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Da 20 anni con cura e attenzione ci occupiamo dell’organizzazione tecni-
ca dei pellegrinaggi dell’associazione OFTAL.
Con profonda passione accompagniamo pellegrini e turisti in tutto il 
mondo. Organizzazione e accoglienza sempre accompagnate da un sor-
riso, 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 massima pro-
fessionalità 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 con-
solidate come: Lourdes, Nevers, Terra Santa, Fatima, Santiago di Com-
postela e Banneux, nuovi percorsi di approfondimento turistico e cultu-
rale 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 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 
operatori del settore, hanno la grande particolarità di rivolgersi anche 
alle persone diversamente abili, alle quali viene riservato 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 ac-
compagneremo, condividendo i passi nel cammino.
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I NOSTRI CLASSICI

TERRASANTA E MEDIORIENTE

PERCORSI TRA TURISMO E FEDE

“Carissimi amici,
quest’anno la Sogevi compie vent’anni di attività. 
La data segna un traguardo di lavoro, di proposte, di 
esperienza, d’impegno, dove la preoccupazione è
sempre quella di offrirvi, cari amici, un aiuto che
soddisfi le vostre esigenze e le vostre richieste.
Forza allora! Continuate a sfogliarci, il nostro
desiderio è quello di camminare al vostro fianco per 
aiutarvi, con le nostre proposte, a mettervi in
ricerca di quanto vi occorre per un cammino
spirituale, d’arte, d’archeologia, ma anche di 
riposo. Non esitate a contattarci, siamo a vostra 
disposizione, grazie a nome di tutto lo staff”

Mons. Gian Paolo Angelino
Presidente Sogevitour

8
10
11
11
12
13
14

a LOURDES con le sezioni dell’OFTAL
BANNEUX
LORETO
OROPA
FATIMA e SANTIAGO
FATIMA
SAN GIOVANNI ROTONDO

16
18
20
22

PETRA e GERUSALEMME
TERRASANTA classico
TERRASANTA promozionale
conoscere la TERRASANTA

24
26
28
30
32
34
36

ARMENIA
PERÙ
PRAGA e la POLONIA
GRECIA e BULGARIA
EDIMBURGO e la SCOZIA
tour della CALABRIA
la FRANCIA religiosa

4 5



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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PARTENZE PER LOURDES IN BUS, TRENO E AEREO

con le sezioni dell’OFTAL
a LOURDES

PER CONOSCERE PREZZI, ORARI, DETTAGLI E 

ALTRI LUOGHI DI PARTENZA CONTATTA LA TUA 

SEZIONE DIOCESANA

(vedi contatti nel retro del catalogo)
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APRILE
dal 2 al 7 da Milano
dal 2 all’8 da Milano*
dal 28 al 4 maggio da Vigevano

MAGGIO
dal 13 al 18 da Casale Monferrato

GIUGNO
dal 14 al 19 da Milano
dal 14 al 20 da Milano*

LUGLIO
dal 7 al 14 dalla Sardegna
dal 22 al 28 da Novara
dal 25 al 30 da Tortona
dal 30 al 5 agosto da Acqui Terme
dal 30 al 5 agosto Bra e Lombriasco

AGOSTO
dal 3 all’8 da Cuneo
dal 6 al’11 da Brescia
dall’11 al 17 da Vercelli
dal 27 al 1 settembre da Biella
dal 29 al 3 settembre da Aosta

SETTEMBRE
dal 1 al 6 da Torino
dal 6 al 13 dalla Sardegna
dal 13 al 19 da Milano
dal 13 al 20 da Milano*

OTTOBRE
dal 8 al 12 da Albenga
dal 15 al 20 Interdiocesano

* Pellegrinaggio con visita a Nevers

APRILE
dal 2 al 6 da Bergamo
dal 28 al 2 maggio da Malpensa

MAGGIO
dal 14 al 17 da Torino Caselle

GIUGNO
dal 15 al 18 da Bergamo
dal 26 al 29 da Genova

LUGLIO
dall’8 al 12 da Cagliari-Olbia
dal 23 al 27 da Milano Malpensa
dal 25 al 29 da Bergamo
dal 31 al 4 agosto da Cuneo*

AGOSTO
dal 4 al 8 da Cuneo Levaldigi*
dal 6 al 10 da Bergamo
dal 28 al 31 da Milano Malpensa

SETTEMBRE
dal 7 all’11 da Cagliari - Olbia
dal 15 al 18 da Milano Malpensa

OTTOBRE
dal 15 al 19 da Bergamo

*date da confermare

GIUGNO
dal 25 al 1 luglio da Alessandria
dal 25 al 1 luglio da Genova

AGOSTO
dal 5 all’11 da Pordenone-Milano

SETTEMBRE
dal 13 al 19 da Milano
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BANNEUX
DAL 1 AL 5 GIUGNO

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 protetta 
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 messag-
gio 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, Mariette 
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 singo-
lare esperienza di comunione e di fede.

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE: € 395

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 80

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20

PARTENZA IN AEREO
SU RICHIESTA
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DAL 19 AL 22 LUGLIO E DAL 20 AL 23 AGOSTO

L’Oftal ad Oropa è di casa. È, infatti, dal 1938 che la nostra Associazione, organizza annualmente due pellegrinaggi estivi ai 
piedi della Madonna Nera. Oropa è “casa nostra” non solo perché la madonna Nera ha vegliato sulla nostra Associazione ma 
anche perché l’ha custodita nelle sue strutture e soprattutto nella fedeltà ai suoi principi.
Soggiorno ad Oropa dal 19 al 22 di luglio e dal 20 al 23 di agosto, richiedere il programma dettagliato nella sezione Oftal di 
appartenenza

Pellegrinaggio nel grande Santuario mariano che racchiude la Santa Casa di Nazareth.
Soggiorno a Loreto dal 24 al 28 settembre, richiedere il programma dettagliato nella sezione Oftal di appartenenza

OROPA

DAL 24 AL 28 SETTEMBRE

LORETO



PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO:
Bergamo - Lisbona - Fatima
Partenza in mattinata per Lisbona. 
Pranzo e visita della capitale por-
toghese: la Torre di Belem, il Monaste-
ro Jeronimos, la cattedrale e la chiesa di 
S.Antonio. Proseguimento per Fatima, 
cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: Fatima
Pensione completa in albergo a Fati-
ma. Durante la giornata visita al Museo 
della Luce,  alla Cappellina  delle Ap-
parizioni, alla Basilica dove sono custo-
dite  le  tombe di Francisco, Giacinta e 
Lucia e alla nuova grande chiesa della 
S.S.Trinità, eretta per il 90° delle ap-
parizioni.

3° GIORNO: Aljustrel - Monasteri
In mattinata Via Crucis e visita ad Aljus-
trel, il paesino natale dei tre pastorelli. 
Pranzo ed in pomeriggio escursione ai 
due grandi monasteri di Batalha e di 
Alcobaca. Rientro a Fatima, cena e per-
nottamento.

4° GIORNO: Coimbra - Porto
Partenza per Coimbra e visita alla città 
con l’antica cattedrale, l’università 
ed il piccolo museo di Suor Lucia. 
Pranzo e partenza per Porto, vi-
sita  della città con la cattedrale, 
il  centro storico e la zona del lun-
gofiume dove si trovano le cantine. 
Cena  e pernottamento a Santo Tirso.

5° GIORNO:
Santiago di Compostela
Partenza per Santiago e sosta al Mon-
te della Gioia, il luogo da cui i pellegrini 
potevano vedere le guglie della Ba-
silica. Pranzo in hotel e visita del com-
plesso della Basilica con le belle piazze 
circostanti.

6° GIORNO: Santiago - rientro
In mattinata passeggiata nel centro 
storico e tempo libero. Pranzo e volo di 
rientro a Bergamo.

LA QUOTA COMPRENDE
• volo di linea in classe  economica  

Bergamo - Lisbona e Santiago - Ber-
gamo con trasporto di 20 kg di baga-
glio da stiva + bagaglio a mano   

• tutti i transfers e le escursioni in Por-
togallo come indicato

• pensione completa con bevande  in-
cluse ai pasti in alberghi  di 3 *** con 
base in camere doppie con servizi 
dalla cena del 1° giorno al pranzo in-
cluso del 6° giorno

• assicurazione Europ Assistance
• guida locale a Lisbona e Santiago

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

indicato

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO:
Milano - Lisbona - Fatima
Ritrovo a  Milano Malpensa e volo di-
retto per Lisbona. Arrivo e prosegui-
mento diretto per Fatima, sistemazio-
ne in hotel per cena e pernottamento. 
Possibilità di partecipare  alla grande 
veglia notturna per la ricorrenza 
dell’ultima apparizione.

2° GIORNO: Fatima
Pensione completa in albergo a Fatima. 
Partecipazione alle funzioni del Santu-
ario, S.Messa alla Cappellina  delle Ap-
parizioni, visita alla  Basilica dove sono 
custodite  le  tombe di Francisco, Gi-
acinta e Lucia e alla grande Chiesa nuo-
va costruita per il 90° delle apparizioni 
nel 2007 con il complesso sotterraneo 
e le nuove Cappelle dedicate.  Parteci-
pazione alla fiaccolata serale.

3° GIORNO: Fatima - Coimbra
In  mattinata  Via Crucis lungo il per-
corso che si snoda tra gli ulivi sino ad 
Aljustrel, il paesino natale dei tre pas-

torelli.  Sosta a Loca do Cabezo e visita 
ai ricordi di Lucia, Giacinto e Fernando 
quindi rientro a Fatima per il pranzo. 
In pomeriggio  escursione a Coimbra . 
Visita  della  bella città con il comples-
so dell’Università e la bellissima bib-
lioteca quindi sosta al Convento che 
ospitò  Suor Lucia,  l’ultima scomparsa 
dei 3 pastorelli che nel 1917 ebbero le 
visioni della Vergine.   Rientro a Fatima 
per cena e pernottamento in albergo. 
Partecipazione alla fiaccolata serale.

4° GIORNO:
Fatima - Lisbona - rientro
S.Messa di conclusione del pellegri-
naggio e partenza per Lisbona. Visita 
della città con la Cattedrale, la chiesa di 
S.Antonio, la Torre di Belem ed  il Mon-
astero dei Jeronimos ed il centro stori-
co. Pranzo durante le visite ed in tardo 
pomeriggio trasferimento in aeropor-
to e volo di rientro a Milano in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• volo di linea in classe  economica  

Milano - Lisbona - Milano  
• tutti i  transfers e le  escursioni in 

Portogallo   come indicato
• pensione completa con bevande  in-

cluse ai pasti  in albergo  di   3 *** a 
Fatima in camere doppie con servizi 
dalla cena del 1° g al pranzo incluso 
del 4 ° g

• assicurazione di viaggio Europ As-
sistance

• accompagnatore  Sogevitour e as-
sistente spirituale Oftal

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

indicato

DAL 22 AL 27 MAGGIO DAL 18 AL 21 AGOSTO E DAL 12 AL 15 OTTOBRE

di Compostela

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: € 760

SUPPLEMENTO STANZA 
SINGOLA: € 180

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: € 670

SUPPLEMENTO STANZA 
SINGOLA: € 95

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20

FATIMA e SANTIAGO FATIMA
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO:
Loreto - S.Giovanni Rotondo
Partenza dalle rispettive località diret-
tamente in autostrada alla volta della 
costa Adriatica con arrivo a Loreto. 
Pranzo in ristorante e breve visita al 
grande Santuario mariano che custo-
disce la S.Casa di Nazareth. Prosegui-
mento per S.Giovanni Rotondo con ar-
rivo in serata. Sistemazione in albergo 
per cena e pernottamento.

2° GIORNO: S.Giovanni Rotondo
Pensione completa in albergo.  Du-
rante la giornata 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 Pa-
dre Pio, alla grande chiesa moderna e 
all’ospedale.

3° GIORNO:
Monte S.Angelo - Pietrelcina
1° colazione e partenza alla volta di 
Monte S.Angelo. Visita al santuario di 
S.Michele Arcangelo e proseguimento 
diretto  alla volta di Benevento. Pranzo 

in albergo ed in pomeriggio escursione 
alla vicina  Pietrelcina, il piccolo paese 
nei pressi di Benevento dove si trova 
la casa natale ed i luoghi dell’infanzia 
di S.Pio. Rientro a Benevento,  siste-
mazione nelle camere, cena e pernot-
tamento.

4° GIORNO:
Montecassino - rientro
1° colazione e partenza per Monte-
cassino. Visita alla storica e bellissima 
Abbazia, ricca di tesori storico-artisti-
co.  Pranzo in locale caratteristico dei 
Colli Albani e rientro in serata alle ris-
pettive località di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE
• bus  Gran Turismo  con video e 

toilette 
• pensione completa con bevande  

incluse ai pasti  in hotels 4**** a  
S.Giovanni Rotondo e Benevento in 
camere doppie con servizi

• assicurazione di viaggio Europ As-
sistance 

• accompagnatore Sogevitour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• ingressi  di  ogni ordine  e tipo
• extra  personali 
• tutto  quanto  non espressamente 

indicato

DAL 1 AL 4 GIUGNO E DAL 25 AL 28 OTTOBRE

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 425

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 90

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20

a Pietrelcina per Padre Pio TERRASANTA
E MEDIORIENTE

16
18
20
22

PETRA e GERUSALEMME
TERRASANTA classico
TERRASANTA promozionale
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.

SAN GIOVANNI ROTONDO
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO:
Bergamo - Eilat - Petra
Ritrovo a Bergamo Orio al Serio e 
partenza alle ore 6.25 per Eilat con ar-
rivo alle 11.20. Operazioni doganali e 
proseguimento per la vicina frontiera 
con la Giordania. Arrivo in tardo po-
meriggio a Petra, sistemazione in hotel 
per cena e pernottamento.

2° GIORNO: Petra
Intera giornata dedicata alla bellissima 
città dei Nabatei, crocevia per secoli 
delle carovane con l’Oriente e luogo 
davvero incantato. Passeggiata e vi-
sita di punti principali con il tesoro, le 
tombe ed la zona con i resti dell’epoca 
romana. Partenza per Amman, cena e 

pernottamento in hotel.
3° GIORNO:
Luogo del Battesimo - Betlemme
Partenza alla volta del rientro in Ter-
rasanta con sosta al luogo del battes-
imo di Gesù e sulle rive del Mor Morto 
con tempo libero per il relax. Arrivo in 
serata a Betlemme, sistemazione in  
hotel per cena e pernottamento.

4° GIORNO: Gerusalemme
Visita alla Basilica e alla Grotta della 
Natività quindi trasferimento alla 
vicina  Gerusalemme. Sosta al muro 
del pianto ed arrivo alla Basilica del 
S.Sepolcro. 

Visita al complesso di chiese sorte sul 
luogo del Calvario e tempo libero per 
un passeggiata nel souk della città vec-
chia. Rientro in hotel a Betlemme per 
cena e pernottamento.

5° GIORNO:
Gerusalemme - rientro
Rientro a Gerusalemme e salita alla 
spianata delle moschee, luogo sacro 
per l’Islam quindi passeggiata del 
Monte degli Ulivi e tempo libero. Tras-
ferimento diretto in aeroporto in tem-
po utile per il volo di rientro a Milano 
previsto alle 16.50 arrivo alle 19.50 a 
Bergamo.

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo in classe economica  Bergamo-

Eilat e Tel Aviv-Bergamo incluso 
solo bagaglio a mano 10 kg.

• Tour in bus privato come da pro-
gramma

• Sistemazione  in  Hotel  2° categoria 
in  camere doppie con servizi e trat-
tamento di mezza pensione   

• Assicurazione di viaggio Europe 
Assistance   

• Documentazione e borsa   da viag-
gio

• Guida locale in  italiano in  Israele e 
Giordania

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

indicato

PASSAPORTO
Obbligatorio il passaporto individuale 
con validità di almeno 6 mesi dalla data 
di effettuazione del viaggio.

DAL 22 AL 26 FEBBRAIO

PARTENZA

PROMOZIONALE!

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 820

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 175

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20

PETRA e
GERUSALEMME
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: Tel Aviv - Nazareth
Ritrovo all’aeroporto di Milano Mal-
pensa in mattinata e partenza con volo 
diretto per Tel Aviv. Arrivo nel pome-
riggio, controllo doganale e partenza 
verso Nazareth. Cena e pernottamen-
to in hotel.

2° GIORNO: Monte Tabor - Cana
In mattinata visita alla Basilica che rac-
chiude 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 tras-
figurazione, il Tabor. Visita e S.Messa. 
Rientro a Nazareth 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 il Lago 
di Galilea. Visita, pranzo e sosta a 
Tabga (luogo della moltiplicazione dei 

pani) dove si visiteranno i mosaici bi-
zantini. Sosta alla Chiesa del Primato 
di Pietro e quindi a Cafarnao. Visita 
agli scavi dell’antico villaggio con i resti 
della casa di S.Pietro e dell’antica Sina-
goga. Salita al Monte delle Beatitudini 
e pranzo. 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 visita alla Basilica della 
Stella Maris. Pranzo e proseguimento 
verso Ein Karem, per ricordare la visi-
tazione 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 Dom-
inus 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 
visita alla Basilica e alla Grotta della 
Natività. Pranzo. Pomeriggio a Geru-
salemme 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 Battesi-
mo sulla sponda israeliana del Giordano 
quindi sosta sul Mar Morto ed arrivo a 
Qumran, il luogo dove furono ritrovati i 

più antichi manoscritti della Bibbia. Vi-
sita, sosta all’oasi di Gerico, considerata 
una delle più antiche città del mondo.
Rientro a Gerusalemme con sosta pan-
oramica 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. 

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

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

ligioso a Nazareth e Betlemme in 
camere doppie con servizi e tratta-
mento di pensione completa

• Assicurazione Europ Assistance
• Borsa da viaggio e documentazione 

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

legrinaggio

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

indicato

PASSAPORTO
Obbligatorio il passaporto individuale 
con validità di almeno 6 mesi dalla data 
di effettuazione del viaggio.

DAL 14 AL 21 GIUGNO E DAL 15 AL 22 NOVEMBRE

classico

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.420

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 320

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20

TERRASANTA

1918



PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO:
Bergamo - Tel Aviv - Nazareth  
Partenza da Bergamo alle ore 6.35 con 
arrivo a Tel Aviv alle ore 11.25.  Opera-
zioni doganali e partenza alla volta del-
la Galilea con arrivo a Nazareth. Visita 
della Basilica che racchiude la Grotta 
dell’Annunciazione, gli scavi del villag-
gio risalente ai tempi di Gesù e l’antica 
Sinagoga. Sistemazione in hotel per 
cena e pernottamento. 

2° GIORNO: Il Lago di Galilea
Giornata di escursione al lago di Galilea. 
Visita di Tabga (luogo della moltiplica-
zione dei pani e dei pesci), della Chiesa 
del Primato di Pietro e di   Cafarnao con 
i resti dell’antico villaggio, della casa di 
S.Pietro e dell’antica Sinagoga. Salita al 
Monte delle Beatitudini, ed in pome-
riggio discesa verso Tiberiade. Tempo a 
disposizione e rientro  in hotel per cena 
e pernottamento.

3° GIORNO:
Mar Morto - Betlemme
Partenza alla volta di Betlemme per-
correndo la valle del fiume Giordano 
che separa lo stato di Israele dalla 
Giordania. Sosta sulle sponde del Mar 
Morto, tempo libero per il relax ed il 
pranzo quindi salita verso Betlemme. 
Visita alla Basilica ed alla Grotta della 
Natività. Sistemazione in hotel per 
cena e pernottamento.

4° GIORNO:
Gerusalemme Religiosa
In mattinata salita alla spianata del  
tempio dove sorgono le moschee che 
fanno di Gerusalemme luogo sacro  per 
l’Islam. Sosta  al Muro della Preghiera, 
unico resto dell’antico Tempio di Sa-
lomone, l’edificio sacro più importante 
del mondo ebraico.

Percorrendo la Via Dolorosa che si sno-
da all’interno della città vecchia, arrivo 
alla  Basilica del S.Sepolcro. In pome-
riggio  visita al monte degli Ulivi con la 
il luogo dell’Ascensione e la Basilica del 
Getzemani e l’orto degli ulivi. Rientro in 
hotel per cena e pernottamento.

5° GIORNO: Gerusalemme
Giro panoramico in bus della Gerusa-
lemme  con Mea Shearim, il quartiere 
degli Ebrei ortodossi, il parlamento, 
le strade del centro moderno. Tempo 
libero per il pranzo e  passeggiata tra 
le caratteristiche stradine che dividono 
la città vecchia nei quartieri ebreo, cris-
tiano, musulmano e armeno.  Possibil-
ità di visita il grande centro archeolog-
ico che si trova nei pressi della spianata 
del Tempio o la grandiosa cittadella 
dove si può ripercorrere tutta la storia 
del popolo ebraico.
Rientro in serata a Betlemme per cena 
e pernottamento. 

6° GIORNO: Tel Aviv - rientro
Partenza  per Tel Aviv, la moderna 
capitale dello stato di Israele, costrui-
ta poco più di 100 fa sulla sponda del 
Mediterraneo. Tempo libero ed in po-
meriggio arrivo direttamente in aero-
porto. Operazioni doganali ed imbarco 
sul volo per il rientro a Bergamo con 
partenza alle ore 16.50 ed arrivo alle 
19.50

LA QUOTA COMPRENDE
• volo  di linea Bergamo -Tel Aviv- 

Bergamo in classe economica con 
Ryanair  incluso bagaglio a mano 
max kg. 10 

• hotel di 2° cat (o Istituti Religiosi di 
pari livello) a Nazareth e Betlemme 
con base in camere doppie con 
servizi e trattamento di mezza pen-
sione in hotel (1° colazione – cena  e 
pernottamento) 

• assicurazione di viaggio Europ As-
sistance

• borsello da viaggio e documentazio-
ne del pellegrinaggio

• tutte le tasse  di ingresso ed  uscita 
da Israele 

• accompagnatore-guida dall’Italia

LA QUOTA NON COMPRENDE
• pranzi 
• bevande in genere
• ingressi di ogni tipo
• extra personali
• bagaglio da stiva
• mance in genere
• tutto quanto non espressamente  

indicato

PASSAPORTO
Obbligatorio il passaporto individuale 
con validità di almeno 6 mesi dalla data 
di effettuazione del viaggio.

DAL 10 AL 15 GENNAIO

tra Storia e Religione

PARTENZA
PROMOZIONALE!

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 720

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 170

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20

TERRASANTA

20 21



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 Mon-
te delle Beatitudini.
Pranzo e nel pomeriggio alla volta di 
Betlemme, percorrendo la strada che 
attraversa la Samaria con sosta a Na-
blus, l’antica Sichem, il luogo dove si 
trova il pozzo di Giacobbe.

Arrivo in serata a Betlemme, siste-
mazione in hotel per cena e pernotta-
mento.

4° GIORNO:
Betlemme - Gerusalemme
Prima colazione e visita di Betlemme 
con la Basilica e la Grotta della Nativ-
ità e la chiesa di S.Caterina. Partenza 
verso 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 pernot-
tamento.

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, pre-
visto 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 trattamento di 
pensione completa dal pranzo del 2° 
g. alla prima colazione del 4° g.

• Assicurazione Europ Assistance
• Borsa da viaggio e documentazione 

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

DAL 22 AL 26 FEBBRAIO* - DAL 30 MAGGIO AL 3 GIUGNO

DAL 31 OTTOBRE AL 4 NOVEMBRE - DAL 30 DICEMBRE AL 3 GENNAIO 2019**

conoscere la
TERRASANTA

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: € 790

SUPPLEMENTO STANZA
SINGOLA: € 110

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20

*PARTENZA PROMOZIONALE
RICHIEDICI PROGRAMMA 

DETTAGLIATO

**QUOTA VIAGGIO
DICEMBRE/GENNAIO

DA DEFINIRE

22

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.

24
26
28
30
32
34
36

ARMENIA
PERÙ
PRAGA e la POLONIA
GRECIA e BULGARIA
EDIMBURGO e la SCOZIA
tour della CALABRIA
la FRANCIA religiosa

23



PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: Milano - Yerevan
Ritrovo all’aeroporto di Milano Mal-
pensa e partenza per Yerevan con sca-
lo intermedio a Mosca. Cena a bordo 
ed arrivo in nottata. Pernottamento 
in hotel.

2° GIORNO:
Matenadaran - Garni - Geghard 
In mattinata visita di Yerevan, una 
delle città più antiche al mondo con 
una storia risalente a 2789 anni con-
fermati dagli scavi archeologici e dalle 
notizie a noi pervenute da fonti Hittite 
e Assiriane. La città moderna è invece 
ancora piena di  palazzi in stile sovietico 
che stanno cedendo il loro posto a cos-
truzioni moderne. Visita alla biblioteca 
Matenadaran, che ospita più di 17.000 
manoscritti antichi. Proseguimento 
per la regione di Kotayk per visitare il 
magnifico monastero di Geghard at-
traverso una natura spettacolare. (E’ il 
Convento della Lancia e cioè della reli-
quia consistente in un frammento della 
punta che secondo la tradizione ferì il 

costato di Cristo). Proseguimento per 
Garni, pranzo in una bellissima abitazi-
one nella quale si assiste alla preparazi-
one del pane tradizionale “Lavash” in 
un forno tipico Tonir e alla speziatura 
della carne “Kebab”. Dopo pranzo visi-
ta dell’unico tempio pagano conserva-
to in Armenia dell’epoca ellenistica 
dedicato al Dio del Sole Elio, successi-
vamente diventato la residenza estiva 
del sovrano Tiridat. Piccolo concerto 
di Duduk, tipico strumento armeno. 
Cena in ristorante e pernottamento in 
albergo.

3° GIORNO: Alaverdi (Monas-
tero di Haghpat e Akhtala)
Pensione completa. Partenza verso 
il nord per la regione di Lori, una delle 
più pittoresche zone montagnose 
dell’Armenia, ricca di fiumi e foreste 
per la visita del complesso del monas-
tero di Haghpat. Fondato nel 976 d.c., 
dall’XI secolo furono aggiunti ulteriori

edifici che circondano la cattedrale di 
San Nishan: la chiesa di San Gregorio 
e della Santa Vergine (1005), San Ni-
shan (1201), il grande chiostro (1275), 
la biblioteca ed il campanile. Incontro 
con Padre Aspet della comunità lo-
cale. Proseguimento per il Monastero 
di Akhtala, il maggior centro religioso 
e culturale degli  armeni nel periodo 
medioevale. Sistemazione in hotel per 
cena e pernottamento ad Alaverdi o 
Dilijan.

4° GIORNO: Alaverdi (Monasteri 
del lago di Sevan e Dilijan) 
Pensione completa. Prima delle visite 
sosta in villagio di Molokani(minorita 
russa) per un te speciale. Al mattino 
visita al monastero di Goshavank a 
Dilijan. Proseguimento per il lago Se-
van, uno dei più grandi in Eurasia, sito 
a 1900 metri sul livello del mare. Vi-
sita ai monasteri di St. Karapet e Sta 
Arakelots. Proseguimento per Nora-
duz nel cui cimitero sono presenti nu-
merosissimi “khatchkar” (pietre croci, 
una delle manifestazioni più originali 
della cultura e costume religioso ar-

DAL 5 AL 12 AGOSTO

Radici cristiane e Monasteri

meno). Rientro a Yerevan. Cena in ris-
torante e pernottamento in albergo.

5° GIORNO: Yerevan (Khor Virab 
e monastero di Noravank, Areni) 
Pensione completa. Partenza per Khor 
Virab, e visita al famosissimo Monas-
tero con la chiesa di San Gregorio, tes-
timonianza del luogo in cui il Santo fu 
imprigionato da un re armeno a causa 
della sua predicazione cristiana. E’ 
punto ideale per la vista spettacolare 
sul Monte Ararat. Sosta al Monastero 
di Noravank, risalente al XIII 0 secolo, 
con bellissime pietre croci, dal quale si 
gode un magnifico panorama. Visita 
della caverna di Areni, famoso sito ar-
cheologico, dove è stata rinvenuta la 
scarpa più antica del mondo. Rientro a 
Yerevan, cena in ristorante e pernotta-
mento in albergo.

6° GIORNO: Yerevan (Monaste-
ro di Edjmiatsin, Hripsime)
Pensione completa. Tempo libero ed 
in tarda mattinata visita alla Catte-
drale di Edjmiatsin il più antico tempio 
cristiano in Armenia e alla residenza 
ufficiale dei Cattolici armeni. Secondo 
la tradizione San Gregorio ebbe una 
visione che gli indicò il luogo in cui la 
chiesa doveva essere eretta. Com-
pletata nel 303 d.c. fu ricostruita nel 
480 e nei secoli si aggiunsero ulteriori 
costruzioni. Visita della Chiesa di San 
Hripsime (meraviglioso esempio di ar-
chitettura del periodo classico armeno) 

ed alle rovine della Cattedrale di Zvart-
nots eretta nel VII secolo. Visita ai due 
mercati: Vernissage mercato all’aperto 
dove si possono trovare vari souve-
nir e Gum, mercato di frutta, verdura, 
spezie. Visita al Museo della Storia sit-
uato in Piazza della Repubblica. Cena e 
pernottamento in albergo.

7° GIORNO: Yerevan (Pahla-
vouni, Mute Amberd, Museo del 
Genocidio) 
Pensione completa. Proseguimento 
per Pahlavouni, uno dei pochi castelli 
tuttora esistenti in Armenia. Visita 
della chiesa e della fortezza di Amberd, 
costruita su un promontorio roccioso 
dal X al XIII secolo, posta vicino al mon-
te Aaragats e all’osservatorio astrofi-
sico Byurakan. La chiesa, costruita nel 
1206, è una delle più belle del suo ge-
nere in Armenia. Accanto alla fortezza 
era situato un castello e tre piani, cos-
truito in basalto. Ora sono conservati 
frammenti del sistema idrico, bagni e 
passaggi segreti che conducevano al 
canyon. Rientro a Yerevan e visita al 
museo del Genocidio Rientro in alber-
go, cena e pernottamento.

8° GIORNO: Yerevan - rientro 
Prima colazione e tempo libero quindi 
trasferimento in aeroporto e volo di 
rientro con partenza in pomeriggio, 
sempre con scalo intermedio a Mosca 
ed arrivo in serata a Malpensa alle 
23.30 

LA QUOTA COMPRENDE
• volo di linea Milano Malpensa-Ye-

ravan-Milano Malpensa in classe 
economica con Aeroflot (scalo in-
termedio a Mosca ) incluso kg. 23  di 
bagaglio da stiva + 1 bagaglio mano 
max kg. 10

• hotel di  4**** a Yerevan e 3*** a 
Alaverdi o Dilijan con base in camere 
doppie con servizi e trattamento di 
pensione completa dalla 1° colazione 
del 2° giorno alla 1° colazione dell’8° 
giorno   

• assicurazione di viaggio Europ As-
sistance

• guida in italiano per tutto il tour
• borsa da viaggio e documentazione 

del pellegrinaggio
• ingressi  ove previsti 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• accompagnatore Sogevitour 

dall’Italia  (suppl. € 60)
• bevande in genere
• extra personali
• tutto quanto non espressamente  

indicato

ARMENIA

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: € 1.370

SUPPLEMENTO
STANZA SINGOLA: € 220

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20

24 25



PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: Milano - Lima
Ritrovo all’aeroporto di Milano e 
partenza con Lima con scalo interme-
dio. Pasti a bordo ed arrivo in serata. 
Transfer in albergo e pernottamento.

2° GIORNO: Lima
In mattinata visita della città che con-
serva ancora una parte antica di stam-
po coloniale. Sosta nel cuore della città 
vecchia, la celebre Plaza de Armas, di 
sapore ottocentesco con i tipici balconi 
di cedro scolpito. Su di essa si affac-
ciano la Cattedrale ed il palazzo gov-
ernativo. Visita quindi al monastero di 
S.Francesco, risalente al XVII sec. Pran-
zo durante l’escursione ed in pomerig-
gio tempo a disposizione in centro.
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Lima - Paracas
Partenza in bus lungo la Panamerica-
na, l’arteria che costeggiando in molti 
tratti l’Oceano Pacifico, collega tutta 
l’America dall’Alaska alla Terra del fuo-
co. Arrivo dopo c.a. 4 ore di viaggio alla 
Riserva Nazionale di Paracas uno dei 
luoghi affascinanti del Perù, sia da un 
punto di vista paesaggistico che natu-
ralistico. Dichiarata zona protetta nel 
1975 allo scopo di salvaguardare la fau-
na e la flora di quella porzione di mare 
e deserto del Perù, è la riserva marina 

più grande del Paese e ospita numer-
ose specie avicole e mammifere. Siste-
mazione in hotel e pensione completa. 
In pomeriggio possibilità di escursione 
facoltativa all’oasi naturalistica.

4° GIORNO:
Isole Ballestas - Nazca
In prima mattinata escursione in mo-
toscafo alle Isole Ballestas, situate al 
largo della costa di Paracas per os-
servare la particolare fauna di questa 
zona con coline di foche, leoni marini, 
pinguini, cormorani. Si osserverà anche 
il famoso Candelabro scolpito sul ver-
sante di una delle isole Al termine 
partenza, sempre percorrendo la Pa-
namericana, verso Nazca. Pensione 
completa in hotel con escursione in 
pomeriggio per sorvolare le celebri 
linee, i giganteschi disegni tracciati sul 
terreno che costituiscono tuttora un 
mistero insoluto. Le interpretazioni de-
gli studiosi hanno dato interpretazioni 
diverse, un immenso calendario astro-
nomico, rappresentazioni propiziatorie 
o simbologie sacre ma alla fine nes-
suno ha potuto stabilire con certezza 
cosa siano.

Le figure sono molte, alcune zoomorfe 
dai connotati inconfondibili: la scim-
mia, il cane, l’astronauta, la balena, il 
ragno, il colibrì, il pappagallo. Altre, 
invece, hanno forme geometriche che 
possono sembrare piste d’atterraggio, 
triangoli dai contorni precisi e netti e 
linee rette che si perdono all’infinito.

5° GIORNO: Arequipa
Giornata dedicata al lungo trasferi-
mento alla volta di Arequipa con pran-
zo in ristorante durante il percorso ed 
arrivo in serata. Sistemazione in hotel 
per cena e pernottamento (Km. 600 
c.a. 10 ore effettive di viaggio).

6° GIORNO: Arequipa
Visita di Arequipa, città di stampo 
coloniale posta a 2.000 metri di alti-
tudine che presenta un centro storico 
interamente di color bianco per via del-
la locale pietra “sillar” usata per quasi 
tutte le costruzioni. Visita al complesso 
di S.Catalina, un convento del XVI sec 
con piazzette, stradine e chiese che ri-
chiamano i villaggi dell’antica Spagna. 
Pranzo in ristorante tipico, cena e per-
nottamento in hotel.

7° GIORNO:
Juliaca - Puno - lago Titicaca
Trasferimento in aeroporto e partenza 
in aereo per Juliaca con proseguimen-
to poi per Puno, posta sulle sponde 

DAL 17 AL 30 SETTEMBRE

Tra cultura, religione e storia

del Lago Titicaca. Sosta per visitare 
la necropoli di Sillustani ed pomerig-
gio a disposizione per l’adattamento 
all’altura del luogo , c.a. 3.800 metri sul 
livello del mare. Pensione completa in 
hotel a Puno.

8° GIORNO: Lago Titicaca
Intera giornata di visita alla regione 
del Lago Titicaca con le isole galleg-
gianti, dove vivono ancora gli ultimi 
discendenti degli indios Uros, che con-
servano alcuni antichi resti di templi 
dell’età precolombiana e l’isola di Taq-
uile, dove risiedono gli Aymara, che 
parlano ancora l’originaria lingua Que-
chua. Pranzo tipico sull’isola di Taquile. 
Cena e pernottamento sempre in hotel 
a Puno.

9° GIORNO: Puno - Cuzco
Partenza da Puno verso Cuzco, l’antica 
capitale Incarica, attraversando 
l’altopiano andino. Durante il viaggio 
(k. 400 c.a. 9 ore ) si attraversano di-
versi tipici villaggi andini con i loro col-
oratissimi mercatini ed i greggi di lama 
ed alpaca. Sosta al Passo La Raya ( 
4.335 mt. Slm ) al sito archeologico Inca 
di Raqchi con lo spettacolare santuario 
energetico dedicato al dio creatore ed 
al villaggio coloniale di Andahuaylillas 
con la tipica chiesa del XVI sec. Arrivo 
in serata a Cuzco, sistemazione in hotel 
per cena e pernottamento.

10° GIORNO: Cuzco
Mattinata a disposizione e pranzo 
in ristorante. In pomeriggio visita 
dell’antica capitale incaica, una delle 
più belle e caratteristiche città peru-
viane che conserva ancora alcuni tratti 
di strade lastricate e pezzi dell’antica 
cinta muraria che difendeva Cuzco. 
Passeggiata nel centro pedonale con 
la Cattedrale, il convento di S.Domingo 
ed al sito archeologico di Corichanca. 
Cena e pernottamento in hotel.

11° GIORNO: Valle sacra - Ollan-
tayambo - Pisac
Giornata di visita alla valle sacra de-
gli Incas e del tipico villaggio andino 
di Pisac per ammirare il caratteristico 
mercato. Sosta quindi alla zona archeo-
logica di Ollantayambo con la fortezza 
incarica a terrazze e muraglie. Pranzo 
durante l’escursione ed in pomeriggio 
trasferimento in treno per il paese di 
Machu Picchu. Sistemazione in hotel 
per cena e pernottamento.

12° GIORNO: Machu Picchu
Partenza in bus per la mitica città per-
duta degli Incas: Machu Picchu. Arroc-
cata a c.a. 2.500 metri di altitudine su 
una cima che sovrasta l’impervia valle 
dell’Urubamba, la città non venne mai 
trovata e conquistata dagli Spagnoli.
Il suo fascino rimane ancora inalterato 
e lo spettacolo offerto ai visitatori 

assolutamente unico ed irrepetibile. 
Dell’antica città rimangono numerose 
vestigia poste tra i terrazzamenti e le 
coltivazioni. Visita al sito archeologico 
e rientro in paese per il pranzo in ris-
torante. In pomeriggio proseguimento 
in treno per Poroy e quindi trasferi-
mento in bus nuovamente a Cuzco. 
Sistemazione in hotel per cena e per-
nottamento

13° GIORNO: Cuzco - Lima - Milano
In mattinata visita ai siti archeologici 
che sorgono nei pressi di Cuzco, i resti 
dell’imponente fortezza di Sacsayhua-
man dove si svolge la grandiosa ceri-
monia dell’Inti Raymi, una processione 
che ricorda la festa incarica dedicata al 
dio sole, Puca Pucara e Tambomachay. 
Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo interno per Lima e coinciden-
za per Milano con scalo intermedio.

14° GIORNO: rientro
Arrivo a Milano in mattinata e rientro 
alle rispettive località di partenza.

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo Milano-Lima con regolare 

compagnia Iata e scalo intermedio 
europeo in classe economica con 
franchigia kg. 23 di bagaglio da stiva 
+ 1 bagaglio a mano

• Voli interni Arequipa-Juliaca e 
Cuzco-Lima

• Bus privato o trasferimenti collettivi 
(Machu Picchu) durante il viaggio

• Sistemazione in hotels 3*** e 
4**** in tutte le località con base 
in camere doppie con servizi e 
trattamento di 1° colazione, cena e 
pernottamento

• pranzi in ristorante da programma
• tutti transfer come da programma
• tutti gli ingressi previsti
• assicurazione Europ Assistance
• guida in italiano per le principali visite

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande ai pasti in hotel
• extra personali
• tutto quanto non espressamente 

indicato

PERÙ

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 4.480

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 650

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: Bergamo - Praga
Ritrovo all’aeroporto di Bergamo Orio 
e volo per Praga.  Incontro con la guida 
ed inizio delle visite della capitale della 
Rep.Ceca. Crocevia tra il mondo orien-
tale ed occidentale Praga  sorprende 
ed  affascina ogni  turista.  Visita del 
grandioso complesso  del castello 
Hradcany, splendido insieme monu-
mentale 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.

2° GIORNO: Praga
Proseguimento delle visite della capi-
tale della Repubblica Ceca con la  “città 
piccola”  attraversando il famoso Pon-
te Carlo . Visita  dei luoghi  più carat-
teristici  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 nobili   
conferiscono   un fascino misterioso ed 
unico ed il quartiere ebraico con il cel-
ebre cimitero e la Sinagoga. Cena con 
musica in una antica birreria e pernot-
tamento in hotel.

3° GIORNO:
Praga - Kutna Hora - Breslavia
Partenza alla volta di Kutna Hora il cui 
centro storico con  la chiesa di Nos-
tra Signora di Sedlec, che custodisce 
un celebre e particolarissimo Ossario  
costituisce dal 1995 un patrimonio 
dell’umanità dell’UNESCO. Visita e 
pranzo. In pomeriggio proseguimento 
verso il confine polacco con arrivo in 
serata a Breslavia. Sistemazione in al-
bergo, cena e pernottamento.

4° GIORNO:
Breslavia - Czestochowa
In mattinata visita della città, capo-
luogo storico, artistico e culturale della 
Slesia e grande polo di scambi e comu-
nicazioni tra il mondo tedesco quello 
slavo.
La città subì un lungo assedio e rovine 
durante la 2° guerra mondiale ma è 
stata sapientemente ricostruita per 
riportare il centro storico all’antico 
splendore con il bellissimo municipio e 
le diverse chiese sulla sponda dell’Oder. 
Pranzo ed in pomeriggio partenza alla 
volta di Czestochowa. Sistemazione in 
albergo, cena e pernottamento

5° GIORNO: Czestochow - 
Auschwitz - Cracovia
In mattinata visita al grandioso com-
plesso, vero fulcro religioso della Po-
lonia, con il Museo dei Paolini, ricco di 
storia e di tesori d’arte.  Il Santuario di 
Jasna Gora (Monte luminoso) è visitato 

DAL 18 AL 25 AGOSTO

Santuario di Czestochowa

ogni anno da oltre 4 milioni di pellegrini 
e custodisce l’immagine della Madonna 
Nera dipinta, secondo la leggenda, da 
San Luca e collocata a Czestochowa a 
partire dal 1382.  In pomeriggio parten-
za alla volta di Oswiecim per visitare i 
luoghi dove sorgeva il tristemente fa-
moso lager del periodo nazista. Arrivo 
in serata a Cracovia, sistemazione in 
hotel per  cena e pernottamento.

6° GIORNO: Cracovia
Giornata di visita della grande e nobile 
città d’arte polacca con la bellissima 
Stare Miasto (la città vecchia) dove 
spicca la celebre imponente  piazza del 
mercato, una delle più grandi d’Europa. 
Sulla piazza si erge la chiesa di S.Maria, 
che custodisce il più grande altare 
gotico del mondo, l’antica torre del 
municipio ed il palazzo del mercato. Vi-
sita al complesso del castello di Wawel 
con la cattedrale di San Venceslao,  ed 
al quartiere ebraico di Kaziemierz con 
l’antica Sinagoga. Pranzo in ristorante 
durante le visite, cena e pernottamen-
to in hotel.

7° GIORNO: Cracovia
Completamento delle visite di Craco-
via con la visita delle miniere di sale di 
Wieliczka, fantastica opera realizzata 
nel cuore  della terra, tra le più impo-
nenti ed interessanti d’Europa. Pranzo 
in ristorante e pomeriggio a dispo-
sizione per il completamento delle 
visite della città e sosta poi al Santu-
ario della Divina Misericordia, legato al 
culto di Santa Suor Faustina Kowalska.  
Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO:
Wadowice - Bergamo
Partenza per Wadowice, il luogo na-
tale di S.Giovanni Paolo II, visita alla 
casa museo ed  proseguimento per il 
Santuario di Kalvaria, altro importante 
centro religioso della cattolica Polonia. 
Pranzo in ristorante e trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro a Bergamo con arrivo in serata.

LA QUOTA COMPRENDE
• volo di linea  Ryanair in classe unica 

con 20 kg di bagaglio da stiva + 1 
bagaglio a mano max 10 kg.

• alberghi  di  4 ****  a  Praga e 
Breslavia e 3*** a Czestochowa 
e Cracovia in camere doppie con  
trattamento  di  pensione  completa 
dal pranzo del 18 agosto  al  pranzo 
incluso del 25 agosto

• pullman  gran turismo per tutto il 
tour

• guida  locale  in italiano per la visita 
di Praga, Kutna Hora e per tutte le 
principali visite in Polonia

• accompagnatore Sogevitour per 
tutto il viaggio

• documentazione  e  borsa da viaggio
• assicurazione di viaggio Europ As-

sistance
• ingressi  per le principali  visite  

guidate

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande ai pasti
• mance
• extra personali
• tutto quanto non espressamente 

indicato.

PRAGA e la POLONIA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.380

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 270

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: Milano - Sofia
Partenza da Milano per Sofia con arrivo 
in pomeriggio.  Incontro  con la  guida 
locale  e visita dei monumenti più rap-
presentativi della capitale bulgara: la 
Rotonda di S. Giorgio, la Chiesa S. So-
fia, la Cattedrale Aleksandar Nevski, la 
Chiesa cattolica “Beato Giovanni XXIII 
di rito bizantino–slavo, inaugurata nel 
2005. Cena e notte  in albergo.

2° GIORNO: Troyan - Arbanassi - 
Veliko Tarnovo
Prima colazione e partenza per visitare 
il Monastero di Troyan. Proseguimento 
per la capitale medievale della Bulgaria 
– Veliko Tarnovo. Pranzo in ristorante. 
Visita del Monte Tzarevez e le chiese 
del quartiere degli Tzar (Assenova ma-
halà) che ospita le più belle chiese della 
città tra i quali la Chiesa dei Quaranta 
Martiri (in via di riapertura dopo il res-
tauro) e quella dei S.S. Pietro e Paolo. 
Visita del villaggio–museo di Arba-
nassi, un piccolo centro che ospitava le 
famiglie borghesi di Veliko Tarnovo. Vi-

sita della medioevale Chiesa della Na-
tività e della casa museo Kostanzaliev, 
costruita nel sec. XVIII da un ricco mer-
cante turco ancora  gli arredi originali. 
Cena e notte a  Veliko Tarnovo.

3° GIORNO:
Shipka - Koprivshtiza - Plovdiv
Prima colazione e partenza per Shipka, 
per visitare la Chiesa della Natività, 
costruita nel sec. XIX, nello stile delle 
chiese russe del XVII sec.  Pranzo in 
ristorante a Kazanlak. Visita della 
Tomba del Principe Tracio monumento 
protetto dall’Unesco e partenza per 
Koprivshtiza. Visita del centro storico 
dove sorgono  alcune tra le più belle 
case storiche di tutto il paese, costru-
ite interamente in legno tra il 1700 ed 
il 1800. Visita alla Chiesa della Vergine 
(Uspenie Bogirodichino) e alcune delle 
case – museo.  Arrivo a Plovdiv, sis-
temazione in hotel, cena e pernotta-
mento.

4° GIORNO:
Plovdiv - Bachkovo - Petrich
Prima colazione e visita di Plovdiv, 
città vivace e cosmopolita, con  un in-
tero quartiere di antichi edifici baroc-
chi. Seguendo le strade ciottolose che 
si sviluppano lungo questa collina si 
potranno ammirare le tante abitazioni 
che per decenni hanno ospitato le più 
importanti famiglie della città. A poca 
distanza si trova la chiesa SS. Costanti-
no ed Elena costruita nel 1832. Parten-
za  a sud verso la Tracia per visitare il 
Monastero di Bachkovo. Costruito nel 
1083 con una originale forma architet-
tonica e interamente ricoperto da una 
seri di affreschi, è considerato il secon-
do monastero della Bulgaria per i teso-
ri e le collezioni di libri che custodisce.. 
Nel tardo pomeriggio arrivo a Petrich, 
città bulgara situata a pochi chilometri 
dalla frontiera greca.

5° GIORNO: Kavala - Filippi - An-
fipoli - Salonicco
Prima colazione e partenza per la Gre-
cia con arrivo a Kavala. Visita di Filippi 
- importante sito archeologico e antica 

DAL 5 AL 12 MARZO

sulle orme di San Paolo

città fondata da Filippo II il Macedone, 
ma forse più conosciuta per la battag-
lia tra i romani Ottaviano ed Antonio 
contro gli uccisori di Cesare, Bruto e 
Cassio. Qui S. Paolo battezzò la prima 
cristiana d’Europa – S. Lidia. Visita 
dell’omonima chiesa sorta su questo 
luogo sacro. Proseguimento per Am-
fipolis e visita del sito archeologico e 
del museo. Arrivo in serata, sistema-
zione in hotel. Pranzo durante le visite, 
cena e pernottamento in albergo.

6° GIORNO:
Salonicco - Vergina - Salonicco
Visita di Salonicco, luogo d’arte e cultu-
ra, testimonianza del prestigioso ruolo 
svolto durante i secoli dall’impero 
romano d’Oriente. La visita ha inizio 
con l’arco di Galerio nella città bassa e 
quindi Agios Georgios e Agia Sofia nei 
cui interni sono custoditi preziosi mo-
saici. Partenza per Vergina. Situata a 
pochi chilometri da Veria la necropoli 
reale di Vergina fu scoperta nel 1977 e 
vi fu rinvenuta quella che si ritiene sia 
la tomba di Filippo II di Macedonia. Si 
visiterà poi il museo dove è ospitato 
tutto il materiale ritrovato nella zona 
considerato tra le maggiori raccolte ar-

cheologiche dell’intera Grecia. Pranzo 
durante le visite, cena e  nottamento 
in albergo

7° GIORNO:
Salonicco - Rila - Sofia
Prima colazione e partenza per la 
Bulgaria. Visita del Monastero di Rila 
considerato il più importante monas-
tero dei Balcani. Fondato nel secolo X°, 
questo monastero ha rappresentato 
per secoli un fondamentale punto di 
riferimento culturale del Paese ed uno 
dei principali centri del Cristianesimo 
Ortodosso. Proseguimento verso So-
fia. Prima dell’arrivo visita della Chiesa 
di Boyana. Questa chiesa, inserita in 
un parco di alberi secolari, rappresenta 
uno straordinario ed unico esempio 
dell’architettura ecclesiastica medio-
evale dell’area balcanica. Costruita nel 
secolo X°, presenta alcuni affreschi ri-
salenti al secolo XIII° che per la tecnica 
adottata costituiscono una anticipazi-
one degli innovativi temi stilistico – 
esecutivi della grande pittura italiana. 
Sistemazione in hotel. Pensione com-
pleta.

8° GIORNO: Sofia - Milano
Prima colazione e partenza per 
l’aeroporto. Imbarco  sul volo diretto 
per Milano.

LA QUOTA COMPRENDE
• volo  di linea Malpensa-Sofia-

Malpensa in classe economica con 
Ryanair  incluso kg. 20  di bagaglio 
da stiva + 1 bagaglio mano max kg. 
10 

• hotel di 3-4 **** per tutto il tour 
con base in camere doppie con 
servizi e trattamento di pensione 
completa dalla cena del 5 alla 1° col. 
del 12 marzo  

• assicurazione di viaggio Europ As-
sistance

• guida in italiano per tutto il tour
• accompagnatore Sogevitour 

dall’Italia
• borsa da viaggio e documentazione 

del pellegrinaggio
• ingressi  ove previsti

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande in genere
• extra personali
• tutto quanto non espressamente  

indicato

GRECIA e BULGARIA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.360

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 290

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO:
Milano Malpensa - Edimburgo
Ritrovo a Milano Malpensa e partenza 
con volo diretto per  Edimburgo.   In-
contro con la guida locale e visita della  
capitale  storica della Scozia con il 
maestoso castello che domina la città 
vecchia. Passeggiata lungo  il  Miglio 
Reale che collega il castello con Holy-
rood House, residenza della corte. Vi-
sita panoramica dei quartieri vittoriani 
che conferiscono ad Edimburgo  un fas-
cino tutto particolare. Sistemazione in 
hotel per cena e pernottamento.

2° GIORNO: I castelli e il whiskey 
Partenza verso Perth e visita  al  cas-
tello di Scone, bel castello ancora mol-
to ben conservato e  legato alla corte 
scozzese in quanto era il luogo dove 
venivano incoronati i Re della Scozia. 
Proseguimento  poi per Glamis, altro 
storico castello, residenza natale della 
Regina Madre e della Principessa Mar-
garet. Sosta e visita di una  distilleria di 
wiskey, attrattiva nazionale scozzese. 
In serata sistemazione in hotel in zona 
per cena e pernottamento.

3° GIORNO:
Pitlochry - Blair - Inverness
Partenza verso il  nord, attraversando 
una spettacolare regione tra vallate 
selvagge,  laghi, insenature  e  mon-
tagne brulle. Sosta e a Pitlochry, il 
luogo conosciuto per il “salto del sal-
mone” al castello di Blair.  Arrivo in po-
meriggio ad Inverness, la capitale delle 
terra alte di Scozia.
Sistemazione in hotel per  cena e per-
nottamento.

4° GIORNO:
Lochness - Isola Skye 
Minicrociera sul celebre lago di Loch-
ness, celebre per il mostro che si nas-
conderebbe nelle sue acque. Sosta al 
centro visitatori e quindi alle rovine del 
castello di Urquart.  Visita e prosegui-
mento per castello di Eilean Donan, il 
più conosciuto e fotografato dei cas-
telli scozzezi. Proseguimento per l’isola 
di Skye. Sistemazione in hotel in zona 
per cena e pernottamento.

5° GIORNO:
Isola di Skye - Fort William
Collegata al resto della Scozia da un 
ponte, l’isola di Skye è un susseguirsi 
di piccoli villagi, panorami spettacolari 
e lande desolate. Tutto contribuisce 
a rendere tipico questo angolo delle 
Ebridi. Rientro sulla “terraferma scoz-
zese” con un breve tratto in traghetto 
verso Mallaig.
Arrivo in serata a Fort William, siste-
mazione in hotel per cena e pernotta-
mento.

6° GIORNO:
Trossach - Stirling - Glasgow
Percorrendo la strada che attraversa le 
bella vallata di Glencoe, luogo di tragici 
fatti della storia scozzese,  arrivo nella 
zona delle Trossach tra boschi, erica e 
magnifici panorami. Proseguimento 
per il castello di Stirling, legato all’eroe 
scozzese William Fallace, diventato 
celebre come Brave Heart. Prosegui-
mento per Glasgow.
Sistemazione in hotel, caratteristica 
cena scozzese con musica e pernotta-
mento. 

DAL 13 AL 19 MAGGIO

EDIMBURGO
e la SCOZIA

7° GIORNO: Glasgow - Milano 
Visita di Glasgow, la più grande città 
scozzese e la 4° del Regno Unito. Im-
portante e vivissimo centro culturale, 
oggi si presenta come una moderna 
metropoli, famosa soprattutto per 
il suo grandioso porto. Visita della 
città e pranzo in ristorante. In  pome-
riggio trasferimento direttamente in 
aeroporto e volo di rientro in serata a 
Milano Malpensa. 

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio  aereo con Easyjet Milano 

Malpensa - Edimburgo – Malpensa 
con kg. 20 di bagaglio da stiva + 1 
bagaglio a mano

• Sistemazione in hotel di 3 *** con 
trattamento di mezza pensione (1° 
colazione scozzese + cena e pernot-
tamento)  in camere  doppie 

• Bus a disposizione per l’itinerario 
sopra indicato

• Guida locale per tutto il tour  
• Minicrociera  sul Lago di Lochness

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Bevande in genere
• Pranzi in ristorante come da pro-

gramma
• Ingressi di ogni tipo a Palazzi - Cas-

telli etc.
• Transfer da/per l’aeroporto di 

Malpensa
• Accompagnatore  dall’Italia

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.495

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 340

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20

32 33



PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO: Milano - Lamezia - 
Paola - Cosenza  
Ritrovo a  Milano Malpensa e volo per 
Lamezia alle ore  7.05 con arrivo alle  
8.50. Proseguimento in bus lungo la 
costa tirrenica verso Amantea, una 
delle località turistiche della Calabria 
ed arrivo a Paola. Pranzo ed in pome-
riggio visita al santuario di San Franc-
esco e S.Messa.
Al termine partenza verso Cosenza, 
sistemazione in hotel per cena e per-
nottamento.

2° GIORNO: La Sila
1° colazione e partenza verso la bel-
lissima zona centrale della Calabria, 
l’impervia e affascinante Sila. Sosta a 
Camigliatello  Silano, importante lo-
calità turistica tra i boschi della Sila 
quindi S.Giovanni in Fiore, che deriva il 
suo nome dal grande mistico e teologo 
medioevale Gioacchino.
Pranzo, ed in seguito panoramica sulla 
zona dei laghi Ampollino ed Arvo, 

i quali sono inseriti in un’ambiente 
naturale ancora aspro e poco abitato. 
Rientro in serata a Cosenza per cena  e 
pernottamento.

3° GIORNO: Francavilla Angitola 
- Pizzo - Tropea  
Partenza verso Francavilla Angitola, 
paese natale di don Triminì. Incontro e 
S.Messa con la comunità parrocchiale 
quindi pranzo a Pizzo Calabro. 
In pomeriggio sosta alla Chiesa di Pied-
igrotta e escursione sino a Tropea, la 
perla turistica della Calabria. Sistema-
zione in hotel a Vibo Valentia per cena 
e pernottamento.  

4° GIORNO: L’Aspromonte
Partenza direttamente in autostra-
da verso l’estremità della Calabria. 
Salita verso il Parco Nazionale 
dell’Aspromonte. Sosta al cippo di Gar-
ibaldi e pranzo a Gambarie.

Passeggiata in loco e possibilità di 
salita in funivia al M.Scirocco, da cui 
si gode uno splendido panorama su 
Reggio Calabria e lo stretto. Discesa 
quindi verso il capoluogo della regione, 
sistemazione in hotel, cena  e pernot-
tamento.

5° GIORNO: Reggio Calabria - 
Gerace - Siderno   
In mattinata visita della città con il 
Museo che custodisce i celebri Bronzi 
di Riace. Passeggiata sullo storico lun-
gomare, che conserva resti antichi ed 
offre uno spettacolo naturale bellissi-
mo su tutta la costa e visita alla Catte-
drale. Pranzo in hotel ed in pomeriggio 
partenza lungo la costa jonica con ar-
rivo a Gerace. Visita alla cittadina, che 
conserva ancora oggi un fascino me-
dievale. Il centro urbano, in particolare 
il borgo antico, è ricco di piccole chiese 
di origine bizantina, palazzi d’epoca, e 
vani, un tempo abitazioni o botteghe, 
scavati direttamente nella roccia.
Discesa verso Siderno, sistemazione in 
hotel per cena e pernottamento.

DAL 23 AL 28 APRILE

6° GIORNO:
Stilo - Catanzaro - rientro
1° colazione e partenza, sempre lungo 
la litoranea jonica, verso Stilo, anno-
verato tra i più bei borghi d’Italia. Di 
origine greca conserva ancora un bel-
lissimo centro storico  e la Cattolica, 
particolare chiesa di impronta bizanti-
na. Pranzo in ristorante lungo il percor-
so ed arrivo a Catanzaro. Visita della 
città e trasferimento in tardo pome-
riggio all’aeroporto di Lamezia  Terme. 
Volo per Milano Malpensa previsto alle 
21.45 con arrivo alle 23.30.

LA QUOTA COMPRENDE
• Volo Milano Malpensa – Lamezia 

Terme  A/R  con incluso bagaglio da 
stiva 20 kg + 1 bagaglio a mano 

• Viaggio  in Bus privato per tutto 
l’itinerario

• Sistemazione in hotels 4**** in 
camere doppie  e trattamento  di 
pensione  completa  con bevande 
incluse ai pasti dal pranzo del 1° al 
pranzo del 6° giorno 

• Accompagnatore guida per tutto il 
viaggio

• Guida locale per le principali visite  
• Assicurazione  di viaggio Europ As-

sistance 
•  Borsello   da viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tutto  quanto  non  espressamente  

indicato
• Mance ed  extra  personali
• Escursioni  serali  
• Ingressi di ogni tipo

TOUR della CALABRIA
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 945

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 160

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO:
N.D de  La Salette - Lione
Partenza  alla volta del valico del Mon-
ginevro ed arrivo in mattinata a Gap. 
Sosta al vicino Santuario di N.D. de 
La Salette,  posto in bella posizione 
panoramica tra le montagne del Delfi-
nato  1.800 di altezza. Pranzo, visita e 
discesa verso  Lyon.  Sistemazione  in 
albergo per cena  e  notte.

2° GIORNO:
Lione - Brive la Gaillarde
In mattinata visita alla città vecchia 
con la storica cattedrale di St.Jean ed il 
caratteristico centro antico. Salita poi 
al  Santuario di Nt Dame de la Four-
viere, posto sulla collina che domina 

tutta Lione. Pranzo e partenza verso 
Rocamadour, attraversando tutto il 
centro della Francia. con arrivo in sera-
ta.    Sistemazione  in albergo a Brive la 
Gaillarde,  cena  e  pernottamento.

3° GIORNO:
Rocamadour - Le Puy en Velay
Partenza verso Rocamadour e visita 
di questo  storico del Perigord, antico 
centro di pellegrinaggi sin dall’epoca 
medioevale arroccato sui fianchi delle 
Gole d’Alzou. Visita  alla “Citta’ re-
ligiosa” complesso fortificato dove 
sorgono le chiese di St.Sauveur, di  
St.Amadour e le cappelle di S.Michel e 

N.D. de Rocamadour.  Via Crucis sino al 
castello. Pranzo ed in pomeriggio, at-
traversando il massiccio Centrale, ar-
rivo  a  Le Puy en Velay. Cena e pernot-
tamento in albergo.

4° GIORNO:
Le Puy en Velay - rientro
Visita della caratteristica cittadina 
posta sull’altopiano dell’Alvernia e 
grande centro religioso della Francia. 
Visita  della grande Cattedrale  di No-
tre Dame, fin dal medioevo  meta di 
pellegrinaggi in onore della Madonna 
Nera, del chiostro e salita al Rocher 
Corbeille dove si erge la colossale 
statuta di N.D. de France. Pranzo ed in 
pomeriggio partenza  per il rientro in 
Italia previsto in tarda serata alle ris-
pettive localita’ di provenienza.

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio  in Bus   Gran  Turismo con 

video ed  aria  condizionata
• Sistemazione in albergo  cat.  2**  

in camere  doppie  e trattamento  
di pensione  completa  a  Lione e le 
Puy en Velay  e Brive la Gaillarde  
con  tutti  i pasti  come indicato  in 
programma 

•  Assicurazione  di viaggio Europ 
Assistance 

•  Borsello   da viaggio 
•  Accompagnatore Sogevitour

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Tutto  quanto  non  espressamente  

indicato
• Mance ed  extra  personali
• Escursioni  serali  
• Ingressi in genere
• Bevande

DAL 1 AL 4 GIUGNO

Il cuore religioso di Francia

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 345

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 70

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20LA SALETTE
LE PUY EN VELAY
ROCAMADOUR
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VISITA IL NOSTRO PORTALE ONLINE
PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE

LE NOVITÀ DI SOGEVITOUR!
Sarai sempre informato su viaggi, pellegrinaggi e tutte le nostre attività...

Vieni a trovarci sul web e seguici anche su:
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