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“UN VIAGGIO SU MISURA”
Massima professionalità, profonda esperienza, grande attenzione e cura nei 
minimi particolari, per soddisfare ogni necessità, senza mai perdere di vista 
lo spirito che anima tutti coloro che si rivolgono a noi per recarsi in viaggio.
Le nostre proposte, pur riprendendo itinerari e luoghi comuni ad altri oper-
atori del settore, hanno la grande particolarità di rivolgersi anche alle per-
sone diversamente abili, alle quali viene riservato da sempre un trattamen-
to molto curato e personalizzato. Proponendoci come tour operator per 
parrocchie, enti religiosi, associazioni, gruppi e agenzie.

TI SAREMO ACCANTO PER TUTTO 
IL VIAGGIO, ATTENTI ALLE TUE 

NECESSITÀ CONDIVIDENDO
I PASSI NEL CAMMINO.

# portatoridigioia

CH
I S

IA
M

O

Da più di 15 anni con cura e attenzione ci occupiamo dell’organiz-
zazione tecnica dei pellegrinaggi dell’associazione OFTAL.
Con profonda passione accompagniamo pellegrini e turisti in tut-
to il mondo. Organizzazione e accoglienza sempre accompagna-
te da un sorriso, sono i punti forti della nostra missione... In più 
con i nostri viaggi sosterrete il lavoro di oltre 20.000 volontari.

ACCOMPAGNARE
Il pellegrino e il viaggiatore nel suo cammino, fornendo la massi-
ma professionalità e la profonda esperienza maturata, è la nostra 
passione, che in breve tempo ci ha resi un punto di riferimento 
per i pellegrinaggi e il turismo religioso e culturale, affiancando 
alle classiche mete ormai consolidate come: Lourdes, Nevers, 
Terra Santa, Fatima, Santiago di Compostela e Banneux, nuovi 
percorsi di approfondimento turistico e culturale in Europa e nel 
mondo.

LA NOSTRA VOCAZIONE
Andare alle radici del nostro essere, vocazione religiosa e grande 
respiro culturale.
Nuovi percorsi spirituali alla scoperta di luoghi e terre in cui fede 
e cultura si fondono in un unico cammino di ricerca da vivere fino 
in fondo per andare alle radici del nostro essere cristiani.

UN VIAGGIO SU MISURA
Massima professionalità, profonda esperienza, grande attenzio-
ne e cura nei minimi particolari, per soddisfare ogni necessità, 
senza mai perdere di vista lo spirito che anima tutti coloro che si 
rivolgono a noi per recarsi in viaggio.
Le nostre proposte, pur riprendendo itinerari e luoghi comuni ad 
altri operatori del settore, hanno la grande particolarità di rivol-
gersi anche alle persone diversamente abili, alle quali viene riser-
vato da sempre un trattamento molto curato e personalizzato. 
Proponendoci come tour operator per parrocchie, enti religiosi, 
associazioni, gruppi e agenzie, studiando insieme a te l’itinerario 
più aderente alle tue esigenze, ti accompagneremo, condividen-
do i passi nel cammino.
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TERRASANTA E MEDIORIENTE

PERCORSI TRA TURISMO E FEDE

“Carissimi amici,
quest’anno su questo nostro catalogo balza immediata-
mente agli occhi il centenario di Fatima. Proprio là, nel 
1917, avvennero le Apparizioni della S. Vergine ai tre 
pastorelli che tanta eco ebbero nel secolo appena tras-
corso. Troverete, pertanto, proposte diversificate per 
raggiungere il noto Santuario e per meglio vivere la 
spiritualità di quel luogo scelto da Maria. Ma, con-
tinuando a sfogliare le pagine del catalogo, trove-
rete anche tantissime altre proposte che cercano di 
soddisfare i vostri desideri di viaggiare, ricercare, 
trovare, a cominciare dalla Terra Santa dove tut-
to è cominciato. Come sempre il nostro staff è 
a vostra completa disposizione per aiutarvi al 
meglio per scegliere quanto è più opportuno 
per le vostre esigenze.E ora buona lettura e 
non esitate a contattarci.”

Mons. Gian Paolo Angelino
Presidente Sogevitour
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LOURDES      FATIMA    TERR ASANTA

100° ANNIVERSARIO
DELLE APPARIZIONI DI 

FATIMA
“Maria è la madre che con pazienza e tenerezza ci porta a Dio

perché Egli sciolga i nodi della nostra anima
con la sua misericordia di Padre”

Papa Francesco

I NOSTRI CLASSICI

Lourdes è la meta che, seppur conosciuta da tanti, può essere meglio approfondita se ad accompagnare c’è chi 
da più di ottant’anni porta in quel luogo moltissime presenze quale è l’OFTAL, Con noi la presentazione del mes-
saggio della Vergine, che è Vangelo accessibile a tutti, può sfociare anche in volontariato a servizio di chi soffre.
Il Santuario della Vergine del Rosario di Fatima, in Portogallo, è una bella meta spirituale con il fascino discreto 
della Cappellina delle apparizioni. La Via Crucis in mezzo a lecci e ulivi che termina nell’umile villaggio dei veggen-
ti, offre occasione di meditazione e di pace interiore.
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PER CONOSCERE PREZZI, ORARI, 
DETTAGLI E ALTRI LUOGHI DI 
PARTENZA CONTATTA LA TUA 
SEZIONE DIOCESANA
(vedi contatti nel retro del catalogo)

8 9

Partenze per Lourdes in bus, treno e aereo

a LOURDES
con le sezioni dell’OFTAL

APRILE
dal 17 al 22 da Milano
dal 17 al 23 da Milano*
dal 20 al 26 da Vigevano
dal 24 al 29 da Casale Monferrato
dal 27 al 2 maggio da Torino

GIUGNO
dal 18 al 23 da Milano
dal 18 al 24 da Milano*

LUGLIO
dal 3 al 9 dalla Sardegna

dal 26 al 1 agosto da Novara
dal 29 al 2 agosto da Tortona
dal 30 al 5 agosto Bra e Lombriasco
dal 31 al 5 agosto da Acqui Terme

AGOSTO
dal 4 al 9 da Brescia
dal 6 all’11 da Cuneo
dall’11 al 17 da Vercelli
dal 28 al 2 settembre da Biella

dal 29 al 4 settembre da Aosta*
dal 30 al 4 settembre da Aosta

SETTEMBRE
dal 4 al 9 da Torino
dal 4 al 10 dalla Sardegna
dal 13 al 18 da Milano
dal 13 al 19 da Milano*

OTTOBRE
dal 9 al 13 da Albenga
dal 16 al 21 Interdiocesano

* Nel pellegrinaggio visita a Nevers, il luogo in cui riposa la salma della Santa Bernadette

APRILE
dal 21 al 25 da Milano Malpensa
dal 24 al 28 da Bergamo

GIUGNO
dal 19 al 23 da Bergamo
dal 29 al 3 luglio da Genova

LUGLIO
dal 3 al 7 da Cagliari
dal 3 al 7 dal Olbia
dal 27 al 31 da Milano Malpensa
dal 29 al 1 da Malpensa
dal 31 al 4 agosto da Cuneo

AGOSTO
dal 4 all’8 da Bergamo
dal 7 al 10 da Cuneo Levaldigi
dal 29 al 1 settembre Malpensa

SETTEMBRE
dal 4 all’8 da Cagliari
dal 4 all’8 da Olbia
dal 14 al 17 da Milano Malpensa

GIUGNO
dal 28 al 4 luglio da Alessandria
dal 28 al 4 luglio da Genova

AGOSTO
dal 6 al 12 da Pordenone

SETTEMBRE
dal 12 al 18 da Milano



PROGRAMMA DI VIAGGIO
Quella occorsa a Banneux Notre Dame è l’ultima delle 
apparizioni alle quali la Chiesa ha riconosciuto i crismi 
dell’autenticità: il 15 gennaio 1933 la Vergine Maria appare 
a una tredicenne, Mariette Beco. Banneux Notre Dame è 
un piccolo villaggio del Belgio, venticinque chilometri a sud 
di Liegi.

L’appellativo Notre Dame non è stato aggiunto in seguito 
alle apparizioni, ma nel 1914 quando la popolazione aveva
deciso di consacrarsi alla Vergine Maria per esserne pro-
tetta durante la Prima Guerra Mondiale.
La piccola veggente faceva parte di una famiglia povera e 
religiosamente poco praticante. Dopo le apparizioni non si 
fa suora, si sposa, si separa: il perché non lo conosciamo. 
Sappiamo però che si è impegnata a trasmetterci il mes-
saggio della Vergine.

Quando Paola di Liegi (allora non ancora Regina del Belgio) 
venne a Banneux per una giornata intera a salutare il Pel-
legrinaggio Oftal e ad incontrare i nostri ammalati, Mari-
ette era presente.
La Vergine le appare otto volte nel corso di due mesi. “Im-
mergi le tue mani nell’acqua”, sono le prime parole. La bam-
bina esegue, “Quest’acqua simboleggia mio Figlio”, dice la 
Vergine.

“Quest’acqua è riservata a tutte le nazioni; con quest’acqua 
sono venuta a consolare i malati, ad alleviarne le sofferenze.
Io sono la Vergine dei Poveri. Desidero una piccola Cappella. 
Pregate molto. Io sono la Madre del Salvatore, Madre di 
Dio”. La Santa Vergine si colloca in rapporto con Gesù Sal-
vatore: è a Lui che apre la strada camminando al fianco di 
ognuno di noi.

Dal 1972, annualmente l’OFTAL, per iniziativa di mons. Gi-
useppe Ferraris, primo successore del nostro Fondatore, 
compie un Pellegrinaggio a Banneux e i partecipanti ogni 
volta tornano edificati per l’intensa preghiera e per la sin-
golare esperienza di comunione e di fede.

Quota individuale
di partecipazione:
€450

Supplemento
stanza singola:
€80

Quota d’iscrizione:
€20

Quota individuale
di partecipazione:
€400

Supplemento
stanza singola:
€80

Quota d’iscrizione:
€20

1110

dal 2 al 6 giugno

 BANNEUX



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: 
Ritrovo a Milano e volo diretto per Lisbona con rinfresco 
a bordo ed arrivo nel pomeriggio.
Visita panoramica della città con l’antica Cattedrale, la 
Chiesa-casa di S.Antonio, il Monastero dei Jeronimos e la 
Torre di Belem.
Al termine proseguimento per Fatima, sistemazione in 
albergo per cena e pernottamento.

2° GIORNO: 
Pensione completa in albergo a Fatima.
Visita della Basilica con le tombe dei beati Francisco e 
Giacinta, quella da poco collocata di Lucia e della nuova 
grande Chiesa completata nel 2007 ed aperta in occa-
sione del 90° anniversario delle apparizioni.
Partecipazione alle funzioni e tempo a disposizione per le 
visite individuali.

3° GIORNO: 
Pensione completa in albergo a Fatima.
In mattinata Via Crucis lungo il percorso che si snoda tra 
gli ulivi sino ad Aljustrel, il paesino natale dei tre pasto-
relli. Sosta a Loca do Cabezo e visita ai ricordi di Lucia, 
Giacinto e Fernando quindirientro a Fatima con sosta alla 
Chiesa parrocchiale.
Pomeriggio a disposizione per visite individuali e parteci-
pazione alle funzioni.

4° GIORNO: 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro a Milano previsto in mattinata.

*richiedere quotazione e programma dettagliato.

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo di linea in classe economica:
         Milano - Lisbona - Milano 
• Tutti i transfers e le escursioni
• Pensione completa con bevande incluse ai pasti in 

albergo 3*** a Fatima in camere doppie con servizi
• Assicurazione Europ Assistance

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Extra personali
• Mance in genere
• Tutto quanto non espressamente indicato

Quota individuale di
partecipazione:
€ 660
Supplemento stanza singola:
€105
Quota d’iscrizione:
€ 20

85°

12

10
0

° 
A

N
N

IV
E

R
S

A
R

IO
 D

E
L

L
E

 A
P

P
A

R
IZ

IO
N

I 
D

I 
F
A

T
IM

A
10

0
° A

N
N

IV
E

R
S

A
R

IO
 D

E
L

L
E

 A
P

P
A

R
IZ

IO
N

I D
I F

A
T

IM
A

13

24-27 marzo / 11-14 giugno / 20-23 ottobre*

 FATIMA



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Milano - Lisbona - Fatima
Ritrovo all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio e partenza 
con volo di linea per Lisbona.. Incontro con la guida e vi-
sita della capitale del Portogallo, grande e movimentata 
città posta alla foce del Tago. Sosta alla Torre di Belem, 
visita del Monastero dei Jeronimos, della Cattedrale e 
della chiesa di S.Antonio.
Pranzo in ristorante, giro panoramico della città con i 
suoi tipici quartieri quindi proseguimento per Fatima.
Sistemazione in albergo per cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Fatima
Pensione completa in albergo a Fatima. In mattinata vi-
sita alla Cappellina delle Apparizioni, al Museo della Luce 
e alla Basilica dove sono custodite le tombe di Francisco, 
Giacinta e Lucia e alla grande Chiesa nuova costruita per 
il 90° delle apparizioni. Nel pomeriggio visita ad Aljustrel, 
il paesino natale dei tre pastorelli e rientro in albergo a 
Fatima per cena e pernottamento.

3° GIORNO: Fatima - Grandi Monasteri
Escursione di tutto il giorno per visitare i grandi monas-
teri del Portogallo, Batalha con le sua spettacolare ar-
chitettura gotico fiammeggiante, Alcobaca, vero fulcro 
monastico e culturale del paese. Proseguimento verso 
Nazaré, tipico paesino sulle sponde dell’Atlantico che 
conserva le antiche tradizioni marinare del Portogallo. 
Sosta anche al Sitio, bellissimo punto panoramico dove 
sorge il Santuario della Madonna del Latte e rientro a 
Fatima per cena e pernottamento. Partecipazione alla 
fiaccolata serale.

4° GIORNO: Coimbra - Santiago di Compostela
Partenza alla volta di Coimbra. Visita della città con 
l’Università, la cattedrale e le caratteristiche stradine 
del centro storico e proseguimento per Porto. Pranzo 
in ristorante ed arrivo nel pomeriggio al Monte della 
Gioia, luogo nei pressi di Santiago di Compostela da cui 
i pellegrini potevano ammirare per la prima volta le gu-
glie della Basilica di S.Giacomo. Arrivo in centro dopo un 
breve tratto di circa un ora. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.

5° GIORNO:
Santiago di Compostela - Rientro
Giornata dedicata alla visita della 
città con il grande complesso della 
Basilica di San Giacomo, patrono del-
la Spagna e di Santiago. Mattinata 
dedicata alla visita guidata della Ba-
silica e delle belle piazze circostanti. 
S.Messa internazionale alle ore 12.00 
nella grande Basilica e trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro con arrivo a Bergamo Orio 
al Serio nel tardo pomeriggio.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in aereo andata e ritor-

no con 15 kg di bagaglio a mano
• Viaggio in bus Gran Turismo: toi-

lette, video ed aria condizionata
• Sistemazione in hotel 3*** in 

camere doppie con servizi e trat-
tamento di pensione completa 
con bevande incluse ai pasti

• Borsello e materiale da viaggio
• Guida locale per la visita di San-

tiago, Coimbra e Lisbona
• Assicurazione Europ Assistance

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Extra personali e mance
• Ingressi
• Tutto quanto non espressa-

mente indicato

Quota individuale di
partecipazione:
€ 740
Supplemento stanza singola:
€155
Quota d’iscrizione:
€ 20
Partenza 21 agosto supplemento alta 
stagione: € 80
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20-24 maggio / 21-25 agosto / 3-8 settembre* / 17-22 settembre*

 FATIMA e
SANTIAGO

di COMPOSTELA

*PROGRAMMA DI 6 GIORNI
RICHIEDERE QUOTAZIONE E 
PROGRAMMA DETTAGLIATO.



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Lourdes
Partenza dalle rispetttive località con arrivo a Nimes per 
il pranzo in ristorante. In pomeriggio proseguimento per 
Lourdes con arrivo in serata.
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento 

2° GIORNO: Lourdes - Burgos
Mattinata a disposizione a Lourdes per partecipare alle 
funzioni ed il passaggio alla grotta. Pranzo e partenza per 
Burgos. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO: Burgos - Leon - Santiago di Compostela
Visita alla grandiosa cattedrale e partenza verso Leon. 
Pranzo in ristorante, visita alla cattedrale  e partenza 
verso la Galizia con arrivo in serata a Santiago di Compos-
tella. Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

4° GIORNO: Santiago di Compostela - Fatima 
In mattinata visita al grandioso complesso della Basilica 
di S.Giacomo, patrono della città e della Spagna, con le 
belle e caratteristiche piazze circostanti. Partecipazione 
alla S.Messa internazionale, pranzo e partenza alla volta 

di Fatima con arrivo in serata. Sistemazione in hotel per 
cena e pernottamento.

5° GIORNO: Fatima - Aljustrel
Pensione completa in albergo a Fatima. In mattinata visi-
ta al Museo della Luce,  alla Cappellina  delle Apparizioni, 
alla Basilica dove sono custodite  le  tombe di Francisco, 
Giacinta e Lucia e alla chiesa della S.S.Trinità eretta in oc-
casione del 90° anniversario delle apparizioni del 1917. 
In pomeriggio Via Crucis e visita ad Aljustrel, il paesino 
natale dei tre pastorelli e completamento delle visite di 
Fatima con la chiesa parrocchiale dove si trova il fonte 
battesimale.  

6° GIORNO: i monasteri - Nazaré - Lisbona
Partenza verso Batalha e visita al grandioso monas-
tero di Ns.Signora della Vittoria eretto per ricordare la 
vittoria dei portoghesi contro le truppe castigliane nel 
1385. Proseguimento per Alcobaca per la visita dell’altro 
grande  monastero cistercense. Pranzo a Nazaré, bel cen-
tro turistico sulle sponde dell’Atlantico dove sorge anche 
un antico santuario dedicato alla Madonna del Latte. In 
tardo pomeriggio arrivo a Lisbona. Sistemazione in hotel 
per cena e pernottamento.

7° GIORNO: Lisbona - Guadalupe 
Visita della capitale portoghese, grande  e bella città 
situata sulle rive del Tago. Sosta alla torre di Belem, al 
monastero di Jeronimos, all’antica Cattedrale con la vici-
na chiesa di S.Antonio, costruita sui resti della casa del 
Santo. Pranzo in ristorante ed in pomeriggio partenza 
alla volta di Guadalupe, in Estremadura,  uno dei più im-
portanti centri religiosi di Spagna e d’Europa.

8° GIORNO: Guadalupe - Valencia
Visita del grande complesso monastico di Guadalupe, le-
gato al Nuovo Mondo per il pellegrinaggio di Cristoforo 
Colombo  e per la venerazione della Vergine in Messico. 
Partenza quindi verso Valencia con pranzo in ristorante 
lungo il percorso ed arrivo in serata. Cena e pernotta-
mento in hotel.

9° GIORNO: Valencia - Costa Brava
Visita panoramica della città, antica città fondata dai 
romani ed oggi moderno e vitale centro sulle rive del 
Mediterraneo, terza città della Spagna dopo Madrid e 
Barcellona. Pranzo e partenza per la Costa Brava, siste-
mazione in hotel per cena e pernottamento. 

10° GIORNO: Costa Brava - rientro 
Partenza dalla Costa Brava verso la Camargue. Sosta a 
Aigues Mortes, caratteristica cittadina medioevale anco-
ra cinta dalle antiche mura e porto di partenza all’epoca 
delle crociate. Pranzo in ristorante ed in pomeriggio rien-
tro alle rispettive località di partenza   

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in bus GT Deluxe con video, toilette, snack 

ed acqua minerale inclusi 
• Pensione completa con bevande  incluse ai pasti  in 

hotel  3 *** con base in camere doppie con servizi 
dal pranzo del 1° al pranzo del 10° giorno

• Assicurazione di viaggio Europ Assistance
• Guida locale per la visita di Santiago di Compostella, 

Lisbona e Guadalupe
• Accompagnatore Sogevitour per tutto il tour
• Materiale illustrativo e borsello da viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Mance
• Extra  personali 
• Tutto  quanto  non espressamente indicato

Quota individuale di
partecipazione:
€ 1220 (minino 25 paganti)
Supplemento stanza singola:
€270
Quota d’iscrizione:
€ 20
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dall’8 al 17 giugno e dal 25 settembre al 4 ottobre

 FATIMA
in bus



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: San Giovanni Rotondo
Partenza dalle rispettive località verso 
la costa adriatica. Pranzo in autogrill 
lungo il percorso ed arrivo in serata a 
S.Giovanni Rotondo.
Sistemazione in hotel per cena e per-
nottamento.

2° GIORNO: San Giovanni Rotondo
In mattinata visita alla Cripta dove si 
trova la tomba di S.Pio, alla cella ed 
al convento dove operò e trascorse 
la maggior parte della sua vita Padre 
Pio. Partecipazione alla S.Messa nella 
nuova grande chiesa.
Pranzo e nel pomeriggio visita alla 
Casa Sollievo della Sofferenza e Via 
Crucis lungo le pendici del monte che 
sovrasta la Chiesa antica. Rientro in 
hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO: Lanciano - Loreto
Partenza alla volta di Lanciano, visita 
al Santuario del Miracolo Eucaristico e 
pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio proseguimento verso 
Loreto. Sistemazione in hotel per cena 
e pernottamento.

4° GIORNO: Loreto
Giornata dedicata alla visita ed alla 
partecipazione alle funzioni previste 
dal santuario che custodisce la S.Casa 
di Nazareth.
Trattamento di pensione completa in 
hotel.

5° GIORNO: Loreto - Rientro
S.Messa di chiusura del pellegrinaggio 
e partenza per il rientro.
Pranzo in autogrill lungo il percorso ed 
arrivo in serata nelle rispettive località 
di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in bus Gran Turismo con 

video, aria condizionata e toilette
• Pensione completa in hotel 4**** 

a San Giovanni Rotondo e in casa
• religiosa a Loreto in camere dop-

pie con servizi
• Assicurazione Europ Assistance
• Libretto di preghiera e borsello da 

viaggio
• Accompagnatore/assistente spir-

ituale OFTAL

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Extra personali e mance
• Bevande in genere
• Ingressi di ogni tipo
• Tutto quanto non espressamente 

indicato

Quota individuale di partecipazione:
€ 435 
Supplemento stanza singola:
€ 90
Quota d’iscrizione:
€ 20

L’Oftal ad Oropa è di casa. È, infatti, dal 1938 che la nostra 
Associazione, organizza annualmente due pellegrinaggi es-
tivi ai piedi della Madonna Nera. Oropa è “casa nostra” non 
solo perché la madonna Nera ha vegliato sulla nostra Asso-
ciazione ma anche perché l’ha custodita nelle sue strutture 
e soprattutto nella fedeltà ai suoi principi. 

5° FESTIVAL DELLE CARROZZE BIANCHE  -  DAL 20 AL 23 LUGLIO

Si chiama “pellegrinaggio delle carrozze bianche” ed 
è un’iniziativa dedicata in modo particolare ai ragazzi 
diversamente abili e ai giovani (e non solo) animati da 
uno spirito di gioia e amicizia.
L’iniziativa richiama decine di giovani accompagnati 
dalle diverse sezioni dell’Oftal; questo particolare pel-
legrinaggio è caratterizzato dall’alternanza di momenti 
di preghiera e di gioco, attività con le quali si crea un

clima di festa e di amicizia e si rinnova il legame con la 
Grotta di Lourdes.
Questo incontro è, infatti, l’occasione, per i raga-
zzi, per gli animatori e per tutto il personale di vivere 
un’esperienza nuova di pellegrinaggio, sotto la ben-
edizione attenta e materna della Santa Vergine Regina 
di Oropa.

Quota individuale di partecipazione:
da € 160 per i diversamente abili
da € 185 per pellegrini e personale

Quota d’iscrizione:
€ 20

QUOTA PROMOZIONALE!
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dal 21 al 24 agosto

 OROPA
dal 25 al 29 settembre

 LORETO e
SAN GIOVANNI

ROTONDO
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TERRASANTA
E MEDIORIENTE

22
24
26
28

TERRASANTA e PETRA
TERRASANTA CLASSICO
CAPODANNO IN TERRASANTA
CONOSCERE LA TERRASANTA

La Terrasanta è il luogo che ognuno di noi sogna di poter visitare per riscoprire le proprie radici e la propria storia 
religiosa. Le nostre proposte di Terrasanta contemplano sia una soluzione molto breve, per chi non ha molto 
tempo a disposizione e vuole in ogni caso assaporare la magica atmosferadi Gerusalemme e Betlemme sia 
l’itinerario classico dei pellegrinaggi.
La partenza in Terrasanta del mese di novembre è poi particolarmente dedicata ai nostri amici ammalati.
Troveranno un clima ancora bello ed un’assistenza dedicata per far vivere a tutti il sogno della Terrasanta.

2120

 ROMA
da PAPA FRANCESCO

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO:
Partenza per Roma. Sosta per il pran-
zo libero in autogrill e proseguimento 
per Roma. Visita della Basilica di San 
Paolo Fuori le Mura. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO:
Pensione completa.
Giornata di visita guidata alla capitale.
Visita della Basilica di San Pietro e 
delle grandi Basiliche di Santa Maria 
Maggiore e San Giovanni in Laterano.
Panoramica della Roma storica.

3° GIORNO:
Prima colazione. In mattinata si rag-
giunge Piazza San Pietro per assistere 
all’Angelus del Santo Padre.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per il rientro 
alle rispettive località di provenienza, 
arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in bus come da programma 
• Permessi di circolazione ZTL
• Sistemazione in albergo 4**** 

periferico in camere a due letti 
con servizi privati

• Pensione completa dalla cena del 
1° g. alla colazione del 3° g.

• Visita con guida locale come da 
programma (una giornata intera)

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Mance
• Bevande
• Ingressi non indicati
• Tutto quanto non espressamente 

indicato

2-4 giugno

30 giugno-2 luglio

6-8 ottobre

8-10 dicembre

Quota individuale di
partecipazione:
€ 370
Supplemento stanza singola:
€ 85
Quota d’iscrizione:
€ 20

date



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Malpensa - Tel Aviv
Ritrovo all’aeroporto di Milano Mal-
pensa. Operazioni d’imbarco e volo 
diretto per Tel Aviv alle ore 22.50 con 
arrivo il mattino successivo.

2° GIORNO: Nazareth - Cana
Arrivo alle ore 4.00 e partenza diret-
tamente per Nazareth. 1° colazio-
ne in hotel ed inizio delle visite con 
la Basilica che racchiude la Grotta 
dell’Annunciazione, gli scavi del villag-
gio risalente ai tempi di Gesù, l’antica 
Sinagoga, il Souk e la Fontana della 
Vergine. Pranzo e sistemazione in 
hotel. In pomeriggio visita a Cana per 
ricordare il primo miracolo, espres-
samente richiesto a Gesù da Maria. 
Rientro a Nazareth per cena e pernot-
tamento.

3° GIORNO: Lago di Tiberiade - Sci-
topoli - Amman
Partenza per il Lago di Tiberiade. Vi-
sita della Chiesa del Primato di Pietro 
e proseguimento per Cafarnao e visi-
ta dell’antico villaggio con i resti della 
casa di S.Pietro e dell’antica Sinagoga 
quindi salita al Monte delle Beatitu-
dini. Pranzo e proseguimento per Beit 
She’an, l’antica Scitopoli dove tras-
corse un lungo periodo di esilio il Ves-
covo di Vercelli S.Eusebio. Ingresso in 
Giordania con arrivo in serata ad Am-
man. Sistemazione in hotel per cena e 
pernottamento.

4° GIORNO: M.Nebo - Petra
Partenza alla volta del M.Nebo, il 
luogo da cui Mosé vide la Terrasanta 
prima di morire e proseguimento per 
Petra. Sistemazione in hotel e pranzo. 
In pomeriggio visita della affascinante 
città carovaniera dei Nabatei, situata 

al termine di un profondo canyon e ric-
ca di monumenti, ancora oggi oggetto 
di scavi che riportano alla luce nuovi 
tesori d’arte. Cena e pernottamento 
in hotel.

5° GIORNO:
Petra - Gerusalemme - Betlemme
Partenza di buon mattino da Pe-
tra alla volta del rientro in Israele con 
sosta al luogo del Battesimo di Gesù, 
la Betania aldilà del Giordano citata 
nei Vangeli. Operazioni di frontiera, 
pranzo e salita a Gerusalemme per-
correndo la strada che attraversa il 
Deserto di Giuda. Visita del comples-
so del Monte Sion con la Chiesa della 
Dormizione della Vergine, il Cenacolo, 
e la Chiesa di S.Pietro in Gallicantu 
dove si trova quella che è considerata 
la casa di Caifa, luogo della prigione di 
Cristo. Arrivo a Betlemme, sistemazio-
ne in hotel per cena e pernottamento.

6° GIORNO: Gerusalemme
In mattinata sosta al Muro della Pregh-
iera e salita alla spianata del tempio 
dove sorgono le celebri moschee che 
fanno di Gerusalemme città santa 
anche per l’Islam. Percorrendo la Via 
Dolorosa, che si snoda all’interno della 
città vecchia, arrivo alla Basilica del 
S.Sepolcro. Visita e pranzo. In pome-
riggio visita del Monte degli Ulivi con 
l’edicola dell’Ascensione, la chiesetta 
del Dominus Flevit, la Basilica del 
Getzemani, la Grotta e la Tomba della 
Madonna. Rientro a Betlemme per 
cena e pernottamento.

7° GIORNO:
Ein Karem - Tel Aviv - Rientro
Prima colazione, visita alla Basilica ed 
alla Grotta della Natività quindi sosta 
alla Grotta del latte, il luogo dove si 
ricorda la fuga in Egitto. Partenza alla 
volta di Ein Karem, visita alla Chiesa di 
S.Giovanni ed al Santuario della Visi-
tazione. Pranzo e proseguimento di-
retto per l’aeroporto di Tel Aviv. Ope-
razioni doganali ed imbarco sul volo 
per il rientro a Milano in partenza alle 
ore 18.20 con arrivo alle 21.45 a Mal-
pensa.

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo di linea Malpensa-Tel Aviv-

Malpensa con El Al in classe eco-
nomica con 20 kg di franchigia 
bagaglio

• Hotel di 3/4**** a Nazareth, 
Betlemme, Amman e Petra in 
camere doppie con servizi e trat-
tamento di pensione completa 
con pranzi in ristorante come da 
programma

• Assicurazione di viaggio Europ 
Assistance

• Borsa da viaggio e documenta-
zione del pellegrinaggio

• Ingressi ove previsti
• Tutte le tasse di ingresso ed uscita 

da Israele e Giordania
• Guida locale in Israele

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Bevande di ogni tipo
• Extra personali
• Mance in genere
• Tutto quanto non espressamente 

indicato
• Mance in genere

* in collaborazione con:

OBBLIGATORIO IL PASSAPORTO 
INDIVIDUALE CON VALIDITÀ DI 
ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI 
EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO

22 23

dal 9 al 15 marzo* e dal 12 al 18 ottobre

 TERRASANTA
e PETRA

Quota individuale di
partecipazione:
€ 1440

Supplemento stanza singola:
€ 250
Quota d’iscrizione:
€ 20



PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: Tel Aviv - Nazareth
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa in mattinata e 
partenza con volo diretto per Tel Aviv. Arrivo nel pomerig-
gio, controllo doganale e partenza verso Nazareth. Cena e 
pernottamento in hotel.

2° GIORNO: Monte Tabor - Cana
In mattinata visita alla Basilica che racchiude la Grotta
dell’Annunciazione, agli scavi dell’antico villaggio risalente 
ai tempi di Gesù, all’antica Sinagoga e alla Fontana della 
Vergine. Pranzo e nel pomeriggio salita al monte della 
trasfigurazione, il Tabor. Visita e S.Messa. Rientro a Naza-
reth con sosta, tempo permettendo, a Cana per ricordare il 
primo miracolo pubblico di Gesù. Cena e pernottamento in 
albergo.

3° GIORNO: Cafarnao - Lago di Tiberiade
Prima colazione e partenza per Cafarnao. S.Messa e visita 
agli scavi dell’antico villaggio con i resti della casa di S.Pietro 
e dell’antica Sinagoga.

Sosta alla Chiesa del Primato di Pietro e quindi salita al 
Monte delle Beatitudini. Visita, pranzo e sosta a Tabga 
(luogo della moltiplicazione dei pani) dove si visiteranno i 
mosaici bizantini.
Nel pomeriggio escursione in battello sul Lago di Tiberiade. 
Rientro a Nazareth per cena e pernottamento.

4° GIORNO: Haifa - Carmelo - Ein Karem - Betlemme
Partenza per Haifa e salita al Monte Carmelo per la visi-
ta alla Basilica della Stella Maris. Pranzo e proseguimento 
verso Ein Karem, per ricordare la visitazione di Maria a 
Elisabetta. Arrivo a Betlemme. Sistemazione in hotel per 
cena e pernottamento.

5° GIORNO: Gerusalemme
Prima colazione. Percorrendo poi la Via Dolorosa che si 
snoda all’interno della città vecchia arrivo alla Basilica del 
S.Sepolcro. Visita al complesso di chiese sorte sul luogo 
del Calvario. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio visita al 
Monte degli Ulivi, all’edicola dell’Ascensione, alla chiesetta 
del Dominus Flevit, alla Tomba della Madonna, alla Basilica. 
Rientro a Betlemme per cena e pernottamento.

6° GIORNO:
Betlemme - Gerusalemme
Pensione completa. In mattinata al 
campo dei pastori e S.Messa quindi vi-
sita alla Basilica e alla Grotta della Na-
tività. Pranzo. Pomeriggio a Gerusa-
lemme e visita del Monte Sion con la 
Chiesa della Dormizione della Vergine, 
il Cenacolo, e la Chiesa di S.Pietro in 
Gallicantu. Rientro per cena e pernot-
tamento a Betlemme.

7° GIORNO:
Qumran - Mar Morto - Gerico
Partenza verso la depressione del 
Mar Morto. Visita al nuovo sito del 
Battesimo sulla sponda israeliana del 
Giordano quindi sosta sul Mar Morto 
ed arrivo a Qumran, il luogo dove fu-
rono ritrovati i più antichi manoscritti 
della Bibbia. Visita, sosta all’oasi di 
Gerico, considerata una delle più an-
tiche città del mondo.
Rientro a Gerusalemme con sosta 
panoramica nel deserto di Guida. 
Pranzo durante le visite, rientro per 
cena e pernottamento a Betlemme.

8° GIORNO: Tel Aviv - Rientro
Sosta al muro del pianto e salita alla 
spianata del tempio dove sorgono le 
celebri Moschee che fanno di Gerusa-
lemme città santa anche per l’Islam. 
Passeggiata lungo le strade del quar-
tiere ebraico con il cardo ed il souk. 
Pranzo e trasferimento in aeroporto a 
Tel Aviv, disbrigo delle formalità doga-
nali e partenza per Milano Malpensa. 

*partenza da Roma

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo di linea Malpensa - Tel Aviv - 

Malpensa in classe economica
• Alberghi di 2° categoria/istituto 

religioso a Nazareth e Betlemme 
in camere doppie con servizi e 
trattamento di pensione com-
pleta

• Assicurazione Europ Assistance
• Borsa da viaggio e documenta-

zione del pellegrinaggio
• Ingressi ove previsti
• Guida in Terrasanta per tutto il 

pellegrinaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Bevande in genere
• Extra personali
• Mance in genere
• Tutto quanto non espressamente 

indicato

Quota individuale di partecipazione:
€ 1420

Supplemento stanza singola:
€ 320

Quota d’iscrizione:
€ 20

24 25

2-9 marzo / 29 giugno-6 luglio / 6-13 novembre* / 16-23 novembre

 TERRASANTA
classico

OBBLIGATORIO IL PASSAPORTO 
INDIVIDUALE CON VALIDITÀ DI 
ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI 
EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Italia - Malpensa - Tel Aviv
Ritrovo in serata all’aeroporto di Milano Malpensa. Opera-
zioni d’imbarco e volo diretto per Tel Aviv alle ore 22.50 con 
volo notturno.

2° GIORNO: Nazareth - Sefforis
Arrivo alle ore 4.00 e partenza direttamente alla volta di 
Nazareth. 1° colazione in hotel ed inizio delle visite con la 
Basilica che racchiude la Grotta dell’Annunciazione, gli scavi 
del villaggio risalente ai tempi di Gesù, l’antica Sinagoga, il 
Souk e la Fontana della Vergine.
Pranzo in albergo ed in pomeriggio escursione a Sefforis, 
l’antica città che presenta influenze che risalgono a tutti i 
popoli che nei secoli si sono succeduti in Terrasanta. Rientro 
a Nazareth per cena e pernottamento.

3° GIORNO: Lago di Tiberiade - Korazim e Kursi
Partenza per il Lago di Tiberiade. Visita di Tabga (luogo 
della moltiplicazione dei pani e dei pesci) e della Chiesa 

del Primato di Pietro. Proseguimento per Cafarnao e vi-
sita dell’antico villaggio con i resti della casa di S.Pietro e 
dell’antica Sinagoga quindi salita al Monte delle Beatitu-
dini. Sosta e pranzo. In pomeriggio visita a Korazim con la 
sua bella Sinagoga e a Kursi, il luogo dove Gesù scacciò i 
demoni. Rientro in hotel per cena e pernottamento.

4° GIORNO: Nablus - Ein Karem
Partenza, attraversando una parte della Samaria, alla volta 
di Nablus, citata nella Bibbia come Sichem. Qui si trova il 
pozzo di Giacobbe dove ebbe luogo l’incontro tra Gesù e 
la Samaritana. Sosta e visita quindi proseguimento per Ein 
Karem. Pranzo, visita alla chiesa di S.Giovanni ed al Santu-
ario della Visitazione. Arrivo a Gerusalemme, sistemazione 
in hotel per cena e pernottamento.

5° GIORNO: Gerusalemme
Inizio delle visite della città Santa con sosta al Muro della 
Preghiera e salita alla spianata del tempio dove sorgono 
le celebri moschee che fanno di Gerusalemme luogo sa-
cra anche per l’Islam. Percorrendo la Via Dolorosa, che si 

snoda all’interno della città vecchia, arrivo alla Basilica del 
S.Sepolcro. Visita, pranzo e visita del quartiere ebraico con 
l’antico cardo romano e la nuova grande Sinagoga. Cena e 
pernottamento in hotel.

6° GIORNO: Masada - Qumran - Mar Morto
Partenza verso la depressione del Mar Morto con arrivo di-
rettamente a Masada. Visita alla celebre rocca, dove sorge-
va uno dei palazzi del Re Erode e che vide il sacrificio degli 
Zeloti i quali preferirono il suicidio alla resa nei confronti dei 
Romani che li assediavano. Proseguimento verso Qumran, 
il luogo dove furono ritrovati i più antichi manoscritti della 
Bibbia quindi sosta sul Mar Morto. In pomeriggio visita al 
sito del Battesimo sul lato israeliano e all’oasi di Gerico, 
considerata una delle più antiche città del mondo.
Rientro a Gerusalemme per cena e pernottamento in hotel.

7° GIORNO: Gerusalemme
In mattinata visita al Monte degli Ulivi con l’edicola 
dell’Ascensione, la chiesetta del Dominus Flevit, la Basilica 
del Getzemani, la Grotta e la Tomba della Madonna. Pranzo 
ed in pomeriggio visita del complesso del Monte Sion con 
la Chiesa della Dormizione della Vergine, il Cenacolo, e la 
Chiesa di S.Pietro in Gallicantu dove si trova quella che è 
considerata la casa di Caifa, luogo della prigione di Cristo. 
Rientro in hotel per cena e pernottamento.

8° GIORNO: Hebron - Betlemme
Partenza per l’escursione a Hebron per visitare le tombe 
dei patriarchi. Il complesso, attualmente all’interno del ter-
ritorio palestinese ma controllato dalle autorità israeliane, 
sacro per ebrei e musulmani è uno dei luoghi simbolo della 
storia di Israele in quanto lì sarebbero stati sepolti Abramo, 
Isacco e Giacobbe. Arrivo a Betlemme, pranzo ed in pome-
riggio visita della Basilica, della Grotta della Natività e del 
Campo dei Pastori.
Rientro a Gerusalemme per cena e pernottamento.

9° GIORNO: rientro
Trasferimento in nottata all’aeroporto di Tel Aviv. Opera-
zioni doganali ed imbarco sul volo per il rientro a Milano 
con partenza alle ore 06.50 ed arrivo a Malpensa alle 10.15 

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo di linea Malpensa-Tel Aviv-Malpensa in classe 

economica con El Al incluso kg. 23 di bagaglio da stiva 
+ 1 baggalio mano max kg. 8

• Hotel di 1° cat a Nazareth e Gerusalemme con base in 
camere doppie con servizi e trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 29 dicembre alla cena del 4 
gennaio.

• Assicurazione di viaggio Europ Assistance
• Borsa da viaggio e documentazione del pellegrinaggio
• Ingressi ove previsti
• Tutte le tasse di ingresso ed uscita da Israele
• Guida locale in Israele

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Bevande in genere
• Extra personali
• Mance in genere
• Tutto quanto non espressamente indicato

Quota individuale di
partecipazione:
€ 1530

Supplemento stanza singola:
€ 370

Quota di iscrizione:
€ 20

26 27

dal 28 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018

Capodanno in

TERRASANTA

OBBLIGATORIO IL PASSAPORTO INDIVIDUALE 
CON VALIDITÀ DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI 
EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Milano - Tel Aviv
Partenza da Milano Malpensa, volo 
notturno per Tel Aviv, cena e pernot-
tamento a bordo.

2° GIORNO:
Monte Carmelo - Nazareth
Arrivo in prima mattinata, operazioni 
doganali e partenza verso Haifa per 
visitare il Monte Carmelo. Arrivo a 
Nazareth, pranzo in hotel e nel pome-
riggio visita della città con la Basilica e 
la Grotta dell’Annunciazione, gli scavi 
dell’antico villaggio risalente ai tempi 
di Gesù, l’antica Sinagoga e la Fontana 
della Vergine. Cena e pernottamento.

3° GIORNO:
Lago di Galilea-Samaria-Betlemme

In mattinata escursione al Lago di 
Galilea per visitare Cafarnao, Tabga, 
la Chiesa del primato di Pietro ed il 
Monte delle Beatitudini. Pranzo e nel 
pomeriggio alla volta di Betlemme, 
percorrendo la strada che attraversa 
la Samaria con sosta a Nablus, l’antica 
Sichem, il luogo dove si trova il pozzo 

di Giacobbe. Arrivo in serata a Be-
tlemme, sistemazione in hotel per 
cena e pernottamento.

4° GIORNO:
Betlemme - Gerusalemme
Prima colazione e visita di Betlemme 
con la Basilica e la Grotta della Natività 
e la chiesa di S.Caterina. Partenza ver-
so Gerusalemme, visita al Cenacolo e 
alla chiesa del Gallicantu. Pranzo e nel 
pomeriggio visita al Monte degli Ulivi, 
all’edicola dell’Ascensione, al Dominus 
Flevit, alla Basilica del Getzemani ed 
alla Tomba della Madonna. Rientro a 
Betlemme per cena e pernottamento.

5° GIORNO: Tel Aviv - Milano
Prima colazione e salita alla spia-
nata delle Moschee, sosta al muro 
del pianto e quindi arrivo alla Basilica 
del S.Sepolcro. Visita al complesso di 
chiese sorte sul luogo del Calvario.
Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro a Milano, 
previsto nel tardo pomeriggio, arrivo 
in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo di linea Malpensa - Tel Aviv - 

Malpensa in classe economica
• Tour in bus privato
• Sistemazione in hotel 3*** in 

camere doppie con servizi e trat-
tamento di pensione completa 
dal pranzo del 2° g. alla prima co-
lazione del 4° g.

• Assicurazione Europ Assistance
• Borsa da viaggio e documenta-

zione del pellegrinaggio
• Ingressi ove previsti in tutto il 

viaggio
• Guida locale in italiano in Israele

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Bevande di ogni tipo
• Mance ed extra personali
• Tutto quanto non espressamente
• indicato

Quota individuale di
partecipazione:
€ 790
Supplemento stanza singola:
€ 110
Quota d’iscrizione:
€ 20

28

dal 24 al 28 maggio e dal 6 al 10 dicembre

Conoscere la
TERRASANTA PERCORSI TRA

TURISMO E FEDE

Partecipare a queste nostre iniziative vuol dire essere alla ricerca di “qualcosa di più del semplice viaggio”.
Significa voler approfondire, essere ansiosi di “curiosare” e non pensare solo agli aspetti turistici. Proponiamo 
infatti itinerari che mirano sempre ad approfondire la conoscenza non solodi luoghi ma anche e soprattutto delle 
culture e della gente che li abita.
Un nostro accompagnatore sarà sempre con voi per “condividere il viaggio”, migliorarlo ed adattarlo alle 
esigenze di tutti, cercando di coadiuvare le guide locali che sapranno sottolineare anche gli aspetti religiosi delle 
varie visite. Conoscere anche le altre confessioni religiose sarà sempre una nostra priorità, rispettando le idee di 
tutti ed aperti a nuove conoscenze. Insomma, non un viaggio statico ma un viaggio su misura per ciascuno di voi.

30
32
34
36
38
40

RUSSIA: SAN PIETROBURGO, MOSCA E L’ANELLO D’ORO
ARMENIA
TOUR DEL PORTOGALLO: SANTIAGO DI COMPOSTELA
L’ANTICA PERSIA
TOUR DELLA SICILIA
BUDAPEST, VIENNA E PRAGA

29



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO:
Milano Malpensa - S.Pietroburgo
Ritrovo a Milano Malpensa. Operazio-
ni d’imbarco e volo per S.Pietroburgo 
alle ore 13.00 con snack a bordo ed ar-
rivo in tardo pomeriggio alle ore 17.00. 
Operazioni doganali, trasferimento in 
hotel, cena in ristorante e pernotta-
mento.

2° GIORNO: San Pietroburgo
Intera giornata dedicata alla visi-
ta di S.Pietroburgo. L’antica capitale 
russa, una delle più belle ed affasci-
nanti città del mondo, fu fondata da 
Pietro il Grande sulle rive della Neva 
e si affaccia sul golfo di Finlandia. In 
mattinata panoramica della città 
con la celebre Prospettiva Nevskij, 
la piazza e la cattedrale di S.Isacco. 
Pranzo in ristorante ed in pomeriggio 
visita al grande e fantastico Museo 
dell’Hermitage. Fondato da Caterina 
II e situato in quello che un tempo fu 
il Palazzo d’inverno dello Zar, affac-
ciato sulla piazza che vide il nascere 
della rivoluzione russa, é uno dei più 

prestigiosi Musei del mondo per le sue 
incredibili collezioni artistiche. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel. 
Rientro in hotel

3° GIORNO:
Petrodvoretz - Tzarskoe Zelo
Giornata dedicata alla visita delle 
residenze estive degli Zar. In matti-
nata escursione a Tzarskoe Zelo dove 
sorge la bellissima residenza estiva 
dell’Imperatrice Caterina II. Tra le in-
numerevoli e ricche stanze del bellis-
simo palazzo spicca la celebre “came-
ra d’ambra”, un piccolo studio le cui 
pareti sono interamente ricoperte di 
tavole d’ambra. Vero gioiello artis-
tico, fu trafugato dai nazisti durante la 
guerra e mai ritrovato. Da alcuni anni 
è stato fedelmente ricostruito e ripor-
tato all’antico splendore. Pranzo in ris-
torante ed in pomeriggio escursione 
a Petrodvoretz, la Reggia estiva degli 
Zar. Posta in panoramica posizione sul 
golfo di Finlandia é immersa in un bel-
lissimo e scenografico parco, arricchito 
da fontane e giochi d’acqua. Rientro 
a S.Pietroburgo. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel.

4° GIORNO: San Pietroburgo
In mattinata visita alla grandiosa 
fortezza di Pietro e Paolo, il luogo 
di fondazione della città da parte di 
Pietro il Grande. All’interno della cat-
tedrale si trovano alcune tra tombe 
degli Zar della dinastia dei Romanoff 
che hanno reso grande la Russia. 
Pranzo in ristorante ed in pomerig-
gio visita al Monastero di Alexender 
Nevskij, il più grande di S.Pietroburgo, 
fondato da Pietro il Grande nel 1710 in 
ricordo di di una vittoria dell’esercito 
russo sugli Svedesi. Giro sui canali di 
S.Pietroburgo conosciuta anche come 
“la Venezia del Nord” (facoltativo con 
supplemento di € 25) e rientro in hotel 
per cena e pernottamento.

5° GIORNO: S.Pietroburgo - Mosca
Mattinata a disposizione in centro cit-
tà a S.Pietroburgo per una passeggia-
ta sulla celebre prospettiva Nevskij 
e le visite facoltative. Pranzo in ris-
torante e trasferimento alla stazione 
ferroviaria. Partenza con treno alta 
velocità alla volta di Mosca (c.a. 4 ore 
di viaggio). Sistemazione in hotel, cena 
e pernottamento.

6° GIORNO: Mosca
Giornata dedicata alla visita di Mosca, 
ricca di storia e testimonianze del suo 
grande passato. Mosca si presenta 
oggi come una città enorme ed ormai 
molto trafficata, in continua evoluzi-
one. I vari eventi storici hanno molto 
segnato e modificato i monumenti 
ed i ricordi ma il fascino é rimasto in-
alterato. Giro panoramico con la cel-
ebre Piazza Rossa e la cattedrale di 
S.Basilio, le mura del Cremlino, il Mau-
soleo di Leni, via Tvesrkaya, il famoso 
teatro Bolshoi, la grandiosa Cattedrale 
del Cristo Salvatore. Sosta al Monas-
tero di Novodievicy, il più importante 
complsso monastico di Mosca, fon-
dato come bastione difensivo nel XVI° 
sec. sulle rive della Moscova. Pranzo 
in ristorante ed in pomeriggio visita 
del territorio del Cremlino, da sempre 
al centro della vita politica, religiosa e 
culturale della Russia con le sue Catte-
drali e l’ Armeria dove sono custoditi 
i tesori degli zar. Rientro in hotel per 
cena e pernottamento.

7° GIORNO: Sergiev Posad - Mosca
Partenza per l’escursione a Sergiev 
Posad, situato a c.a. 65 km da Mosca, 
dove sorge il Monastero della Trinità di 
S.Sergio, il vero centro spirituale della 
Russia ortodossa. Fondato nel XIV° 
sec., il complesso custodisce attual-
mente sette chiese e due cattedrali 
all’interno di una grande cinta mu-
raria. Visita, pranzo e rientro a Mosca. 
Passeggiata nella storica Via Arbat, 
da sempre frequentata dagli artisti 
moscoviti, ricca di negozi di artigiano 
e locali di ogni tipo. Giro panoramico 
della metropolitana, uno dei vanti 
di Mosca. Rientro in hotel per cena e 
pernottamento.

8° GIORNO: Mosca - Milano
Completamento delle visite della capi-
tale russa e tempo a disposizione in 
centro città. In alternativa visita facol-
tativa ( con supplemento di € 25 ) alla 
Galleria Tretiakov, la più ricca collezi-
one al mondo dell’arte russa, celebre 
per la stupenda collezione delle icone. 
Pranzo in ristorante ed in pomeriggio 
trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro a Milano 
previsto alla ore 19.50. Cena a bordo 
ed arrivo all’aeroporto della Malpensa 
alle ore 22.25.

LA QUOTA COMPRENDE
• Voli di linea in classe economica 

Milano – S.Pietroburgo e Mosca 
- Milano con aeroflot/Rossia con 
kg. 23 di bagaglio da stiva + 1 
bagaglio a mano

• Treno Alta velocità S.Pietroburgo 
- Mosca in 2° classe

• Sistemazione in alberghi 4 **** 
standard a Mosca e S.Pietroburgo 
con base in camere doppie

• Trattamento di pensione com-
pleta dalla cena del 1° g al pranzo 
dell’8° giorno con pranzi in ris-
toranti e cene in ristoranti e/o ho-
tels con acqua – the o caffè inclusi

• Ingressi ove previtsti durante 
tutto il viaggio

• Assicurazione di viaggio Europ 
Assistance

• Documentazione e borsa da viaggio
• Guida locale in italiano
• Accompagnatore dall’Italia con 

min. 35 persone

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Visto consolare
• Bevande alcoliche e analcoliche
• Mance
• Escursioni indicate in programma 

come facoltative
• Extra personali
• Tutto quanto non espressamente 

indicato

Obbligatorio il Passaporto Individ-
uale e con validità almeno di 6 mesi 
dopo l’effettuazione del viaggio. 
Per l’ottenimento del Visto con-
solare (Non urgente) è necessario 
far pervenire alla ns organizzazi-
one il Passaporto 40 gg prima del 
viaggio, unitamente al modulo che 
verrà consegnato. Ulteriori det-
tagli saranno comunicati all’atto 
dell’iscrizione.

Quota individuale di
partecipazione:
€ 1630 (min. 35 persone)
Supplemento stanza singola:
€ 380
Visto Russo (non urgente):
€ 85
Supplemento visto consolare 
urgente: € 90

Quota d’iscrizione:
€ 20

Supplemento escursioni e 
servizi facoltativi:
Giro sui Canali di S.Pietroburgo 
(ven 26 maggio): € 25
Galleria Tretiakov a Mosca
(mar 30 maggio): € 25
Queste escursioni devono essere 
prenotate e pagate in Italia uni-
tamente al saldo

Assicurazione contro spese an-
nullamento € 90 (da stipulare 
all’atto dell’iscrizione)
Acconto all’iscrizione € 520
Saldo entro il 25 aprile

30 31

dal 23 al 30 maggio

 LA SANTA RUSSIA
SAN PIETROBURGO,

MOSCA e L’ANELLO d’ORO



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Milano - Yerevan 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa: 
operazioni d’imbarco e partenza per Yerevan, via Vienna. 
Pernottamento a bordo.

2° GIORNO: Yerevan 
Al mattino presto arrivo a Yerevan. Trasferimento in alber-
go, sistemazione nelle camere riservate e tempo libero a 
disposizione. In tarda mattinata incontro con la guida e vi-
sita della capitale armena, detta la “citta rosa” per il colore 
delle pietre.
Visita del famoso Matenadaran, Istituto dei manoscritti 
antichi che ospita più di 17.000 testimonianze uniche al 
mondo riguardanti la matematica, filosofia, geografia 
e medicina. Al termine visita del Mausoleo e Museo del 
Genocidio sulla collina di Tzitzernakabed. Pranzo in corso di 
visite. Cena e pernottamento in albergo.

3° GIORNO: Garni - Ghegard 
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita di Garni, 
unico esempio di tempio pagano in Armenia, edificato nel 
I sec. D.C., divenuto residenza estiva dei sovrani armeni. 
Proseguimento per il Monastero di Geghard, del IV sec., 

per metà scavato nella roccia in uno scenario spettacolare. 
Rientro a Yerevan.

4° GIORNO: Ashtarak - Ambered 
Pensione completa. Al mattino si raggiunge Ashtarak 
per la visita del monastero di Hovhannavank, dedicato a 
S.Giovanni Battista. Proseguimento per la città-fortezza di 
Ambered a quota 2300 metri lungo i pendii del
monte Aragat. Dalla fortezza il panorama si estende sulla 
piana urartiana e sulle maestose vette dell’Aragat. Rientro 
a Yerevan e visita del museo nazionale della Storia.

5° GIORNO: Khor Virap - Noravank 
Colazione e pranzo. Partenza per il monastero di Khor Vi-
rap, famosa meta di pellegrinaggio legata alla figura di San 
Gregorio l’Illuminatore, da cui e possibile avvistare, in ter-
ritorio turco, lo splendido monte Ararat, alto oltre 5.000 
metri, dove secondo la narrazione biblica si fermo l’Arca di 
Noe . Proseguimento per Noravank, complesso di chiese 
meraviglioso sia dal punto di vista architettonico e sia 
sotto il profilo paesaggistico. Possibilita di visitare il sito 
archeologico di Vayots Dzor, risalente al 3.500 a.C.
Rientro a Yerevan e cena in ristorante tipico con musica fol-
cloristica armena.

6° GIORNO: Echmiadzin 
Pensione completa. Partenza per Echmiadzin, sede dei Ka-
tolikos della chiesa apostolica ortodossa armena, conside-
rato il luogo piu sacro dell’Armenia. Visita della cattedrale, 
fondata da S.Gregorio nel 303 d.C. sulle rovine di un tempio 
pagano, e della chiesa della martire santa Hripsime. Rientro 
a Yerevan facendo sosta alle rovine del tempio di Zvartnots 
e al mercato all’aperto Vernissage.

7° GIORNO:
Akhtala - Haghpat - Alaverdi 
Colazione e partenza per la citta di Alverdi, dove si visitano i 
monasteri di Akhtala e Haghpat, situati su un altopiano im-
merso in una natura incontaminata e verdeggiante. Visita 
del complesso monasteriale, con il refettorio, la biblioteca, 
l’accademia e la chiesa di Akhtala, una delle piu antiche per 
la qualita degli affreschi presenti. Pranzo. Sistemazione in 
albergo ad Alaverdi: cena e pernottamento.

8° GIORNO:
Lago Sevan - Noraduz - Yerevan 
Colazione. Partenza per Dilijan e per la regione del lago 
Sevan, uno dei laghi piu elevati del mondo a quota 1900 
metri. Visita delle chiese della penisola, St. Arakelots e St. 
Astvatsatsin. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per 
Yerevan, facendo sosta a Noraduz, per la visita al cimi-
tero medievale che rappresenta la piu grande distesa di 
“khachkar”, letteralmente “croce di pietra”, cippi funerari 
scolpiti che si trovano tipicamente in Armenia. Sono circa 
800 le steli presenti con una datazione che varia tra il IX ed 
il XVII secolo. Arrivo a Yerevan in serata: sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento.

9° GIORNO: Yerevan - Milano 
Nella notte tra l’8° e il 9° giorno trasferimento all’aeroporto 
per il rientro. Operazioni d’imbarco e partenza per Milano, 
via Vienna. Arrivo a Milano in mattinata.

E’ necessario il passaporto individuale con validità ri-
manente di almeno sei mesi dalla data del rientro.
All’arrivo a Yerevan le camere potrebbero venire as-
segnate nel primo pomeriggio e solo eccezionalmente 

prima del pranzo.
Alcuni monasteri sono raggiungibili solo a piedi

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in aereo Milano - Yerevan - Milano come da 

programma
• Tasse aeroportuali, di imbarco, di sicurezza pari a Euro 

170,00 (da riconfermarsi all’emissione dei biglietti aerei)
• Tour in pullman riservato come da programma
• Sistemazione in alberghi di 4 stelle in camere a due 

letti con servizi privati
• Trattamento di pensione completa dal pranzo del     

secondo giorno al pernottamento dell’ottavo giorno
• Visite ed ingressi come da programma, con guida in 

italiano per tutto il tour in pullman
• Accompagnatore Zerotrenta
• Auricolari
• Copertura assicurativa medico, bagaglio e annulla-

mento viaggio Allianz Global Assistance

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Bevande
• Mance
• Extra di carattere personale
• Tutto quanto non espressamente indicato

Quota individuale di partecipazione:
€ 1350

Supplemento stanza singola:
€ 230

Quota d’iscrizione:
€ 20

In collaborazione con

32 33

dal 30 maggio al 7 giugno

 ARMENIA



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Milano - Lisbona 
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa e volo per Lis-
bona alle ore 13.45 con snack a bordo ed arrivo alle ore 
15.30. Incontro con la guida ed inizio delle visite della città 
con il Monastero di Jeronimos, la Torre di Belem, la Basilica 
dell’Estrella. Sistemazione in hotel per cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO: Sintra - Lisbona - Fatima 
In mattinata escursione a Sintra per la visita del Palazzo 
Reale e rientro a Lisbona. Pranzo in ristorante e comple-
tamento delle visite di Lisbona con il Parco Edoardo VII°, le 
belle strade del centro storico che culminano nella grande 
piazza del Commercio, la casa di S.Antonio e l’antica Cat-
tedrale. Al termine delle visite partenza alla volta di Fatima. 
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO: Fatima 
Pensione completa in hotel a Fatima e giornata dedicata 
al grande Santuario Mariano. S.Messa alla Cappellina delle 
Apparizioni, visita al Museo della Luce che illustra i fatti 
di Fatima e custodisce il tesoro del Santuario, alla Basilica 
dove si trovano le tombe di Francisco e Giacinta e Lucia, alla 

Cappellina delle Apparizioni avvenute nel 1917 ed alla nuova 
grande chiesa, costruita per il 90° delle apparizioni. Parte-
cipazione alla fiaccolata serale nel recinto del Santuario.

4° GIORNO: Fatima 
Mattinata a disposizione per le visite individuali e la parte-
cipazione alla S.Messa internazionale che si svolge sulla 
spianata del Santuario. Pranzo in hotel ed in pomeriggio, 
percorrendo il caratteristico cammino della Via Crucis che 
si snoda tra gli ulivi, arrivo ad Aljustrel, il luogo natale dei 
tre pastorelli. Visita e rientro in hotel per cena e pernot-
tamento.

5° GIORNO:
Batalha - Alcobaca - Nazaré 
Partenza per la visita di Batalha dove sorge il bellissimo 
monastero di Nostra Signora delle Vittorie, fatto costru-
ire per ricordare la vittoria dei Portoghesi sui Castigliani ad 
Aljubarrota nel 1385, e di Alcobaca con il Monastero Cister-
cense di S.Maria fondato da S.Bernardo nel 1168. Prosegui-
mento per Nazaré, pranzo in ristorante e visita del pitto-
resco paese di pescatori sull’Oceano Atlantico con salita al 
Sitio, bellissimo punto luogo panoramico sull’Oceano, dove 
sorge anche l’antico Santuario della Madonna del Latte.
Rientro per cena e pernottamento a Fatima.

6° GIORNO: Coimbra - Santiago di Compostela
Partenza da Fatima alla volta di Coimbra. Visita della città 
con il convento dove Suor Lucia, una dei tre pastorelli di 
Fatima, ha vissuto sino alla morte avvenuta nel 2005, le 
caratteristiche vie del centro storico, l’antica cattedrale e la 
bellissima storica Università che custodisce una delle bib-
lioteche più belle e ricche d’Europa. Pranzo in ristorante ed
in pomeriggio partenza alla volta di Santiago di Compos-
tella. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: Santiago di Compostela
Giornata dedicata alla visita della città, una delle mete di 
pellegrinaggio più famose al mondo. Mattinata dedicata 
alla visita del grande complesso della Basilica di San Giaco-
mo, patrono della Spagna e di Santiago, e delle belle piazze 
circostanti. In pomeriggio passeggiata nel centro storico 
con la chiesa di S.Martin Pinario. Cena e pernottamento in 
hotel.

8° GIORNO: Porto - rientro 
Partenza per il rientro in Portogallo attraversando la pit-
toresca zona della Galizia con i suoi fiordi ed arrivo a Porto. 
Visita della città, capitale economica del paese, con il bel 
centro storico, la panoramica Cattedrale, le caratteris-
tiche strade ed i palazzi decorati vicino alla sponda del 
Tago. Pranzo e trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per il volo di rientro a Milano delle ore 17.10 con arrivo 
all’aeroporto di Malpensa alle ore 20.50.

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo di linea in classe economica Milano Malpensa - 

Lisbona e Porto - Milano
• Malpensa con trasporto di 20 kg di bagaglio da stiva + 

bagaglio a mano
• Tutti i transfers e le escursioni in Portogallo come        

indicato
• Pensione completa con bevande incluse ai pasti in       

alberghi di 3 *** in camere
• doppie con servizi dalla cena del 17 al pranzo incluso del 

24 agosto
• Assicurazione di viaggio Europ Assistance
• Nostro accompagnatore-guida
• Guida locale per la visita di Lisbona, Santiago e Porto

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi
• Mance
• Extra personali
• Tutto quanto non espressamente indicato

Quota individuale di partecipazione:
€ 1320

Supplemento stanza singola:
€ 190

Quota d’iscrizione:
€ 20

Pacchetto ingressi:
€ 35

Acconto alla prenotazione:
€ 320

34 35

dal 17 al 24 agosto

 TOUR del

PORTOGALLO
SANTIAGO di COMPOSTELA



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Milano - Teheran 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa 
e partenza con volo di linea per Teheran. Arrivo e disbrigo 
delle pratiche doganali. Trasferimento in albergo: sistema-
zione nelle camere riservate e pernottamento.

2° GIORNO: Teheran 
Prima colazione. In mattinata visita della città: si inizia dal 
celebre Museo Archeologico, il cui ingresso evoca il grande 
arco del Palazzo di Cosroe a Ctesifonte, ricco di reperti ed 
opere risalenti ai grandi periodi della storia persiana, da-
gli Achemenidi ai Parti e Sassanidi. Si procede con la visita 
del Museo dei Gioielli (Museo della Corona), un’eccezionale 
raccolta dei preziosi dei reali persiani dai Safavidi in poi, 
tra cui spiccano il celeberrimo “Trono del Pavone”, il “Glo-
bo di gioielli” ed il diamante grezzo più grande al mondo. 
Pranzo in ristorante. La giornata prosegue con la visita del 
Palazzo Golestan, recentemente inserito nel Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco: è un complesso di edifici eretti 
nel XVII secolo e splendidamente decorati. Nel pomeriggio 
visita al Gran Bazar della città. Cena e pernottamento in 
albergo.

3° GIORNO: Teheran - Isfahan 
Prima colazione. Al mattino partenza in pullman per Isfa-
han. Sosta lungo il percorso al villaggio di Natanz, con visi-
ta all’antica Moschea del Venerdi o, in alternativa, all’antico 
villaggio montano di Abianeh. Si prosegue con la visita del-
la bella cittadina di Kashan, situata ai margini del grande 
deserto salato: soste al celebre Giardino di Fin, al cui interno 
vi sono alcuni palazzi di età safavide e cagiara; la splendida 
casa di Boroujerdi, ecc. Pranzo in ristorante. Arrivo a Isfa-
han, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

4/5° GIORNO: Isfahan 
Pensione completa. Due giornate dedicate alla visita di una 
delle città più belle del Medio Oriente. Il cuore della città è 
la bellissima piazza Meidun, una delle più grandi al mondo, 
su cui si affacciano gli straordinari esempi della grande 
architettura safavide: la Moschea dell’Imam, la Moschea 
dello sceicco Loftollah, il Palazzo Reale (Ali Qapu), tutte 
dominate dal tripudio turchese delle maioliche e dei mo-
saici smaltati. La fantastica Moschea del Venerdì è la vera 
summa dell’architettura islamica, con diversi stili sovrap-
posti che vanno dal periodo selgiuchide e mongolo fino al 
barocco dell’età safavide. Il palazzo reale di Chehel Sotun, 
concepito come luogo di svago e ricevimenti, è celebre per 
i suoi affreschi. Si avrà tempo di visitare anche il quartiere 

Jolfa, oggi vivace centro della Chiesa Armena con la catte-
drale di Vank ed il suo interessante museo; lo spettacolare 
ponte Khaju, costruito dallo Scià Abbas intorno al 1650 ed 
il bellissimo bazar che circonda la piazza Meidun. Pernot-
tamenti.

6° GIORNO: Isfahan - Shiraz 
Prima colazione. In mattinata partenza in pullman per 
Shiraz. Lungo il percorso, visita dei resti dell’antica capi-
tale achemenide Pasargade, in particolare della tomba del 
fondatore della dinastia, Ciro il Grande. Pranzo. Arrivo nel 
tardo pomeriggio, sistemazione in albergo, cena e pernot-
tamento.

7° GIORNO: Shiraz (Persepoli) 
Dopo la prima colazione, intera giornata di escursione 
a PERSEPOLI, la maestosa città-palazzo dei re persiani, 
edificata nel VI sec. A.C. e distrutta da Alessandro Magno 
come vendetta del saccheggio di Atene durante le guerre 
persiane. Visita approfondita del Palazzo di Primavera, 
fatto costruire da Dario per celebrare le feste di inizio anno. 
L’enorme piattaforma è ricoperta di bassorilievi raffigu-
ranti tutte le popolazioni che facevano parte dell’Impero 
Persiano. Prima Dario e poi Serse avevano fatto affluire 
in Persia i migliori artigiani del loro mondo, costruendo un 
palazzo che doveva essere la summa dell’architettura e 
della scultura del tempo. La visita prosegue con NAQSH E 
ROSTAM, luogo delle tombe dei re achemenidi purtroppo 
ormai vuote, e celebre per i bassorilievi sassanidi: uno di 
questi è famosissimo poichè testimonia la sconfitta e la 
cattura dell’imperatore romano Valeriano ad opera del re 
sassanide Shapur. Seconda colazione in ristorante. Dopo il 
pranzo in ristorante, rientro in città per le visite: la tomba 
del poeta Hafez, l’Orangerie, la moschea rosa di Nasir Al 
Molk. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: Shiraz - Milano 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia.

OBBLIGATORIO IL PASSAPORTO INDIVIDUALE 
CON VALIDITÀ DI ALMENO 6 MESI DALLA DATA DI 
EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO

LA QUOTA COMPRENDE
• Voli intercontinentali di linea Qatar Airways o Turkish 

Airlines con partenza da Milano in classe economica
• Tasse aeroportuali (pari a euro 260,00, da riconfermar-

si all’atto dell’emissione dei biglietti)
• Voli interni in Iran - Sistemazione in camera a due letti 

con servizi privati in alberghi 5* stelle a Tehran, Isfahan 
e Shiraz

• Trattamento di pensione completa dalla colazione del 
2° giorno alla colazione dell’8° giorno

• Acqua e 1 soft drink ai pasti
• Tè/caffè e pasticcini a bordo del bus durante i lunghi 

trasferimenti - Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferi-
menti menzionati con pullman privato esclusivo

• Guida locale parlante italiano per tutto il tour
• Tasse e percentuali di servizio
• Assicurazione medico-bagaglio e garanzia annulla-

mento viaggio
• Kit e documentazione di viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Mance
• Ingressi non indicati
• Accompagnatore Zerotrenta
• Pasti non indicati
• Tutto quanto non espressamente  indicato

Quota individuale di partecipazione:
€ 2550 (min. 10 persone)

Supplemento stanza singola:
€ 580

Supplemento visto consolare:
€ 90

Quota d’iscrizione:
€ 20

In collaborazione con

36 37

settembre

L’antica

 PERSIA



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO:
Orvieto - Napoli - Catania 
Partenza in autostrada direttamente 
alla volta di Orvieto. Sosta per il pran-
zo e salita alla città alta per ammirare 
il bellissimo Duomo, perla del gotico 
italiano eretto per volere di Papa Nic-
colò IV° allo scopo di dare degna col-
locazione al Corporale del miracolo di 
Bolsena. Proseguimento alla volta di 
Napoli, imbarco sulla M/n e sistema-
zione nelle cabine riservate. Cena e 
pernottamento a bordo.

2° GIORNO: Taormina - Siracusa 
Arrivo in mattinata a Catania e 
partenza verso Taormina, sosta per 
visitare l’Importante centro turistico, 
una delle località turistiche più celebri 
d’Italia, che conserva anche pregevoli 
reperti del passato legato alla Magna 
Grecia. Pranzo e rientro a Catania, sos-
ta e visita al capoluogo Etneo ed ar-

rivo a Siracusa. Cena e pernottamento 
in albergo.

3° GIORNO: Siracusa 
Visita alla zona archeologica della cit-
tà greca, uno dei maggiori centri cul-
turali dell’antica Magna Grecia: il tea-
tro, l’orecchio di Dionisio, il tempio di 
Apollo. Visita quindi all’isola di Ortigia 
con il con il singolare e caratteristico 
Duomo. Visita poi al Santuario della 
Madonna delle Lacrime. Pensione 
completa in hotel.

4° GIORNO: Noto - Ragusa 
Partenza da Siracusa verso Noto e 
visita guidata all’interessante città, 
vera perla barocca dell’isola, ricos-
truita interamente secondo lo stile 
barocco dopo il devastante terremoto 
del 1693. Proseguimento per Ragusa il 
capoluogo più a Sud d‘Italia. Pranzo in 
albergo ed in pomeriggio visita della 
città. I capolavori architettonici di 
Ragusa, costruiti dopo il terremoto, 

insieme a tutti quelli di Noto dato vita 
ad uno dei più grandi siti riconosciuti 
dall’Unesco al mondo. Visita, siste-
mazione in albergo, cena e pernotta-
mento.

5° GIORNO: Siracusa - Agrigento 
Partenza alla volta di Agrigento con 
arrivo per pranzo in hotel. In pome-
riggio visita alla celebre Valle dei Tem-
pli, la maggiore e meglio conservata 
testimonianza del periodo d’oro della 
Magna Grecia con i suoi grandi tem-
pli e l’incomparabile paesaggio in cui 
sono inseriti. Cena e pernottamento 
in albergo.

6° GIORNO:
Selinunte - Segesta - Palermo 
Partenza verso Selinunte e visita ai 
grandiosi resti della città, uno dei cen-
tri più floridi della Magna Grecia, testi-
mone del passato con i resti dei gran-
diosi templi e le rovine dell’impianto 
urbano della città. Pranzo e prosegui-

mento verso Segesta per la visita al grandioso tempio 
dorico che si erge in splendida solitudine nella campagna 
siciliana. Arrivo a Palermo per cena e pernottamento in al-
bergo.

7° GIORNO: Palermo 
Giornata di visita a Palermo, ancora oggi testimonianza 
delle varie dominazioni che si sono succedute in terra si-
ciliana : gli arabi, i normanni, gli Angioini e i Borbone. Visita 
alla Cappella Palatina, alla Cattedrale al centro storico. Es-
cursione al sobborgo di Monreale per ammirare lo splen-
dido Duomo che custodisce alcuni tra i più celebri mosaici 
di epoca bizantina quindi visita al Santuario di S.Rosalia, 
patrona di Palermo, sul Monte Pellegrino. Al termine arrivo 
direttamente al porto ed imbarco sulla M/n per Genova in 
partenza alle ore 22.00. Cena al self service e pernottamen-
to nelle cabine riservate.

8° GIORNO: Genova - rientro 
Mattinata in navigazione e pranzo a bordo. Alle ore 18.30 
sbarco a Genova e rientro a Villafalletto con arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio in bus GT: toilette, video ed aria condizionata
• Passaggio in nave Napoli-Catania e Palermo-Genova 

con sistemazione in cabine a 2/4 letti con servizi e pasti 
al self-service di bordo

• Sistemazione per tutto il tour in alberghi di 3*** in 
camere doppie con servizi e trattamento di pensione 
completa

• Bevande ai pasti
• Borsello e materiale da viaggio
• Guida locale per le visite principali
• Assicurazione di viaggio Allianz

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Ingressi ove previsti dal programma
• Mance
• Extra personali
• Tutto quanto non espressamente indicato

Quota individuale di partecipazione:
€ 1080 (min. 25 persone)

Supplemento stanza singola:
€ 175

Quota d’iscrizione:
€ 20

SOLUZIONE IN AEREO DI 6 GIORNI
DAL 2 AL 7 SETTEMBRE
RICHIEDERE QUOTAZIONE E PROGRAMMA 
DETTAGLIATO.

38 39

dal 1 all’8 settembre

Tour della
 SICILIA



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: Lubiana - Zagabria
Partenza via autostrada direttamente verso il confine con 
la Slovenia ed arrivo a Lubiana. Pranzo in ristorante ed 
proseguimento per Zagabria. Giro panoramico della mo-
derna capitale croata, sistemazione in albergo per cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: Vezprem - Balaton - Budapest
Partenza da Zagabria verso il Lago Balaton, il mare unghere-
se, centro d’attrazione turistica del paese. Sosta all’abbazia 
di Tihany e pranzo in ristorante. Sosta quindi a Vezprem, 
piccola ed affascinante città transdanubiana, ricca di storia 
e monumenti e proseguimento per la capitale: Budapest. 
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

3° GIORNO: Budapest
Giornata dedicata alla visita di Budapest, divisa in due 
zone ben distinte Buda, la parte storica dominata dal 
castello Varhegy sulla sponda destra e Pest, la parte più 

moderna ed animata sulla riva sinistra del Danubio. Otto 
grandi ponti uniscono le due zone della città con al centro 
del fiume la celebre isola Margherita. In mattinat visita al 
quartiere della fortezza che costituisce l’emblema storico 
di Budapest e che ha visto succedersi tutte le vicende della 
tormentata storia del paese. Sosta alla chiesa di S.Mattia 
ed al bastione dei pescatori. Pranzo e proseguimento delle 
visite con la zona moderna di Pest : il celebre parlamento 
in stile neogotico, la basilica di S.Stefano, il ponte delle ca-
tene , la zona pedonale della Vaci Utca e la piazza degli eroi, 
memoriale costruito per il millenario della nazione. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° GIORNO: Budapest - Vienna
Partenza da Budapest verso Vienna. Pranzo in ristorante 
ed in pomeriggio inizio delle visite della capitale austriaca 
con il centro storico dove sorge la cattedrale di Santo Ste-
fano, l’Opera, la Cripta dei Cappuccini dove si trovano le 
tombe degli Asburgo ed il complesso dell’ Hofburg, antica 
residenza imperiale ed oggi residenza del Presidente Fede-
rale. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

5° GIORNO: Vienna
1° colazione e proseguimento delle visite con la panoramica 
del Ring, il Castello del Belvedere, la celebre ruota del Prat-
er. Pranzo sulla torre panoramica che domina il Danubio ed 
in pomeriggio visita al castello si Schonbrunn, grandiosa 
residenza della corte Asburgica. Cena in una vecchia “vine-
ria” con musica e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: Vienna - Praga
Partenza da Vienna verso Praga, pranzo in ristorante ed 
in pomeriggio inizio delle visite. Crocevia tra il mondo ori-
entale ed occidentale, Praga sorprende ed affascina ogni 
turista. Visita del grandioso complesso del castello Hrad-
cany, splendido insieme monumentale all’interno del quale 
si trova la Cattedrale di S.Vito, la Chiesa di S.Giorgio ed il 
celebre vicolo d’Oro con i suoi angoli caratteristici.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: Praga
Proseguimento delle visite della capitale della Repubblica 
Ceca con la “città piccola” attraversando il famoso Ponte 
Carlo . Visita dei luoghi più caratteristici e della Chiesa che
custodisce il celebre Bambino di Praga. Pranzo in ristorante 
e visita della “città vecchia” a cui belle piazze ed i palazzi no-
bili conferiscono un fascino misterioso ed unico. Visita poi al 
vicino quartiere ebraico con la Sinagoga. Cena con musica 
in una antica birreria e pernottamento in hotel.

8° GIORNO: Ceske Krumlov - Salisburgo
Partenza da Praga verso Cesky Krumlov, bellissima citta-
dina di impronta medioevale, vero gioiello restaurato dopo 
il periodo del comunismo ed oggi patrimonio mondiale 
dell’Unesco. Visita e pranzo. In pomeriggio partenza alla 
volta di Salisburgo.
Sistemazione in hotel per cena e pernottamento.

9° GIORNO: Salisburgo - rientro
Visita guidata di Salisburgo conosciuta come “Roma delle 
Alpi”, il cui centro storico, di impronta rinascimentale ita-
liana, costituisce un unico grande monumento. Pranzo in 
ristorante ed in pomeriggio partenza direttamente verso 
il valico del Brennero. Rientro in Italia ed arrivo in tarda 
serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• Bus gran turismo: video, toilette ed aria condizionata
• Sistemazione in alberghi di 3 *** in camere doppie 

con servizi con trattamento di pensione completa con 
pasti in ristoranti come indicato

• Guida locale per la visita di Zagabria, Vienna, Budapest, 
Praga e Salisburgo

• Accompagnatore Sogevitour
• Assicurazione Europ Assistance

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Extra personali
• Bevande in genere ai pasti
• Mance
• Ingressi di ogni tipo
• Tutto quanto non espressamente indicato

Quota individuale di partecipazione:
€ 1230 (min. 30 persone)

Supplemento stanza singola:
€ 260

Quota d’iscrizione:
€ 20

SOLUZIONE IN AEREO DI 6 GIORNI
DAL 5 ALL’ 11 AGOSTO
RICHIEDERE QUOTAZIONE E PROGRAMMA 
DETTAGLIATO.

40 41

dal 4 al 12 agosto

BUDAPEST
VIENNA e PRAGA



by

42

PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE
LE NOVITÀ DI  SOGEVITOUR VISITA

IL NOSTRO PORTALE ONLINE!
Sarai sempre informato su viaggi, pellegrinaggi e tutte le nostre attività...

Vieni a trovarci sul web e seguici anche su:

PACCHETTI TURISTICI
1) PREMESSA
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 della Direttiva 
90/314/CE dispone a protezione del consumatore che 
l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui 
il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso 
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle 
loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contrat-
to di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 6 del 
d.lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere 
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 17 delle 
presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di ‘pacchetto turistico’ (art. 2/1 d.lgs. 111/95) è la 
seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le 
vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefis-
sata combinazione di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfet-
tario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi 
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
(omissis) .... che costituiscano parte significativa del “pac-
chetto turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è 
regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche 
dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio 
consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che ab-
bia ad oggetti servizi da fornire in territorio nazionale che 
estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto 
applicabili - dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuz-
io-ne della Convenzione Internazionale relativa al contratto 
di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal 
sopracitato Decreto Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, 
che ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si 
intende perfezionata, con conseguente conclusione del 
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al 
cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei docu-
menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore 
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio 
carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio 
del viaggio.
4) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione o della richiesta impegnativa, 
dovranno essere versati un acconto pari al 30% della quo-
ta di partecipazione e la quota d’iscrizione; il saldo dovrà 
essere versato entro 30 giorni dalla partenza. Per le preno-
tazioni effettuate entro 30 giorni dalla partenza, dovrà 
essere versato l’intero ammontare al momento dell’is-
crizione. La mancata osservanza di queste regole da parte 
del consumatore autorizzerà l’organizzatore ad annullare le 
prenotazioni anche se già confermate.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel con-
tratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successi-
vamente intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la 
partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei 
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed 
ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del 
programma come ivi riportato in catalogo ovvero alla data 
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le 
oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto 
turistico nella percentuale espressamente indicata in cata-
logo o programma fuori catalogo.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura 
eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente configurabilicome fondamentali 
ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessiva-
mente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 

conclusione del contratto stesso ma prima della partenza 
e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il 
consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza 
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia va-
lore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni 
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta il 
rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della 
propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) en-
tro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di es-
pressa comunicazione entro il termine suddetto, la propos-
ta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al con-
sumatore che receda dal contratto prima della partenza al 
di fuori delle ipotesi elencate al primo comma del presente 
articolo saranno addebitate, a titolo di corrispettivo per il 
recesso, somme non superiori a quelle di seguito specifi-
cate, oltre al costo individuale di gestione pratica (nel caso 
di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di 
volta in volta alla firma del contratto):
- 20% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima 
della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima 
della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 14 a 5 giorni prima 
della partenza;
- Addebito totale della quota di partecipazione nei 4 giorni 
precedenti la partenza.
Le medesime somme dovranno essere corrisposte dal 
consumatore che non potesse effettuare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di 
espatrio. Nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida 
di interrompere il viaggio o il soggiorno già intrapreso. Il 
calcolo dei giorni deve considerarsi da calendario,escluso 
il giorno del recesso, la cui comunicazione deve pervenire 
in un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio del 
viaggio, sempre escluso il sabato.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURIS-
TICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore co-
munichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o 
più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo 
una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare 
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pa-
gata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sosti-
tutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente 
articolo 6). Il consumatore può esercitare i diritti sopra 
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal man-
cato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da 
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli 
causati da forza maggiore, da caso fortuito o da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, non-
ché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte 
del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto 
(ai sensi del precedente art. 6), l’organizzazione che annulla 
(ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ), restituità al consumatore il 
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’or-
ganizzazione, tramite l’agente di viaggio. La somma ogget-
to della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dal precedente art. 6, 4° comma 
qualora fosse egli ad annullare.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’im-
possibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne un fatto 
proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi 
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzio-ni 
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del 
contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura 
pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri 
e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supple-
mento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quel-
lo originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o 
al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente 
alla disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste 
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del 
rientro anticipato.
9) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa le gen-

eralità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio (ex art. 10 d.lgs. 111/95) ed in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrate rimborsi all’organizzatore tutte le 
spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misu-
ra che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente re-
sponsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché 
degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In 
relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che 
un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del 
nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il 
termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore 
non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata 
accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di 
servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente 
comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima 
della partenza.
10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto indi-
viduale o di altro documento valido per i tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e 
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche 
in vigore nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legisla-
tive relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra 
esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire 
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli 
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di 
surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili 
del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pre-
giudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore 
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della prenotazione, le particolari richieste personali che po-
tranno formare oggetto di accordi specifici sulle moda-lità 
del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni dalle competenti 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di 
dette classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui 
il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di 
fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del con-
sumatore.
12) REGIME DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consuma-
tore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi 
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è deri-
vato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’es-
ecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contatto, da caso 
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 
stesso orga-nizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il 
venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazi-
one del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni na-scenti dall’organizzazione del viaggio, la è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per 
tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni citate.
13) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla 
persona non può in ogni caso essere superiore alle inden-
nità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in 
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ha deter-
minato la responsabilità, e precisamente la Convenzione 
di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel 
testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna 
(CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles 
del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di 
responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite ris-
arcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi oro 
germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n° 2 CCV 
e di 5000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno e 
per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ.
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza 
al consumatore imposte dal criterio di diligenza profession-
ale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio 

carico per disposizione di legge o di contratto. L’organ-
izzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità (artt. 12 e 13), quando la mancata o inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o 
è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
15) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere 
contestata per iscritto dal consumatore senza ritardo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi ponganotempestivamente rimedio. Il 
consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organ-
izzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavor-
ativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLA-
MENTO E DI RIMPATRIO
L’assicurazione contro le spese di annullamento non è 
compresa nella quota di partecipazione e potrà essere 
sottoscritta separatemente all’atto dell’iscrizione al viaggio
17) FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del 
Ministero delle Attività Produttive il fondo di garanzia cui 
il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 
111/95), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del 
venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti 
esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità eco-
nomica in caso di rientro forzato da Paesi extracomunitari 
in occasione di emergenze imputabili o meno al compor-
tamento dell’organizzatore. Le modalità di intervento del 
Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 23/7/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/99 
(ai sensi dell’art. 21 n. 5 D.L. 111/95).

SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di 
trasporto, di soggiorno ovvero di qualunque altro sep-
arato servizio turistico, non potendosi configurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di 
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti dispo-
sizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 
24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle 
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre 
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole 
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici sopra riportate: art. 31° comma; art. 4; art. 6; art. 
7; art. 8; art. 9 1° comma; art. 10; art. 14; art. 16. L’appli-
cazione di dette clausole non determina assolutamente 
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di 
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, 
viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle cor-
risponden-ti figure del contratto di vendita di singoli servizi 
turistici (venditore, soggiorno, ecc.).
C) RECESSO DEL CONSUMATORE
Al Cliente che receda dal contratto per qualsiasi motivo 
purché non imputabile al venditore, sarà addebitato a co-
pertura delle spese di pratica un importo fisso pari a €20 
(quota d’iscrizione Oftal) oltre al corrispettivo per il recesso 
stabilito come segue:
a) gite di un giorno, solo trasporto con autopullman o voli 
noleggiati o speciali: le stesse penalità previste dall’articolo 
n. 6 delle presenti «Condizioni di contratto di vendita di 
Pacchetti turistici»
b) solo soggiorni in hotel, appartamenti, residence, voli di 
linea: le sole penalità addebitate dal fornitore del servizio.

PRIVACY
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel 
pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che 
il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento, 
da parte della Società, delle prestazioni che formano og-
getto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso 
non saranno trasmessi a terzi ed in ogni momento potran-
no essere cancellati a richiesta del consumatore.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 
269/98 La legge italiana punisce con la pena della reclu-
sione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero. Il 
rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI E SINGOLI SERVIZI



SEDE CENTRALE - TRINO
Via Gioberti 9 - 13039
Tel. 0161.801290 / 0161.801811
Fax 0161.804177
www.oftal.org
info@oftal.org

ACQUI TERME
Via Casagrande 56 - 15011
Tel./Fax 0144.321035
www.acquiterme.oftal.org
acquiterme@oftal.org

ALBENGA-IMPERIA (Albenga)
Via M. Lengueglia 22 - 17031
Tel. /Fax 0182.543241
www.albengaimperia.oftal.org
albengaimperia@oftal.org

ALESSANDRIA
Via Plana 49 - 15121
Tel. /Fax 0131.441080
www.alessandria.oftal.org
alessandria@oftal.org

AOSTA
Via St. Bernard de Menthon 1 - 11100
Tel./Fax 0165.34443
www.aosta.oftal.org
aosta@oftal.org

BIELLA
Via dei Seminari 13D - 13900
Tel. 015.30207 - Fax 015.8351838
www.biella.oftal.org
biella@oftal.org

BRESCIA (Bagnolo Mella)
Via Montirone 58 - 25021
Tel. /Fax 030.6821720
www.brescia.oftal.org
brescia@oftal.org

CONCORDIA-PORDENONE
Via Revedole 1 - 33170
Tel. 0434.221215 / 0434.221216
www.concordiapordenone.oftal.org
concordiapordenone@oftal.org

CASALE MONFERRATO
Via G. Lanza 46 - 15033
Tel. 0142.55681 - Fax 0142.452384
www.casale.oftal.org
casale@oftal.org

CUNEO
Via Rossi Amedeo 28 - 12100
Tel. 0171.697555 - Fax 0171.436115
www.cuneo.oftal.org
cuneo@oftal.org

GENOVA
Via Venezia 3 - 16126
Tel. 010.265704 - Fax 010.2463376
www.genova.oftal.org
genova@oftal.org

MILANO
Via S. Antonio 5 - 20122
Tel. 02.58316255 - Fax 02.58316265
www.milano.oftal.org
milano@oftal.org

NOVARA
Via Puccini 11 - 28100
Tel. /Fax 0321.626106
www.novara.oftal.org
novara@oftal.org

SARDEGNA (Cagliari)
Via Sant’Elia 5 - 09126
Tel. /Fax 070.520341
www.sardegna.oftal.org
sardegna@oftal.org

TORINO
Via Le Chiuse 14 - 10144
Tel. 011.4732472 - Fax 011.4379626
www.torino.oftal.org
torino@oftal.org

TORTONA
Via Emilia 281 - 15057
Tel. /Fax 0131.862142
www.tortona.oftal.org
tortona@oftal.org
Sottosezione di VOGHERA
Piazza S. Bovo 33
Tel. /Fax 0383.43114
voghera@oftal.org

VERCELLI
Piazza S. Eusebio 10 - 13100
Tel. 0161.213414 - Fax 0161.213371
www.vercelli.oftal.org
vercelli@oftal.org

VIGEVANO
Corso Novara 24 - 27029
Tel. 0381.83139 - Fax 0381.73659
www.vigevano.oftal.org
vigevano@oftal.org

GRUPPO BRA-LOMBRIASCO
Piazza Caduti per la Libertà 7/b
12035 - RACCONIGI
Tel. /Fax 0172.811480
www.bralombriasco.oftal.org
bralombriasco@oftal.org

oppure a

Via Gioberti, 9B
13039 Trino (VC)
Tel. +39 0161.502064
Fax +39 0161.502024
info@sogevitour
www.sogevitour.com

Per iscriverti ai viaggi e ai pellegrinaggi rivolgiti alle sedi diocesane

La vostra parrocchia, ente
o associazione desidera partire per
un viaggio che non rientra a catalogo?

Oppure vi interessa il viaggio ma in una data diversa?

Sogevitour viene incontro ad ogni vostra esigenza 
organizzandovi un viaggio “su misura”

Contattateci!

ISCRIVITI
ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

www.sogevitour.com
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