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Cari amici,
sfogliare  il catalogo che avete tra le mani è
accostare una serie di proposte lungo l’anno che, in ogni
stagione, può offrire uno spunto per partire. Le proposte 
sono molteplici, ma tutte accanto alla bellezza della meta
suggerita, contengono quella che è la nostra peculiarità:
un viaggio su misura, un approfondimento spirituale.
Non esitate a contattare il nostro staff anche per eventuali 
vostri desideri che non appaiono in questo opuscolo, i nostri 
sapranno venire incontro alle vostre richieste.
Inoltre quest’anno ricorre il 140° anniversario della morte di 
Bernadette, per tale motivo andremo a Nevers per la festa 
dell’Immacolata del 8 dicembre.
Buona lettura,
Mons. Gian Paolo Angelino
presidente Oftal e Sogevi

140° ANNIVERSARIO DALLA MORTE DI S.BERNADETTE  

 
 
 
 
 
 
 

Pellegrinaggio OFTAL
dal 7 al 9 dicembre 2019

Programma dettagliato e quote
presso la vostra Sezione OFTAL
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a LOURDES
con le sezioni dell’OFTAL
PARTENZE PER LOURDES IN BUS, TRENO E AEREO

FEBBRAIO
Interdiocesano, 9 - 12
Interdiocesano, 10 - 12

APRILE
Milano, 22 - 27
Milano*, 22 - 28
Vigevano, 22 - 28
Vigevano, 23 - 26

MAGGIO
Casale Monferrato, 12 - 17

GIUGNO
Milano 20 - 25
Milano*, 20 - 26

LUGLIO
Sardegna, 4 - 11
Novara, 19 - 25
Tortona, 26 - 31

AGOSTO
Acqui Terme, 1 - 7 agosto
Bra e Lombriasco, 1 - 7 agosto
Cuneo, 5 - 10
Brescia, 7 - 12
Vercelli, 11 - 17
Vercelli, 13 - 16
Biella, 26 - 31
Aosta, 29 - 3 settembre

SETTEMBRE
Torino, 1 - 6
Sardegna, 2 - 9
Milano, 12 - 17
Milano*, 12 - 18

OTTOBRE
Albenga, 7 - 11
Interdiocesano, 14 - 19

* Con visita a Nevers

APRILE
Malpensa, 23 - 27

MAGGIO
Torino Caselle, 13 - 16

GIUGNO
Bergamo, 21 - 24

LUGLIO
Genova, 1 - 5
Cagliari-Olbia, 5 - 9
Malpensa, 19 - 24
Bergamo, 26 - 31

AGOSTO
Cuneo Levaldigi, 2 - 6
Cuneo Levaldigi, 6 - 9
Bergamo, 13 - 16
Malpensa, 27 - 30

SETTEMBRE
Cagliari Olbia, 3 - 9
Malpensa, 13 - 16

OTTOBRE
Bergamo, 14 - 18
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GIUGNO
Alessandria, 30 - 6 luglio
Genova, 30 - 6 luglio

AGOSTO
Pordenone-Milano, 5 - 11

SETTEMBRE
Milano, 11 - 17

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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BANNEUX
DAL 31 MAGGIO AL 4 GIUGNO

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. Ban-
neux 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 po-
vera e religiosamente poco praticante. Dopo le ap-
parizioni non si fa suora, si sposa, si separa: il perché 
non lo conosciamo. Sappiamo però che si è impeg-
nata a trasmetterci il messaggio della Vergine.

Quando Paola di Liegi (allora non ancora Regina del 
Belgio) venne a Banneux per una giornata intera a 
salutare il Pellegrinaggio Oftal e ad incontrare i nos-
tri ammalati, Mariette era presente.
La Vergine le appare otto volte nel corso di due mesi. 

“Immergi le tue mani nell’acqua”, sono le prime pa-
role. La bambina 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 al-
leviarne le sofferenze.
Io sono la Vergine dei Poveri. Desidero una piccola 
Cappella. Pregate molto. Io sono la Madre del Sal-
vatore, Madre di Dio”. La Santa Vergine si colloca 
in rapporto con Gesù Salvatore: è a Lui che apre la 
strada camminando al fianco di ognuno di noi.
Dal 1972, annualmente l’OFTAL, per iniziativa di 
mons. Giuseppe Ferraris, primo successore del nos-
tro Fondatore, compie un Pellegrinaggio a Banneux 
e i partecipanti ogni volta tornano edificati per l’in-
tensa preghiera e per la singolare esperienza di co-
munione 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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LORETO
DAL 23 AL 27 SETTEMBRE

OROPA
DAL 15 AL 18 LUGLIO E DAL 22 AL 25 AGOSTO

Pellegrinaggio nel grande Santuario mariano che 
racchiude la Santa Casa di Nazareth.
Soggiorno a Loreto, richiedere il programma det-
tagliato nella sezione Oftal di appartenenza.

L’Oftal ad Oropa è di casa. È, infatti, dal 1938 che la nostra As-
sociazione, organizza annualmente due pellegrinaggi estivi ai 
piedi della Madonna Nera. Oropa è “casa nostra” non solo per-
ché 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 15 al 18 di luglio e dal 22 al 25 di agos-
to, richiedere il programma dettagliato nella sezione Oftal di 
appartenenza.

QUOTA INDIVIDUALE
DI PARTECIPAZIONE: € 395

SUPPLEMENTO
STANZA SINGOLA: € 70

QUOTA D’ISCRIZIONE: € 20
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SANTIAGO e FATIMA
DAL 21 AL 25 MAGGIO E DAL 15 AL 19 OTTOBRE

1° GIORNO:
Milano - Santiago
Ritrovo a Milano Malpensa e 
partenza con volo di linea per 
Santiago di Compostella alle ore 
9.30. Arrivo alle 12.00 e trasferi-
mento in hotel con sosta al pun-
to panoramico del Monte della 
Gioia, così chiamato perché era il 
luogo da cui i pellegrini poteva-
no godere per la prima volta della 
vista delle guglie della Basilica di 
Santiago. Pranzo ed in pomerig-
gio visita guidata della città con il 
grandioso complesso della Basili-
ca di San Giacomo, patrono della 
Spagna e di Santiago, e l’insieme 
delle piazze circostanti. Cena e 
pernottamento in hotel.

2° GIORNO:
Santiago - Fatima  
Passeggiata nel centro storico 
per ammirare le altre importanti 
chiese di Santiago, tra cui spicca-
no S.Francesco e S.Martin Pinar-
io,  e partecipazione alla S.Messa 
internazionale in Basilica alle ore 
12.00. Pranzo ed in pomeriggio 
partenza alla volta di Fatima. 
Sistemazione in hotel per cena e 
pernottamento.

3° GIORNO: Fatima
Pensione completa in albergo a 
Fatima. S.Messa alla Cappellina 
delle Apparizioni e visita al Museo 
della Luce. In pomeriggio visita 
alla Basilica dove sono custodite  
le  tombe di Francisco, Giacinta 
e Lucia e alla nuova grande chie-

sa della S.S.Trinità, eretta per il 
90° delle apparizioni. Dopo cena 
partecipazione al Rosario ed alla 
Fiaccolata sul piazzale della Basil-
ica.

4° GIORNO:
Aljustrel - Batalha - Nazaré
Pensione completa in albergo a 
Fatima. In mattinata Via Crucis 
sino ad Ajustrel, il paesino natale 
dei tre pastorelli.  In pomeriggio 
escursione al grande monastero  
di Batalha, perfetto esempio del-
lo stile Manuelino in Portogallo 
eretto per ricordare la grande vit-
toria dei portoghesi contro i cas-
tigliani. Sosta nel grazioso centro 
di Nazaré, caratteristico paese 
sulle sponde dell’Atlantico e rien-
tro in hotel a Fatima per cena  e 
pernottamento.

5° GIORNO:
Lisbona - Milano           
Partenza alla volta di Lisbona e 
visita guidata della  capitale por-
toghese: la Torre di Belem, il Mon-
astero Jeronimos, il caratteristico 
centro storico di impronta medi-
oevale, la cattedrale e la chiesa 
di S.Antonio.  Pranzo durante le 
visite e trasferimento alla volta 
dell’aeroporto in tempo utile per 
il volo di rientro previsto alle ore  
20.25 con arrivo a Milano Malpen-
sa alle 23.55.

La quota comprende
- volo di linea in classe  econom-

ica  Milano Malpensa - Santi-
ago di Compostella e Lisbona 
- Milano incluso 1 solo ba-
gaglio a mano dimensioni max  
56x45x25 cm 

- tutti i  transfers e le  escursioni 
in Portogallo e Spagna come 
indicato

- pensione completa con bevande  
incluse ai pasti  in alberghi  di 3 
*** con base in camere doppie 
con servizi dal pranzo del 1° g al 
pranzo incluso del 5° g   

- assicurazione di viaggio Europ 
Assistance

- guida locale per la visita di Lis-
bona e Santiago

- accompagnatore Sogevitour 
  
La quota non comprende
- bagaglio da stiva
- mance
- extra personali 
- tutto quanto non espressa-

mente indicato

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE: € 595

SUPPLEMENTO
STANZA SINGOLA: € 95

SUPPLEMENTO BAGAGLIO
DA STIVA KG. 15: € 60

QUOTA ISCRIZIONE: € 20
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FATIMA
DAL 13 AL 15 GIUGNO E DAL 24 AL 26 OTTOBRE

1° GIORNO:
Milano - Lisbona
Ritrovo a Milano Malpensa e 
partenza con volo di linea per 
Lisbona alle ore 11.20. Arrivo alle 
ore 13.10 e trasferimento diretto 
a Fatima. In pomeriggio primo 
contatto con il grande Santuar-
io mariano. Visita alla Cappellina 
delle Apparizioni ed al Museo del-
la Luce. Sistemazione in hotel per 
cena e pernottamento.

2° GIORNO: Fatima  
Pensione completa in albergo a 
Fatima. S.Messa alla Cappelli-
na delle Apparizioni e visita alla 
Basilica dove sono custodite  le  
tombe di Francisco, Giacinta e 
Lucia e alla nuova grande chiesa 
della S.S.Trinità, eretta per il 90° 
delle apparizioni. In pomeriggio 
Via Crucis sino ad Ajustrel, il pae-
sino natale dei tre pastorelli. Visi-
ta e rientro a Fatima. Dopo cena 
partecipazione al Rosario ed alla 
Fiaccolata sul piazzale della Basil-
ica.

3° GIORNO:
Lisbona - Milano
Partenza alla volta di Lisbona 
e visita guidata della  capitale 
portoghese: la Torre di Belem, 
il Monastero Jeronimos, il car-
atteristico centro storico di im-
pronta medioevale, la cattedrale 
e la chiesa di S.Antonio.  Pranzo 
durante le visite e trasferimento 
diretto  volta dell’aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro 
previsto alle ore  20.25 con arri-
vo a Milano Malpensa alle 23.55.

La quota comprende
- volo di linea in classe  econom-

ica  Milano Malpensa–Lisbona 
A/R incluso solo 1 bagaglio 
a mano dimensioni max  
56x45x25 cm 

- tutti i  transfers e le  escursioni 
in Portogallo come indicato

- pensione completa con bev-
ande  incluse ai pasti  in hotel di 
3 *** con base in camere doppie 
dalla cena del 1° g al pranzo 
incluso del 3° g   

- assicurazione di viaggio Europ 
Assistance

- guida locale per la visita di Lis-
bona

- accompagnatore Sogevitour

La quota non comprende
- bagaglio da stiva
- mance
- extra personali 
- tutto quanto non espressamente 

indicato

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE: € 445

SUPPLEMENTO
STANZA SINGOLA: € 60

SUPPLEMENTO BAGAGLIO
DA STIVA KG. 15: € 60

QUOTA ISCRIZIONE: € 20
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MEDJUGORJE
DAL 15 AL 19 OTTOBRE

1° GIORNO:
Tersatto - Zara 
Partenza via autostrada alla volta 
di Trieste  e proseguimento per 
Fiume. Pranzo in ristorante e sosta 
al Santuario Mariano di Tersatto, il 
più importante centro di pellegri-
naggio in Croazia.  Proseguimen-
to alla volta di Zara con arrivo in 
serata. Sistemazione in hotel per 
cena e pernottamento.

2° GIORNO:
Zara - Medjugorje 
1° colazione e partenza verso 
Medjugorje. Sistemazione in al-
bergo e pranzo. In pomeriggio 
primo contatto con questo im-
portante centro mariano e parte-
cipazione alle funzioni previste. 
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Medjugorje
Pensione completa a Medjugor-
je. Possibilità di salire alla collina 
dove  ebbero luogo  le  prime ap-
parizioni  e al Krivezac, il monte  
della  Gran Croce. Partecipazione 
alle funzioni. In pomeriggio escur-
sione facoltativa alla vicina Mos-
tar, storica città dei Balcani un 
tempo appartenente all’Impero 
Ottomano. 
Rientro in hotel a Medjugorje per 
cena e pernottamento.

4° GIORNO:
Medjugorje - Spalato 
1° colazione e partenza alla volta 
di Spalato, una delle più belle città 

sulla costa adriatica. Visita guida-
ta del centro storico con la Catte-
drale di  S.Doimo e allo spettaco-
lare complesso dell’imperatore 
romano Diocleziano. Affacciato 
direttamente sul mare si estende 
su una superficie di 30.000 m2 e si 
compone di c.a. 200 edifici.  Pran-
zo durante le visite ed in tardo 
pomeriggio sistemazione a bor-
do della m/n in partenza alle ore 
20.00 per Ancona.
Cena al self-service di bordo e 
pernottamento nelle cabine ris-
ervate.

5° GIORNO: 
Ancona - Loreto - rientro 
1° colazione a bordo ed arrivo alle 
ore 7.00 ad Ancona. Proseguimen-
to per Loreto. Visita al grandioso 
Santuario Mariano che conserva 
la casa di Nazareth e partecipazi-
one alle funzioni. Pranzo in risto-
rante ed in pomeriggio partenza 
alla volta del rientro con  sosta 
per la cena libera  in autogrill.

La quota comprende
- viaggio  in bus  GT  con video, 

aria  condizionata  e  toilette
- passaggio marittimo Spala-

to-Ancona con sistemazione in 
cabine doppie interne con inclu-
sa cena e 1° colazione a bordo  

- sistemazione in albergo di Cat. 
A a Medjugorje e 3 *** a Zara   
in camere doppie con servizi e 
trattamento di pensione  com-
pleta

- borsello  da viaggio
- accompagnatore Sogevitour per 

tutto il viaggio
- guida locale per la visita di 

Spalato
- assicurazione Europ Assistance  

per  eventuali incidenti  durante 
il viaggio

La quota non comprende
- bevande in genere
- mance
- extra personali 
- tutto quanto non espressa-

mente indicato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 570

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 110

QUOTA ISCRIZIONE: € 20
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conoscere la
TERRASANTA
DAL 30 MARZO AL 2 APRILE, DAL 3 AL 6 LUGLIO

E DALL’11 AL 14 SETTEMBRE

1° GIORNO: Malpensa - 
Tel Aviv - Betlemme 
Partenza da Malpensa alle ore 
6.35 con arrivo a Tel Aviv alle 
ore 11.30. Operazioni doganali 
e partenza alla volta di Gerusa-
lemme. Inizio delle visita con il 
monte degli Ulivi, il luogo dell’As-
censione, la Basilica e l’orto del 
Getzemani. Sistemazione in hotel 
a Betlemme per cena e pernotta-
mento.

2° GIORNO:
Gerusalemme
Partenza per la vicina Gerusa-
lemme. Salita alla spianata delle 
Moschee, luogo sacro dell’Islam e 
sosta poi al Muro della Preghiera, 
unico resto dell’antico Tempio di 
Salomone, l’edificio sacro più im-
portante del mondo ebraico. Per-
correndo quindi la Via Dolorosa 
che si snoda all’interno della città 
vecchia, arrivo alla  Basilica del 
S.Sepolcro. Visita al grandioso 
complesso di chiese sorte sul luo-
go del Calvario. Tempo libero per 
il pranzo ed in pomeriggio visita 
al Sion Cristiano con il Cenacolo e 
la la chiesa di S.Pietro in Gallican-
tu, luogo dell’antica casa di Caifa.  
Rientro in hotel a Betlemme per 
cena e pernottamento.

3° GIORNO: Betlemme -
Sito battesimo - Nazareth  
Visita alla Grotta ed alla Basilica 
della Natività quindi partenza alla 
volta della Galilea con sosta per 
ammirare il monastero di S.Gior-
gio in Koziba e al luogo del bat-
tesimo sulle sponde del Giordano. 
Percorrendo poi la strada della 
valle del Giordano arrivo a Naza-
reth e visita della Basilica che rac-
chiude la Grotta dell’Annunciazi-
one, della Chiesa di S.Giuseppe e 
degli scavi del villaggio risalente 
ai tempi di Gesù. Sistemazione in 
hotel per cena e pernottamento.

4° GIORNO:
Gerusalemme - Tel Aviv - 
Malpensa             
Partenza per il Lago di Galilea, 
visita di Tabga (luogo della mol-
tiplicazione dei pani e dei pesci), 
della Chiesa del Primato di Pietro 
e di  Cafarnao con i resti dell’anti-
co villaggio, della casa di S.Pietro 
e dell’antica Sinagoga. In pomer-
iggio partenza alla volta dell’aero-
porto di Tel Aviv. Operazioni do-
ganali e rientro in Italia con volo 
per Milano alle ore 21.40 ed  arri-
vo all’aeroporto di Malpensa alle 
00.55.

La quota comprende
- volo  di linea Malpensa - Tel Aviv 

- Malpensa in classe economica 
incluso solo il trasporto del ba-
gaglio a mano max 10 kg - cm. 
56 x 45 x 25 

- hotel di 2° cat a Betlemme e a 
Nazareth con base in camere 
doppie con servizi e trattamento 
di mezza pensione in hotel ( 1° 
colazione, cena, pernottamento) 

- assicurazione di viaggio Europ 
Assistance

- documentazione pellegrinaggio
- tutte le tasse  di ingresso ed  us-

cita da Israele 
- accompagnatore-guida dall’Italia 

La quota non comprende
- pasti non indicati
- bagaglio da stiva
- ingressi di ogni tipo
- bevande in genere
- mance e extra personali 
- tutto quanto non espressa-

mente indicato

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE: € 620

SUPPLEMENTO
STANZA SINGOLA: € 110

SUPPLEMENTO BAGAGLIO
DA STIVA KG. 15: € 70

QUOTA ISCRIZIONE: € 20
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TERRASANTA
classico
DAL 14 AL 20 NOVEMBRE E DAL 12 AL 18 DICEMBRE

1° GIORNO: Malpensa - 
Tel Aviv - Nazareth 
Ritrovo all’aeroporto di Milano 
Malpensa. Operazioni d’imbar-
co e volo diretto per Tel Aviv alle 
7.05 con arrivo alle 12.00. Oper-
azioni doganali e pranzo in risto-
rante.   Trasferimento  a Nazareth 
e sistemazione in hotel per cena e 
pernottamento.  Dopo cena aper-
tura del Pellegrinaggio in Basilica.

2° GIORNO:
Monte Tabor - Nazareth
1° colazione e salita al Tabor, il 
monte della Trasfigurazione. Vis-
ita e rientro a Nazareth. Pranzo 
in hotel ed in pomeriggio visita  
Basilica che racchiude la Grot-
ta dell’Annunciazione, agli scavi 
del villaggio risalente ai tempi di 
Gesù, all’antica Sinagoga e alla 
Fontana della Vergine. Cena e 
pernottamento in hotel.

3° GIORNO:
Lago di Tiberiade - Cana
Partenza per il Lago di Tiberiade. 
Visita di Tabga (luogo della mol-
tiplicazione dei pani e dei pesci) 
e della Chiesa del Primato di Pi-
etro. Proseguimento per Cafar-
nao e visita dell’antico villaggio 
con i resti della casa di S.Pietro e 
dell’antica Sinagoga quindi salita 
al Monte delle Beatitudini.  Sosta, 
pranzo ed in pomeriggio sosta a 

Cana per ricordare il primo mira-
colo di Gesù.  Rientro a Nazareth,  
cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: Betlemme
Prima colazione e partenza alla 
volta di Betlemme. Sistemazione 
in hotel e pranzo. In pomeriggio 
visita della Basilica, della Grotta 
della Natività e del Campo dei 
Pastori.  Rientro in hotel per cena 
e pernottamento.

5° GIORNO:
Gerusalemme
Trasferimento a Gerusalemme, 
sosta  al Muro della Preghiera e 
salita alla spianata del  tempio 
dove sorgono le celebri moschee 
che fanno di Gerusalemme cit-
tà santa anche per l’Islam. Per-
correndo la Via Dolorosa, che 
si snoda all’interno della città 
vecchia, arrivo alla  Basilica del 
S.Sepolcro. Visita, 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 albergo a Betlemme 
per  cena e pernottamento.

6° GIORNO:
Gerusalemme
In mattinata visita al Monte degli 
Ulivi con l’edicola dell’Ascen-
sione, la chiesetta del Dominus 
Flevit, la Basilica del Getzemani, 
la Grotta e la Tomba della Ma-
donna. Pranzo ed in pomeriggio 
visita del nel quartiere ebraico 
con l’antico cardo romano, i 
resti delle antiche mura, la nuova 
grande Sinagoga e passeggiata 
nel souk. Rientro a Betlemme per 
cena e pernottamento.

7° GIORNO: Qumran - 
Mar Morto - rientro 
Partenza verso la depressione 
del Mar Morto con sosta nel de-
serto di Guida per ammirare il 
Monastero di S.Giorgio in Koziba. 
Proseguimento verso  Qumran, 
il luogo dove furono ritrovati i 
più antichi manoscritti della Bib-
bia quindi sosta sul Mar Morto. 
Tempo a disposizione per il bag-
no e pranzo. In pomeriggio sos-
ta al sito del Battesimo sul lato 
israeliano e partenza diretta alla 
volta dell’aeroporto in tempo 
utile per  il volo di rientro a Milano 
con partenza alle ore 20.35  ed ar-
rivo a Malpensa alle ore 23.55.
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La quota comprende
- volo  di linea  Malpensa-Tel 

Aviv-Malpensa in classe eco-
nomica con 20 kg di bagaglio + 
1 bagaglio a mano

- alberghi di 2° cat a Nazareth e 
1° cat a Betlemme in camere 
doppie con servizi e trattamento 
di pensione completa dal pran-
zo del 1 g al pranzo incluso del 
7° g 

- assicurazione di viaggio Europ 
Assistance

- borsa da viaggio e documen-
tazione del pellegrinaggio

- ingressi  ove previsti  
- tutte le tasse  di ingresso ed  

uscita da Israele 
- accompagnatore Sogevitour
- guida locale in Israele
 
  

La quota non comprende
- bevande in genere
- mance
- extra personali 
- tutto quanto non espressamente 

indicato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 1.190

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 230

QUOTA ISCRIZIONE: € 20

OBBLIGATORIO
IL PASSAPORTO

INDIVIDUALE CON 
VALIDITA’ ALMENO 6 
MESI DALLA DATA DI 
EFFETTUAZIONE DEL 

VIAGGIO
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TERRASANTA
e GIORDANIA
DAL 21 AL 29 MARZO E DAL 21 AL 29 NOVEMBRE

1° GIORNO:
Bergamo - Amman - Gerasa
Ritrovo all’aeroporto di Berga-
mo e partenza alle ore 6.15 per 
Amman con arrivo alle ore 11.10. 
Proseguimento per Gerasa, pran-
zo e visita della Pompei del Medio 
Oriente, uno dei siti archeologici 
meglio conservati al mondo. ll 
complesso di scavi ospita numer-
osi monumenti  in ottimo stato 
e conservano ancora le tracce 
dell’antico splendore: una maes-
tosa piazza ovale, un ippodromo, 
due templi principali (dedicati a 
Diana e Zeus), imponenti porte 
cittadine, fontane, due bagni ter-
mali, un Ninfeo, due teatri. Rien-
tro ad Amman, sistemazione in 
hotel per cena e pernottamento.

2° GIORNO: Monte Nebo
- Macheronte - Petra
Partenza da Amman verso Mada-
ba, visita al Museo che contiene 
la più antica mappa di Terrasanta, 
salita al  Monte Nebo, il luogo da 
cui Mosé vide la terra promessa 
per la prima volta e prosegui-
mento per Macheronte. Visita 
alla fortezza, costruita da Erode il 
Grande ed arrivo quindi a Petra. 
Pranzo durante le visite, cena e 
notte in hotel.

3° GIORNO: Petra
Giornata dedicata alla visita della 
bellissima città dei Nabatei; i suoi 
splendidi edifici  scavati nella viva 
roccia e lo scenario unico costi-
tuiscono uno dei più affascinanti 
spettacoli al mondo. Passeggiata 
lungo il celebre siq ( piccolo can-
yon )  che conduce sino all’ingres-
so del sito archeologico e visita 
dei principali luoghi dell’antica 
città.
Pranzo all’interno dell’area arche-
ologica  e rientro in serata in hotel 
per cena e notte.

4° GIORNO:
Deserto Wadi Rum - 
Wadi Kharrar - Gerico
Partenza per il deserto del Wadi 
Rum ed escursione in fuoristrada 
in quello che è considerato uno 
dei più spettacolari e panoramici 
deserti del mondo. Partenza alla 
volta di Wadi Kharrar, il luogo del 
Battesimo di Gesù “Betania aldi-
là del Giordano”. Visita e rientro 
in Israele attraverso il valico di 
Allenby. Sosta all’oasi di Gerico.  
Pranzo durante le visite, cena e 
pernottamento a Gerico.

5° GIORNO: Lago di
Galilea - Nazareth
Partenza alla volta del lago di Gal-
ilea percorrendo la strada della 
valle del Giordano. Visita di Tabga 
(luogo della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci), della Chiesa del 
Primato di Pietro. Salita al Monte 
delle Beatitudini, visita e pranzo. 
In pomeriggio visita di Cafarnao 
con i resti dell’antico villaggio, 
della casa di S.Pietro e dell’antica 
Sinagoga. Proseguimento verso 
Nazareth, sistemazione in hotel 
per cena e pernottamento.

6° GIORNO: Nazareth - 
M.Tabor - Betlemme
1° colazione in hotel ed inizio delle 
visite con la Basilica che racchi-
ude la Grotta dell’Annunciazione, 
gli scavi del villaggio risalente ai 
tempi di Gesù, l’antica Sinagoga, 
il Souk e la Fontana della Vergine. 
Pranzo ed in pomeriggio salita al 
Tabor, il monte della Trasfigurazi-
one.  Partenza quindi alla volta 
della Giudea, arrivando a Bet-
lemme in serata, sistemazione in 
hotel per cena e pernottamento.

7° GIORNO:
Gerusalemme
Trasferimento a Gerusalemme e 
salita alla spianata delle moschee 
dove si trovano le due grandi mo-
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schee che rendono Gerusalemme 
città sacra anche per l’Islam: la 
Moschea della Roccia e Al Aqsa(la 
lontana). Sosta al muro del pian-
to e percorrendo la Via Dolorosa 
all’interno del souk sino arrivo  
al complesso di chiese sorte sul 
luogo del Calvario e del S.Sepol-
cro.  In pomeriggio passeggiata 
discendendo dal  Monte degli Ul-
ivi sino all’orto e alla Basilica del 
Getzemani. Rientro a Betlemme 
per  cena e pernottamento.

8° GIORNO:
Betlemme - Gerusalemme
Visita alla Basilica ed alla Grotta 
della Natività e trasferimento a 
Gerusalemme. Visita all’area mu-
seale che sorge ai piedi di quello 
che era un tempo il celebre Tem-
pio di Gerusalemme e passeggia-
ta nei quartieri armeno ed ebraico 
con sosta ai resti dell’antico cardo 
romano. Pranzo ed in pomeriggio 
visita del Sion cristiano con il Ce-
nacolo, la tomba del Re Davide, 
la chiesa della Dormizione della 
Madonna ed il complesso del Gal-
licantu. Rientro a Betlemme per 
cena e pernottamento.

9° GIORNO:
Tel Aviv - rientro
Partenza verso Ein Karem, visita al 
Santuario della Visitazione e tras-
ferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro  previsto 
alle ore 12.00 con arrivo  a Berga-
mo Orio al Serio alle 15.15.

La quota comprende
- volo di linea Bergamo-Amman e 

Tel Aviv-Bergamo in classe eco-
nomica  con 15 kg di  bagaglio 
da stiva  + 1 bagaglio a mano 
max cm 55 x 45 x 25  

- hotel di 1° categoria  per tutto 
il tour  in camere doppie con 
servizi e trattamento di pen-
sione completa per tutto l’itiner-
ario dal pranzo del 21 marzo alla 
1° colazione del 29 marzo 

- assicurazione di viaggio Europ 
Assistance

- borsa da viaggio e documentazi-
one del viaggio

- ingressi  ove previsti 
- guida locale in Israele e Giordania
- accompagnatore Sogevitour  
- tutte le tasse  di ingresso ed  

uscita da Israele e da/per la 
Giordania 

 
  
La quota non comprende
- bevande in genere
- mance
- extra personali 
- tutto quanto non espressamente 

indicato

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE: € 1.580

SUPPLEMENTO
STANZA SINGOLA: € 390

QUOTA ISCRIZIONE: € 20

OBBLIGATORIO
IL PASSAPORTO

INDIVIDUALE CON 
VALIDITA’ ALMENO 6 
MESI DALLA DATA DI 
EFFETTUAZIONE DEL 

VIAGGIO
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TERRASANTA
DAL 20 AL 25 MAGGIO E DAL 9 AL 14 SETTEMBRE*

1° GIORNO:
Malpensa - Tel Aviv - 
M.te Carmelo - Nazareth 
Ritrovo all’aeroporto di Milano 
Malpensa e decollo  alle ore 6.35 
con arrivo a Tel Aviv alle ore 11.30.  
Operazioni doganali, pranzo libe-
ro e partenza alla volta di Haifa. 
Salita al Monte Carmelo, visita 
alla Basilica della Stella Maris e 
proseguimento alla volta di Naz-
areth.  Sistemazione in hotel per 
cena e pernottamento.

2° GIORNO:
Monte Tabor - Nazareth
Salita al Monte Tabor, il monte 
della Trasfigurazione. Visita e ri-
entro a Nazareth. Pranzo in ris-
torante ed in pomeriggio visita 
della chiesa di S.Giuseppe, della 
Basilica che racchiude la Grotta 
dell’Annunciazione, degli scavi 
del villaggio risalente ai tempi 
di Gesù e dell’antica Sinagoga. 
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Lago di
Galilea - Nablus - Betlemme
Partenza verso il lago di Galilea. 
Visita di Tabga (luogo della mol-
tiplicazione dei pani e dei pesci), 
della Chiesa del Primato di Pietro 
e di  Cafarnao con i resti dell’anti-
co villaggio, della casa di S.Pietro 
e dell’antica Sinagoga. Salita al 
Monte delle Beatitudini e pranzo. 
In pomeriggio partenza alla volta 
della Samaria con sosta al pozzo 
di Giacobbe a Nablus. Prosegui-

mento per Betlemme, sistemazi-
one in hotel per cena e pernotta-
mento.

4° GIORNO:
Gerusalemme
Partenza per la vicina Gerusa-
lemme. Salita alla spianata delle 
Moschee, luogo sacro dell’Islam e 
sosta poi al Muro della Preghiera, 
unico resto dell’antico Tempio 
di Salomone, l’edificio sacro più 
importante del mondo ebraico.  
Percorrendo quindi la Via Dolo-
rosa che si snoda all’interno della 
città vecchia, arrivo alla  Basilica 
del S.Sepolcro. Visita al grandio-
so complesso di chiese sorte sul 
luogo del Calvario. Pranzo  ed in 
pomeriggio visita al Monte deg-
li Ulivi con l’edicola dell’Ascen-
sione, il Dominus Flevit, la grotta 
e la Basilica del Getzemani e la 
Tomba della Madonna. Rientro in 
hotel a Betlemme per cena e per-
nottemento.

5° GIORNO: S.Giorgio 
in Koziba - Mar Morto - 
Sito Battesimo
Partenza verso la depressione 
del Mar Morto con sosta per am-
mirare il monastero di S.Giorgio 
in Koziba. Proseguimento verso  
Qumran per la visita del luogo 
dove furono ritrovati i più antichi 
manoscritti della Bibbia.

Sosta sulle rive del Mar Morto, 
tempo a disposizione per il bag-
no, il relax ed il pranzo. In pomer-
iggio visita al sito del Battesimo 
sul lato israeliano e all’oasi di 
Gerico, considerata una delle più 
antiche città del mondo. Rientro a 
Betlemme cena e pernottamento 
in hotel.

6° GIORNO: Betlemme - 
Tel Aviv - Malpensa
Visita alla Basilica, alla Grotta del-
la Natività, alla Grotta del latte  
ed al campo dei Pastori. Rientro 
a Gerusalemme per la visita al 
Sion Cristiano con il Cenacolo e 
la la chiesa di S.Pietro in Gallican-
tu, luogo dell’antica casa di Cai-
fa. Pranzo in ristorante durante 
le visite ed al termine partenza 
verso l’aeroporto di Tel Aviv. Op-
erazioni doganali e partenza con 
volo per Milano Malpensa alle ore 
21.40 con arrivo alle 00.55.

OBBLIGATORIO
IL PASSAPORTO

INDIVIDUALE CON 
VALIDITA’ ALMENO 6 
MESI DALLA DATA DI 
EFFETTUAZIONE DEL 

VIAGGIO
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La quota comprende
- volo  di linea Malpensa -Tel Aviv- 

Malpensa in classe economica 
incluso 1 bagaglio a  mano  max 
cm. 56 x 45 x 25 

- hotel di 2° cat (3***)  a Naza-
reth e a Betlemme con base 
in camere doppie con servizi e 
trattamento di mezza pensione  
(1° col.–cena e Pernottamento) 

- nr. 5  pranzi in ristorante come 
da programma

- assicurazione di viaggio Europ 
Assistance

- documentazione del pellegri-
naggio

- accompagnatore-guida dall’Italia
- ingressi previsti dal programma
 

 
  

La quota non comprende
- bevande in genere
- bagaglio da stiva
- mance
- extra personali 
- tutto quanto non espressamente 

indicato

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 990

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA: € 195

SUPPLEMENTO BAGAGLIO DA STIVA KG. 15: € 70

QUOTA ISCRIZIONE: € 20

*a settembre supplemento € 130
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PETRA
DAL 7 AL 10 SETTEMBRE E DAL 12 AL 15 OTTOBRE

1° GIORNO: Bergamo -
Amman - Gerasa  
Ritrovo all’aeroporto di Berga-
mo e partenza alle ore 6.50 per 
Amman con arrivo alle ore 10.50 
Operazioni doganali e prosegui-
mento alla volta di Gerasa. Pran-
zo  e visita della grandiosa città,  
la Pompei del Medio Oriente, uno 
dei siti archeologici meglio con-
servati al mondo. ll complesso di 
scavi ospita numerosi monumenti  
in ottimo stato e conservano an-
cora le tracce dell’antico splen-
dore: una maestosa piazza ovale, 
un ippodromo, due templi princi-
pali (dedicati a Diana e Zeus), im-
ponenti porte cittadine, fontane, 
due bagni termali, un Ninfeo, due 
teatri. Sistemazione in hotel per 
cena e pernottamento.

2° GIORNO: Petra
Partenza per  Petra e giorna-
ta dedicata alla visita della bel-
lissima città dei Nabatei; i suoi 
splendidi edifici  scavati nella viva 
roccia e lo scenario unico costi-
tuiscono uno dei più affascinanti 
spettacoli al mondo. Passeggiata 
lungo il celebre siq che conduce 
sino all’ingresso del sito archeo-
logico e visita dei principali luoghi 
dell’antica città. Pranzo libero 
all’interno del sito archeologico, 
cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Wadi Rum  
1° colazione e partenza verso il 
deserto del  Wadi Rum,  consid-
erato  uno dei più spettacolari e 
panoramici deserti del mondo. 
Pranzo caratteristico nel cam-
po  tendato del deserto ed in 
pomeriggio rientro ad Amman. 
Sistemazione in hotel per cena e 
pernottamento.

4° GIORNO: Amman -
Monte Nebo - rientro
1° colazione e visita della città, 
l’antica Filadelfia: l’anfiteatro ro-
mano, la cittadella con i resti del 
palazzo degli Omayyadi, i quartie-
ri moderni. Pranzo ed in poemrig-
gio sosta al Monte Nebo, il luogo 
da cui Mosè vide la Terra Promes-
sa. Proseguimento per l’aeropor-
to in tempo utile per il volo di ri-
entro a Bergamo in partenza alle 
20.00 ed arrivo ad Orio al Serio 
alle 23.55.

La quota comprende
- volo di linea Bergamo-Amman 

e Tel Aviv-Bergamo in classe 
economica con solo bagaglio a 
mano  1 trolley max 10 kg e cm 
55 x 40 x 20  + 1 borsetta/zainet-
to max 5 kg e cm 35 x 20 x 20 

- hotel di 4**** ad Amman e Petra  
in camere doppie con servizi e 
trattamento di mezza pensione 
(1° colazione, cena e pernotta-
mento)

- assicurazione di viaggio Europ 
Assistance

- borsello  da viaggio e documen-
tazione del viaggio

- ingressi  ove previsti 
- guida locale in Giordania
- accompagnatore Sogevitour 

(con min. 20 partecipanti ) 
- tutte le tasse  di ingresso ed  us-

cita dalla Giordania 

La quota non comprende
- bevande in genere
- bagaglio da stiva
- mance
- extra personali 
- tutto quanto non espressa-

mente indicato

QUOTA INDIVIDUALE DI 
PARTECIPAZIONE: € 920

SUPPLEMENTO STANZA 
SINGOLA: € 115

SUPPLEMENTO BAGAGLIO 
DA STIVA KG. 15: € 60

QUOTA ISCRIZIONE: € 20

OBBLIGATORIO
IL PASSAPORTO

INDIVIDUALE CON 
VALIDITA’ ALMENO 6 
MESI DALLA DATA DI 
EFFETTUAZIONE DEL 

VIAGGIO



TERRASANTA E MEDIORIENTETERRASANTA E MEDIORIENTE

PACCHETTI TURISTICI
1) PREMESSA
NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 della Diretti-
va 90/314/CE dispone a protezione del consumatore 
che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto tu-
ristico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere 
in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’es-
pletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 
111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del 
contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi 
dell’art. 6 del d.lgs. 111/95), che è documento indis-
pensabile 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 com-
preso”, risultanti dalla prefissata combinazione di al-
meno due degli elementi di seguito indicati, venduti 
od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di du-
rata 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’allog-
gio (omissis) .... che costituiscano parte significativa 
del “pacchetto 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 abbia ad oggetti servizi da fornire in territorio 
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle dis-
posizioni - in quanto applicabili - dalla L. 27/12/1977 
n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione 
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) 
firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopraci-
tato Decreto Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettron-
ico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle 
prenotazioni si intende perfezionata, con conseg-
uente 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 pacchet-
to turistico non contenute nei documenti 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’in-
izio del viaggio.
4) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione o della richiesta impegna-
tiva, dovranno essere versati un acconto pari al 30% 
della quota di partecipazione e la quota d’iscrizione; 
il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dalla 
partenza. Per le prenotazioni effettuate entro 30 
giorni dalla partenza, dovrà essere versato l’intero 
ammontare al momento dell’iscrizione. La mancata 
osservanza di queste regole da parte del consuma-
tore autorizzerà l’organizzatore ad annullare le preno-
tazioni anche se già confermate.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel 
contratto, con riferimento a quanto indicato in cat-
alogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi 
fuori catalogo successivamente 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 im-
barco 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 incideran-
no sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata in catalogo o 
programma fuori catalogo.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pa-
gare 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 elemen-
ti del contratto oggettivamente configurabili come 
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente 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 pacchet-
to turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già cor-
risposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette 
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della 
richiesta il rimborso. Il consumatore dovrà dare co-
municazione della propria decisione (di accettare la 
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni 
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di 
aumento o di modifica. In difetto di espressa co-
municazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al 
consumatore 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 su-
periori a quelle di seguito specificate, oltre al costo 
individuale di gestione pratica (nel caso di gruppi pre-
costituiti 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 7 giorni 
prima della partenza;
- Addebito totale della quota di partecipazione nei 7 
giorni precedenti la partenza.
In deroga a quanto sopra riportato, in caso in cui 
venissero utilizzati nella composizione del pacchetto 
voli di compagnie “low cost”, segnalate prima della 
stipula del contratto di viaggio,  il costo dei biglietti 
aerei non sarà rimborsabile. 
Le medesime somme dovranno essere corrisposte dal 
consumatore che non potesse effettuare il viaggio 
per mancanza o irregolarità dei previsti documen-
ti 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 reces-
so, 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 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizza-
tore comunichi per iscritto la propria impossibilità di 
fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto 
turistico, proponendo una soluzione alternativa il con-
sumatore potrà esercitare alternativamente il diritto 
di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’of-
ferta di un pacchetto turistico sostitutivo 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 mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalo-
go, 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, nonché 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), restituirà al consumatore 
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato 
dall’organizzazione, tramite l’agente di viaggio. La 
somma oggetto della restituzione non sarà mai su-
periore al doppio degli importi di cui il consumatore 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto pre-
visto 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’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, 
tranne un fatto proprio del consumatore, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplemen-
ti 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 soluz-
ione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore 
per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello 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 per-
sona 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 generalità 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 sostituzi-
one nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente 
responsabili 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 prece-
dente 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 
individuale o di altro documento valido per i tutti i 
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di sog-
giorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno atten-
ersi all’osservanza delle regole di normale prudenza 
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni forni-
te loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed 
alle disposizioni amministrative o legislative 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 esa-
minate 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 pregiudizio arrecato al diritto di 
surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per 
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, 
le particolari richieste personali che potranno formare 
oggetto di accordi specifici sulle modalità 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 informati-
vo 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 cata-
logo o depliant una propria descrizione della strut-
tura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del 
consumatore.
12) REGIME DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consu-
matore 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 derivato da fatto del consumatore (ivi com-
prese iniziative autonomamente assunte da quest’ul-
timo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contatto, da caso fortuito, da forza mag-
giore, ovvero da circostanze che lo stesso organizza-
tore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore 
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del 
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, 
la è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e comun-
que 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 indennità risarcitorie previste dalle convenzio-
ni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui 
inadempimento ha determinato 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 lim-
ite risarcitorio 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 as-
sistenza al consumatore imposte dal criterio di dili-
genza professionale esclusivamente in riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di 
legge o di contratto. L’organizzatore 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 inevita-
bile, 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 pongano tempestiva-
mente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere 
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con 
avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, 
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del 
rientro presso la località di partenza.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNUL-
LAMENTO E DI RIMPATRIO
L’assicurazione contro le spese di annullamento non 
è compresa nella quota di partecipazione e potrà es-
sere sottoscritta separatamente all’atto dell’iscrizione 
al viaggio
17) FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turis-
mo 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’organizza-
tore, 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 disponi-
bilità economica in caso di rientro forzato da Paesi 
extracomunitari in occasione di emergenze imputa-
bili o meno al comportamento dell’organizzatore. Le 
modalità di intervento del Fondo sono stabilite con 
decreto del Presidente del Consiglio 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 
separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viag-
gio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 
6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto con-
cerne le previsioni diverse da quelle relative al con-
tratto 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 clau-
sole 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’applicazione di dette clausole non 
determina assolutamente la configurazione dei relati-
vi 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 corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici 
(venditore, soggiorno, ecc.).
C) RECESSO DEL CONSUMATORE
Al Cliente che receda dal contratto per qualsiasi moti-
vo purché non imputabile al venditore, sarà addebita-
to a copertura delle spese di pratica un importo fisso 
pari a €20 (quota d’iscrizione Oftal) oltre al corrispet-
tivo 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 contrat-
to 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 tratta-
ti 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 oggetto del pacchetto 
turistico. I dati personali in ogni caso non saranno tr-
asmessi a terzi ed in ogni momento potranno 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 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla por-
nografia minorile, anche se gli stessi sono commes-
si all’estero. Il rispetto per i diritti dei bambini non 
conosce frontiere.

Organizzazione tecnica SOGEVITOUR di SOGEVI srl        
Registro imprese di Vercelli n. 172306 P.Iva 
01893460020
Licenza Agenzia Viaggi provincia di Vercelli nr. 220
Garanzie per i viaggiatori: Evolution Insurance Com-
pany Limited n. IT/EVO/MGA/FFI/2018/00299
Polizza assicurativa Responsabilità Civile 132368683
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PER ISCRIVERTI AI VIAGGI E AI PELLEGRINAGGI RIVOLGITI ALLE SEDI DIOCESANE

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)
presso centro Mons. Baccaglioni

Via Mazzini 2
Tel. 375 5536399

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
Vicolo Canonica 9
interno 27 - 28100

Tel. /Fax 0321.390480
www.novara.oftal.org

novara@oftal.org

OPPURE A

SARDEGNA (Cagliari)
presso Presidente
Tel. 339 8601646

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

Via Gioberti, 9B - 13039 Trino (VC)  -  Tel. +39 0161.502064  -  Fax +39 0161.502024
Iscriviti alla nostra newsletter: www.sogevitour.com e seguici su facebook e twitter

info@sogevitour

LA VOSTRA PARROCCHIA, ENTE O ASSOCIAZIONE DESIDERA
PARTIRE PER UN VIAGGIO CHE NON RIENTRA IN CATALOGO?
OPPURE VI INTERESSA IL VIAGGIO IN UNA DATA DIVERSA?
SOGEVITOUR VIENE INCONTRO AD OGNI VOSTRA ESIGENZA
ORGANIZZANDOVI UN VIAGGIO “SU MISURA”
CONTATTATECI!


