
la città, dove gli scenari sono affasci-
nanti. Infi ne visita della famosa piazza 
Djemaa El Fna, dove lo spettacolo è 
permanente: incantatori di serpenti, 
mangiatori di fuoco e artisti di ogni 
genere. 

5° GIORNO
MARRAKECH - BENI MELLAL - FES    
Trattamento di pensione comple-
ta. Partenza per Fes, attraversando 
magnifi ci paesaggi, con sosta a Beni 
Mellal per il pranzo in restorante tipi-
co. Proseguimento per Fes via Azrou, 
villaggio berbero conosciuto per il suo 
artigianato; Ifrane, incantevole stazio-
ne sciistica, situata nel cuore di una 
magnifi ca foresta di cedri; il lago d’Ait 
Aoua, luogo meraviglioso per riposar-
si; Immouzer du Kandar.

6° GIORNO
FES 
Trattamento di pensione completa. 
Intera giornata dedicata alla visita di 
Fes, la più antica delle città imperiali, 
fondata nel 790 da Moulay Idriss II. Vi-
sita della Medina di epoca medievale, 
delle Mederse (antiche università re-
ligiose islamiche) Bounanaia e Attari-
ne, la Moschea Karaouine e la famosa 
fontana di Neijarine. Si prosegue con 
la visita dei souks, mercati tra i più 
belli e vivaci del Marocco. Pranzo in ri-
storante nella Medina. Proseguimento 
della visita nel pomeriggio. 
 
7° GIORNO
FES - VOLUBILIS - MEKNES - RABAT 
- CASABLANCA  
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Volubilis per la visita del-
le rovine romane adagiate in una zona 
di poggi. Proseguimento per una visita 
panoramica a Meknes, altra città im-
periale, con la Porta Bab El Mansour, 
la più bella del Marocco, la Moschea 
Moulay Ismail, il bacino Agdal. Pro-
seguimento per una visita panorami-
ca all’ultima città imperiale di Rabat: 
Torre Hassan, le mura che circondano 
il Palazzo Reale, il Mausoleo di Moha-
med V. Proseguimento per Casablan-
ca.

8° GIORNO
CASABLANCA - ITALIA     
Prima colazione in hotel. Trasferimen-
to in aeroporto in tempo utile per la 
partenza con volo di linea per l’Italia.  
 

IN AEREO

Le città imperiali del Marocco: Fes, Marrakech, Rabat e 
Meknes. Città affascinanti rese tali grazie all’opera delle 
varie dinastie di regnanti che, in tempi diversi, le scelsero 
come residenza. Un tour per conoscere monumenti, usi e 
costumi. Possibilità di partenze garantite minimo 2 par-
tecipanti.

HOTEL 4/5 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

€ 1215 in doppia € 220

 con voli di linea 
o con voli low cost

Casablanca

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da
SUPPLEMENTO

SINGOLA

CASABLANCACASABLANCACASABLANCA

EL JADIDA

MARRAKECH
ESSAOUIRA

SAFI

FES

MEKNES

RABAT



 DOCUMENTI
Passaporto oppure  carta d’identità valida 
per l’espatrio. Con validità residua di alme-
no 6 mesi dalla data di partenza, in buone 
condizioni e leggibile. Dal 26 giugno 2012, i  
minori devono avere un documento di viag-
gio individuale e non potranno piu’ essere 
iscritti sul passaporto dei genitori. 
N.B.: Informazioni ricevute dagli Enti com-
petenti, valide al momento della stampa 
del catalogo.
ALBERGHI
Alberghi di lusso e di 4 stelle esistono so-
lamente nelle località turistiche, mentre 
in quasi tutta la Turchia sono disponibili 
buoni alberghi di 3 stelle. Gli alberghi da 
noi utilizzati sono selezionati in base alle 
esigenze della clientela italiana e pertanto 
anche i più economici sono puliti e funzio-
nali. Camere tutte con servizi.
 CLIMA
Notevole, secondo le regioni, la diversità di 
clima. Istanbul ed i suoi immediati dintorni 
godono di un clima marittimo temperato, 
più fresco rispetto a quello dell’ltalia cen-
trale. Smirne e la costa egea sono note-
volmente più calde. Ankara e l’altopiano 
Anatolico offrono clima temperato d’estate 
e freddo d’inverno. 
La costa mediterranea in inverno ha clima 
mite ed estati calde.
LINGUA
Ad esclusione di alcuni negozi, dei bazar e 
dei migliori hotels, l’italiano è diffi cilmente 
capito e parlato. È utile il francese o l’ingle-
se. Comunque tutti sa ranno lieti di aiutarvi 
in ogni circostanza.
CUCINA
La cucina è semplice, gradevole, basata su 
una grande varietà di legumi, verdure e 
frutta, quindi il turista italiano non avrà 
problemi. Naturalmente è possibile gu-
stare anche i piatti internazionali più raf-
fi nati o dell’alta cucina turca, giustamente 
rinomata.
BEVANDE
I vini sono gradevoli ma piuttosto cari; 
la birra è buona e soprattutto più econo-
mica; whisky, cognac, ecc. delle migliori 
marche sono serviti in tutti gli alberghi e 
nei migliori ristoranti. La bevanda alcoli-
ca più diffusa è il raki, a base di anice. È 
d’ob bligo assaggiare almeno una volta il 
caffè turco.
 Musei Chiusi il lunedì in tutta la Turchia. 
Il museo Topkapi è chiuso il martedì 
mentre San Salvatore in Chora è chiuso 
il mercoledì.
 CAMBIO
Il cambio è circa 1 Euro = 3,20 Lire Tur-
che. La Lira Turca può essere importata o 
esportata in piccola quantità. Si consiglia 
di cambiare in lire turche lo stretto neces-
sario.

 MANCE
Le mance sono indispensabili per assi-
curarsi un buon servizio. E’ consuetudi-
ne raccogliere una mancia pari a EURO 5 
per persona al giorno per gruppi di alme-
no 25 persone. La somma potrà essere 
consegnata ad un incaricato del gruppo 
o alla guida che provvederà alla distribu-
zione delle mance per i servizi fruiti.
La Turchia è un paradiso sia per gli 
amanti dei souvenirs che per gli intendi-
tori. Nei bazar si trova di tutto, a tutti i 
prezzi. Interessanti gli indumenti di pel-
le, i tappeti ed i gioielli. Attenzione all’ac-
quisto di oggetti antichi, la loro espor-
tazione è regolata da leggi speciali ed è 
praticamente proibita.

 Telefoni
Dalla Turchia è possibile chiamare diret-
tamente l’ltalia in teleselezione formando 
il numero 0039 più il prefi sso della città 
chiamata (vi ricordiamo lo zero iniziale) e 
quindi il numero dell’abbonato. Dall’Italia 
formare il numero 0090 più il prefi sso della 
città chiamata e il numero dell’abbonato.  
 Abbigliamento
Comodo e informale. In primavera e in au-
tunno: caldo al sud (maglietta e pantaloni 
leggeri) mentre ad Istanbul e all’interno, 
soprattutto la sera, necessita una giacca o 
un pullover. In estate: abbigliamento estivo 
come da noi, sempre utile un pullover per 
le sere in Cappadocia. Negli alberghi di lus-
so e nei locali notturni è gradita la giacca.

Notizie utili
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1° GIORNO
ITALIA - CITTÀ DEL MESSICO      
Partenza dall’italia con volo di linea per Città 
del Messico. Arrivo, trasferimento in hotel, 
cena (salvo operativo volo) e pernottamento.
2° GIORNO
CITTÀ DEL MESSICO       
Trattamento di pensione completa. Visita di 
Citta’ del Messico: Palazzo Nazionale, Cat-
tedrale e Tempio Mayor. (Possibilità di Santa 
Messa nella Cattedrale o nelle Cappella delle 
Anime). Visita all’Ospedale di Gesu‘ (hospital 
de Jesus), originariamente costruito come 
lazzaretto, è oggi l’ unica struttura sanitaria 
nel centro della citta’ che serve da istituzione 
caritatevole.  

3° GIORNO
CITTÀ DEL MESSICO: PIAZZA DE LAS 3 
CULTURAS - BASILICA DI GUADALUPE       
Trattamento di pensione completa. Colazione 
e visita della Piazza di Santo Domingo dove, 
nel 1576, venne costruita la prima Chiesa, 
la Cappella del Rosario. Si prosegue per la 
Piazza delle 3 Culture, così chiamata per l’in-
contro delle 3 architetture: indiana, coloniale 
e moderna. Dietro a quello che un tempo era 
il tempio principale di Tlatelolco si trova la 
Chiesa barocca di Santiago di Tlatelolco ed 
accanto ad essa troviamo l’ex Convento Cole-
gio Imperial de Santa Cruz. Arrivo alla  Basi-
lica di Guadalupe, il piu’ importante luogo di 
pellegrinaggio religioso dell’America Latina. 
(Celebrazione della Santa Messa) e pranzo 
nei pressi della Basilica.   
4° GIORNO
CITTÀ DEL MESSICO - TEOTIHUACAN - 
GUANAJUATO       
Trattamento di pensione completa. Dopo co-
lazione, (Santa Messa in Cattedrale) e par-
tenza per Teotihuacan. Visita del suo sito ar-
cheologico, conosciuto come  la “Città degli 
dei”. Imponenti sono le piramidi del Sole e 
della Luna collegate attraverso il “Viale dei 
morti”. Pranzo in ristorante tipico con spet-
tacolo preispanico. Partenza per Guanajuato 
e visita del centro storico.  
5° GIORNO
GUANAJUATO - LAGOS DE MORENO    
Trattamento di pensione completa. Continuo 
della visita della città: la Basilica de Nue-
stra Señora de Guanajuato, il teatro Juarez, 
il vicolo del bacio, e l‘Alhondiga di Granadi-
tas. Partenza per il Cerro del Cubilete con 

il suo monumentale Cristo della Montagna, 
visitato nel 2012 dal Santo Padre Benedetto 
XVI. A seguire, partenza per Lagos de More-
no. La città ospita gli edifi ci civili e religiosi 
più solenni del XVIII e XIX sec. : la Parrocchia 
dell’Assunta, la Piazza, la Scuola di Arti e Me-
stieri, la  Rinconada del Tempio del Rosario, 
la Parrocchia di Gesù.    
6° GIORNO
SAN JUAN DE LOS LAGOS - ZAPOPAN - 
GUADALAJARA           
Trattamento di pensione completa. Parten-
za per San Juan de Lagos dove,  4 milioni di 
fedeli all’anno rendono onore alla  “Signora 
di San Juan de los Lagos” che si trova nella 
Cattedrale. San Juan de los Lagos é il secon-
do centro di pellegrinaggio più importante 
del Messico.  Santa Messa e visita del Museo 
religioso dedicato al Santo di San Juan. Si 
prosegue per un ulteriore importantissimo 
luogo di pellegrinaggio, Zapopan per la vi-
sita a Nuestra Señora de la Expectación de 
Zapopan venerata in tutto il Paese. Trasfe-
rimento a Guadalajara, per visitare il bellis-
simo centro con il tempio di Nuestra Señora 
de Aranzazu, il Santuario dei Martiri, il Teatro 
Degollado e l‘ Hospicio Cabañas.  
7° GIORNO
GUADALAJARA - TEQUILA - 
TLAQUEPAQUE - GUADALAJARA        
Trattamento di pensione completa. Partenza 
per Tequila, dichiarato dal Ministero del Tu-
rismo Messicano, “paese magico” per il suo 
charme e originalitá. Visita alla famosa distil-
leria tequilera di Jose Cuervo. Continuo per 
Tlaquepaque, famosa per il suo artigianato di 
vetro, ceramica e cuoio. Tempo libero e rien-
tro a Guadalajara.  
8° GIORNO
GUADALAJARA - PATZCUARO        
Trattamento di pensione completa. In mat-
tinata partenza per Patzcuaro, cittadina co-
loniale con casette d‘argilla del tipico colore 
rosso porpora, crema e giallo. Numerose 
sono le chiese e le piazzette. Visita a una 
delle case più belle, la “Casa degli 11 cortili”. 
Tempo libero per camminare ed esplorare il 
bellissimo ed originale paese.  

9° GIORNO
PATZCUARO - TONANZINTLA - 
ACATEPEC - PUEBLA         
Trattamento di pensione completa. Parten-
za per puebla con sosta in due localita’ im-

portanti: la chiesa maggiore di tonanzintla, 
santa maria, e la chiesa di san francisco di 
acatepec. Arrivo nella quinta città  più gran-
de del messico il cui centro storico è stato 
dichiarato dall’unesco patrimonio dell‘uma-
nità. Imponente la cattedrale con torri al-
tissime ed interni in onice; l’ex convento 
dominicano santo domingo e’ possente sia 
all’esterno che all’interno; nell’ala sud della 
chiesa troviamo la “capilla del rosario” per-
fetta opera in stile barocco locale.  
10° GIORNO
PUEBLA - CITTÀ DEL MESSICO - ITALIA 
Colazione e proseguimento della visita di 
Puebla. (Celebrazione santa messa d‘arri-
vederci). Partenza per Città del Messico e 
trasferimento in aeroporto per il volo di linea 
per l’Italia.

 

DA CITTA’ DEL MESSICO 
A JALISCO 

60

MESSICO

 10  Giorni

Possibilità di estensione 
con Guatemala;  estensione 

con soggiorno mare;  
tour della durata di 14 giorni.

IN AEREO

Un viaggio nel Sud America fortemente cattolico. Il san-
tuario della Madonna di Guadalupe è il luogo di culto più 
importante e visitato dell’intero paese. Milioni di persone 
vi si recano ogni anno per visitarlo. Ma il Messico riserva 
anche tante altre sorprese, sia culturali che paesaggisti-
che. Da apprezzare sono sicuramente anche le tradizioni 
locali, rimaste ancora intatte nel tempo.

 DOCUMENTI NECESSARI:
documenti necessari: per l’ingres-
so in Messico, i cittadini Italiani 
devono richiedere all’aeroporto 
d’arrivo, il rilascio del visto 

 
  

 con volo di linea 

da Roma o Milano

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

HOTEL 4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

€ 1950 in doppia    € 275

CON VOLO 
DI LINEA

prezzo a partire da

SUPPLEMENTO
SINGOLA

CITTA’ DEL MESSICO

TEOTIHUACAN

GUANAJUATOGUANAJUATO

PUEBLA

CITTA’ DEL MESSICOCITTA’ DEL MESSICO
GUADALAJARA



GARANZIE  INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Art. 1 - L’Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti 
prestazioni:
1.1 - Consulenza Medica - Quando, a seguito di malattia o infortunio, oc-
corra accertare lo stato di salute dell’Assicurato, Allianz Global Assistance 
mette a disposizione il proprio Servizio di Guardia Medica per i contatti 
necessari, al fine di valutare quale sia la prestazione più opportuna da ef-
fettuare in suo favore.
1.2 - Rientro Sanitario
1.2.1 - Trasporto in ambulanza - In caso di malattia o infortunio, quando le 
condizioni dell’Assicurato richiedano il suo ricovero in ospedale, la Centra-
le Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e 
da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico 
il costo della prestazione. 1.2.2 - Rientro sanitario - Quando le condizioni 
dell’Assicurato, ricoverato a seguito di malattia o infortunio, richiedano 
il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio 
domicilio in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante 
sul posto, organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente 
con il mezzo ritenuto più idoneo, il costo della prestazione è interamente 
a carico di Allianz Global Assistance. L’Assicurato, se necessario, sarà ac-
compagnato da personale medico od infermieristico, ed il trasporto potrà 
avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti 
all’art. 3 - Scelta dei mezzi di trasporto Interassistance 24 ore su 24.
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, esclusi quelli del Bacino Medi-
terraneo, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea e in classe 
turistica.
1.2.3 - Esclusioni comuni - Sono escluse dall’assicurazione tutte le in-
fermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all’Assicurato di 
continuare il suo viaggio o soggiorno.
Sono altresì esclusi:
• le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza 
dell’Assicurato o alla stipulazione del contratto, le malattie croniche, neu-
ropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
• lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno;
• gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcoolici, dall’uso non tera-
peutico di stupefacenti o di allucinogeni, da sindrome da immunodeficien-
za acquisita (AIDS), da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti 
dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, da suicidio o tentato suicidio;
• le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie inter-
nazionali;
• tutti i casi previsti agli artt. 2 Interassistance 24 ore su 24 e all’art. 1 - 
Limitazioni Comuni.
Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a se-
guito di infortunio e fino all’importo di € 1.291,14 per i viaggi all’estero e 
€ 516,46 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche siano effettuate 
da un organismo ufficiale. Tutte le prestazioni di cui al presente artico-
lo non sono altresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volontarie 
dell’Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale 
egli si trova ricoverato.
1.3 - Rientro della Salma - In caso di decesso dell’Assicurato durante il 
viaggio, Allianz Global Assistance organizza il trasporto della salma fino 
al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di tra-
sporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e le spese di inumazione.
1.4 - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio Assicurato - A seguito 
del rientro sanitario dell’Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e 
prende a suo carico tutte le spese di rientro per un altro familiare o compa-
gno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, 
in caso di rientro sanitario dell’Assicurato, Allianz Global Assistance orga-
nizza e concorre alle spese di rientro degli altri Assicurati fino all’importo 
di € 154,94 per persona (massimo 2 persone).
1.5 - Spese di Viaggio di un Familiare - In caso di ricovero ospedaliero 
dell’Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operati-
va mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe 
turistica o treno in prima classe) per recarsi presso il malato o il ferito.
1.6 - Rientro dei Figli minori di 15 anni - Quando a seguito di infortunio, 
malattia od altra causa di forza maggiore, l’Assicurato non possa occuparsi 
dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, la Centrale Operativa mette a 
disposizione di un familiare o di altra persona designata dall’Assicurato, od 
eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno prima classe od aereo 
classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia.
1.7 - Spese di Cura
1.7.1 Oggetto - Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Cen-
trale Operativa, provvede:
• al rimborso od al pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o 
per acquisto di medicinali (purché sostenute a seguito di prescrizione 
medica)
• al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate 
all’Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio, nei limiti 
previsti per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. 
Il rimborso sarà effettuato solo dietro presentazione dei giustificativi di 
spesa (fatture o ricevute) in originale.
1.7.2 - Limitazioni - Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino 
a € 103,29 per i viaggi all’estero e € 51,65 per i viaggi in Italia al giorno per 
persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione 
della Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non 
prorogabili saranno rimborsate fino a € 103,29 per i viaggi all’estero e fino 
a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermo restando il capitale nei limiti previsti 
per destinazione della Tabella Capitali Assicurati. Le spese mediche soste-
nute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento verificatosi 
in viaggio saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 103,29 
per i viaggi all’estero e fino a € 51,65 per i viaggi in Italia, fermi restando 
il massimale nei limiti previsti per destinazione della Tabella Capitali As-
sicurati ed i sottolimiti sopra indicati, purché sostenute entro i 60 giorni 
successivi all’evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa 
di € 25,82 a carico dell’Assicurato. Nel caso di spese sostenute all’estero, il 
rimborso sarà calcolato al cambio ufficiale in vigore in Italia alla data della 
prestazione per la quale viene chiesto il rimborso. In caso di polizza stipu-
lata per un gruppo, qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più 
Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla 
concorrenza massima di un importo pari a 10 (dieci) volte la somma as-
sicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente 
a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza 
in dipendenza del medesimo sinistro, Allianz Global Assistance liquiderà 
ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite 
ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza.
1.7.3 - Esclusioni - Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
• infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti alla partenza 
dell’Assicurato; malattie croniche, malattie mentali o psicosomatiche; 
stato di gravidanza oltre il 180º giorno; infortuni o malattie derivanti da 
abuso di alcoolici e psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o 
allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da de-
litti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; 

cure riabilitative, infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e 
per l’eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite; interruzione 
volontaria della gravidanza;
• acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, appa-
recchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi;
• interventi o applicazioni di natura estetica; 
• visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domici-
lio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
• tutti i casi previsti agli artt. 2 Interassistance 24 ore su 24 e all’art. 1 - 
Limitazioni Comuni.
1.8 - Spese Supplementari di Soggiorno - Nel caso l’Assicurato sia co-
stretto a prolungare il soggiorno a seguito di malattia o infortunio, Allianz 
Global Assistance rimborsa fino alla concorrenza di € 103,29 le spese sup-
plementari di albergo (solo pernottamento) per l’Assicurato. Sono escluse 
tutte le spese sostenute da eventuali accompagnatori.
1.9 - Rientro al Domicilio - Se le condizioni fisiche dell’Assicurato, conva-
lescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al 
proprio domicilio alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Glo-
bal Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell’As-
sicurato fino alla propria abitazione con il mezzo più adeguato (escluso 
aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per l’Assicurato di cui sopra e non 
per le eventuali persone che lo accompagnano.
1.10 - Rientro Anticipato - Se l’Assicurato è costretto ad interrompere anzi-
tempo il viaggio a causa del decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, 
genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, Allianz Global As-
sistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino 
alla concorrenza di € 774,69 per i viaggi all’estero e € 258,23 per i viaggi in 
Italia. Il rientro potrà essere effettuato con: aereo di linea/charter in classe 
turistica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) fino ad 
un massimo di 48 ore.
1.11 - Invio Medicinali Urgenti (solo per i viaggi all’estero) - Allianz Global 
Assistance provvede all’invio dei medicinali necessari (purché in commer-
cio in Italia) alla salute dell’Assicurato e non reperibili sul luogo, dopo che 
la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, accerta che le 
specialità locali non sono equivalenti. L’invio dei medicinali è subordina-
to alle norme locali che regolano il trasporto e l’importazione dei farmaci 
richiesti.
1.12 - Invio Messaggi Urgenti - Qualora l’Assicurato, in stato di necessità, 
sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti 
in Italia, Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all’inoltro di 
tali messaggi.
1.13 - Rimborso Spese Telefoniche (solo per i viaggi all’estero) - Sono 
rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall’Assicurato 
per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di € 103,29.
1.14 - Interprete a Disposizione - Quando l’Assicurato sia degente a segui-
to di infortunio o malattia e si renda necessario un interprete per favorire 
il contatto tra l’Assicurato ed i medici curanti o le autorità locali, Allianz 
Global Assistance reperisce tale interprete e lo invia presso l’Ospedale, 
prendendo a carico la spesa fino alla concorrenza di € 516,46.
1.15 - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all’estero) - In caso di evento non 
doloso avvenuto all’estero, Allianz Global Assistance costituirà in nome e 
per conto dell’Assicurato la cauzione penale che sia pretesa per consentir-
ne la liberazione. Allianz Global Assistance verserà inoltre, ove richiesta, 
l’eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per respon-
sabilità civile dell’Assicurato nella produzione del sinistro. L’ammontare 
massimo coperto da Allianz Global Assistance, previe garanzie bancarie 
o di altro tipo da Allianz Global Assistance stessa indicate, è di € 2.582,28 
per cauzione, somma che l’Assicurato dovrà in ogni caso restituire entro 15 
giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
1.16 - Anticipo Denaro - Quando l’Assicurato debba sostenere delle spese 
impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere diretta-
mente ed immediatamente, potrà richiedere ad Allianz Global Assistan-
ce, a titolo di prestito, un importo fino ad un massimo di € 2.582,28. Per 
beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, 
l’Assicurato dovrà prima presentare ad Allianz Global Assistance garanzie 
bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. La prestazione di cui al 
presente articolo non potrà valere se l’Assicurato non sarà in grado di for-
nire ad Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest’ulti-
ma ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all’estero violi le 
disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
Art. 2 - Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato 
senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se l’Assicurato 
non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è te-
nuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun 
tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda 
direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i 
biglietti di viaggio non utilizzati.
Art. 3 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario 
un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in 
considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:
- aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con 
eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - autoambulanza - 
ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno 
essere utilizzati i seguenti mezzi:
- aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto 
- autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore 
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
Art. 4 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite 
altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi 
a quelli prestati a termini dell’art. 1 del Certificato Assicurativo, l’Assicu-
rato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere 
l’intervento.
AVVERTENZA: In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposi-
zioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali 
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
BAGAGLIO
Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, 
mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le 
cose che l’Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il 
viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un’impresa di trasporto.
L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi:
a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)
b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine 
fotografiche, cineprese, ecc.)
c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)
d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti 
all’estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del 
bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all’importo massimo 
di € 103,29, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà 
essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale. L’as-
sicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorren-
za della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell’art. 5.

Art. 2 - Limitazioni
2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell’intero capitale assi-
curato:
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’ar-
gento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicu-
razione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registrato-
ri, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicura-
zione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati 
a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).
2.2 - L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare 
l’importo di € 51,65. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, teleca-
mera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono 
considerati quale oggetto unico.
2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indenniz-
zo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello 
eventuale del Vettore o dell’Albergatore, al netto di quanto già indenniz-
zato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale 
assicurato.
Art. 3 - Esclusioni - Sono esclusi dall’assicurazione:
a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller’s chèques, 
carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di 
qualsiasi natura, gli oggetti d’arte, le armi in genere, le merci, le attrezza-
ture professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, 
le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le 
attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi.
b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Au-
torità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, 
mine, saccheggi, terremoti, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro 
non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell’Assicurato;
d) i danni dovuti all’usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, 
vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;
e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al 
mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressio-
ne a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
f) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e 
dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura;
g) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;
i) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di 
qualsiasi veicolo;
j) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell’automobile, nel camper 
o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile 
dall’esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in 
una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.
Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è prestata a 
Primo Rischio Assoluto e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli 
eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza te-
nere conto alcuno dell’ammontare del valore del bagaglio, fermo restando 
il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall’art. 
1915 Cod. Civ.
Art. 5 - Indennizzo - L’indennità per la perdita totale o parziale e l’avaria 
degli oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore commerciale 
al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprez-
zamento in seguito all’uso o per altre ragioni, se ne terrà equamente conto.
In caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, die-
tro presentazione della relativa fattura.
In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate da-
gli artt. 1 e 4 Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni 
Generali di Assicurazione.
LIMITAZIONI COMUNI
Art. 1 - Esclusioni - Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi 
provocati da: 
• viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta 
od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirur-
gici; espianto e/o trapianto di organi;
• guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a 
motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
• esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, 
movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro feno-
meno naturale o atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, som-
mosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontie-
re, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, a meno che l’Assicurato provi che 
il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
• prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonauti-
che, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate isolata-
mente, alpinismo superiore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata 
libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel 
vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobati-
co, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport 
aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi 
gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo 
che esse abbiano carattere ricreativo. 
•  quarantene
•  epidemia aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravi-
tà e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiede-
re misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popola-
zione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
- chiusure di scuole,
- chiusura di aree pubbliche,
- limitazione di trasporti pubblici in città
- limitazioni al trasporto aereo.
Sono esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’at-
tività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.
Art. 2 - Responsabilità – Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 1, Al-
lianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimen-
ti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prestazioni in caso di:
- movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro feno-
meno naturale od atmosferico;
- trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmen-
te dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni 
ionizzanti;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle fron-
tiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
- disposizioni delle Autorità locali che vietino l’intervento di assistenza 
previsto.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI (validi per tutte le 
Garanzie)
Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l’Assicurato deve:
- per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente 
la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24,
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Ci permettiamo dare ai nostri clienti alcune segnalazioni e precisazioni 
importanti che, a nostro parere, dovrebbero aiutare a meglio comprendere 
i servizi offerti.
I nostri voli
Nelle singole pagine abbiamo cercato di dare tutte le informazioni neces-
sarie. È tuttavia da ricordare:
- É possibile, per cause indipendenti dalla volontà dei vettori, che gli aero-
mobili previsti possano essere sostituiti con altri di diverso tipo o capacità.
- Nel periodo di alta stagione, sono state previste differenti partenze, da 
varie città italiane, per le località turistiche della nostra programmazione. 
- In alcuni casi e per alcune destinazioni sono previste soste negli aero-
porti di transito; l’operatore si riserva la facoltà di unificare gli scali o di 
invertirli.
- Le compagnie Spanair, Volare Airlines, Meridianafly, Shourouk Air e Onur 
Air hanno voli interamente per non fumatori.
- Servizio a bordo: La compagnia aerea Onur Air prevede il solo servizio 
bevande (acqua) a bordo. Saranno a disposizione dei clienti snack e bibite 
a pagamento.
Riconferma orari di linea e voli speciali
Gli orari riportati sui nostri stampati, sono quelli in vigore al momen-
to della stampa. Tuttavia le compagnie aeree si riservano di modificarli 
dando preavviso agli operatori. Pertanto è indispensabile la riconferma 
da parte dei clienti 48 ore prima della partenza. Nessuna responsabilità 
sarà imputabile all’operatore se questo non avvenisse. Vi ricordiamo che 
le assicurazioni voli non sono mai incluse nei pacchetti essendo le stesse 
soggette a cambiamenti.
Ritardi
Eteria Viaggi si impegna, in caso di ritardi dovuti a problemi operativi dei 
nostri voli speciali, o soste superiori alle 4 ore, a fornire:
1.snack o pasti (a seconda della possibilità di forniture del servizio)
2.trasferimento in altro aeroporto, se necessario
3.rimborso di una notte di solo pernottamento, nel caso lo stesso non 
venga usufruito per ritardi superiori alle dodici ore per cause tecniche/
operative imputabili ai nostri voli speciali.
Trasferimenti
I trasferimenti da e per gli aeroporti in arrivo con i nostri voli speciali sono 
da intendersi di gruppo.
Eteria Viaggi provvederà al trasferimento di tutti i clienti nei singoli alber-
ghi; questo ovviamente prevede tempi di effettuazione più lunghi.
I trasferimenti prevedono l’assistenza di un transferista del luogo, non 
sempre parlante italiano. I trasferimenti in arrivo con volo di linea vengono 
effettuati con auto privata ed autista; non è prevista assistenza durante il 
tragitto. Qualora i clienti, per il loro comfort personale, optassero per: auto 
con aria condizionata e/o limousine, assistente in lingua o altro, dovranno 
farne esplicita richiesta al momento della prenotazione.
Laddove possibile, cercheremo di esaudire le richieste comunicando il 
costo supplementare. La complessità dei programmi non consente di pre-
vedere, per ogni singolo trasferimento in albergo, l’assistenza di nostro 
personale italiano; giunti a destinazione sarete comunque contattati nel 
più breve tempo possibile dal personale del luogo. Vi preghiamo di pre-
stare la massima attenzione alle notizie riguardanti le distanze dagli ae-
roporti alle singole località balneari, ai tempi di percorrenza ed agli orari 
di partenza di ogni volo; in tal modo potrete evitare a voi stessi spiacevoli 
inconvenienti e sorprese.
La nostra assistenza IN ITALIA
IN COINCIDENZA CON I NOSTRI VOLI SPECIALI
Il nostro assistente sarà sempre presente in tutti gli aeroporti. Questi prov-
vederà alla consegna dei biglietti, e rimarrà a disposizione dei clienti in 
caso di necessità sino alla partenza degli stessi. Le operazioni d’imbarco 
sono effettuate individualmente.
Vi ricordiamo che, in caso di ritardi, la nostra assistenza è sempre a vostra 
disposizione nell’area di registrazione. In genere, per disposizione delle 
autorità aeroportuali, i nostri assistenti non possono entrare nella zona 
partenze.
IN COINCIDENZA CON I  VOLI DI LINEA
Salvo diverse indicazioni riportate nei nostri documenti di viaggio, l’imbar-
co è a carattere individuale, senza la presenza di nostro assistente.
LA NOSTRA ASSISTENZA ALL’ESTERO
Negli aeroporti
La nostra assistenza è sempre garantita in coincidenza con i nostri voli 
speciali. Gli assistenti riceveranno i clienti al loro arrivo, dando indicazioni 
sui trasferimenti per i vari alberghi, ed in alcuni casi effettueranno per-
sonalmente gli stessi. I voli di linea non prevedono l’assistenza di nostro 
personale. Le operazioni di sbarco ed imbarco sono da intendersi a carat-
tere individuale. Laddove previsto dal servizio prenotato, all’uscita dall’ae-
roporto troverete ad attendervi il transferista. Ricordiamo che in molti ae-
roporti è proibita l’entrata a chi non sia in partenza; in questo caso i nostri 
assistenti vi accompagneranno o vi attenderanno all’esterno. In ogni caso 
personale del nostro corrispondente rimarrà in aeroporto sino alla par-
tenza del volo. Vi ricordiamo che alle frontiere Israeliane e Giordane non è 
possibile l’assistenza in transito. Le guide e gli assistenti vi attenderanno 
all’uscita al termine delle formalità di frontiera.
Tour e Circuiti
Gli itinerari forniti sono suscettibili a variazioni, per ragioni operative, sen-
za nulla togliere a quanto indicato nelle singole tabelle e senza che nulla 
debba essere rimborsato al cliente poiché dette variazioni nulla tolgono al 
contenuto del viaggio. Può essere che alcuni pernottamenti nelle tappe di 
transito subiscano variazioni, soprattutto in alta stagione, ciò senza che 
nulla venga tolto al contenuto del viaggio. Soprattutto i pernottamenti che 
prevedono località balneari sono i più suscettibili di cambiamenti special-
mente nei periodi di alta stagione. Gli alberghi durante i circuiti sono stati 
selezionati con cura, ciò nonostante, trattandosi di strutture di passaggio, 
non hanno generalmente il comfort degli alberghi di città o dei soggiorni 
balneari. Gli itinerari dei tour sono stati costruiti sulla base degli orari di 
partenza dei voli speciali. Nessun servizio integrativo è previsto per par-
tenza con voli di linea con operativi differenti; L’organizzazione si riserva 
in caso di scarse occupazioni degli autobus, di utilizzare minibus in genere 
e/o auto private. Si ricorda ai Signori Clienti che talvolta, causa l’affolla-
mento dei siti archeologici, musei, palazzi, ecc. le spiegazioni potranno 
avvenire all’esterno degli stessi. I nostri prezzi sono calcolati su base for-
fettaria, quindi se il programma del primo e/o dell’ultimo giorno risulterà 
modificato o ridotto a causa di variazioni di orari imposte dalle compagnie 
aeree, non é previsto alcun rimborso.
Laddove espressamente indicato negli stampati, la nostra guida di lingua 
italiana, vi aiuterà durante il vostro soggiorno. A lei potrete rivolgervi in 
caso di bisogno.
N.B.: L’Egitto prevede, a tutt’oggi, trasferimenti con scorta. Ne consegue 
che talvolta i voli di linea debbano attendere le scorte legate ai voli speciali.
Visita al Monte Sinai: occorrono 3 ore di cammino a piedi in andata e 3 ore 
al ritorno. é necessario essere in buone condizioni fisiche. Bisogna essere 
muniti almeno di giacca a vento, scarpe comode, pila, borraccia e un copri-
capo (in alcuni periodi dell’anno è comunque molto freddo). L’escursione 

può essere sospesa in caso di cattive condizioni atmosferiche.
Crociere (Visita di Kom Ombo)
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore o in conseguenza a ritardi do-
vuti alla chiusa di Esna, non fosse possibile effettuare queste visite, verrà 
rimborsato il costo del biglietto d’ingresso quantificabile in circa L. E. 20 
per persona.
Soste in attesa da Luxor a Sharm El Sheikh:
i passeggeri che debbano proseguire con volo interno per Sharm El Shei-
kh, hanno la giornata libera, le camere debbono essere rilasciate entro 
le ore 12:00.
I nostri colleghi offriranno escursioni facoltative e metteranno a disposi-
zione per i clienti, a seconda delle disponibilità del momento, alcune ca-
mere, per le necessità della giornata.
Partenze tours per esercizi spirituali e feste cristiane in Turchia. 
Si ricorda che per questi programmi è prevista la partenza da un unico 
aeroporto. Pertanto, chi desiderasse partire da altri aeroporti italiani, in-
contrerà il capogruppo direttamente in hotel ad Istanbul.
Hotel e pasti
Le descrizioni dei servizi accessori forniti da ogni hotel riportate nei no-
stri cataloghi, sono state aggiornate al momento della stampa. Eventuali 
inesattezze che potrete occasionalmente riscontrare sono dovute a scelte 
autonome degli alberghi, per i quali i Eteria Viaggi è costretto a declinare 
ogni responsabilità. Salvo diversa indicazione in tabella, tutti i servizi ac-
cessori indicati sono da intendersi a pagamento. Tutte le camere devono 
essere lasciate libere dalle 10:00 alle 12:00; l’occupazione dopo tale orario 
sarà a completo carico del cliente stesso. Le camere vengono assegnate in 
genere dopo le ore 15.00. Nelle singole tabelle sono indicati i trattamenti 
previsti; salvo diversa indicazione deve intendersi: mezza pensione - prima 
colazione e cena; pensione completa - dalla cena del giorno di arrivo alla 
prima colazione del giorno di partenza. Indipendentemente dall’operativo 
aereo di rientro, i servizi terminano con la prima colazione dell’ultimo gior-
no di permanenza (7 notti/8 giorni) in hotel. Nessun rimborso per pasti non 
fruiti può essere riconosciuto qualunque sia la ragione che ne ha determi-
nato la mancata consumazione (escursione, operativi aerei ecc.). In caso 
di anticipato rientro o di servizi non fruiti per decisione del cliente, nessun 
rimborso sarà dovuto da parte dell’operatore. Come pure nessun rimborso 
può essere riconosciuto in caso di occupazione camere oltre la mezzanot-
te dovuta da operativi aerei e programmi di viaggio già a conoscenza del 
cliente (o comunque prevedibili al momento della prenotazione).
Classificazione Alberghi
La valutazione degli alberghi indicata da Eteria Viaggi si basa sulla quali-
tà generale della struttura e dei suoi servizi. Può capitare talvolta che la 
Classificazione Ufficiale stabilita dall’Ente del Turismo possa discostarsi 
dal nostro giudizio. In genere nei paesi in cui esiste una categoria ufficiale 
la stessa è riportata accanto alla valutazione di Eteria Viaggi. Lo standard 
degli hotel può variare a seconda delle località. Talvolta non hanno aria 
condizionata.
Visti o tasse di transito
Può essere che in alcuni paesi da noi toccati siano richiesti importi per 
tasse di transito diversi da quelli indicati in catalogo. Le informazioni che 
Eteria Viaggi riporta sono quelle avute al momento della stampa.
Irregolarità dei documenti d’identità
N.B.: Documenti: Le carte di identità elettroniche e cartacee valide per 
l’espatrio, se rinnovate con timbro, non sono considerate valide in diversi 
paesi. Informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari pre-
senti in Italia o il proprio agente di viaggio. Ricordiamo ai passeggeri che, 
in caso di documenti scaduti o di irregolarità degli stessi, l’operatore non 
sarà ritenuto responsabile e dovranno essere applicate le indennità previ-
ste da catalogo nelle “Condizioni generali” al punto 4.1
Richieste di prenotazione
Le richieste di prenotazione si intendono impegnative, se non diversa-
mente specificato, quindi le prenotazioni effettuate sono soggette, in caso 
di annullamento, alle indennità come da catalogo, se non sottoscritta la 
copertura assicurativa integrativa. In caso di mancato pagamento  da par-
te dell’Agenzia, il Cliente dovrà ripagare i servizi prenotati, salvo rivalersi 
sull’Agenzia stessa.
Bambini
Dal 26 Giugno 2012, i minori devono avere un documento di viaggio indi-
viduale e non potranno più essere iscritti sul passaporto dei genitori. Le 
riduzioni per i bambini, sono su richiesta.
”Acqua sul  Nilo”
Per un periodo variabile tra le due e le quattro settimane, ogni anno nei 
mesi di giugno e dicembre la chiusa di Esna chiude per manutenzione; du-
rante questi periodi di chiusura le motonavi operano solo nel tratto di Nilo 
compreso tra Esna e Aswan, mentre il tratto Luxor/Esna rimane chiuso al 
traffico fluviale e viene coperto da trasferimenti via terra (1 ora ca.): nei 
programmi delle crociere questo comporta naturalmente una riduzione 
della navigazione, ma non comporta nessun cambiamento sostanziale  al 
programma delle visite di Luxor, che vengono comunque effettuate, an-
che se via terra. Durante il resto dell’anno la chiusa opera regolarmente, 
osservando un orario (introdotto solo di recente) che è stato soggetto a 
successive variazioni, passando alla chiusura durante le ore notturne alla 
chiusura diurna  di alcune ore per due giorni alla settimana. Sia a cau-
sa di questi orari di chiusura che in seguito al traffico sempre crescente 
di motonavi sul Nilo, non di rado può capitare, soprattutto nei periodi di 
alta stagione, che a Esna si formino lunghe code di motonavi in attesa 
del proprio turno di passaggio; in alcuni casi limite questi ritardi possono 
comportare l’effettuazione di visite con trasferimenti via terra e, in ogni 
caso, questa situazione di incertezza riguardo l’orario di passaggio fa sì 
che gli orari di alcune visite siano condizionati, da un lato, dall’esigenza di 
arrivare quanto prima possibile alla chiusa per prendere il proprio turno e, 
dall’altro, siano soggetti in ogni momento a variazioni qualora si verifichino 
ritardi nel passaggio.
Le quote individuali di partecipazione comprendono
Per tutti i programmi (salvo diversa indicazione):
• passaggi aerei con volo speciale o di linea;
• Kg. 15 di bagaglio in franchigia, salvo diversa indicazione  nei singoli 
programmi;
• tasse e percentuali di servizio;
• sistemazione in camera doppia e/o cabina con servizi, salvo  diversa indi-
cazione nei singoli programmi;
• trattamento come da singolo programma;
• partenza garantita min. 25 partecipanti, salvo diversa indicazione nei 
singoli programmi;
• tour con pullman con aria condizionata e comunque i migliori disponibili 
nelle varie occasioni;
• visite, ingressi (ove previsti), come da singoli programmi;
• guida/accompagnatore di lingua italiana per tutta la durata del tour, sal-
vo diversa indicazione;
• i trasferimenti, in genere, sono da intendersi da e per gli aeroporti 
all’estero, salvo diversa specificazione nei singoli programmi;
• assistenza aeroportuale in Italia e all’estero in coincidenza  con i nostri 

voli speciali;
• assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio.
Le quote individuali di partecipazione non comprendono:
• pasti ove non menzionati, bevande, mance, extra in genere;
• tutto quanto non espressamente menzionato in programma  e nei singoli 
stampati alla voce “le quote comprendono”;
• i visti e/o tasse d’ingresso; 
• aumento assicurazione trasporto aereo da riconfermare  all’ atto della 
prenotazione;
• quota di iscrizione pari a Euro 40,00.
Inoltre
Il soggiorno “8 giorni”, è sempre riferito ad un periodo di 8 giorni - 7 notti. 
Tutte le quote sono calcolate sulla base di occupazione in camera doppia e 
sono da intendersi in EURO. Può succedere che alcuni alberghi espongano 
tariffe in moneta locale più basse di quelle riportate nei nostri cataloghi. 
Precisiamo che tutte le nostre quote sono calcolate e sono comprensive 
di: parziali rischi di cambio, spese generali, percentuali di servizio e varie 
agenziali.
L’operatore non ha né controllo né giurisdizione per i prezzi che potrebbero 
essere applicati in loco per lo stesso o similare servizio; non può pertanto 
assumersi responsabilità per eventuali differenze riscontrate.
Privacy
Per le informazioni relative al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 del D. LGS 196/3 vi rimandiamo al nostro sito www.eteriaviaggi.it

La copertura assicurativa inclusa automaticamente in tutti i viaggi orga-
nizzati e/o programmati da Eteria Viaggi è legata ai soli servizi venduti 
dal Tour Operator e non copre eventuali servizi acquistati od organizzati 
dal passeggero in forma autonoma o presso altri soggetto ( agenzia det-
tagliante, ecc. ).
Eteria Viaggi s.r.l., in collaborazione con Allianz Global Assistance, com-
pagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha 
concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di 
assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente interessanti. La 
polizza è depositata presso la sede di Eteria Viaggi s.r.l.
Le garanzie considerate sono “Interassistance 24 ore su 24” e “Bagaglio” 
e le relative condizioni generali sono contenute integralmente anche nel 
Certificato Assicurativo.
Avvertenza: Le coperture assicurative sono soggette ad esclusioni e limi-
tazioni.
Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attenta-
mente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente 
catalogo.
Prima della partenza, verificare di essere in possesso del Certificato Assi-
curativo, da portare con sé durante il viaggio.
DEFINIZIONI
Allianz Global Assistance:  un marchio di AGA International S.A. – Rappre-
sentanza Generale per l’Italia - che identifica la    società stessa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta 
con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. 
che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provve-
de  24 ore su 24 tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, orga-
nizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi 
affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egit-
to, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e 
Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a 
dell’Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da 
regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, 
calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che pro-
duca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come 
conseguenza la morte o una invalidità permanente. 
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Re-
pubblica di San Marino. 
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall’Assicurato Global As-
sistance.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo con-
tratto o documento di viaggio.
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE 
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative “Interassistance 24 ore su 24” e 
“Bagaglio” decorrono e sono valide: 
- per i soli cittadini residenti/domiciliati in Italia;
- dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio 
e terminano al momento del completo  espletamento dell’ultima formalità 
dal contratto stesso prevista;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massi-
mo comunque di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chia-
mata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza 
e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: 
• quarantene;
• epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità 
e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere 
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazio-
ne civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
- chiusura di scuole,
- chiusura di aree pubbliche,
- limitazione di trasporti pubblici in città,
- limitazioni al trasporto aereo. 
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- per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni ad AGA International 
S.A.  - Rappresentanza Generale per l’Italia – P. le Lodi, 3 - 20137 Milano 
(Servizio Liquidazione Danni ), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il 
Codice Fiscale, il recapito; il genere, l’entità e le circostanze nelle quali il 
sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo 
art. 4, fornendo inoltre ad Allianz Global Assistance tutte le informazioni 
richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, 
concludendo l’assicurazione, l’Assicurato libera dal segreto professionale 
i medici che hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le per-
sone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo ad Allianz Global 
Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’ina-
dempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.
Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere ad Allianz Global Assistance, fino 
alla concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa 
verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance 
di esercitare tali diritti.
Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contrat-
to valgono le norme della Legge Italiana.
Art. 4 - Obblighi in caso di Sinistro Interassistance 24 ore su 24
AVVERTENZA: Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Ope-
rativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione, 
che sarà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio, prima 
della partenza.
Dati Indispensabili all’Intervento
E’ assolutamente indispensabile che siano comunicati i dati necessari 
all’intervento, e più precisamente:
-  i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito
- il tipo di assistenza richiesto 
- il numero del Certificato Assicurativo
- l’indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
- il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.
Consulenza Medica/Rientro Sanitario
Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale 
Operativa dovrà contattare. 
In caso di ricovero, fornire i dati relativi all’ospedale od alla clinica in cui si 
trova il malato o l’infortunato.
Spese di Cura
Conservare ed inviare entro 5 giorni ad AGA International S.A.  - Rap-
presentanza Generale per l’Italia – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio 
Liquidazione Danni) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le 
diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, 
ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio 
Sanitario Nazionale.
Bagaglio
In caso di Danni subiti in Aeroporto:
- mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rap-
porto Irregolarità Bagaglio) presso l’ufficio aeroportuale “Lost and Found”. 
Inoltrare sempre reclamo scritto a Vettore Aereo;
- furto: sporgere regolare denuncia scritta all’Ufficio di Polizia dell’aero-
porto.
In caso di Danni subiti in altre circostanze:
sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Au-
torità locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di 
rimborso al Vettore od all’Albergatore eventualmente responsabili.
In ogni caso: notificare il danno scrivendo entro 5 giorni ad AGA Internatio-
nal S.A - Rappresentanza Generale per l’Italia – P. le Lodi, 3 - 20137 Milano 
(Servizio Liquidazione Danni) presentando, anche successivamente, la co-
pia del reclamo effettuato in luogo dove si è verificato il danno, nonché la 
distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative 
fatture e/o scontrini fiscali.
TABELLA CAPITALI ASSICURATI - Importi espressi in Euro
Destinazione viaggio                         
Spese di cura (art. 1.7.1)  €  258,23 ITALIA   €  5.164,57 EUROPA    
€  5.164,57 MONDO
Bagaglio  Furto, Incendio, Rapina, Scippo, mancata Riconsegna e/o dan-
neggiamento €  258,23 ITALIA   €  413,17 EUROPA   €  413,17 MONDO
Al momento della prenotazione è possibile, SU SPECIFICA RICHIESTA, 
sottoscrivere la garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO”( assicurazione fa-
coltativa integrativa ), che rimborsa le penali trattenute per regolamento 
dal Tour Operator, se l’Assicurato rinuncia al viaggio per una delle moti-
vazioni sotto riportate.
Avvertenza: La copertura assicurativa è soggetta a limitazioni ed esclusio-
ni. Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attenta-
mente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente 
catalogo.
GARANZIE
ANNULLAMENTO VIAGGIO
Art. 1 - Oggetto - L’assicurazione, rimborsa, entro il capitale assicurato, la 
penale di annullamento (con esclusione della quota di iscrizione) dovuta 
per contratto dall’Assicurato all’Organizzatore del Viaggio o al Vettore, in 
base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, 
se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in segui-
to ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al 
momento della prenotazione:
1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, del coniuge o convi-
vente more uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.
1.2 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo 
viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contempora-
neamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché 
assicurata, nonché del suo coniuge o convivente more uxorio, di figli, fra-
telli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.
1.3 - Malattia, Infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell’Azienda o 
studio associato dell’Assicurato.
1.4 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licen-
ziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell’Assi-
curato o nuova assunzione.
1.5 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità 
naturali, che colpiscano i beni immobili dell’Assicurato o i locali dove questi 
svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impon-
gano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o 
locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi 
nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di inci-
dente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.
1.6 - Intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone 
o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all’Assicurato 
in un momento successivo all’iscrizione al viaggio.
Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2 e 1.3 si precisa che, tra le 
malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricom-
prese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all’iscrizione al 
viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese 
le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la preno-

tazione del viaggio.
Art. 2 - Scoperto - Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%, 
con un minimo di € 51,65, a carico dell’Assicurato.
Art. 3 - Esclusioni e Limitazioni 
3.1 - Dall’assicurazione sono escluse le rinunce dovute a:
a) un evento non previsto dal precedente art. 1 Oggetto e successivi ca-
poversi,
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto 
previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 1, come pure le malattie croniche, 
le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patolo-
gie dovute ad abuso di alcoolici; stato di gravidanza;
c) motivi professionali, salvo quanto previsto al precedente art. 1.4,
d) scioperi, negazione di visti consolari, incompatibilità con vaccinazioni.
e) quarantene
f) epidemia aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità 
e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere 
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazio-
ne civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
g) chiusure di scuole,
h) chiusura di aree pubbliche,
i) limitazione di trasporti pubblici in città
j) limitazioni al trasporto aereo
3.2 - Qualora l’Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non 
familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei 
familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia 
delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di 
quelle persone indicate nell’art. 1.1 e 1.2 che abbia rinunciato al viaggio 
per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.3, 
1.4, 1.5 e 1.6 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l’Assicurato 
direttamente coinvolto. 
3.3 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente 
articolo, qualora il viaggio o la locazione siano annullati in un momento 
successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 1, Allianz Glo-
bal Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si 
è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 
1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico 
dell’Assicurato.
3.4 - In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predet-
ti articoli, è data facoltà alla Centrale Operativa di effettuare un controllo 
medico.
3.5 - Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei 
titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di 
un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.
In caso di sinistro l’Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate 
all’art. 1 “Obblighi dell’Assicurato e Disposizioni Finali” delle Condizioni 
Generali di Assicurazione.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 1 - In caso di annullamento avvisare immediatamente l’Agenzia dove è 
stato prenotato il viaggio e scrivere, entro 5 giorni ad Allianz Global Assi-
stance – P. le Lodi, 3 - 20137 Milano, allegando la certificazione medica o 
di ricovero e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, 
o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia.
Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rila-
sciato dall’Agenzia di Viaggi ai sensi del D. Lgs. n. 111 del 17/3/1995, copia 
del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto 
conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l’an-
nullamento emessi dall’Organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento 
effettuato ed eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, 
visti, ecc.).
L’ Assicurato dovrà fornire ad Allianz Global Assistance tutte le informazio-
ni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, 
concludendo l’assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici 
che hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone coinvolte 
dalle condizioni di polizza, consentendo ad Allianz Global Assistance l’uso 
delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali 
obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indenniz-
zo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.
Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere ad Allianz Global Assistance, fino 
alla concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa 
verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance 
di esercitare tali diritti.
Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contrat-
to valgono le norme della Legge italiana.
CAPITALE ASSICURATO
Fino al costo totale del viaggio
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consul-
tare il sito web www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclu-
sivamente a mezzo posta, ad:
Allianz Global Assistance 
Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende in-
dispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e il Codice 
Fiscale dell’Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risar-
cimento mediante bonifico. 
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul presente Certificato di 
Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del 
danno.
Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al nume-
ro telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione
Nota informativa al contraente - predisposta ai sensi dell’art.  185 d. lgs. 
7.9.2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dal regolamento 
isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (per-
sona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’As-
sicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assi-
curativa tutte le informazioni preliminari necessarie  al fine di pervenire 
ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità 
all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in 
lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione 
in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assi-
curatrice)
L’Impresa Assicuratrice è AGA International S.A. 
Sede Legale
37, Rue Taitbout, 75009   Paris - France 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Pru-
dentiel  (ACP) il 1 febbraio 2010
• Rappresentanza Generale per l’Italia 
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 
nr. 07235560963 - Rea 1945496
• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime 
di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice 
dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
• Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno 
comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di sce-
gliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti 
dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verifica-
to il fatto su cui si fonda il diritto,  ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
• Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei 
sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Servizio Qualità 
AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia 
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)  
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall’esito del 
reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di qua-
rantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 
Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l’esposto con copia del 
reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro.
Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato 
reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfron-
taliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente 
allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un al-
tro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l’attivazione della 
procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero 
competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha 
stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.
ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in 
Italia può presentare il reclamo all’Isvap che provvede all’inoltro al siste-
ma estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire varia-
zioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al 
contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Con-
traente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. 
n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati 
personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguar-
dano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da AGA Inter-
national S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, da società del gruppo 
AGA International S.A. in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati 
al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso 
di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tec-
niche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il 
consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità.
Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili. 
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei 
eventualmente fornitici.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure stret-
tamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei 
eventualmente richieste. 
Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche 
quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati 
ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre 
aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svol-
gono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di 
questi soggetti sono operanti anche all’estero.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la 
funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano 
in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del 
trattamento dati. 
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz 
S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione 
ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di 
archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può co-
noscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA International 
S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – P. le Lodi 
3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-
assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione 
a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario 
per il perseguimento delle finalità di fornitura del  servizio.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come 
essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, 
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia. Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 
Milano, fax 02 23695948, e-mail privacy@allianz-assistance.it.
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1) Informazioni generali
1.1) Il contratto è regolato dalla direttiva 90/314/CEE, dal Decreto Legislativo 23 
maggio 2011, n.79, dalla Legge Regionale Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7 non-
ché dalle previsioni del codice civile e dalle altre norme di legge in quanto qui non 
derogate. Le presenti condizioni generali si applicano unicamente ai contratti di com-
pravendita di pacchetti turistici così come definiti dall’Art. 34 del Decreto Legislativo 
23 maggio 2011 n. 79.
1.2) Il contratto è inoltre disciplinato dalle presenti condizioni generali e dalle altre 
condizioni – delle quali il turista attesta aver acquisito piena conoscenza – riporta-
te nel catalogo, negli opuscoli e qualsivoglia altra documentazione illustrativa del 
viaggio.
1.3) Il programma è stato redatto in osservanza al disposto dell’art. 15 della Legge 
Regionale Emilia Romagna 31 Marzo 2003 n. 7, concernente “Disciplina delle attività 
di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici”.
1.4) Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: “la legge 
italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
1.5 ) Il programma è valido dal 01/11/2015 al 31/10/2016 Aut. Ass. Reg. Emilia Ro-
magna in richiesta.
2) Pagamenti
2.1) Il turista deve versare, all’atto della prenotazione, una somma pari al 25% del 
prezzo a titolo di acconto oltre alla tassa di iscrizione.
2.2) Il saldo dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza.
2.3) Qualora tra il giorno della prenotazione e quello della partenza intercorrano 
meno di 20 giorni il turista deve versare l’intero prezzo al momento della preno-
tazione.
2.4) I termini di cui sopra hanno carattere essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 1457 cod. civ. avuto riguardo all’interesse dell’organizzatore di viaggio.
3) Annullamento del contratto e recesso dal contratto da parte del turista
3.1) Il turista può annullare il contratto in qualsiasi momento corrispondendo all’or-
ganizzatore di viaggi un’indennità di importo pari: alla tassa d’iscrizione se l’annul-
lamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio fino a 40 giorni 
lavorativi prima della partenza; al 25% del prezzo oltre alla tassa d’iscrizione se 
l’annullamento viene portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo 
compreso fra i 39 ed 15 giorni lavorativi anteriori alla partenza; al 70% del prezzo 
oltre alla tassa d’iscrizione se l’annullamento viene portato a conoscenza dell’orga-
nizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 14 ed i 3 giorni lavorativi prima della 
partenza; al 100% del prezzo oltre alla tassa d’iscrizione se l’annullamento viene 
portato a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 2 giorni 
lavorativi prima della partenza e fino alla data della stessa.
3.2) Nei casi in cui i costi sostenuti dall’organizzatore di viaggio siano di importo 
superiore a quello dell’indennità determinata secondo i criteri di cui al punto 3.1 
e 3.7 il turista sarà tenuto unicamente a corrispondere all’organizzatore di viaggio 
l’integrale rimborso dei costi suddetti oltre alla tassa di iscrizione.
3.3) Dopo la partenza il turista può annullare il contratto pagando i servizi dei quali ha 
usufruito e versando all’organizzatore di viaggio un’indennità pari al 100% dei servizi 
non usufruiti. In tal caso, salvo quanto detto all’articolo 11, il turista dovrà provvedere 
a sua cura e spese per il ritorno e/o per la prosecuzione del viaggio.
3.4) Il turista può recedere dal contratto senza versamento di alcuna indennità nei 
casi previsti dai successivi articoli 5.2 e 9.6.
3.5) Sia la dichiarazione di annullamento che quella di recesso devono pervenire in 
forma scritta a pena di invalidità ex art. 1352 C.Civ..
3.6) In caso di contratto a distanza non si applicano, a norma dell’art. 55 lett. b) D. 
Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il diritto di recesso di cui agli artt. 64 e seguenti, non-
ché gli artt. 52 e 53 e il comma 1 dell’art. 54.
3.7) In caso di viaggi di gruppo è consentita una riduzione, senza pagamento di alcu-
na indennità, del 10% del numero dei partecipanti sino a 30 giorni lavorativi prima 
della partenza del viaggio con un massimo di 10 passeggeri cancellati. Il gruppo 
rimanente dovrà avere sempre e comunque il minimo di 25 partecipanti richiesti. 
Per cancellazioni eccedenti il 10% dei partecipanti, verranno applicate le indennità 
di importo pari a:  diritto fisso di € 40 a passeggero se la cancellazione viene portata 
a conoscenza dell’organizzatore di viaggio sino a 60 giorni lavorativi prima della data 
di partenza; 25% del prezzo oltre alla tassa di iscrizione se la cancellazione viene 
portata a conoscenza dell’organizzatore di viaggio nel periodo compreso fra i 59 e 
i 15 giorni lavorativi prima della data di partenza; 70% del prezzo oltre alla tassa di 
iscrizione se la cancellazione viene portata a conoscenza dell’organizzatore di viaggio 
nel periodo compreso fra i 14 e i 3 giorni lavorativi prima della data di partenza; 100% 
del prezzo oltre alla tassa di iscrizione se la cancellazione viene portata a conoscenza 
dell’organizzatore di viaggio a meno di 3 giorni lavorativi prima della data di partenza 
e fino alla data della stessa. 
3.8) Per le cancellazioni di pacchetti di viaggio che prevedono voli low cost e/o volo 
di linea verrà applicata un’indennità calcolata come segue: l’indennità per il volo low 
cost e/o volo di linea è di importo pari al totale costo del volo; l’indennità dei servizi a 
terra segue i criteri di calcolo sopra riportati al punto 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7. 
Le medesime indennità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio. Nessun rimborso spetta 
al cliente che decide di interrompere il viaggio o il soggiorno.
3.9) Non è consentito il recesso da singoli servizi componenti il pacchetto turistico, 
ivi compresi i servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio quali a titolo 
esemplificativo: tour guidati, mostre, visite, escursioni, crociere, ecc.
4) Risoluzione del contratto per forza maggiore o caso fortuito e cancellazione del 
pacchetto turistico da parte dell’organizzatore di viaggio
4.1) Il contratto si risolve per l’impossibilità totale della prestazione dovuta a caso 
fortuito e causa di forza maggiore sempre che le parti non si accordino per pacchetti 
o servizi sostitutivi. 
4.2) A puro titolo esemplificativo e senza esclusione di casi non espressi si considera-
no cause di forza maggiore non imputabili all’organizzatore di viaggio:
a) gli scioperi che comportino sospensioni dei servizi oggetto del pacchetto turistico 
o grave intralcio dei medesimi;
b) le calamità naturali e le avverse condizioni atmosferiche che comportino sospen-
sioni dei servizi oggetto del pacchetto turistico o grave intralcio dei medesimi;
c) gli avvenimenti bellici, gli atti di terrorismo, le sommosse e i disordini civili in 
generale.
4.3) L’organizzatore di viaggio può cancellare il pacchetto turistico a causa del man-
cato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel programma 
informandone il turista almeno venti giorni prima della data di partenza.
4.4) Nel caso di cui al punto 4.3 al turista ha diritto di scelta tra il rimborso del prezzo 
già corrisposto e la sostituzione del pacchetto turistico cancellato con altro, indivi-
duato d’accordo tra le parti, di qualità equivalente o superiore senza supplemento 
di prezzo ovvero qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza di 
prezzo.
4.5) Nei casi di cui al presente articolo 4 al turista non spetta alcun risarcimento 
del danno.
5) Modifiche delle condizioni contrattuali
5.1) Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più elementi del contratto ne dà immediato avviso in forma scritta 
al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 
Il turista comunica all’organizzatore entro due giorni lavorativi dal momento in cui 
ha ricevuto l’avviso se intende accettare o meno la modifica propostagli. Trascorso 
detto termine senza che il turista abbia risposto, la proposta di modifica si riterrà 
da lui accettata.
5.2) Ove non accetti la proposta di modifica il turista può, alternativamente, recedere 

senza pagamento di alcuna indennità ottenendo il rimborso della somma di denaro 
già corrisposta ovvero usufruire di un altro pacchetto turistico, individuato d’accordo 
fra le parti, di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o quali-
tativamente inferiore previa restituzione della differenza di prezzo.
5.3) Non si considerano significative e non comportano l’applicazione delle preceden-
ti clausole 5.1 e 5.2 le variazioni che non comportino una alterazione sostanziale di 
una parte rilevante del pacchetto turistico quali, a puro titolo esemplificativo e senza 
esclusione di casi non espressi:
a) modifica della data od ora di partenza e/o della data od ora di arrivo con slitta-
mento inferiore alle 24 ore;
b) unificazione su di un unico scalo di partenze od arrivi originariamente prevista da 
diversi scali italiani o esteri purché l’organizzatore provveda al trasporto gratuito del 
turista fino allo scalo sostitutivo o a quello sostituito;
c) inserimento, in Italia e nel paese di destinazione, di scali intermedi originaria-
mente non previsti;
d) sostituzione dell’albergo o (per le crociere sul Nilo) della motonave originariamen-
te previsti con altri alberghi o motonavi di pari categoria fermo restando l’itinerario;
e) eliminazione o sostituzione nei viaggi organizzati dalle tappe di mero transito in-
tendendosi per tali quelle località nelle quali è previsto il pernottamento o il pasto 
senza previsione di visite a luoghi o monumenti, l’imbarco o lo sbarco dei passeggeri.
5.4) Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto 
non può essere effettuata, l’organizzatore di viaggio predispone adeguate soluzioni 
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di 
qualsiasi tipo a carico del turista oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della diffe-
renza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
6) Reclamo
6.1) Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore di viaggio o il 
suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
6.2) In ogni caso il turista deve, a pena di decadenza, sporgere reclamo per l’inadem-
pimento o l’inesatta esecuzione del contratto, entro e non oltre dieci giorni lavorativi 
dalla data del rientro presso la località di partenza, a mezzo di raccomandata con 
ricevuta di ritorno.
6.3) L’organizzatore è responsabile solo per i servizi a lui prenotati e facenti parte 
del pacchetto base; pertanto qualsiasi lamentela per servizi acquistati in loco, dovrà 
essere fatta direttamente a coloro che hanno erogato i servizi medesimi.
7) Responsabilità
7.1) L’organizzatore e l’intermediario sono responsabili secondo le rispettive respon-
sabilità per il caso di mancata o inesatta esecuzione, salvo che l’inadempimento sia 
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non impu-
tabile, ovvero imputabile al turista o a fatto, imprevedibile o inevitabile di un terzo.
7.2) La responsabilità dell’ organizzatore del viaggio per danni a persone e cose non 
può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalle Leggi vigenti e dalle convenzioni 
internazionali che disciplinano la materia.
7.3) L’agente di viaggio ( intermediario) presso il quale sia stata effettuata la prenota-
zione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti 
dall’organizzazione del viaggio, ma solo di quelle derivanti dalla sua qualità di inter-
mediario e comunque nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
7.4) La responsabilità dell’organizzatore non comprende quella derivante da inadem-
pimento o in attesa esecuzione dei servizi autonomamente acquistati dal turista e 
non facenti parte del pacchetto turistico. Si considerano acquistati autonomamente 
dal turista tutti i servizi, comprese le escursioni acquistate nel corso del viaggio o 
presso le località di destinazione, non facenti parte del pacchetto turistico.
7.5) Il turista è tenuto a prendere nota di tutte le informazioni riportate nel catalogo, 
del “Buono a Sapersi” in particolare.
8) Diritto di Surrogazione
8.1) Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore di viaggio tutti i documenti , le infor-
mazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surrogazione 
previsto dall’art. 48 del D. Lgs. 23 maggio 2011, e in mancanza, è responsabile nei 
confronti dell’organizzatore del pregiudizio che abbia arrecato al suo diritto di sur-
rogazione.
9) Revisione del prezzo
9.1) I costi posti a base dei pacchetti turistici riportati in catalogo sono determinati, 
a seconda dei servizi offerti, in Euro, in USD o in moneta locale del paese di destina-
zione. Il prezzo forfetario di vendita del pacchetto turistico è calcolato per un minimo 
di 25 viaggiatori, salva diversa indicazione in tabella, a seconda dei servizi offerti, ai 
rapporti di cambio:
1 Euro =  1,20 USD
ed è soggetto a revisione in conseguenza della variazione del tasso di cambio o del 
costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse (quali, a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo, le tasse sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti).
9.2) Per i diritti  e le tasse, compresa la “carbon tax” istituita dal Dlgs n.257 del 
30.12.2010 che attua la direttiva 2008/101/CE, la revisione sarà pari all’adeguamento 
richiesto dai competenti Enti o Autorità.
9.3) Per i voli di linea, i voli low cost e i voli charter non a contratto, per la navigazio-
ne marittima e fluviale la revisione del prezzo sarà pari all’adeguamento richiesto, 
per posto volo o posto nave, dalle Compagnie Aeree o di Navigazione e similmente 
per i diritti e le tasse ( inclusa la “carbon tax” istituita dal Dlgs n.257 del 30.12.2010  
che attua la direttiva 2008/101/CE) la revisione sarà pari all’adeguamento richiesto 
dai competenti Enti o Autorità. Le tariffe aeree sono aggiornate al 31/10/2015 (salvo 
diversamente indicato ) e si intendono in bassa stagione; per le altre città e le altre 
stagionalità è necessario applicare supplementi.
9.4) Per i pacchetti turistici che comprendono servizi i cui costi sono determinati in 
USD o in moneta locale del paese di destinazione il prezzo forfetario di vendita del 
pacchetto turistico è, inoltre, soggetto a revisione in caso di variazione del tasso di 
cambio in misura superiore al 3% rispetto alle parità riportate al comma 1 del pre-
sente articolo. La revisione, in tal caso, sarà calcolata applicando al prezzo di vendita 
del pacchetto turistico un aumento o una diminuzione percentuale pari alla variazio-
ne del tasso di cambio eccedente la misura del 3%.
9.5) L’organizzatore di viaggio deve, a pena di nullità, avvisare il turista con comuni-
cazione scritta dell’aumento a seguito di revisione e nella stessa forma, e sempre a 
pena di nullità, il turista deve richiedere la revisione in diminuzione.
9.6) Qualora la revisione ecceda il 10% del prezzo originario del pacchetto turistico il 
turista può recedere dal contratto senza pagamento di alcuna indennità a condizione 
che ne dia comunicazione scritta all’organizzatore di viaggio entro due giorni lavora-
tivi dal ricevimento dell’avviso di aumento.
9.7) La revisione non può mai essere effettuata nei venti giorni che precedono la 
partenza.
10) Cessione del contratto
10.1) Il turista può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddi-
sfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto 
turistico.
10.2) In tal caso il turista deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere 
il contratto mediante comunicazione scritta che dovrà pervenire all’organizzatore di 
viaggio o all’intermediario entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della par-
tenza e dovrà indicare le generalità del cessionario.
10.3) Per la cessione verranno addebitate Euro 26 a persona e, a seguito della ces-
sione, il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del 
prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.
10.4) Lo stesso importo verrà applicato in caso di qualsiasi ulteriore richiesta da par-
te del turista per modifiche a prenotazione già avvenuta e confermata.
10.5) I regolamenti delle compagnie aeree normalmente non prevedono la possibilità 

di cessione a terzi o rimborso del biglietto, se questo è già stato emesso: pertanto, 
nessun rimborso o sostituzione sarà possibile a biglietto emesso, se questo non sia 
consentito dalla compagnia che effettua il trasporto aereo.
11) Condizioni Generali di assicurazioni
11.1) L’organizzatore ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 23 maggio 2011 n. 
79, le seguenti polizze assicurative:
1) Consulenza medica
2) Rientro medico sanitario del turista
3) Rientro di un familiare o compagno di viaggio assicurato
4) Spese di viaggio di un familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7 giorni
5) Rientro dei figli minori di 15 anni
6) Rimborso spese di cura, fino a un massimale di €5.164,57 (Europa/Mondo) e fino 
a  € 258,23 in Italia
7) Rientro anticipato a causa di lutto in famiglia, fino concorrenza di € 774,69
8) Invio medicinali urgenti
9) Rimpatrio salma  
10) Bagaglio: massimale fino a € 413,17 all’estero e fino a € 258,23 in Italia (a Primo 
Rischio Assoluto)
11.2) Il turista può stipulare le seguenti polizze integrative (anche con riferimento al 
massimale assicurato) facoltative:
a) Interassistance;
b) Bagaglio;
c) Annullamento;
d) Ritardi imprevisti;
e) Rimborso per interruzione di soggiorno.
11.3) Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs23 maggio 2011 n. 79 , presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo 
opera il Fondo nazionale di Garanzia di cui possono usufruire tutti i turisti, in caso di 
insolvenza o di fallimento del vettore o dell’organizzatore del viaggio, per il rimborso 
del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero, nonché per fornire una 
immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extra-
comunitari in occasione di emergenze. Le modalità di funzionamento di tale Fondo 
di Garanzia sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.
11.4) I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza delle coperture assicurative 
le cui condizioni e le eventuali limitazioni ad esse relativi sono riportate dettagliata-
mente sul Certificato di Assicurazione che verrà consegnato prima della partenza. 
Copia dello stesso può essere richiesto al momento della prenotazione del viaggio.
11.5) L’organizzatore di viaggio ha stipulato con la Navale Assicurazioni S.p.A. polizza 
di assicurazione della responsabilità civile n. 4084249A.   
12) Bagaglio
12.1) In caso di sinistro verificatosi in occasione di trasporto aereo il turista dovrà 
farsi rilasciare la copia del P.I.R. (Property Irregularity Report) ed inviare la relativa 
richiesta scritta di rimborso a Allianz Global Assistance entro e non oltre 5 giorni dal 
verificarsi dell’evento.
12.2) L’organizzatore declina ogni responsabilità per le conseguenze della mancata 
osservanza di quanto sopra.
13) Organizzazione Tecnica
ETERIA Viaggi S.r.l.
Via Galileo Ferraris, 11
Fidenza – Parma – 0524/527334
Iscr. Reg. Imprese di Parma e Codice Fiscale 00583420344
Capitale Sociale Euro 10.329,00 
Delibera nr. 10 del 20 marzo 1994
13) La quota di iscrizione Euro 40,00 comprende:
1) Allianz Global Assistance Medico-Bagaglio;
2) Omaggio
3) Guida
---CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CON GLI INTERMEDIARI DI VIAGGIO
1) Definizione
L’agenzia quando contatta l’organizzatore di viaggio per l’acquisto di un pacchetto 
turistico assume la veste giuridica di intermediario di viaggio e tratta, acquista diritti 
ed assume obblighi esclusivamente quale mandatario del suo cliente - mandante. 
Pertanto l’organizzatore non conferisce alcun potere di rappresentanza all’interme-
diario, il quale conseguentemente, non  potrà indurre terzi a ritenere che gli sia stato 
conferito tale potere di rappresentanza, ne’ potrà assumere obbligazioni, stipulare 
contratti o compiere atti giuridici in nome dell’organizzatore.
2) Obblighi dell’organizzatore
L’organizzatore fornirà all’intermediario i propri cataloghi, depliants e quant’altro 
illustrante i prodotti turistici, periodicamente e nella misura ritenuta opportuna.
L’organizzatore pagherà i corrispettivi dovuti all’intermediario per l’attività svolta nei 
tempi e nei modi previsti da separato e specifico accordo.
L’organizzatore invierà tempestivamente all’intermediario comunicazione scritta in 
caso di modifica o impossibilità di fornire i servizi turistici oggetto del contratto, pre-
cedentemente confermati.
3) Obblighi dell’intermediario
E’ obbligo dell’intermediario:
a) portare a conoscenza dei clienti/turisti le condizioni del contratto di viaggio sotto-
ponendole alla loro accettazione;
b) controllare la corretta sottoscrizione e compilazione dei moduli del contratto di 
vendita, nonché l’espressa accettazione delle condizioni ivi riportate o richiamate;
c) trasmettere tempestivamente e correttamente all’organizzatore tutti i dati relativi 
alle prenotazioni e in particolare le generalità dei viaggiatori con i relativi domicili;
d) trasmettere tempestivamente al cliente/ turista la comunicazione delle eventuali 
modifiche decise dall’organizzatore;
e) conservare presso i propri uffici, per il periodo previsto dal codice civile e/o dalle 
leggi speciali in materia, una copia del modulo di proposta e accettazione del contrat-
to, che metterà a disposizione dell’Organizzatore, ove questi lo chieda, per esigenze 
assicurative, fiscali, amministrative o giudiziali;
f) trasmettere all’organizzatore la documentazione necessaria per la richiesta dei 
visti consolari, qualora tale incombenza sia a carico di quest’ultimo;
g) consegnare al cliente le condizioni di polizza Allianz Global Assistance ricevute 
dall’organizzatore e conservare la firma del cliente a conferma della presa visione 
ed accettazione delle condizioni assicurative. Le firme dei clienti potranno essere 
richieste dall’assicurazione in caso di sinistro;
h) consegnare al cliente i voucher, il foglio notizie e le informazioni generali predi-
sposte dall’organizzatore, e che l’organizzatore provvederà a  far recapitare ( in via 
telematica oppure postale ) all’intermediario.
Le comunicazioni tra le parti dovranno essere trasmesse per iscritto (lettera, fax, 
telegramma ed in genere strumenti telematici).
4) Pagamenti
L’intermediario, garantisce il pagamento da parte del cliente, e salvo regresso verso 
lo stesso, del prezzo del viaggio, soggiorno, pacchetto turistico, servizio turistico, 
nonché le eventuali indennità di recesso e quant’altro dovuto dal cliente/ turista per 
effetto della conclusione del contratto di viaggio.
5) Contenzioso con il turista
In caso di controversie con il turista le parti si impegnano a collaborare, comuni-
candosi le informazioni e trasmettendosi i documenti necessari al fine di gestire il 
contenzioso.

Condizioni Generali
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 1° GIORNO
ITALIA - ISTANBUL
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Istanbul. Arrivo e trasferimen-
to in hotel. Sistemazione, cena (sal-
vo operativo aereo) e pernottamento. 
2° GIORNO
ISTANBUL 
Trattamento di pensione completa. 
Intera giornata dedicata alla visita di 
Istanbul: la Sultan Ahmet Camii, co-
nosciuta come “Moschea Azzurra”, la 
Basilica di Santa Sofi a, gioiello dell’ar-
chitettura bizantina. Il Gran Bazar ove, 
nel tipico ambiente orientale, si trova-
no i prodotti dell’artigianato turco: tap-
peti, gioielli, oggetti in rame. Visita al 
convento dei PP. Cappuccini di Yesilköy 
per la celebrazione della S. Messa.
3° GIORNO
ISTANBUL - (AEREO) - CAPPADOCIA  
Trattamento di pensione comple-
ta. Celebrazione della S. Messa a 
S. Antonio. Mattinata dedicata al 
proseguimento della visita alla cit-
tà e ai suoi splendidi monumenti: 
la chiesa di San Salvatore in Chora, 
ricca di preziosi mosaici. Partenza 
con volo interno per la Cappadocia.
4° GIORNO
CAPPADOCIA 
Trattamento di pensione completa. 
Intera giornata dedicata alla visita 
della Cappadocia, centro di gran-
de spiritualità monastica: la valle di 
Göreme con le famose chiese ru-
pestri interamente scavate nel tufo;
Uçhisar con le abitazioni troglodite; 
Zelve e i famosi “camini delle fate”; 
una delle città sotterranee utilizzate 
come rifugio durante le persecuzioni.
5° GIORNO
CAPPADOCIA - KONYA- 
PAMUKKALE  (km 650)
Trattamento di pensione comple-
ta. Partenza di buon’ora per Konya. 
Breve sosta lungo il percorso al ca-
ravanserraglio di Sultanhanı (sec. 
XIII). Ripresa del viaggio verso Kon-
ya, l’antica Iconio della predicazione 
paolina. Celebrazione della S. Messa 

presso la chiesa di San Paolo. Visita 
al mausoleo di Mevlana, grande fi -
gura della spiritualità musulmana. 
Arrivo a Pamukkale in tarda serata.
6° GIORNO 
PAMUKKALE - EFESO - SELÇUK
(km 180)
Trattamento di pensione completa. Di 
primo mattino, visita alle famose “ca-
scate pietrifi cate” e ai resti dell’anti-
ca Gerapoli con la grande necropoli. 
Partenza, quindi, alla volta di Efeso e 
visita agli splendidi monumenti del-
la città antica: la Biblioteca di Celso, 
il Teatro, l’Odeon, il Tempio di Adria-
no, la Basilica del Concilio, ecc... 
Proseguimento per Selçuk.  Pernot-
tamento a Kusadası/Selçuk (area).
7° GIORNO
EFESO 
Trattamento di pensione completa. 
Visita della Basilica di San Giovan-
ni edifi cata sulla tomba del santo. A 
seguire, sosta di preghiera al san-
tuario di Meryemana, la casa dove 
la Vergine Maria visse dopo la mor-
te di Gesù.  Celebrazione della S. 
Messa ed incontro con i locali Frati 
Cappuccini, custodi del santuario.

8º GIORNO

8° GIORNO
EFESO - IZMIR - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento all’aeroporto di Izmir e par-
tenza con volo di linea per l’Italia.

8  Giorni

 Un programma adatto a chi vuole  visitare in soli otto giorni 
i luoghi principali legati alle origini cristiane, dando un tono 
di pellegrinaggio a tutto il tour. Sono inseriti infatti alcuni 
luoghi molto cari alla tradizione cristiana: ISTANBUL, l’an-
tica Costantinopoli, centro della spiritualità cristiana d’O-
riente; la CAPPADOCIA con le sue chiese rupestri; ICONIO, 
centro della predicazione paolina; EFESO, con la basilica 
dell’Apostolo Giovanni e la Casa della Madonna.

TURCHIA CRISTIANA

TURCHIA
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CAPPADOCIA

PAMUKKALE

IZMIR

ISTANBUL

EFESO
KONIA

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

Efeso, Basilica di Celso

IN AEREO

 con volo di linea 

da Bologna, Roma, Milano
Venezia, Genova e Napoli

HOTEL 4 STELLE MINIMO 25 PERSONE

 € 920 in doppia                     € 160

CON VOLO
DI LINEA

prezzo a partire da:

SUPPLEMENTO
SINGOLA

PAMUKKALEPAMUKKALE

IZMIR

KONIA



8  Giorni

TURCHIA
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 1° GIORNO
ITALIA - ISTANBUL
Partenza dall’Italia con volo di linea 
per Istanbul. Arrivo e trasferimento 
in hotel, cena (salvo operativo aereo) 
e pernottamento.   

2° GIORNO
ISTANBUL - (AEREO) - ADANA 
Trattamento di pensione completa. 
Intera giornata dedicata alla visita di 
Istanbul. La Basilica di Santa Sofi a, 
gioiello dell’architettura bizantina, 
la Sultan Ahmet Camii, conosciu-
ta come “Moschea Azzurra”, il mu-
seo di Topkapı. Breve visita anche 
al Gran Bazar. Nel pomeriggio visi-
ta al Convento dei Padri Cappuccini 
di Yesilköy per la celebrazione del-
la S. Messa, quindi proseguimen-
to per l’aeroporto e imbarco sul 
volo di linea per Adana, trasferi-
mento in hotel e pernottamento.

3° GIORNO
ADANA - ANTIOCHIA   
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Antiochia. Celebrazio-
ne della S. Messa presso la Grotta 
di San Pietro, luogo che un’anti-
ca tradizione indica come la prima 
chiesa di Antiochia. Visita della cit-
tà dove per la prima volta i discepoli 
di Gesù furono chiamati “cristiani”, 
centro di propulsione apostolica nei 
primi anni della Chiesa e luogo con-
siderato dalla tradizione la prima 
sede episcopale dell’apostolo Pie-
tro. Visita al museo dell’Hatay, ric-
co di preziosi mosaici del II III e IV 
secolo. Sosta al convento dei Padri 
Cappuccini, luogo di raduno della 
piccola comunità cattolica odierna. 

4° GIORNO
ANTIOCHIA - TARSO - CAPPADOCIA   
(km 465)
Trattamento di pensione comple-
ta. Partenza in mattinata per Tar-
so, città natale di San Paolo e visita 
alla Porta di Cleopatra, alla strada 
romana e al “Pozzo di San Paolo”, 
così chiamato perché sorgeva nel-
la parte giudaica della città. Cele-
brazione della S. Messa presso la 
Chiesa di S. Paolo. Nel pomeriggio 
proseguimento per la Cappadocia.

5° GIORNO
CAPPADOCIA
Trattamento di pensione completa. 
Intera giornata dedicata alla visi-
ta della Cappadocia, famosa per il 
suo fi orente Monachesimo e per i 
grandi Padri Cappadoci. La valle di 
Göreme  con le famose chiese ru-
pestri interamente scavate nel tufo, 
Uchisar con le abitazioni troglodite, 
Zelve, i “camini delle fate” e una del-
le città sotterranee utilizzate come 
rifugio durante le persecuzioni.   

6° GIORNO 
CAPPADOCIA - KONYA - 
PAMUKKALE   (km 650)
Trattamento di pensione comple-
ta. Partenza di buon’ora per Konya. 
Breve sosta lungo il percorso al ca-
ravanserraglio di Sultanhanı (sec. 
XIII). Ripresa del viaggio verso Kon-
ya, l’antica Iconio della predicazione 
paolina. Celebrazione della S. Messa 
presso la chiesa di San Paolo. Sosta al 
mausoleo di Mevlana, grande fi gura 
della spiritualità musulmana. Arrivo 
a Pamukkale/Denizli in tarda serata. 

7° GIORNO
PAMUKKALE - EFESO 
(km 180)
Trattamento di pensione completa. 
Visita di Pamukkale con le sue fa-
mose “cascate pietrifi cate” e alla ne-
cropoli dell’antica Gerapoli. Partenza 
per Efeso, una delle Chiese dell’Apo-
calisse e visita alle splendide e sug-
gestive rovine della città antica: la 
Biblioteca di Celso, il Teatro, l’Odeon, 
il Tempio di Adriano, la Basilica del 
Concilio e la vicina Basilica di San 
Giovanni. Trasferimento a Merye-
mana (Casa della Madonna) per la 
celebrazione della S. Messa. Siste-
mazione a Kusadası/Selçuk (area). 

8° GIORNO
SELÇUK - IZMIR - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento a Izmir in tempo utile per la 
partenza del volo di linea per l’Italia.  

Programma eccezionale, che permette di aggiungere 
Istanbul, alla Cappadocia, a Pamukkale e a Efeso dei 
tours classici, anche Tarso e Antiochia, grazie ad un volo 
aereo interno. Si ha così un quadro quasi completo dei 
luoghi più signifi cativi dove S. Paolo ha vissuto e predi-
cato.

 SUI PASSI DI
SAN PAOLO

CAPPADOCIA

PAMUKKALE

ANKARA

IZMIR

ISTANBUL

EFESO TARSO
ANTIOCHIA

IZMIRIZMIRIZMIR
ADANA

KONIA

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

IN AEREO

HOTEL 4 STELLE  MINIMO 25 PERSONE

 con volo di linea 

da Bologna, Roma, Milano
Venezia, Genova e Napoli

 € 990 in doppia    € 160

CON VOLO
DI LINEA

prezzo a partire da:

SUPPLEMENTO
SINGOLA



TURCHIA
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CAPPADOCIA E EFESO

 1° GIORNO
 ITALIA - ISTANBUL - CAPPADOCIA

2° GIORNO
CAPPADOCIA 

3° GIORNO
CAPPADOCIA 

4° GIORNO

CAPPADOCIA - PAMUKKALE

5° GIORNO

PAMUKKALE - AFRODISIA - EFESO

6° GIORNO
EFESO

7° GIORNO
EFESO - ISTANBUL - ITALIA

 1° GIORNO
ITALIA - ISTANBUL - CAPPADOCIA

2° GIORNO
CAPPADOCIA 

3° GIORNO
CAPPADOCIA - KONIA - PAMUKKALE

4° GIORNO
PAMUKKALE - EFESO

5° GIORNO
EFESO

6° GIORNO
EFESO - ISTANBUL - ITALIA

 6   GiorniIN AEREO 7   GiorniIN AEREO

UN PROGRAMMA BREVE CONSIGLIATO DURANTE IL PERIODO 
ESTIVO.

SUPPLEMENTO ALTRO AEROPORTO 
DI PARTENZA, ALTA STAGIONE 
E FESTIVITA’, SU RICHIESTA.

VARIAZIONE ASSICURAZIONE VOLO 
E TARIFFE AEREE SOGGETTE

 A RICONFERMA

 con volo di linea 

da Bologna, Roma, Milano
Venezia, Genova e Napoli

HOTEL 4 STELLE MINIMO 25 PERSONE
TOUR 6 GIORNI

TOUR 7 GIORNI

 € 800 in doppia    € 85

  € 860 in doppia    € 95

Efeso, Basilica di San Giovanni

CAPPADOCIA

ISTANBUL

EFESO

IZMIR
CAPPADOCIA

KONYA

PAMUKKALE

AFRODISIA

CON VOLO
DI LINEA

prezzo a partire da:

CON VOLO
DI LINEA

prezzo a partire da:

SUPPLEMENTO
SINGOLA

SUPPLEMENTO
SINGOLA

Due programmi di 7 o 6 giorni, concentrati sui due poli 
più signifi cativi della storia cristiana: la Cappadocia 
(storia del monachesimo e i tre Padri Cappadoci) e Efe-
so (Maria e l’Apostolo Giovanni con le chiese dell’Apo-
calisse).
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