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Lourdes è uno di quei luoghi che Dio ha scelto per farvi risplendere un raggio particolare 
della sua bellezza; da ciò l’importanza che acquista qui il simbolo della luce. 

Papa Benedetto XVI
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INFORMAZIONI UTILI 
Scheda tecnica:
- organizzazione tecnica: Oby Whan S.r.l. 
- Corso Sicilia 24 – 95131 Catania – P.I. 
02946890874 – www.obywhan.it – info@
obywhan.it;
- autorizzazione amministrativa: n. 116/
S11/TUR del 23/06/2010;
- polizza assicurativa responsabilità civile: 
9317386 della compagna Europ Assis-
tance Italia per la responsabilità civile de-
rivante dai casi previsti dalla Legge 1084 
del 27/12/1977 relativa alla convenzione 
internazionale del contratto di viaggio 
(CCV) del 23/04/1970;
- garanzie per i viaggiatori: “FONDO AS-
TOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede 
in Viale Pasteur n.10, 00144 Roma, C.F. 
97896580582, Iscr. Reg. Persone Giuridiche 
di Roma n. 1162/2016.
- validità catalogo: dal 1° maggio al 31 
dicembre 2018;
- autorizzazione assessorato turismo della 
Regione Sicilia: prot. nr. 8581 del 19.3.2018.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI 
DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 38/2006
La legge italiana punisce con la pena del-
la reclusione i reati inerenti alla prostituzi-
one ed alla pornografia minorile, anche 
se i reati sono commessi all’estero.

Informativa ai dell’art. 13 del D. Lgsvo 
196/2003: La Oby Whan s.r.l., Titolare del 
trattamento, informa che i dati da for-
niti verranno trattati, anche con strumenti 
elettronici, per finalità di gestione del 
rapporto in corso in relazione agli adem-
pimenti di legge, nel pieno rispetto delle 
libertà fondamentali senza ledere la ris-
ervatezza e la dignità del consumatore. 
Al consumatore competono tutti i diritti 
previsti dall’art. 7 D. Lgvo 196/03.

Informativa REG CE N. 2111/2005
Il 16/01/06 é entrato in vigore il regolamen-
to che istituisce un elenco comunitario di 
vettori aerei soggetti a un divieto operativo 
(BLACK LIST) all’interno della comunità. 
A partire dal 16/07/06 sono entrati in vig-
ore anche gli articoli relativi all’obbligo 
d’informazione sul vettore aereo (art. 10-
12), che prevedono che al momento della 
prenotazione dovrà essere comunicata ai 
passeggeri l’identità dei vettori effettivi.
Se l’identità del vettore o dei vettori non è 
ancora nota al momento della prenotazi-
one, il passeggero dovrà essere informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che 
opereranno per il volo o i voli interessati, non 
appena la loro identità sia accertata (al 
limite al momento del ceck-in, o, per i voli in 
prosecuzione, al momento dell’imbarco). Se 
il vettore o i vettori vengono cambiati dopo 
la prenotazione, qualunque ne sia la ra-
gione, i passeggeri dovranno essere imme-
diatamente informati. Senza pregiudicare 
i diritti già tutelati dal Reg. 261/2004, sarà 
garantito ai passeggeri il diritto al rimborso o 
alla partenza su un volo alternativo quando 
il vettore aereo effettivo sia inserito nella 
black list, ovvero il vettore aereo effettivo 
notificato al passeggero sia stato sostituito 
da un altro vettore presente in black list, a 
condizione che, se il volo non viene cancel-
lato, il passeggero scelga di non prenderlo.
Prenotazioni (art.6)e pagamenti (art.7)
La domanda di prenotazione dovrà es-
sere redatta su apposito modulo con-
trattuale, compilato in ogni sua parte e 
sottoscritta dal cliente, che ne riceverà 
copia. L’accettazione della prenotazione 
si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momen-
to in cui l’organizzatore invierà relativa con-
ferma scritta. All’atto della prenotazione, 
oltre alle spese di gestione pratica, dovrà 
essere versato un acconto pari al 20% del 
prezzo del pacchetto turistico. Il restante 
saldo dovrà essere versato 20 giorni prima 
della partenza. Il mancato pagamento 
delle somme di cui sopra alle date stabilite 
costituisce clausola risolutiva espressa, tale 
da determinare da parte dell’organizzatore 
la risoluzione del contratto e l’applicazione 
della penale. I documenti di viaggio ver-
ranno inviati alla propria agenzia di viaggi 
prenotante solo previo ricevimento del 
saldo totale della quota pacchetto. Oby 
Whan non è responsabile per eventuali 
disservizi causati dalla ritardata consegna 
dei documenti di viaggio per mancato e/o 
ritardato pagamento.
Prezzo (art.8)
1. I prezzi e le relative variazioni in corso 
di validità, riportati nel catalogo o nelle 
successive variazioni dell’acquisto del 
pacchetto potrà subire delle variazioni al 
rialzo, come di seguito indicate, qualora 
successivamente alla stipula del contratto 
intervengano variazioni nei parametri di 
seguito descritti.
I valori di riferimento dei parametri, per i 
voli ITC sono i seguenti:
• Valore Jet Aviation Fuel - Platt’s, F.O.B. 
Med (High): 415,00  usd/tons (andamento 
fuel rilevabile dal sito www.iata.org)
• Cambio Euro/Dollaro USA: 1,10 (anda-
mento USD rilevabile sul sito http://uif.ban-
caditalia.it)
I valori di riferimento dei parametri, per i 
servizi alberghieri e di trasporto a terra 
sono i seguenti:
• Cambio Euro/Dollaro USA: 1,10 (anda-
mento USD rilevabile sul sito  
http://uif.bancaditalia.it)

2. Oby Whan S.r.l. nel determinare la re-
visione del prezzo terrà in considerazione 
i parametri sopra indicati o quelli relativi 
al Listino Prezzi in corso di validità (sem-

pre aggiornati on line nel sito web www.
obywhan.it sezione “Informazioni utili”), se 
diversi, ed utilizzerà il metodo di calcolo 
sotto descritto:
A) Voli ITC: Oby Whan S.r.l. utilizza, per il 
calcolo della variazione, il metodo di 
calcolo utilizzato dalle compagnie aeree 
per aggiornare il costo del carburante 
JET FUEL. Il metodo è quello di rilevarne la 
media registrata nel secondo mese an-
tecedente la partenza, esprimendola in 
Euro (esempio: le medie del cambio Dolla 
ro USA e del carburante JET FUEL di mag-
gio 2018 verranno utilizzati per calcolare 
le eventuali variazioni da applicarsi alle 
partenze del mese di luglio 2018) e raffron-
tarla con i parametri pubblicati al punto 
8.1 (Fuel 415,00 usd/tons; cambio euro/
usd: 1,10) per quantificare eventuali dif-
ferenze. Tali differenze comportano una 
“modifica del prezzo” comunicato nella 
conferma/estratto conto che verrà ap-
plicata come adeguamento carburante 
sulle basi imponibili (fuel e dollaro USA) 
della specifica destinazione, come di 
seguito indicate:
Portogallo: base imponibile fuel:81; base 
imponibile dollaro USA: 145
Israele: base imponibile fuel: 76; base im-
ponibile dollaro USA: 135
Polonia: base imponibile fuel: 72; base im-
ponibile dollaro USA: 130
Francia: base imponibile fuel: 68; base im-
ponibile dollaro USA: 120
Bosnia: base imponibile fuel: 52; base im-
ponibile dollaro USA: 95
Le quote non subiranno variazioni per 
oscillazioni dei parametri inferiori al 
1%. Qualora la variazione dovesse es-
sere superiore a tale percentuale 
l’adeguamento sarà applicato per intero.
ESEMPIO di calcolo per partenze luglio 
2018:
Parametro Fuel maggio 2018: Valore A
Parametro Fuel Pubblicato nel 
catalogo:Valore B
Parametro USD maggio 2018: Valore C
Parametro USD pubblicato nel catalogo: 
Valore D
Base imponibile Fuel: valore E
Base imponibile USD: valore F
FORMULA CALCOLO: importo adegua-
mento carburante =
 {[(A-B):B] x E + [(D-C):D] x F}

B) Voli di linea: In caso di emissione im-
mediata del biglietto aereo l’importo ad-
debitato include gli adeguamenti operati 
dalla compagnia aerea sino alla data di 
emissione ed esclude la applicabilità di 
eventuali ulteriori adeguamenti successivi 
alla data di emissione del biglietto stesso.
In caso di emissione posticipata del bigli-
etto aereo rispetto alla data di conclu-
sione del contratto di viaggio il prezzo del 
biglietto sarà soggetto agli adeguamenti 
fuel/cambio operati dalla compagnia 
aerea; il consumatore sarà tenuto a pa-
gare l’importo risultante dall’eventuale 
adeguamento del prezzo del biglietto op-
erato dalla compagnia e comunicato da 
Oby Whan S.r.l. presso l’agenzia di viaggio 
scelta dal consumatore.

C) Servizi alberghieri e di trasporto a terra: 
Il metodo di calcolo utilizzato per ag-
giornare il costo dei Servizi alberghieri e di 
trasporto a terra è rilevare la media della 
valuta registrata nel secondo mese an-
tecedente la partenza, esprimendola in 
Euro (esempio: le medie del cambio USD 
di maggio 2018 verranno utilizzate per cal-
colare le eventuali variazioni da applicarsi 
alle partenze del mese di luglio 2018) e raf-
frontarla con i parametri pubblicati al pun-
to 8.1 (cambio Euro/Dollaro USA: 1,10) per 
quantificare eventuali differenze. Tali differ-
enze comportano una “modifica del prez-
zo”, comunicata con l’invio di un nuovo 
estratto conto, che verrà applicata a titolo 
di adeguamento valutario sulle percen-
tuali, di seguito indicate, della quota base 
pubblicata a catalogo (o nelle successive 
variazioni listino consultabili sul sito www.
obywhan.it sezione “Informazioni utili”).
I prezzi dei servizi alberghieri e di trasporto 
a terra che potranno essere soggetti a 
variazione valutaria sono relativi alle seg-
uenti destinazioni: Israele (incidenza USD: 
50%), Russia (incidenza RUB: 45%)
ESEMPIO di calcolo per partenze luglio 
2018:
Parametro Valuta maggio 2018: Valore C
Parametro Valuta pubblicato nel cata-
logo: Valore D
% incidenza Valuta: valore F
Quota base pubblicata a Catalogo: G
FORMULA CALCOLO: importo adegua-
mento valutario = {[(D-C):D] x F x G}
All’adeguamento valutario derivante 
dall’applicazione della formula sopra es-
posta occorre sommare l’importo relativo 
agli eventuali:
- giorni / settimane supplementari (inci-
denza USD: 100%)
- altri supplementi e servizi a terra su richi-
esta (incidenza USD: 100%)
Le variazioni del prezzo così determinate 
saranno comunicate presso l’agenzia di 
viaggio intermediaria entro il ventunesimo 
giorno prima della partenza.
In caso di variazione del prezzo di ac-
quisto del pacchetto superiore al 10% il 
consumatore avrà diritto di recedere dal 
contratto senza pagamento di penali.
Spese amministrative di revisione/variazi-
one pratica per adeguamento: fino a un 
massimo di 40 € per pratica.
Recesso del turista (art. 10)
Al turista che receda dal contratto prima 
della partenza al di fuori delle ipotesi elen-

cate al primo comma, o di quelle previste 
dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati 
– indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il 
costo individuale di gestione pratica, 
l’eventuale corrispettivo di coperture as-
sicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi 
già resi e la penale nella misura di seguito 
indicata:
10% del prezzo del pacchetto turistico sino 
a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 
25% del prezzo del pacchetto turistico da 29 
a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 
50% del prezzo del pacchetto turistico da 20 
a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 
75% del prezzo del pacchetto turistico da 
10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 
100% del prezzo del pacchetto turistico 
dopo tali termini.
Modifiche ed annullamenti di voli di linea 
sono soggetti alle penalità previste dalle 
compagnie aeree a seconda della tariffa 
applicata e potrebbero essere diverse da 
quelle esposte nel presente art. 10 della 
scheda tecnica.
Per i voli di linea, oltre alle penali qui ripor-
tate, verranno applicate anche quelle 
previste dal vettore aereo. 
Riduzioni sulle quote
Bambini e ragazzi riduzione del:
• 90% da 0 a 2 anni NON compiuti
• 50% da 2 a 5 anni NON compiuti
• 20% da 5 a 10 anni NON compiuti
Sposi, religiosi, anniversari riduzione del: 
10% per sposi in viaggio di nozze, sacerdoti 
novelli e suore neo-professe, per 25° e 50° 
anniversari di tali ricorrenze compiute en-
tro il mese di anniversario.
La Direzione si riserva di confermare le sin-
gole richieste, che dovranno essere docu-
mentate e presentate all’atto dell’iscrizione. 
Le riduzioni non sono cumulabili.
Numero minimo di partecipanti
Il numero minimo di partecipanti necessario 
per l’esecuzione di ogni nostro itinerario è di: 
20 per i viaggi in aereo con voli di linea, 50% 
della capienza dell’aeromobile nel caso di 
voli speciali e di 30 per i viaggi in pullman; 
salvo diversamente indicato. L’eventuale 
mancato raggiungimento del numero 
minimo necessario per effettuare il viag-
gio verrà comunicato almeno venti giorni 
prima della data prevista per la partenza.
Voli speciali
Per voli speciali ( ITC o Charter ) si in-
tendono i voli noleggiati: Inclusive Tour 
Charter,per i quali Oby Whan ha acquista-
to dai vettori aerei o un numero definito di 
posti o l’intera capacità dell’aeromobile, 
riservandoli ai propri clienti. Si prega di 
tener presente che nel caso di voli speciali 
gli orari hanno valore puramente indica-
tivo e possono essere modificati anche 
senza preavviso. Essi non costituiscono 
elemento essenziale del contratto. Le 
compagnie aeree si riservano il diritto di 
sostituire, secondo necessità, l’aeromobile 
previsto con un altro di loro proprietà o di 
altra compagnia aerea. Il nome del vet-
tore che effettuerà il/i vostro/i volo/i sarà 
indicato nel foglio di conferma prenotazi-
one; eventuali variazioni vi verranno co-
municate tempestivamente, nel rispetto 
del regolamento CE n. 2111/2005. La Oby 
Whan potrà sostituire l’aeromobile o la 
compagnia aerea, sempre nel rispetto 
dell’art. 16 delle condizioni generali e del 
regolamento CE n. 2111/2005. Eventuali 
altre variazioni possono riguardare il cam-
bio di aeroporto di partenza o arrivo e 
l’effettuazione di scali intermedi non pre-
visti. Per gli orari dei voli, routing, eventuali 
scali, convocazione e luogo di ritrovo, fare 
riferimento a quanto indicato nella docu-
mentazione di viaggio. Per la conferma 
dell’orario definitivo il cliente dovrà neces-
sariamente contattare la propria agenzia 
o il nostro call center un giorno lavorativo 
prima della data di partenza.
Voli di linea
I programmi con l’utilizzo di vettori aerei di 
linea includono delle tariffe derivanti da 
accordi speciali, tali tariffe sono soggette 
a penali in caso di annullamento. Potrebbe 
verificarsi inoltre che al momento della 
prenotazione la classe della tariffa aerea in 
riferimento risultasse esaurita, pertanto il cli-
ente potrà scegliere se accettare di pagare 
un supplemento per una tariffa superiore.
Servizi di bordo
Quasi tutte le compagnie aeree, anche 
di linea, sulle rotte Europee hanno abolito 
il servizio catering di bordo gratuito, per-
tanto sui voli potrebbe essere richiesto al 
cliente stesso il pagamento dei cibi e delle 
bevande consumate in volo.
Bagagli
È permesso il trasporto in franchigia di Kg. 
20 di bagaglio per i voli di linea su classe 
economica e Kg. 15 per i voli speciali; è 
possibile portare in cabina un solo baga-
glio a mano di Kg. 5 e delle dimensioni 
previste (per il contenuto del bagaglio a 
mano leggere la nuova normativa sulla 
sicurezza negli aeroporti UE). È discrezione 
di ogni compagnia aerea pesare e, se vo-
luminoso ed ingombrante, richiedere il pa-
gamento di eventuali eccedenze di peso.
Documenti
Precisiamo che tutte le informazioni rela-
tive ai documenti di espatrio sono da 
considerarsi indicative, data la variabilità 
della normativa in materia. Inoltre tali in-
formazioni si riferiscono esclusivamente 
a cittadini Italiani. Per qualsiasi situazione 
diversa da quella indicata sarà nec-

essaria una specifica verifica, a cura 
dell’interessato, con le autorità compe-
tenti. ( www.viaggiaresicuri.it ). Oby Whan 
raccomanda di verificare la validità dei 
propri documenti di espatrio.
Cambiano le regole per i passaporti dei 
minorenni. Tutti i minori devono essere 
in possesso di passaporto individuale. Si 
segnala che l’iscrizione del minore sul 
passaporto del genitore era valida fino al 
26.06.2012. Infatti da questa data il minore 
può viaggiare in Europa e all’estero solo 
con un documento di viaggio individuale. 
Al contempo i passaporti dei genitori con 
iscrizioni di figli minori rimangono validi per 
il solo titolare fino alla naturale scadenza 
del documento stesso.
Anche i passaporti individuali rilasciati ai mi-
nori, anteriormente alla data di entrata in 
vigore della nuova normativa (25 novem-
bre 2009), con durata decennale, sono va-
lidi fino alla loro naturale data di scadenza.
Il minore può viaggiare: 
con un passaporto individuale, restando 
in vigore le normative precedenti che 
consentono l’espatrio del minore;
con la carta d’identità: nella U.E. 
N.B. Se nel documento personale del mi-
nore non ci sono i nomi dei genitori, con-
sigliamo agli stessi di portare al seguito 
anche un certificato di nascita o uno 
stato di famiglia, in modo che si possa 
avere la certezza sulla paternità o ma-
ternità. Questo perché, pur non essendo 
un simile obbligo previsto espressamente 
dalla legge, potrebbe sussistere il dubbio 
che l’accompagnatore sia realmente il 
genitore; dunque per la tutela dei minori e 
per evitare disguidi e/o mancati imbarchi 
al momento della partenza, è impor-
tante poter dimostrare concretamente 
l’esistenza del rapporto genitoriale. Dichi-
arazione di accompagno.
Dichiarazione di accompagno 
Ogni volta che un minore degli anni 14 
viaggia all’estero, ovvero fuori dal territo-
rio nazionale, non accompagnato da uno 
dei genitori o da chi ne fa le veci, neces-
sita di una dichiarazione di accompagno 
in cui deve essere riportato il nome della 
persona o dell’ente cui il minore viene 
affidato, sottoscritta da chi esercita sul 
minore la potestà e vistata dagli organi 
competenti al rilascio del passaporto. 
Validità
Per poter garantire una maggiore indi-
vidualità e sicurezza ai minori la normativa 
prevede che sia i passaporti per minori 
che le carte d’identità per i minori ab-
biano due diverse tipologie di validità, al 
fine di garantire l’aggiornamento della 
fotografia e la identificazione del minore 
ai controlli di frontiera:
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale 
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quin-
quennale; Pertanto invitiamo i genitori 
o i tutori ad informarsi presso le autorità 
competenti per il rilascio dei giusti docu-
menti di espatrio. Oby Whan non è 
responsabile per nessun motivo della 
mancata partenza dei propri clienti per 
l’irregolarità o la non validità dei docu-
menti personali di espatrio. Ricordiamo 
che la patente di guida non è un docu-
mento riconosciuto valido per l’espatrio.
Classificazione Alberghiera
La classificazione alberghiera viene stabil-
ita dalle autorità locali competenti in ma-
teria, ed in alcuni casi, soprattutto nelle 
piccole città, non corrisponde per qualità 
e servizi agli standard internazionali. Nel 
nord e centro Europa gli hotel 3 stelle e 
molti 4 stelle, tenuto conto della situazione 
climatica, sono sprovvisti di aria condizio-
nata; può dunque capitare d’estate in 
giornate particolarmente calde di subire 
qualche disagio. Nei viaggi di gruppo a 
causa del numero limitato di camere è 
possibile garantire solo ed esclusivamente
la sistemazione in camera doppia, così 
come non è sempre possibile garantire 
camere vicine o comunicanti. La richi-
esta di camere singole verrà accettata 
sempre previa disponibilità degli alberghi, 
poiché il numero di camere è limitato e 
comporta una maggiorazione del prezzo 
sarà bene richiederla per tempo.
Escursioni extra facoltative
L’operatore non risponde per eventuali 
servizi/trasferimenti/escursioni acquistate 
al di fuori della propria organizzazione (os-
sia senza il tramite dei propri rappresent-
anti o corrispondenti) per quanto riguarda 
disservizi o danni a persone/cose, non 
potendone garantire nè la qualità, nè la 
copertura assicurativa.
Oby Whan consiglia di:

• portare il cartellino sanitario plastificato;
• ai disabili che necessitano di assistenza 
aeroportuale, o che dovranno imbar-
care la propria carrozzina in aereo, di 
segnalarlo contestualmente all’ iscrizione.
I viaggi di gruppo
Nei viaggi di gruppo la composizione del 
gruppo è eterogenea, impone quindi 
ai partecipanti una particolare sensibil-
ità ed educazione nel condividere per 
diversi giorni spazi e attenzioni. A volte 
nello stesso gruppo, per costituire il nu-
mero minimo di partecipanti necessario 
all’effettuazione del viaggio, si unisco a 
singoli partecipanti comitive precostitu-
ite. In tutti in nostri tour saranno celebrate 
S. Messe, a volte quotidianamente.
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Polizza assicurativa inclusa 
(all’interno delle sPese gestione Pratica) 
TuTTi i viaggiaTori usufruiscono di una  polizza assicuraTiva Europ assisTancE iTalia , offErTa 
dal Tour opEraTor, pEr lE sEguEnTi garanziE :
1) ASSICURAZIONE ASSISTENZA 
ASSISTENZA SANITARIA 
* consulEnza mEdica
* invio di un mEdico o di una auToambulanza in iTalia 
* sEgnalazionE di un mEdico spEcialisTa all’EsTEro
* riEnTro saniTario
* TrasporTo salma
* riEnTro dEgli alTri assicuraTi  
* viaggio di un familiarE
* accompagnamEnTo dEi minori
* riEnTro dEll’assicuraTo convalEscEnTE
* prolungamEnTo dEl soggiorno 
* informazioni E sEgnalazionE di mEdicinali corrispondEnTi all’EsTEro
* inTErprETE a disposizionE all’EsTEro
* anTicipo spEsE di prima nEcEssiTà (valido solo pEr gli assicuraTi rEsidEnTi in iTalia)
* riEnTro anTicipaTo
* anTicipo cauzionE pEnalE all’EsTEro (valido solo pEr gli assicuraTi rEsidEnTi in iTalia)
* sEgnalazionE di un lEgalE all’EsTEro
* invio di mEssaggi urgEnTi
ASSISTENZA Al VEICOlO
* soccorso sTradalE
* dEpannagE
ASSISTENZA AI FAmIlIARI RImASTI A CASA
* consulEnza mEdica
* invio di un mEdico o di una auToambulanza in iTalia
2) ASSICURAZIONE RImBORSO SPESE mEDICHE 
a sEguiTo di un inforTunio E/o malaTTia improvvisa, Europ assisTancE rimborsa lE spEsE 
mEdichE, farmacEuTichE Ed ospEdaliErE chE l’assicuraTo dEvE sosTEnErE pEr curE o inTErvEnTi 
urgEnTi ricEvuTi sul posTo nEl corso dEl viaggio pEr i sEguEnTi massimali:
             prodoTTo a                                                         prodoTTo c
iTalia:   € 500,00                     iTalia:   € 1.000,00 
Europa E mEdiTErranEo:  € 3.000,00                  Europa E mEdiTErranEo:  € 7.000,00 
mondo:   € 5.000,00                 russia:   € 30.000,00
                                                                        mondo:   € 10.000,00
pEr ogni rimborso sarà applicaTa una franchigia fissa di € 50,00 pEr ogni assicuraTo.
3) ASSICURAZIONE BAGAGlIO
Europ assisTancE assicura  il risarcimEnTo dEi danni subiTi da bagaglio Ed EffETTi pErsonali 
chE l’assicuraTo avEva con sè all’inizio dEl viaggio, inclusi gli abiTi, causaTi da furTo, 
furTo con scasso, rapina, scippo, pErdiTa, smarrimEnTo Ed avaria fino ad un massimalE di:
             prodoTTo a                                                         prodoTTo c
iTalia:                               € 500,00                iTalia:                              € 1.000,00 
Europa E mEdiTErranEo:    € 500,00                Europa E mEdiTErranEo:    € 1.000,00 
mondo:                           € 500,00                mondo:                          € 1.000,00

Polizza assicurativa facoltativa
la prEsEnTE copErTura assicuraTiva è opEraTiva solo sE è sTaTa acquisTaTa conTEsTualmEnTE 
alla prEnoTazionE dEl soggiorno/ viaggio E solo sE nE è sTaTo pagaTo il rElaTivo prEmio 
comE risulTanTE dalla E-mail di confErma ricEvuTa dal siTo inTErnET sul qualE è sTaTa EffET-
TuaTa la prEnoTazionE.
1) ASSICURAZIONE SPESE DI ANNUllAmENTO VIAGGIO O lOCAZIONE 
OGGETTO DEll’ASSICURAZIONE
Europ assisTancE indEnnizzErà l’assicuraTo, TuTTi i suoi familiari Ed uno dEi compagni di 
viaggio, iscriTTi al mEdEsimo viaggio Ed assicuraTi con la prEsEnTE polizza, dEllE sommE pa-
gaTE (ESClUSI Il COSTO INDIVIDUAlE PRENOTAZIONE E lA qUOTA INDIVIDUAlE DEll’ASSICURAZIONE) Ed 
a loro non rimborsabili, TraTTEnuTE dall’organizzaTorE dEl viaggio in basE allE condizioni 
di parTEcipazionE al viaggio, in oTTEmpEranza dEi disposTi dEllE lEggi rEgionali, sE il viaggio 
sTEsso dEvE EssErE annullaTo in sEguiTo ad una dEllE sEguEnTi circosTanzE purché documEnTa-
bili, involonTariE Ed imprEvEdibili al momEnTo dElla prEnoTazionE: 
a) malaTTia, inforTunio o dEcEsso
dEll’assicuraTo o di un suo familiarE;
dEl conTiTolarE dEll’aziEnda o dEllo sTudio profEssionalE;
b) nomina dEll’assicuraTo a giuraTo o sua TEsTimonianza rEsa allE auToriTà giudiziariE;
c) impossibiliTà di raggiungErE il luogo di parTEnza dEl viaggio a sEguiTo di:
incidEnTE occorso al mEzzo di TrasporTo duranTE il TragiTTo;
calamiTà naTuralE.
Europ assisTancE  rimborsa la pEnalE addEbiTaTa:
- all’assicuraTo;
E, purché assicuraTi Ed iscriTTi sulla mEdEsima praTica:
- a TuTTi i suoi familiari;
- ad uno dEi suoi compagni di viaggio.
ESClUSIONI
sono Esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causaTi da:
a. malaTTiE prEEsisTEnTi a caraTTErE EvoluTivo E loro complicanzE o qualora al momEnTo 
dElla prEnoTazionE sussisTano già lE condizioni o gli EvEnTi chE poTrEbbEro causarE la richi-
EsTa di indEnnizzo;
b. formE dEprEssivE;
c. sTaTo di gravidanza;
d. paTologiE dElla gravidanza sE la sTEssa è iniziaTa prima dElla daTa di prEnoTazionE;
E. fallimEnTo dEl vETTorE o dEll’agEnzia di viaggio;
f. pandEmia (dichiaraTa dall’oms), di graviTà E virulEnza TalE da comporTarE una ElEvaTa 
morTaliTà ovvEro da richiEdErE misurE rEsTriTTivE al finE di ridurrE il rischio di TrasmissionE 
alla popolazionE civilE;
g. quaranTEnE;

h. alluvioni, inondazioni, Eruzioni vulcanichE, TErrEmoTi, fEnomEni aTmosfErici avEnTi caraT-
TErisTichE di calamiTà naTurali, fEnomEni di TrasmuTazionE dEl nuclEo dEll’aTomo, radiazioni 
provocaTE dall’accElErazionE arTificialE di parTicEllE aTomichE;
i. guErra, sciopEri, rivoluzioni, sommossE o movimEnTi popolari, sacchEggi, aTTi di TError-
ismo E di vandalismo;
j. dolo o colpa dEll’assicuraTo.
OBBlIGHI DEll’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
in caso di modifica E/o di forzaTa rinuncia al viaggio o locazionE, l’assicuraTo dovrà 
EffETTuarE, ENTRO CINqUE GIORNI DI CAlENDARIO DAl VERIFICARSI DEllA CAUSA DEllA RINUNCIA 
STESSA E COmUNqUE ENTRO E NON OlTRE lA DATA DI INIZIO VIAGGIO, una dEnuncia - accEdEndo 
al porTalE hTTps://sinisTrionlinE.EuropassisTancE.iT sEguEndo lE isTruzioni (oppurE accEdEndo 
dirETTamEnTE al siTo www.EuropassisTancE.iT sEzionE sinisTri)
oppurE
dovrà inviarE TramiTE TElEgramma o fax al n° 02.58.47.70.19, una dEnuncia scriTTa indi-
rizzaTa a: UFFICIO lIqUIDAZIONE SINISTRI (ANNUllAmENTO VIAGGIO) - EUROP ASSISTANCE ITAlIA 
S.P.A. - PIAZZA TRENTO, 8 – 20135 mIlANO, indicando:
-nomE, cognomE, indirizzo, numEro di TElEfono;
-numEro di TEssEra Europ assisTancE;
-la causa dEll’annullamEnTo o dElla modifica;
-luogo di rEpEribiliTà dEll’assicuraTo. 
sE la rinuncia E/o modifica al viaggio o locazionE è dovuTa a malaTTia E/o inforTunio di 
una dEllE pErsonE di cui al punTo a) dEll’arT. “oggETTo dEll’assicurazionE”, la 
dEnuncia dovrà inolTrE riporTarE:
-l’indirizzo ovE sono rEpEribili Tali pErsonE; 
-il Tipo di paTologia; 
-l’ inizio E il TErminE dElla paTologia.
EnTro 15 giorni dalla dEnuncia di cui sopra, l’assicuraTo dovrà inolTrE prEsEnTarE ad 
Europ assisTancE iTalia s.p.a. i sEguEnTi documEnTi:
-copia dElla TEssEra Europ assisTancE sE in possEsso dEll’assicuraTo;
-in caso di malaTTia o inforTunio, cErTificaTo mEdico aTTEsTanTE la daTa dEll’inforTunio o 
dEll’insorgEnza dElla malaTTia, la diagnosi spEcifica E i giorni di prognosi;
-in caso di ricovEro, copia conformE all’originalE dElla carTElla clinica;
-in caso di dEcEsso, il cErTificaTo di morTE;
-schEda di iscrizionE al viaggio o documEnTo analogo;
-ricEvuTE (acconTo, saldo, pEnalE) di pagamEnTo dEl viaggio o locazionE;
-EsTraTTo conTo di confErma prEnoTazionE EmEsso dall’organizzazionE/agEnzia viaggi;
-faTTura dEll’organizzazionE/agEnzia viaggi rElaTiva alla pEnalE addEbiTaTa;
-copia dEl bigliETTo annullaTo;
-programma E rEgolamEnTo dEl viaggio;
-documEnTi di viaggio (visTi, Ecc.); 
-conTraTTo di prEnoTazionE viaggio. 
Europ assisTancE ha diriTTo di subEnTrarE nEl possEsso dEi TiToli di viaggio E/o locazionE 
non uTilizzaTi dall’assicuraTo.
l’INADEmPImENTO DEGlI OBBlIGHI RElATIVI AllA DENUNCIA DEl SINISTRO PUò COmPORTARE lA PERDITA 
TOTAlE O PARZIAlE DEl DIRITTO All’INDENNIZZO, AI SENSI DEll’ART. 1915 DEl C.C.
CRITERI PER lA lIqUIDAZIONE DEl DANNO 
Europ assisTancE EffETTua il rimborso FINO Al mASSImO DI EURO 15.000,00 PER ASSICURATO:
sEnza la dEduzionE di alcuno scopErTo in caso di rinuncia al viaggio causaTa da morTE  
dEll’assicuraTo o ricovEro dEllo sTEsso in isTiTuTo di cura di duraTa supEriorE a 5 giorni;
pEr TuTTE lE alTrE causE prEvisTE con l’applicazionE di uno scopErTo dEl 15% con un minimo 
di Euro 50,00.
in caso di malaTTia o inforTunio è daTa facolTà ai mEdici di Europ assisTancE di EffETTuarE 
un conTrollo mEdico al finE di cErTificarE chE lE condizioni dEll’assicuraTo siano Tali da 
impEdirE la sua parTEcipazionE al viaggio.
Europ assisTancE rimborsa la pEnalE di annullamEnTo nElla pErcEnTualE EsisTEnTE alla daTa 
in cui si è vErificaTo l’EvEnTo. pErTanTo, nEl caso in cui l’assicuraTo annulli il viaggio 
succEssivamEnTE all’EvEnTo, la EvEnTualE maggior pEnalE rimarrà a suo carico (arT. 1914 
cod. civ).
SEGRETO PROFESSIONAlE
l’assicuraTo libEra dal sEgrETo profEssionalE nEi confronTi di Europ assisTancE i mEdici 
EvEnTualmEnTE invEsTiTi dall’EsamE dEl sinisTro chE lo hanno visiTaTo prima o anchE dopo 
il sinisTro sTEsso.
Il testo delle garanzIe e prestazIonI dI cuI aI puntI 1, 2 e 3 è da IntendersI puramente IndIcatIvo.
effettI e delImItazIonI sono elencatI nella tessera/lIbretto condIzIonI dI polIzza che saranno 
consegnatI a tuttI glI assIcuratI partecIpantI aI vIaggI.  

COmE CHIAmARE EUROP ASSISTANCE
in caso di ErogazionE di prEsTazioni di assisTEnza, la sTruTTura organizzaTiva di Europ 
assisTancE è in funzionE 24 orE su 24 a sua disposizionE, pEr inTErvEnirE o indicarE lE 
procEdurE più idonEE pEr risolvErE nEl migliorE dEi modi qualsiasi Tipo di problEma olTrE 
ad auTorizzarE EvEnTuali spEsE.
ImPORTANTE: NON PRENDERE AlCUNA INIZIATIVA SENZA AVERE PRImA INTERPEllATO TElEFONICA-
mENTE lA STRUTTURA ORGANIZZATIVA Al NUmERO: 02.58.28.65.32
si dovranno comunicarE lE sEguEnTi informazioni:
- Tipo di inTErvEnTo richiEsTo 
- nomE E cognomE 
- numEro di TEssEra Europ assisTancE
- indirizzo dEl luogo in cui ci si Trova 
- rEcapiTo TElEfonico
qualora fossE nEll’impossibiliTà di conTaTTarE TElEfonicamEnTE la sTruTTura organizza-
Tiva, poTrà inviarE: un fax al numEro 02.58.47.72.01 oppurE un TElEgramma a Europ 
assisTancE iTalia s.p.a. - piazza TrEnTo, 8 - 20135 milano
EUROP ASSISTANCE PER POTER EROGARE lE PRESTAZIONI/GARANZIE PREVISTE IN POlIZZA, DEVE 
EFFETTUARE Il TRATTAmENTO DEI DATI DEll’ASSICURATO E A TAl FINE NECESSITA AI SENSI DEl D. 
lGS. 196/03 (CODICE PRIVACy) DEl SUO CONSENSO. PERTANTO l’ASSICURATO CONTATTAN-
DO O FACENDO CONTATTARE EUROP ASSISTANCE, FORNISCE lIBERAmENTE Il PROPRIO CONSENSO 
Al TRATTAmENTO DEI SUOI DATI PERSONAlI COmUNI, SENSIBIlI E GIUDIZIARI COSì COmE INDICATO 
NEll’INFORmATIVA PRIVACy RICEVUTA.



Lourdes

Lourdes è una grossa cittadina a 400 metri sul 
mare, appoggiata alle prime pendici dei Pire-
nei. Da aprile a ottobre è invasa da almeno 
quattro milioni di pellegrini e turisti. C’è quindi di 
tutto, compreso un gran commercio di oggetti 
religiosi. Non c’è da aver scandalo: negozi e 
bar servono per un momento di respiro dentro 
giornate intensamente vissute in preghiera …! 
L’ambito religioso però è molto riservato: chiu-
so dentro cancelli, circondato da molto verde, 
tenuto bene anche per una certa disciplina 
di compostezza e silenzio, rappresenta come 
una grande chiesa a cielo aperto. Il cuore è la 
Grotta, davanti al fiume Gave che scorre ab-
bondante verso il mare; la grotta rimasta al suo 
stato naturale, con la statua della Vergine. Qui 
è posto di silenzio e di preghiera.  Oltre il Gave, 
la prateria e la nuova basilica moderna di S. Ber-
nadette. Il nuovo ospedale è come espansione 
dell’antico Asilo, luogo di sosta dei treni-Amma-
lati che portano a Lourdes dolore e riportano a 
casa speranza e sollievo. Il grande piazzale con 
al centro la Vergine “Incoronata” è l’immagine 

più classica di Lourdes: davanti i tre piani delle 
tre basiliche, quella del S. Rosario sotto, con-
sacrata nel 1901 , con le belle cappelle dei 15 
ministeri del rosario in mosaico: la Cripta, quotidi-
ano luogo di adorazione eucaristica: la Basilica 
Superiore, la prima costruita proprio sulla roccia 
di Massabielle tra il 1864 e il 1871. Due ampie 
braccia chiudono il piazzale quasi ad esprim-
ere l’accoglienza premurosa di Maria per tutti i 
suoi figli. Oltre la piazza si aprono due viali per 
la processione; a fianco il prato verde che co-
pre la basilica sotterranea di S. Pio X , inaugurata 
il 25 marzo 1958 dal card. Roncalli, capace di 
trentamila persone. Sulla collina alle spalle delle 
basiliche si snoda la via crucis che tra il verde è 
segnata da gruppi di statue di bronzo a gran-
dezza naturale. La città di Lourdes è adagiata 
tutta sotto lo sperone dell’antico castello. Grotte 
di interesse turistico sono a Betharram a 15 Km a 
ovest di Lourdes.

Tratto dalla guida del pellegrino “Lourdes” di Romeo Maggioni 
Edizioni San Paolo.
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     Documenti
È richiesta, per gli adulti e per i minori, la carta d’identità 
valida per l’espatrio in corso di validità, o il passaporto 
individuale. Al momento della partenza la mancanza o 
l’irregolarità dei documenti personali del cliente non com-
porterà nessuna responsabilità a carico dell’organizzatore. 
Pertanto, la mancata partenza del cliente, determinerà la 
totale perdita dell’intero importo pagato dallo stesso.
Per i cittadini di nazionalità non italiana e per una mag-
giore sicurezza vi invitiamo ad informarvi presso gli uffici 
competenti della Questura o collegarvi al sito www.viag-
giaresicuri.it

     Fuso Orario
Stessa ora dell’Italia.

     Lingua
La lingua nazionale è il francese. Molto diffuso l’Italiano, 
l’inglese, il tedesco e lo spagnolo.

     Clima 
Il clima Francese è piuttosto instabile, continentale. La me-
dia annuale della temperatura è di   12°C, ma può scend-
ere sotto lo zero o salire sopra I 30 °C. Consigliamo di por-
tare in valigia un ombrello ed un impermeabile a causa 
dell’arrivo di frequenti ed improvvisi temporali.

     Elettricità
220 V, con spine di tipo europeo.

     Cucina
La haute cuisine e la più recente nouvelle cuisine, hanno 
reso celebre la gastronomia francese nel mondo. Ottimo il 
pane, i croissants, i dolci e i sandwiches. Una buona cena 
può essere un ottimo modo per coronare una giornata di 
turismo; non bisogna quindi fare a meno di assaggiare le 
varie zuppe (molto diffuse) , le salades composées, i famosi 
patés, la cassoulet, cioè carni miste in umido con fagioli, la 
choucroute, la carne bourguignon, la fonduta.

     Servizi extra
Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come 
requisito essenziale per l’effettuazione del proprio viaggio, 
dovranno essere richieste per iscritto all’atto della preno-
tazione e confermate dall’organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni.

     Telefono
Per chiamare l’Italia comporre il prefisso + 39 seguito dal 
prefisso della città e dal numero urbano da chiamare. Per 
i telefoni cellulari assicurarsi di essere abilitati alle chiamate 
internazionali e chiamare il proprio gestore telefonico per 
conoscere la tariffa.

     Moneta 
L’unità monetaria nazionale è l’euro. 

Informazioni utili
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Primo giorno: Sicilia – Lourdes 
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Lourdes con volo ITC. Arrivo in Francia, trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio saluto alla Grotta delle 
Apparizioni, S. Messa di apertura del pellegrinaggio e video illustrativo di Lourdes. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
Giorni di permanenza a Lourdes
Pensioni complete in hotel. S. Messa Internazionale. Processione Eucaristica S. 
Messa alla Grotta delle Apparizioni, foto di gruppo, Via Crucis. Visita dei luoghi 
di S. Bernadette, Liturgia penitenziale e possibilità di effettuare escursioni facolta-
tive a pagamento: Bartres, Grotte di Betharram, Ponte di Spagna, ed altro. Dopo 
cena Fiaccolata.
Ultimo giorno: Lourdes – Sicilia  
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco, e partenza per il rientro con volo ITC.

SCONTO DEL 50%
PER BAMBINI E RAGAZZI 

dai 2 ai 17 anni in 3° e 4° letto* 
*posti limitati. 

SPECIALE FAMIGLIE

QUOTE COMPLESSIVE A PARTIRE DA

3 notti

4 notti

€ 490,00
€ 540,00

Su richiesta hotel 4 stelle con supplemento di € 30,00 
a notte p.p. 
Supplemento camera singola € 35,00 a notte in 
hotel 3 stelle , € 40,00 a notte in hotel 4 stelle.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo con voli speciali Sicilia – Lourdes e 
viceversa;
Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa;
City tax;
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie; 
Trattamento di pensione completa come da 
programma; 
Assistente tecnico e religioso; 
Assicurazione medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 30 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, 
le escursioni facoltative e gli extra di carattere 
personale; 
Quanto non espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”.

IMPORTANTE
È necessario essere in possesso della carta 
d’identità valida per l’espatrio;
Il programma giornaliero dettagliato (es.: orario 
funzioni religiose, visite, ecc…) sarà riconfermato 
dall’accompagnatore in loco;
Gli orari dei voli possono subire variazioni di carat-
tere operativo.  
Si pregano i Sigg. partecipanti di liberare le camere 
entro le ore 10.00 dell’ultimo giorno.

3 notti

*Supplemento media stagione € 50,00 p.p.
**Supplemento alta stagione € 100,00 p.p. 

4 notti

dal 14 al 17 maggio*
dal 21 al 24 maggio
dal 28 al 31 maggio
dal 04 al 07 giugno
dall’11 al 14 giugno
dal 18 al 21 giugno
dal 25 al 28 giugno
dal 02 al 05 luglio**
dal 09 al 12 luglio**
dal 16 al 19 luglio**
dal 23 al 26 luglio**
dal 30 luglio al 02 agosto**
dal 06 al 09 agosto**
dal 13 al 16 agosto**
dal 20 al 23 agosto**
dal 27 al 30 agosto**
dal 03 al 06 settembre
dal 10 al 13 settembre
dal 17 al 20 settembre 

dal 17 al 21 maggio*
dal 24 al 28 maggio
dal 31 maggio al 04 giugno
dal 07 all’11 giugno
dal 14 al 18 giugno
dal 21 al 25 giugno
dal 28 giugno al 02 luglio
dal 05 al 09 luglio**
dal 12 al 16 luglio**
dal 19 al 23 luglio**
dal 26 al 30 luglio**
dal 02 al 06 agosto**
dal 09 al 13 agosto**
dal 16 al 20 agosto**
dal 23 al 27 agosto** 
dal 30 agosto al 03 settembre**
dal 06 al 10 settembre
dal 13 al 17 settembre
dal 20 al 24 settembre

PRIMAVERA ESTATE 2018

Programma

Lourdes Classico

VOLI SPECIALI DA CATANIA E /O PALERMO



HOTEL PANORAMA ****
L’Hotel Panorama completamente ristrutturato vi sedurrà per il suo arredamento 
moderno e colorato. Situato all’ingresso dei Santuari, lo riconoscerete grazie alla 
sua facciata arrotondata molto originale, ornata da grandi balconi. Qui, potrete 
godere di camere confortevoli, una cucina eccellente (tipica francese) e soprat-
tutto di un servizio di elevata qualità. Distanza dal Santuario (Porta San Giuseppe): 
50 metri ;106 camere climatizzate : camere individuali, camere doppie (anche 
con letti gemelli), camere triple, camere quadruple; 4 camere per persone a mo-
bilità ridotta; Climatizzato; Wifi gratuito (camere e salone) e Internet computer; 
Bar; Ristorante ; Boutique (10% di sconto ai clienti dell’hotel); Sala di riunione.

HOTEL AMERICA ***
Situato a 200 metri dai santuari di Lourdes e dalla grotta di Massabielle, l’Hotel 
America vi attende per un soggiorno confortevole. L’hotel dispone di 127 camere, 
tutte dotate di bagno, aria condizionata, TV satellitare e telefono. Avrete a dispo-
sizione un ristorante tipico e un parcheggio.

HOTEL MODERNE ****
Il Grand Hotel Moderne, l’hotel più vicino alla Grotta, è la base ideale per i pel-
legrini che desiderano essere il più vicino possibile ai siti spirituali più importanti 
di Lourdes. L’Hotel dispone di 110 camere ristrutturate di recente, camere sin-
gole, matrimoniali, doppie, triple o quadruple e con accesso per disabili; 2 sale 
ristorante, 1 bar, ampio salone e sala privata per riunioni.
La missione del nostro staff internazionale è quella di rendere il vostro soggiorno a 
Lourdes un’esperienza unica e indimenticabile, portando avanti l’opera iniziata 
dalla famiglia Soubirous (nipote di Santa Bernadette) quando istituì questo hotel 
nel 1896.

HOTEL GALLIA & LONDRES ****
Il Grand Hôtel Gallia & Londres è un albergo di prestigio che vi fa scoprire l’arte di 
vivere alla francese. Situato nelle strette vicinanze dei santuari, l’albergo si trova al 
centro di un parco centenario. Interamente climatizzato, vi propone un ambiente 
raffinato con comfort e servizi di livello superiore. La maggioranza delle camere 
godono della vista sui santuari. Il ristorante gastronomico dell’albergo propone 
delle logge private. Il Wellness Center - con jacuzzi, sauna, hammam e doccia 
emozionale – è lo spazio relax ideale per rilassarsi. A vostra disposizione anche un 
parcheggio privato.

HOTEL STELLA ***
Completamente rinnovato nel 2013, spazioso ed accogliente, l’hotel Stella è situato 
a 2 minuti dal Santuario. La disponibilità e la qualità del personale dell’hotel, sem-
pre a vostra disposizione, fanno la reputazione e la migliore pubblicità dell’hotel. 
Troverete il comfort d’un hotel completamente climatizzato, potrete ap-
prezzare l’attrezzature delle camere e anche l’originalità della decorazione. 
L’hotel vi propone un ristorante, bar, terrazza,una sala riunioni, parcheggio custo-
dito privato per auto.

9



10

1° giorno: Sicilia – Lourdes
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato e partenza per 
Lourdes con volo speciale. Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazi-
one nelle camere riservate. Saluto alla Grotta delle Apparizioni. 
Cena e pernottamento in hotel. 

2°-3° giorno: Lourdes
Pensioni complete in hotel. Giornate dedicate alle varie funzioni reli-
giose: Processione Eucaristica, S. Messa alla Grotta delle Apparizioni, 
Via Crucis, Fiaccolata. Visita dei luoghi di Bernadette.

4° giorno: Lourdes – Nevers
Prima colazione in hotel e partenza in bus per Nevers. Arrivo e visita 
libera della cittadina, ricca d’arte e di storia, alla Chiesa di Santo Ste-
fano e al Convento di Saint Gilard ove riposano le spoglie di Santa 
Bernardetta, la veggente di Lourdes. Sistemazione nelle camere ris-
ervate. Cena e pernottamento.

5° giorno: Nevers – Parigi
Prima colazione in hotel e partenza per Parigi. Pranzo in ristorante.  
Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Pomeriggio visita gui-
data della chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa e la 
Chiesa di S. Vincenzo De Paoli. Rientro in hotel per la cena ed il per-
nottamento.

6° giorno: Parigi
Pensione completa. Visita guidata della città: Quartiere dell’Opera 
da Place de la Concorde alla Chiesa della Maddalena, Da Place 
Vendome alla Piazza della Bastiglia, gli Champs Elisées, l’Arco di Tri-
onfo, panoramica della tour Eiffel Pomeriggio quartiere di Montmar-
tre con la Basilica del Sacro Cuore. 

7° giorno: Parigi – Versailles – Parigi
Prima colazione in hotel. Mattinata escursione a Versailles, rinomato 
centro economico, ma conosciuto principalmente per la merav-
igliosa Reggia del Re Sole attorniata dagli splendidi giardini. Pranzo 
in ristorante. Pomeriggio visita del quartiere latino, Cena e pernot-
tamento.

8° giorno: Parigi – Sicilia
Prima colazione. Secondo l’orario di partenza trasferimento in aero-
porto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Sicilia con 
volo di linea.  Arrivo e fine dei ns. servizi. 

Lourdes, Nevers e Parigi
Programma Quota complessiva a partire da € 1.390,00
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 7 notti
ESTATE 2018

INFO
*Supplemento alta stagione € 100
Supplemento camera singola € 40 a notte

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli speciale Sicilia/Lourdes e volo di linea Parigi/Sicilia;
Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa;
Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di pensione 
completa, dalla cena del primo giorno alla colazione 
dell’ultimo giorno (le cene a Parigi potrebbero essere in 
ristoranti convenzionati vicino l’hotel);
Visita guidata di Parigi come specificato da programma;  
Bus a disposizione dal quarto all’ottavo giorno come specifi-
cato da programma;  
Accompagnatore per tutto il tour;
Assicurazione medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 30 euro. 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le bevande ai pasti (acqua, vino e bibite), le mance, i 
facchinaggi, tutti gli ingressi, le escursioni facoltative; 
la visita guidata di Nevers e le visite guidate non specifi-
cate da programma;
gli extra di carattere personale;
Tassa di soggiorno a Parigi (€ 1.65 p.p. al giorno da 
pagare in loco)
quanto non espressamente menzionato alla voce ‘la 
quota  comprende;

NOTA BENE:
Il programma potrebbe anche essere effettuato in 
modo inverso.

dal 05 al 12 luglio*
dal 26 luglio al 02 agosto*
dal 13 al 20 agosto
dal 20 al 27 agosto
dal 23 al 30 agosto



1° giorno: Catania o Palermo – Barcellona
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza per Barcellona con voli di linea. Arrivo 
nella Capitale della Catalogna, incontro con la guida e giro pano-
ramico della città. Sistemazione nelle camere riservate, cena e per-
nottamento. 

2° giorno: Barcellona
Prima colazione in hotel e visita guidata di Barcellona: Cattedrale, il 
Barrio Gotico, La Ramblas con la Piazza Catalogna, il Paseo de Gre-
cia con i palazzi di Gaudì e l’esterno della Sagrada Famiglia. Pranzo 
in ristorante e nel pomeriggio proseguimento delle visita guidata: il 
Parco Guell, Piazza d’Espana e la collina del Mont Juic dove si svol-
sero i giochi olimpionici nel 1922. In serata rientro in hotel per la cena 
ed il pernottamento.

3° giorno: Barcellona - Montserrat
Prima colazione in hotel ed escursione a Montserrat per la visita del 
monastero- Santuario Benedettino dove si venera la Vergine chia-
mata “Moretina”. Pranzo in ristorante e rientro a Barcellona, tempo 
libero a disposizione per le Vie principali della città. Cena e pernot-
tamento in hotel.

4° giorno: Barcellona - Saragoza 
Prima colazione in hotel e partenza per Saragoza, pranzo in ris-
torante e nel pomeriggio visita guidata del Santuario dedicato alla 
Madonna del Pilar, il più antico tempio marinaro della cristianità.
Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° giorno: Saragoza - Torreciudad -  Lourdes
Prima colazione in hotel e partenza per Lourdes, Passando per Hues-
ca, arrivo a Torreciudad e visita del nuovo Santuario dedicato alla 
Vergine. Pranzo in corso d’escursione e proseguimento per la Fran-
cia, attraverso i paesaggi delle montagne pirenaiche. In serata ar-
rivo, nel paesino ai piedi dei Pirenei e trasferimento in hotel, sistemazi-
one nelle camere riservate, cena e pernottamento.

6°/7° giorno: Lourdes
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle varie funzioni re-
ligiose: S. Messa alla Grotta delle Apparizioni, Via Crucis, Processione 
Eucaristica, Fiaccolata. Alla visita dei luoghi di S. Bernadette, con 
proiezione di un video illustrativo sulla storia di Lourdes. Possibilità di 
effettuare escursioni facoltative a pagamento alle vicine Grotte di 
Betharram o a Bartres.

8° giorno: Lourdes – Catania o Palermo 
Prima colazione e Santa Messa di chiusura del Pellegrinaggio. Tem-
po libero a disposizione, secondo l’orario di partenza, trasferimento 
all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con 
volo speciale ITC per la Sicilia. 

Lourdes, Saragoza e Montserrat
Programma Quota complessiva € 1.290,00
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7 notti
ESTATE 2018

INFO
Supplemento camera singola € 280 ,00

IMPORTANTE: 
È necessario essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio; Gli orari dei voli e l’ordine delle vis-
ite del programma potrebbero subire variazioni. Si pre-
cisa che in tutti i ns. tour potrebbero essere celebrate S. 
Messe anche quotidiane.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo con volo di linea Sicilia - Barcellona e 
volo speciale Lourdes – Sicilia; 
Bus per tutto il tour; 
Trasferimenti per l’aeroporto di Lourdes;
City tax;
Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie;
Trattamento di pensione completa come da pro-
gramma;
Assistenza tecnica per tutto il tour con visite guidate ed 
escursioni come da programma;
Spese gestione pratica 30,00 euro 
Assicurazione medico e bagaglio;

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande ai pasti, le mance, i facchinaggi, tutti gli 
ingressi, le escursioni facoltative, gli extra di carattere 
personale; Tutto quanto non espressamente menzi-
onato alla voce “la quota comprende”.

dal 28 giugno al 05 luglio
dal 05 al  12 luglio
dal 12 al 19 luglio
dal 19 al 26 luglio
dal 26 luglio al 02 agosto
dal 02 al 09  agosto
dal 09 al 16 agosto
dal 16 al 23 agosto 
dal 23 al 30 agosto
dal 30 agosto al 06 settembre
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VOLI DA CATANIA  E PALERMO



Lourdes, Santiago e Fatima
Programma Quota complessiva € 1.190,00

1° giorno: Catania – Lourdes
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Lourdes con volo speciale. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Pensione completa in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Saluto alla Grotta delle Ap-
parizioni, S. Messa d’apertura del pellegrinaggio e video illustra-
tivo di Lourdes. 

2° giorno: Lourdes
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alle varie fun-
zioni religiose: S. Messa alla Grotta delle Apparizioni, Via Cru-
cis, Visita dei luoghi di S. Bernadette. Dopo cena Fiaccolata. 
 
3° giorno: Lourdes – Santiago de Compostela
Prima colazione e partenza per Santiago. Pranzo in ris-
torante lungo il percorso. Arrivo e trasferimento in hotel. Sis-
temazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: Santiago de Compostela – Fatima
Prima colazione in hotel e visita guidata della città e 
dell’imponente Cattedrale, dove si trova la tomba dell’Apostolo 
Giacomo il Maggiore. Pranzo e partenza per Fatima. Arrivo in ho-
tel a Fatima, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernot-
tamento.

5° e 6°  giorno: Fatima 
Pensione completa in hotel. Giornate dedicate alle celebrazioni 
liturgiche presso il Santuario, Via Crucis e Fiaccolata. Visita ad 
Aljustrel (paese nativo di Lucia, Francesco e Giacinta) e a Los Val-
inhos (luogo delle apparizioni della Santa Vergine e dell’Angelo). 
 
7° giorno: Fatima – Lisbona – Catania   
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Lisbona e visita guidata 
della città. Trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo speciale per il rientro. Arrivo e 
fine dei ns. servizi.
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Lourdes, Santiago e Fatima

Supplemento camera singola € 40,00 a notte ;

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli speciali Catania/Lourdes e Lisbona/Catania 
Trasferimenti da e per l’aeroporto.
Sistemazione in hotel 3  stelle in camera doppia.
Trattamento di pensione completa come da program-
ma.
Bus e guide come da programma; 
Assistenza tecnico-religiosa.
Assicurazione medico e bagaglio;
Spese gestiotne pratica 30 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti, mance, facchinaggi, escursioni facolta-
tive ed extra di carattere personale.
Quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.

AVVERTENZE: 
E’ necessario inoltre essere in possesso della carta 
d’identità valida per l’espatrio.
Il programma giornaliero dettagliato (es.: orario funzioni 
religiose, visite, ecc…) sarà riconfermato dall’assistente 
tecnico in loco.

6 notti
dal 16 al 21 luglio 
dal 23 al 28 luglio   
dal 06 al 11 agosto 
dal 13 al 18 agosto  
dal 27 agosto al 01 settembre 

ESTATE 2018
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INFO

VOLI DA CATANIA  



Fatima e Portogallo

Fatima è un villaggio del comune di Villa Nuova 
d’Ourem adagiata su dolci colline di un verde 
aspro, seminate da roccette e magri appezza-
menti coltivati a vite e ulivo. Quando non è do-
menica o il tredici del mese a Fatima c’è pochiss-
ima gente, e si può così godere un silenzio e una 
quiete che distendono l’anima. L’immensa spia-
nata – che può contenere anche un milione di 
persone- diviene allora il luogo più adatto per la 
meditazione e la riflessione. Naturalmente il cu-
ore del santuario è la Cappellina, costruita sul 
luogo dell’antico elce sul quale si posò la Ma-
donna. Qui sta la piccola statua bianca coper-
ta da una moderna vetrata che crea un clima 
molto raccolto di preghiera e silenzio. Qui giun-
gono i pellegrini, magari in ginocchio dall’alto 
del piazzale, girando poi, sempre in ginocchio, 
attorno alla Cappellina e alla Vergine con de-
vozione sincera e commovente. Nella mattina-
ta, sin dalle prime ore, ci sono le sante messe 
dei vari gruppi liturgici, la sera alle 21.00 c’è, 
ogni giorno, il Santo Rosario meditato, cui segue 
una piccola processione, Aux flambeaux con la 
statua della Madonna lungo il piazzale al canto 
della caratteristica “Ave Maria”. 
A corona del piazzale sta la grande basilica, 

nel cui interno si trovano le tombe dei tre pas-
torelli morti: Francesco, Giancinta e Lucia. Una 
grande statua del Cuore Immacolato di Maria 
domina la piazza. Ai due lati del piazzale ci sono 
la palazzina della direzione e quella degli incon-
tri; da una parte c’è la cappella dell’adorazione 
perpetua; dall’altra è da vedere la famosa ve-
trata del miracolo del sole. Tutto l’ambiente è 
isolato da molto verde e i negozietti che stanno 
appena fuori non disturbano. Le celebrazioni 
si svolgono la domenica ed il 13 del mese, da 
maggio ad ottobre: all’ora si raccolgono centin-
aia di migliaia di fedeli che partecipano intensa-
mente alle celebrazioni. Grande momento com-
memorativo è quando si riporta alla sua sede la 
Madonnina bianca e tutto un mare di fazzoletti 
bianchi si leva in un saluto che è promessa di 
ritorno. Appuntamento che non può mancare 
è la Via crucis nella zona di Aljustrel, Valihos e 
Cabeco, in un paesaggio rimasto intatto come 
il giorno delle apparizioni.

Tratto dalla guida del pellegrino “Fatima” di Romeo Maggioni 
Edizioni San Paolo.
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     Documenti
È richiesta, sia per gli adulti che per i minori, la carta 
d’identità valida per l’espatrio in corso di validità, o il 
passaporto individuale. Nessun altro documento è ri-
conosciuto valido. Al momento della partenza la man-
canza o l’irregolarità dei documenti personali del cli-
ente non comporterà nessuna responsabilità a carico 
dell’organizzatore. Pertanto, la mancata partenza del cli-
ente, determinerà la totale perdita dell’intero importo pa-
gato dallo stesso. Per i cittadini di nazionalità non Italiana 
e per una maggiore sicurezza vi invitiamo ad informarvi 
presso gli uffici competenti della Questura o collegarvi al 
sito www.viaggiaresicuri.it

     Fuso Orario
Un’ora in meno rispetto l’Italia.

     Lingua
La lingua nazionale è il Portoghese.

     Clima 
L’estate è molto secca e calda con qualche precipitazi-
one di tanto in tanto.

     Elettricità
120/220 volt con prese comuni.

     Cucina
I piatti a base di pesce sono i più vari e preparati in molt-
issimi modi diversi con verdure cotte miste. Le spezie arriv-
ate dalle Indie, i nuovi ingredienti arrivati dalle Americhe e 
l’uso di mandorle derivato dall’influenza araba rendono la 
sua cucina mai monotona. Le pasticcerie portoghesi sono 
spettacolari per la varietà dell’offerta di pasticcini di ogni 
genere. Ottimi anche i vini.

     Servizi extra
Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come 
requisito essenziale per l’effettuazione del proprio viaggio, 
dovranno essere richieste per iscritto all’atto della preno-
tazione e confermate dall’organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni.

     Telefono
Per chiamare l’Italia comporre il prefisso + 39 seguito dal 
prefisso della città e dal numero urbano da chiamare. Per 
i telefoni cellulari assicurarsi di essere abilitati alle chiamate 
internazionali e chiamare il proprio gestore telefonico per 
conoscere la tariffa.

     Moneta 
L’unità monetaria nazionale è l’euro.

Informazioni utili
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Scoprite lo splendore del Portogallo nei suoi 
monumenti e nelle sue città più belle, nonché 
nei paesaggi sublimi che i portoghesi hanno 
saputo mantenere intatti. 
Fate dei luoghi che l’UNESCO ha riconosciuto 
Patrimonio dell’Umanità un pretesto per scoprire 
il paese. Sintra, un luogo di magia e mistero, 
immerso nella vegetazione: lussureggiante, el-
egante e romantico.
Dall’incontro con altre culture e dal dominio 
dei mari è nata l’arte manuelina, introvabile in 
qualunque altro paese, ma che a Lisbona, la 
città che vide partire le flotte delle Scoperte, 
ha nel Mosteiro dos Jerónimos e nella Torre de 
Belém i suoi più fulgidi esempi. Passeggiate nei 
centri storici di Guimarães, Porto, Évora o An-

gra do Heroísmo, colmi del particolare fascino 
che caratterizza le città portoghesi. Visitate nel 
Vale do Côa una galleria d’arte di 25.000 anni 
fa e condividete l’eredità dei monaci cistercensi 
nell’abbazia di Alcobaça.
Alla fine del viaggio vi sorprenderà il fatto di 
avere scoperto una cultura molto più profonda 
e ricca di quanto immaginavate.
Ci vuole poco, a Lisbona, per non sentirsi degli 
estranei, basta andare un po’ in giro tra monu-
menti, vie e negozi, o entrare in un caffè, vero 
luogo di incontro e di relax per i ben disposti ab-
itanti del luogo. Lisbona, sicuramente città dal 
fascino decadente, ma al tempo stesso allegra 
e vivace, spontanea e informale.
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1° giorno: Catania – Lisbona – Fatima
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Lisbona. Arrivo nella capitale 
portoghese, incontro con la guida e proseguimento per Fatima, sis-
temazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Fatima
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla Via Crucis a 
Los Valinhos (luogo delle Apparizioni dell’Angelo e della Vergine) 
e visita di Aljustrel (villaggio natale di Lucia, Francesco e Giacinta). 
Nel pomeriggio visita del Santuario e della Chiesa della Santissima 
Trinità. Dopo cena recita del S. Rosario nella piccola Cappella e 
Fiaccolata.

3° giorno: Fatima – Porto - Santiago de Compostela
Prima colazione in hotel e partenza per Porto, cittadina famosa per 
aver dato il suo nome al pregiato vino. Visita della città e pranzo. Nel 
pomeriggio proseguimento per Santiago de Compostela, arrivo in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

4° giorno: Santiago de Compostela 
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
dell’imponente Cattedrale dove si trova la Tomba dell’Apostolo Gi-
acomo il Maggiore e della ridente cittadina. Pomeriggio visita al 
Monte do Gozo e tempo libero a disposizione. Cena e pernotta-
mento in hotel.

5° giorno: Santiago de Compostela – Braga – Coimbra - Fatima
Prima colazione in hotel e partenza per Braga, visita al Santuario 
del Bom Jesus. Pranzo lungo il percorso. Pomeriggio visita guidata di 
Coimbra e proseguimento per Fatima. Sistemazione nelle camere 
riservate dell’hotel. Cena e pernottamento.

6°giorno: Fatima 
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla S. Messa. Pos-
sibilità di visitare il Museo del Santuario, Luce e Pace. Pomeriggio 
libero.

7° giorno: Fatima – Batalha– Alcobaça– Nazarè
Pensione completa in hotel. Santa Messa. Nel pomeriggio escur-
sione al santuario di Batalha, al Monastero di Alcobaça ed al villag-
gio di Nazarè 

8° giorno: Fatima – Lisbona – Catania
Prima colazione in hotel e partenza per Lisbona. Visita della città: 
la Cattedrale, la Chiesa di S. Antonio, il Monastero dos Jeronimos la 
Torre di Belem. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo speciale per la Sicilia. Arrivo e fine 
dei ns. Servizi.

Fatima e Santiago de Compostela
Quota complessiva € 1.290,00Programma
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Supplemento camera singola € 40 a notte

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli speciali Catania – Lisbona e viceversa;
Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle (classificazione locale) in 
camera doppia; 
Pensione completa come da programma con acqua e 
vino ai pasti; 
Bus e guida/accompagnatore in lingua italiana per tutto 
l’itinerario;
Spese gestione pratica 30 euro;
Assicurazione medico e bagaglio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, facchinaggi, tutti gli ingressi, escursioni facolta-
tive, extra di carattere personale;
Quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.

AVVERTENZE: 
Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del programma 
potrebbero subire variazioni. Si precisa che in tutti i ns. 
Tour potrebbero essere celebrate S. Messe. È necessario 
essere in possesso della carta d’identità valida per 
l’espatrio. Al fine di evitare fraintendimenti e lamentele, 
desideriamo ricordarvi che, molto spesso, gli alberghi 
considerano camere triple delle camere doppie con 
una brandina aggiunta. Questa sistemazione, quindi, 
non è assolutamente adatta per 3 adulti. Sono possibili le 
seguenti sistemazioni: 2 adulti e 1 bambino fino a 12 anni 
insieme in una camera, oppure una camera doppia con 
un letto aggiunto (brandina) per il terzo adulto, senza 
aver diritto ad alcuna riduzione sul prezzo del pacchetto.

7 notti
dal 21 al 28 luglio 
dal 28 luglio al 04 agosto
dal 04 al 11 agosto
dal 11 al 18 agosto
dal 18 al 25 agosto
dal 25 agosto al 01 settembre

ESTATE 2018

INFO

VOlI SPECIAlI PER lISBONA E CATANIA
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1° giorno: Catania – Lisbona – Fatima
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza per Lisbona con volo speciale. Arrivo 
nella capitale portoghese, incontro con la guida e trasferimento in 
hotel a Fatima. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernot-
tamento.

2° giorno: Fatima
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla S. Messa. 
Pomeriggio visita guidata del santuario. Dopo cena recita del S. Ro-
sario nella piccola Cappella e Fiaccolata.

3° giorno: Fatima – Tomar
Pensione completa in hotel. Santa Messa. Mattinata dedicata alla 
Via Crucis a Los Valinhos (luogo delle Apparizioni dell’Angelo e della 
Vergine) e visita di Aljustrel (villaggio natale di Lucia, Francesco e 
Giacinta). Pomeriggio visita guidata a Tomar al Convento di Cristo. 

4° giorno: Fatima – Salamanca – Avila  
Prima colazione in hotel e partenza per Salamanca. Pranzo. Pomer-
iggio visita guidata della città e proseguimento per Avila. Sistemazi-
one in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

5° giorno: Avila
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla S. Messa nel Con-
vento di Santa Teresa, visita guidata della città e della Cattedrale. 
Pranzo e partenza per Alba di Tormes, visita della Basilica dove si 
trovano i resti di Santa Teresa, situata nel Convento Carmelitano. 
Rientro ad Avila in hotel per la cena ed il pernottamento. 

6°giorno: Avila – Fatima 
Prima colazione in hotel e partenza per Fatima. Pranzo lungo il per-
corso. Sistemazione in hotel a Fatima, cena e pernottamento.

7° giorno: Fatima 
Pensione completa in hotel. Mattinata dedicata alla S. Messa. Tem-
po libero a disposizione. Pomeriggio visita alla comunità del cena-
colo.

8° giorno: Fatima – Lisbona – Catania
Prima colazione in hotel e partenza per Lisbona. Visita della città: 
la Cattedrale, la Chiesa di S. Antonio, il Monastero dos Jeronimos la 
Torre di Belem. Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo speciale per la Sicilia. Arrivo e fine 
dei ns. Servizi.

Fatima, Salamanca ed Avila
Quota complessiva € 1.250,00Programma
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Supplemento camera singola € 40 a notte

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli speciali Catania – Lisbona e viceversa;
Sistemazione in hotel 3 stelle (classificazione locale) in 
camera doppia; 
Pensione completa come da programma con acqua e 
vino ai pasti; 
Bus e guida/accompagnatore in lingua italiana per tutto 
il tour;
Assicurazione medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 30 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance, facchinaggi, tutti gli ingressi, escursioni facolta-
tive, extra di carattere personale;
Quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende

AVVERTENZE: 
Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del programma 
potrebbero subire variazioni. Si precisa che in tutti i ns. 
Tour potrebbero essere celebrate S. Messe. È necessa-
rio essere in possesso della carta d’identità valida per 
l’espatrio. Al fine di evitare fraintendimenti e lamentele, 
desideriamo ricordarvi che, molto spesso, gli alberghi 
considerano camere triple delle camere doppie con 
una brandina aggiunta. Questa sistemazione, quindi, 
non è assolutamente adatta per 3 adulti. Sono possibili 
le seguenti sistemazioni: 2 adulti e 1 bambino fino a 12 
anni insieme in una camera, oppure una camera doppia 
con un letto aggiunto (brandina) per il terzo adulto, senza 
aver diritto ad alcuna riduzione sul prezzo del pacchetto.

7 notti
dal 21 al 28 luglio 
dal 28 luglio al 04 agosto
dal 04 al 11 agosto
dall’11 al 18 agosto
dal 18 al 25 agosto
dal 25 agosto al 01 settembre

ESTATE 2018

INFO

VOlI SPECIAlI PER lISBONA E CATANIA



Medjugorje

Medjugorie (Bosnia-Erzegovina), 24 giugno 1981. 
Tutto ha inizio nel tardo pomeriggio sulla collina 
del Podbrdo presso Bijakovici, una bianca figura 
apparve immersa in una nube luminosa a sei ra-
gazzi del luogo. L’immagine era di una grande 
signora (velika gospa) con uno splendido abito 
grigio. La visione si ripete nei giorni successivi e 
la signora dice di essere la ‘Regina della Pace’. 
È un annuncio di luce, di speranza, promessa 
di protezione. La gente comincia ad accorrere 
sempre più numerosa, inizialmente spinta dalla 
curiosità, poi dal desiderio di preghiera e di fede. 
La reazione del regime comunista (che gover-
nava a quei tempi la Jugoslavia ancora unita) 
non tarda a farsi sentire; cerca subito di bloc-
care ogni manifestazione religiosa; perseguita i 
veggenti, il parroco padre Jozo viene arrestato 

e vengono usati metodi molto duri e spietati per 
impedire, intralciare, senza tuttavia riuscire a 
spegnere tanto entusiasmo. E tutto quello che 
sta accadendo ben presto si allarga, iniziano i 
primi pellegrinaggi, gli arrivi di massa da tutto il 
mondo, i raduni di preghiera. La Chiesa man-
tiene una posizione di attesa su questi fenomeni, 
senza pronunciarsi ufficialmente. Un pronuncia-
mento definitivo lo si avrà ad apparizioni con-
cluse.
Dal 1981 ad oggi, i veggenti hanno continuato 
ad avere visioni, anche se non vivono più tutti 
a Medjugorje. I sei veggenti sono: Marija Pav-
lovic, Vicka Ivankovic, Mirjana Dracicevic, Ivan-
ka Ivankovic, Ivan Dragicevic e Jakov Colo. La 
Signora, a dire dei veggenti, invita alla conver-
sione, alla preghiera, alla pace.
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     Cucina
La cucina bosniaca ha uno spiccato legame con la cultu-
ra culinaria turca; evidente soprattutto nello stufato di veg-
etali, nel caffé e nelle torte dolci tipo il baklava.

     Servizi extra
Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come 
requisito essenziale per l’effettuazione del proprio viaggio, 
dovranno essere richieste per iscritto all’atto della preno-
tazione e confermate dall’organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni.

     Telefono
Per chiamare l’italia comporre il prefisso +39 seguito dal 
prefisso della città e dal numero urbano da chiamare. Per 
i telefoni cellulari assicurarsi di essere abilitati alle chiamate 
internazionali e chiamare il proprio gestore telefonico per 
conoscere la tariffa.

     Moneta 
L’unità valutaria nazionale è il Marco bosniaco (BAM) detto 
anche Marco convertibile. 1 Euro =1,95583 BAM (circa).

Informazioni utili
     Documenti 
È richiesta, per gli adulti e per i minori, la carta d’identità 
valida per l’espatrio in corso di validità, o il passaporto 
individuale. Al momento della partenza la mancanza o 
l’irregolarità dei documenti personali del cliente non com-
porterà nessuna responsabilità a carico dell’organizzatore. 
Pertanto, la mancata partenza del cliente, determinerà la 
totale perdita dell’intero importo pagato dallo stesso.
Per i cittadini di nazionalità non italiana e per una mag-
giore sicurezza vi invitiamo ad informarvi presso gli uffici 
competenti della Questura o collegarvi al sito www.viag-
giaresicuri.it

     Fuso Orario
Non vi sono differenze di orario rispetto l’Italia.

     Lingua
La lingua nazionale è quella Bosniaca, parlato e diffuso 
Croato e Serbo. Solo in parte Inglese e Italiano.

     Clima 
Il clima è tipicamente mediterraneo, con estati molto 
calde e soleggiate e primavere miti. Non ci sono periodi 
specifici per visitare la Bosnia Erzegovina; il clima è grade-
vole tutto l’anno.

     Elettricità
220 V, con spine di tipo europeo. Tuttavia si consiglia di por-
tare con se un adattatore.
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1° giorno: Catania – Spalato– Medjugorje 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per Spalato. Arrivo, giro pano-
ramico della città e proseguimento per Medjugorje, sistemazione 
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

2° e 3° giorno: Medjugorje
Pensioni complete. Durante la permanenza a Medjugorje, oltre 
alle varie liturgie proposte dalla parrocchia, saranno organizzati 
incontri con i veggenti (qualora fossero presenti e disponibili), e 
con alcune comunità presenti sul luogo. Saranno inoltre proposte 
la salita al Podbrdo, il colle delle prime apparizioni, al Krizevac, il 
monte della grande Croce e momenti di riflessione comunitaria.

4° giorno: Medjugorje – Kravica
Pensione completa. Mattinata dedicata alle varie funzioni religi-
ose. Pomeriggio visita guidata alle cascate di Kravica. 

5° giorno: Medjugorje – Dubrovnik
Prima colazione e partenza per Dubrovnik. Intera giornata dedi-
cata alla visita della cittadina, pranzo in corso d’escursione e rien-
tro a Medjugorje per la cena ed il pernottamento.

6° giorno: Medjugorje – Herzegovina 
Pensione completa. Partenza per Humac, visita del monastero 
di S. Antonio e del museo di archeologia dell’Erzegovina. Tras-
ferimento a Tihaljina e visita della chiesa dove è situata la statua 
di Maria Nostra Signora della Grazia, realizzata in Italia e adesso 
nota in tutto il mondo. 

7° giorno: Medjugorje – Spalato– Catania 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Spalato, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza per la Sicilia.  Arrivo in aero-
porto e fine dei nostri servizi.
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Medjugorje e la Croazia
Programma Quota a partire da € 690,00
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dal 22 al 28 giugno
dal 28 giugno al 04 luglio
dal 26 luglio al 01 agosto 
dal 01 al 07 agosto
dal 07 al 13 agosto
dal 13 al 19 agosto
dal 23 al 29 agosto
dal 29 agosto al 04 settembre

6 notti

INFO

LA QUOTA COMPRENDE
Voli speciali Catania – Spalato e viceversa; 
Trasferimenti Spalato aeroporto /Medjugorje e vice-
versa; 
Sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione       locale) 
in camera doppia;
Pensione completa come da programma con bev-
ande ai pasti a Medjugorje (menù turistici in ristorante 
durante le escursioni); 
Bus e visite guidate come da programma;
Assistenza tecnica in loco; 
Assicurazione medico no-stop e bagaglio;
Spese gestione pratica 30 euro. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Mance, facchinaggi, escursioni facoltative, bevande 
(tranne a Medjugorje) extra di carattere personale; 
Quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”. 

AVVERTENZE
Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del programma 
potrebbero subire variazioni.  Si precisa che in tutti i ns. 
Tour potrebbero essere celebrate le S. Messe.

VOlI DA CATANIA

supplEmEnTo camEra singola 25 Euro a noTTE

dal 19 al 23 agosto

4 notti



Terra Santa

Israele, la Terra Promessa della Bibbia, è oggi un Paese 
moderno, prospero, attivo e dinamico. Per secoli, i 
luoghi in cui avvennero gli eventi più significativi della 
storia dell’umanità giacquero in silenzio sotto sabbie 
spazzate dal vento e distese incolte, fino al giorno 
in cui la terra fu riacquisita e bonificata dal popolo 
d’Israele tornato dall’esilio. Oggi in Israele, metropoli 
città e villaggi, campi coltivati e foreste verdi, industrie 
sofisticate e grandi imprese commerciali hanno sosti-
tuito le colline aride, le paludi e le distese desertiche. 
Ma gli echi del passato risuonano tuttora in mezzo a 
questa nuova vita dinamica. Gerusalemme, la Città 
Santa ed eterna capitale d’Israele, conserva la sua 
aura di santità ed accoglie un flusso costante di pel-
legrini di tutte le fedi. L’odierna Beersheva si trova alle 
soglie del deserto del Neghev, esattamente dov’era 
ai tempi del patriarca Abramo, Eilat, lo sbocco 
d’Israele sul mar Rosso, è ancora oggi un porto car-
atterizzato da un traffico intenso, così come durante 
il regno di re Salamone. E nella storica Galilea sorge 
Nazareth, luogo dell’Annunciazione e dell’infanzia di 
Gesù. Oltre ai luoghi famosi per la storia e la religione, 
Israele ha molto da offrire al turista: lunghe distese di 
spiagge pulite e soleggiate, città moderne, grandi 
alberghi, kibbutz (villaggi collettivistici), teatri e locali 
notturni, stazioni termali e bazar sfavillanti; il tutto con-
tenuto in un microcosmo geografico; solo poche ore 
di viaggio separano le spiagge soleggiate dalle cime 
nevose delle montagne, le foreste lussureggianti da 
suggestivi deserti, Israele offre insomma un assorti-
mento di attrattive davvero ricco e vario.
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     Cucina
Alcuni pensano che non esista una cucina israeliana vera e 
propria, bensì un insieme complesso e articolato di culture 
gastronomiche differenti. Oltre a quelle internazionali e me-
diorientali, coesistono qui le diverse tradizioni ebraiche, che 
rispettano le regole religiose relative alla preparazione ed 
al consumo dei pasti. Insomma, potete mangiare pratica-
mente di tutto (coniglio e maiale sono esclusi dalla regola), 
ma ricordate che in alcuni giorni, durante tutto l’anno, non 
potranno essere servite né preparate alcune pietanze e 
bevande piuttosto che altre. Il modo migliore per gustare 
antichissime (bibliche!) e moderne ricette è, naturalmente, 
quello di essere ospiti nelle case.

     Servizi extra
Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come 
requisito essenziale per l’effettuazione del proprio viaggio, 
dovranno essere richieste per iscritto all’atto della preno-
tazione e confermate dall’organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni.

     Telefono
Per chiamare l’ italia comporre il prefisso + 39 seguito dal 
prefisso della città e dal numero urbano da chiamare. Per 
i telefoni cellulari assicurarsi di essere abilitati alle chiamate 
internazionali e chiamare il proprio gestore telefonico per 
conoscere la tariffa.

     Moneta 
La moneta ufficiale è il New Israeli Shekel (NIS) 1 EUR = 4,28 
NIS circa. Acquisti di merci o servizi possono essere pagati in 
Dollari americani o Euro, tuttavia il resto viene dato esclusi-
vamente in Shekel.

     Elettricità
La corrente elettrica in Israele è a 220 v alternata, monofase, 
a 50 Hz. Le prese di corrente sono a tre fori; sono in uso anche 
quelle a due fori per apparecchi di fabbricazione europea. 
Si consiglia di portare con sé un adattatore di tipo ameri-
cano.

Informazioni utili
     Documenti (specifica a pag.4)
Per l’ingresso in Israele è richiesto , per adulti e minori, il passa-
porto individuale con almeno 6 mesi di validità residua oltre 
la data di rientro dal viaggio. Poiché alcuni Paesi non per-
mettono l’ingresso a chi abbia un visto israeliano sul passa-
porto, i viaggiatori interessati possono richiedere che il visto 
venga apposto su un foglio separato che sarà poi spillato ad 
una pagina del passaporto e rimosso all’uscita dal Paese.
Al momento della partenza la mancanza o l’irregolarità 
dei documenti personali del cliente non comporterà nes-
suna responsabilità a carico dell’organizzatore. Pertanto, la 
mancata partenza del cliente, determinerà la totale perdita 
dell’intero importo pagato dallo stesso.
Per i cittadini di nazionalità non italiana e per una maggiore 
sicurezza vi invitiamo ad informarvi presso gli uffici compe-
tenti della Questura o collegarvi al sito www.viaggiaresicuri.it.

     Fuso Orario
Un’ora in più rispetto all’Italia sia durante l’ora solare che 
quella legale.

     Lingua
Pur essendo di dimensioni limitate, Israele ha il privilegio di 
ospitare una popolazione molto varia, di provenienze et-
niche culturali e sociali molto diverse. Le lingue ufficiali ed 
obbligatorie nelle scuole sono l’ebraico, l’arabo e l’inglese. 
Il francese, lo spagnolo, il tedesco, l’italiano, lo yiddish, il 
russo, il polacco e l’ungherese sono lingue molto diffuse. 
È facile trovare in Israele giornali e riviste locali ed internazion-
ali in varie lingue. I segnali stradali e molte insegne commer-
ciali sono scritti in ebraico, in inglese e spesso anche in arabo.

     Clima 
Israele gode di lunghe estati calde e secche da aprile 
ad ottobre e di inverni generalmente miti tra novembre e 
marzo. Il clima si fa più fresco e secco nelle zone collinose, 
come Gerusalemme e Safed. Le piogge sono abbastanza 
intense a nord ed al centro del Paese e molto più ridotte 
nella zona settentrionale del Negev. Nella zona meridion-
ale, bagnata dal Mar Rosso, piove raramente e in quantità 
quasi insignificante.
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1° giorno: Catania – Tel Aviv – Galilea 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza con volo di linea per Tel Aviv. Arrivo 
all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, incontro con la guida e trasferi-
mento in Galilea. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: Galilea – Cana - Monte Tabor 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Naz-
areth: Fontana della Vergine, Chiesa di S. Giuseppe, Basilica 
dell’Annunciazione. Pranzo. Nel pomeriggio sosta a Cana di Galilea 
e proseguimento per il Monte Tabor con visita al Santuario della Tras-
figurazione. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Lago di Galilea – Giordano – Qumran - Gerusalemme  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Monte delle Be-
atitudini, di seguito visita di Tabga: chiese del Primato e della Molti-
plicazione dei pani e dei pesci. Proseguimento per Cafarnao, visita 
ai resti della sinagoga e della casa di Pietro. Traversata del Lago di 
Galilea e pranzo. Nel pomeriggio proseguimento per Gerusalemme 
con sosta a Qumran per la visita dei resti delle antiche grotte. Arrivo 
in serata in hotel a Gerusalemme, sistemazione nelle camere riserv-
ate. Cena e pernottamento.

4° giorno: Gerusalemme - Betlemme – Ein Karem
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata a Betlemme: visita del-
la Basilica della Natività e del Campo dei pastori. Pranzo. Nel pomer-
iggio visita di Ein Karem: Chiesa della Visitazione e casa della gioia, 
luogo ove avvenne la prima proclamazione del canto del Magnifi-
cat. In serata rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

5° giorno: Gerusalemme    
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita della città 
vecchia: Muro del Pianto, Spianata del Tempio, Porta di S. Stefano, S. 
Anna e Piscina Probatica. Via Crucis: Flagellazione, Basilica dell’Ecce 
Homo, Via Dolorosa e S. Sepolcro. 

6° giorno: Gerusalemme – Monte degli Ulivi – Monte Sion
Prima colazione in hotel. In mattinata visita dell’Orto degli Ulivi, Get-
semani, Edicola dell’Ascensione, Santuario del Pater Noster, Tomba 
della Madonna, Grotta della Cattura. Pranzo in corso d’escursione. 
Visita della Tomba del Re David, Cenacolo, Dormizione della Ma-
donna. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 

7° giorno: Gerusalemme – Tel Aviv – Catania
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di 
Tel Aviv. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di 
linea per Catania. Arrivo e fine dei ns servizi. 

Terra Santa classica 
Programma Quota a partire da € 1.390,00
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INFO

dal 11 al 17 luglio 
dal 18 al 24 luglio
dal 25 al 31 luglio
dal 01 al 07 agosto*
dal 08 al 14 agosto*
dal 15 al 21 agosto**
dal 17 al 23 agosto**
dal 22 al 28 agosto*
dal 05 al 11 settembre*

6 notti

Supplemento camera singola 70 euro a notte

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Catania - Tel Aviv (via Istanbul) e viceversa;
Sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione locale) in 
camera doppia;
Pensione completa come da programma;
Tour in pullman con guida di lingua italiana;
Visite ed ingressi ove previsti come da programma;
Assicurazione medico e bagaglio;
Spese gestione pratica euro 30,00. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
bevande, facchinaggi, le escursioni facoltative e gli extra 
di carattere personale;
quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.

IMPORTANTE:
Per recarsi in Israele è necessario essere in possesso del 
passaporto individuale, tale documento non deve essere 
in via di scadenza ma avere almeno sei mesi di validità 
rispetto alla data di partenza; 
Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del programma 
potrebbero subire variazioni. 
Si precisa che in tutti i ns. tour potrebbero essere cel-
ebrate le S. Messe. Al fine di evitare fraintendimenti e 
lamentele, desideriamo ricordarvi che, molto spesso, gli 
alberghi considerano camere triple delle camere doppie 
con una brandina aggiunta. Questa sistemazione, quindi, 
non è assolutamente adatta per 3 adulti. Sono possibili 
le seguenti sistemazioni: 2 adulti e 1 bambino fino a 12 
anni insieme in una camera, oppure una camera doppia 
con un letto aggiunto (brandina) per il terzo adulto, senza 
aver diritto ad alcuna riduzione sul prezzo del pacchetto.

*Supplemento media stagione 50 euro.p.p.
**Supplemento alta stagione 100 euro.p.p.

VOLI DA CATANIA



1° giorno: Catania – Tel Aviv – Petra
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto designato, disbrigo delle for-
malità d’imbarco e partenza con volo di linea per Tel Aviv (via Istan-
bul). Arrivo all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, incontro con la gui-
da e proseguimento per la Giordania. Arrivo a Petra in tarda serata, 
sistemazione in hotel nelle camere riservate e pernottamento. Cena 
a sacco durante il tragitto.

2° giorno: Petra – M. Nebo – Amman
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del sito ar-
cheologico, accessibile soltanto attraverso una fessura fra le mon-
tagne nota con il nome di Siq. Pranzo. Nel pomeriggio, partenza 
per il Monte Mebo, il punto più alto della catena dei Monti Moabiti, 
ampiamente descritto nei testi biblici come il luogo della morte e 
della sepoltura di Mosè. Proseguimento per Amman, sistemazione 
nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

3° giorno: Amman – Galilea
Prima colazione in hotel, partenza per Israele e passaggio di fron-
tiera attraverso il ponte di Allenby. Proseguimento per la regione 
del Lago di Tiberiade: salita al Monte delle Beatitudini (il luogo 
dove Gesù pronunziò il Discorso della montagna), visita di Tabga 
e Cafarnao (sinagoga e casa di Pietro) e traversata in battello del 
lago. Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento per la Galilea, sis-
temazione nelle camere riservate dell’hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Galilea – Gerusalemme
Prima colazione in hotel e visita di Nazareth: Santuario 
dell’Annunciazione, Nuova Basilica, Chiesa di San Giuseppe, sor-
ta sul luogo dove visse la Sacra Famiglia. Partenza per la Giudea 
e sosta al Monte Carmelo.  Pranzo in corso d’escursione. Arrivo a 
Gerusalemme, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

5° giorno: Gerusalemme – Betlemme
Pensione completa. Al mattino partenza per la visita di Betlemme: 
la Basilica della Natività e la grotta dove nacque Gesù, la Grotta di 
San Girolamo e il Campo dei Pastori, il luogo dove gli angeli annun-
ciarono la nascita di Cristo. Nel pomeriggio rientro a Gerusalemme, 
visita al Monte Sion, il Cenacolo, dove ebbe luogo l’Ultima Cena e 
la Chiesa della Dormizione, che ricorda il transito della Madonna 
dalla vita terrena alla vita eterna, la Chiesa di S. Pietro in Gallicantu. 
Sosta al Muro del Pianto, il più grandioso rudere del Tempio di Erode.

6°giorno: Gerusalemme
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita del Monte 
degli Ulivi, l’orto degli olivi al Getsemani, la Basilica dell’Agonia, 
la Cappella del Pater Noster, la Cappella del Dominus Flevit, la 
tomba della Madonna. Nel pomeriggio, visita della Chiesa di S. 
Anna, sorta sul luogo dove si venera la nascita della Madonna, 
della Piscina Probatica (guarigione del paralitico), della Cappella 
della Flagellazione, dell’Arco dell’”Ecce Homo”. Via Crucis per le 
vie della città vecchia e ingresso alla Basilica del Santo Sepolcro, 
sul Monte Calvario, sorta sul luogo dove Gesù venne crocifisso e 
poco distante sepolto.

7°giorno: Gerusalemme – Tel Aviv – Catania
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto Ben Gurion di 
Tel Aviv. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per la Sicilia. 
Arrivo all’aeroporto designato e fine dei ns. servizi.
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Terra Santa e Giordania
Quota a partire da € 1.390,00Programma
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INFO

6 notti
dal 11 al 17 luglio
dal 18 al 24 luglio
dal 25 al 31 luglio
dal 01 al 07 agosto*
dal 08 al 14 agosto*
dal 15 al 21 agosto**
dal 17 al 23 agosto**
dal 22 al 28 agosto *
dal 05 al 11 settembre*

Supplemento camera singola € 70 a notte;

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Catania - Tel Aviv e viceversa (via Istanbul);
Sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione locale), in 
camera doppia con servizi privati;
Pensione completa come da programma (1 cena a 
sacco come specificato da programma);
Tour in pullman con guida di lingua italiana;
Visite ed ingressi ove previsti come da programma;
Le mance (tranne in Giordania); 
Assicurazione medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 30 euro.  

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande ai pasti, facchinaggi, mance in Giordania, 
extra di carattere personale;
quanto non espressamente menzionato alla voce “la 
quota comprende”.

IMPORTANTE:
Per recarsi in Israele e Giordania è necessario essere in 
possesso del passaporto individuale, con almeno sei mesi 
di validità rispetto alla data di partenza; 
Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del programma 
potrebbero subire variazioni. 
Si precisa che in tutti i ns. tour potrebbero essere cel-
ebrate le S. Messe. Al fine di evitare fraintendimenti e 
lamentele, desideriamo ricordarvi che, molto spesso, gli 
alberghi considerano camere triple delle camere doppie 
con una brandina aggiunta. Questa sistemazione, quindi, 
non è assolutamente adatta per 3 adulti. Sono possibili le 
seguenti sistemazioni: 2 adulti e 1 bambino fino a 12 anni 
insieme in una camera, oppure una camera doppia con 
un letto aggiunto (brandina) per il terzo adulto, senza 
aver diritto ad alcuna riduzione sul prezzo del pacchetto.

*Supplemento media stagione 50 euro.p.p.
**Supplemento alta stagione 100 euro.p.p.

ESTATE 2018
VOLI DA CATANIA
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1° giorno: CATANIA – ISTANBUL  
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo delle formal-
ità d’imbarco e partenza con volo di linea per Istanbul. Arrivo in Tur-
chia, incontro con la guida e trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento. 

2° giorno: Istanbul
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della città sul Cor-
no d’Oro ed il Bosforo: punto d’incontro tra Asia ed Europa. Si visita 
Santa Sofia, l’ippodromo, la moschea blu (estrerno), la moschea di 
Solimano, la cisterna sotterranea, la chiesa bizantina di San Salvatore 
in Chora che conserva preziosi mosaici.

3° giorno: Istanbul - Canakkale 
Prima colazione e visita del museo Topcapi. Proseguimento per Can-
akkale, attraversando lo stretto di Dardanelli in battello.  Pranzo in cor-
so d’escursione.  Arrivo in serata in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento

4° giorno: Canakkale -  Troia - Pergamo - Izmir 
Prima colazione in hotel. Breve visita del sito di Troia e proseguimento 
per Pergamo: Visita dell’Acropoli, il Tempio di Adriano, il Tempio di Ate-
na, la Biblioteca, il Tempio di Dioniso, il Cortile Rosso del Tempio di Sera-
pide che in seguito fu trasformato in una basilica dedicata a S. Gio-
vanni. Pranzo in corso d’escursione e proseguimento per Izmir. Arrivo 
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° giorno: Izmir - Sardi - Laodicea -  Pamukkale 
Prima colazione e partenza per Sardi, antica capitale della Lidia, resa 
famosa per le ricchezze del suo Re Creso. Sosta a Laodicea. Pranzo in 
corso d’escursione. Proseguimento per Pammukkale, sistemazione in 
hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.

6° giorno: Pamukkale -Izmir
Prima colazione e visita alle “cascate pietrificate” ed alle imponenti 
rovine di Hierapolis. Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento per 
Izmir, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernotta-
mento.

7° girono: Izmir – Efeso-  Izmir
Prima colazione e partenza per Efeso. Visita ai monumenti dell’antica 
città romana alla cui comunità cristiana San Paolo si indirizzò con toni 
vivaci: biblioteca di Celso, il teatro, il tempio di Adriano, la basilica 
dell’omonimo Concilio che proclamò la divina maternità di Maria. 
Pranzo in corso d’escursione. Visita alla basilica di San Giovanni e salita 
alla collina degli Usignoli dove si trova il santuario della “Casa della 
Madonna”. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

8° giorno: Izmir- Istanbul - Catania   
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza per Catania con volo di linea. Arrivo a Catania 
e fine dei ns. servizi.

Turchia - Le Chiese dell’Apocalisse
Quota a partire da € 1.090,00Programma
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ESTATE 2018

INFO

7 notti
dal 05 al 12 luglio*
dal 26 luglio al 02 agosto
dal 02 al 09 agosto 
dal 09 al 16 agosto*
dal 16 al 23 agosto**
dal 23 al 30 agosto*

Supplemento camera singola: € 40 a notte

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo Catania – Instanbul e Izmir – Instanbul- 
Catania con voli di linea;
Sistemazione in hotel 4 stelle (classificazione locale) in 
camere doppie con servizi privati;
Bus con guida di lingua italiana per tutto il tour;
Ingressi ove previsti per le escursioni previste da pro-
gramma;
Escursioni e visite come da programma;
Pensione completa come da programma dalla colazi-
one del secondo giorno alla colazione dell’ultimo giorno; 
Assicurazione medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 30 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Le bevande ai pasti (acqua in bottiglia, vino e bibite), le 
mance, i facchinaggi, gli ingressi non previsti da program-
ma, gli extra di carattere personale;
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce 
“la quota comprende”.

IMPORTANTE:
E’ necessario essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio con almeno 6 mesi di validità;
Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del programma 
potrebbero subire variaizoni. Si precisa che nei ns. tour 
potrebbero essere celebrate le S. Messe

VOLI DA CATANIA

     Cucina
La cucina turca è molto ricca di pietanze e si distingue 
per la varietà e la fantasia con le quali vengono preparati 
i piatti, spesso a base di ingredienti come frutta, verdura, 
carne e pesce, accompagnati da spezie. Ottima la pastic-
ceria. Tra le bevande più diffuse il caffè turco, il raki, una 
specie di anisetta intorno ai 60° e l’ayran, succo di yogurt, 
senza dimenticare la grandissima ed eccellente varietà di 
vini.

     Servizi extra
Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come 
requisito essenziale per l’effettuazione del proprio viaggio, 
dovranno essere richieste per iscritto all’atto della preno-
tazione e confermate dall’organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni.

     Telefono
Per chiamare l’Italia comporre il prefisso + 39 seguito dal 
prefisso della città e dal numero urbano da chiamare. Per 
i telefoni cellulari assicurarsi di essere abilitati alle chiamate 
internazionali e chiamare il proprio gestore telefonico per 
conoscere la tariffa.

     Moneta 
Turchia : l’unità monetaria locale è la Nuova Lira Turca (YTL) 
1 EUR = 4 YTL (valori indicativi).

Informazioni utili
     Documenti
E’ richiesta, per gli adulti e per i minori, la carta d’identità val-
ida per l’espatrio in corso di validità, o il passaporto individu-
ale. Al momento della partenza la mancanza o l’irregolarità 
dei documenti personali del cliente non comporterà nes-
suna responsabilità a carico dell’organizzatore. Pertanto, la 
mancata partenza del cliente, determinerà la totale perdita 
dell’intero importo pagato dallo stesso. Per i cittadini di nazi-
onalità non italiana e per una maggiore sicurezza vi invitia-
mo ad informarvi presso gli uffici competenti della Questura 
o collegarvi al sito www.viaggiaresicuri.it

     Fuso Orario
In Turchia un’ora in più rispetto l’Italia. 

     Lingua
Turchia: la lingua ufficiale è il turco. Diffusi il tedesco, l’inglese 
e il francese.

     Clima 
Turchia: essendo molto grande le condizioni climatiche 
variano da una località all’altra. Sulle coste il clima medi-
terraneo è molto temperato anche durante le stagioni in-
termedie. In Cappadocia, a 1200 metri sul livello del mare, 
l’escursione termica tra la notte ed il giorno è sensibile. La 
città di Istanbul ha un clima piuttosto continentale: l’estate 
può essere umida ed afosa, con temperature che possono 
arrivare fino ai 38°C.

     Elettricità
La tensione è di 220 volt e le prese sono uguali a quelle 
italiane.

*Supplemento media stagione 50 euro.p.p.
**Supplemento alta stagione 100 euro.p.p.



1° giorno:  Sicilia - Atene
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato. Disbrigo delle for-
malità di imbarco e partenza per Atene con volo di linea. Arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.

2° giorno :  Atene   - Olympia  
Prima colazione. Percorrendo la strada costiera da Atene si raggi-
unge il Canale di Corinto (breve sosta). Si prosegue poi in direzione di 
Epidauro per la visita dell’omonimo teatro, famoso per la sua acusti-
ca perfetta. Si raggiunge poi Nauplia, la prima capitale della Grecia 
moderna, dove si effettua una breve sosta fotografica. Pranzo libero. 
Si prosegue poi in direzione di Micene per visitare il sito archeologico 
con la Porta dei Leoni e le Tombe Reali. Terminata la visita si prosegue 
in direzione di Olympia, attraversando la zona centrale del Pelopon-
neso e le città di Tripoli e Megalopoli. Arrivo in hotel, cena e pernot-
tamento.

3° giorno : Olympia – Delfi  
Prima colazione. Nella mattinata sono previste le visite al sito archeo-
logico di Olympia, al Santuario di Zeus, allo stadio e al locale museo 
archeologico. Pranzo libero. Si prosegue poi in direzione di Delfi, at-
traversando le pianure dell’Elide e dell’Achaia. Giunti a Rio si attra-
versa il nuovissimo ponte che supera il Golfo di Corinto e passando 
per le città di Nafpactos (Lepanto) e Itea si raggiunge Delfi. Arrivo in 
hotel, cena e pernottamento.

4° giorno :  Delfi  - kalambaka 
Prima colazione. Al mattino sono previste le visite del sito archeo-
logico e del locale museo archeologico di Delfi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza alla volta di Kalambaka, la cittadina situata ai 
piedi di monumentali rocce note col nome di Meteore. Arrivo in ho-
tel, cena e pernottamento.

5° giorno : Kalambaka – Visita delle Meteore – Atene 
Prima colazione. La mattinata prevede la visita dei famosi Monasteri 
delle Meteore, esempi eccezionali di arte bizantina risalenti al XIV se-
colo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza alla volta di Atene pas-
sando da Trikala, Lamia, Passo delle Termopili, teatro della famosa 
battaglia e Kammena Vourla. Rientro ad Atene cena e pernotta-
mento in hotel.

6° giorno: Atene
Prima colazione in albergo giornata a disposizione con possibilità di 
escursioni facoltative acquistabili in loco o prenotabili dall’Italia (Visi-
ta della città di Atene e Capo Souion). Pranzo libero. Cena e pernot-
tamento in hotel.

7° giorno:  Atene 
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione con possibilità di 
escursioni facoltative acquistabili in loco o prenotabili dall’Italia (Mini-
crociera alle isole del Golfo Saronico). Pranzo libero. Cena e pernot-
tamento in hotel.

8° giorno : Atene – Sicilia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto, disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per la Sicilia con voli di linea. Arrivo 
e fine dei ns. servizi.

Tour Grecia e le Meteore
Quota complessiva € 1.290,00Programma
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INFO

7 notti

Supplemento camera singola 60 euro a notte.

LA QUOTA COMPRENDE
Volo di linea Catania  e/o Palermo /Atene e viceversa; 
Sistemazione  in hotel 4 stelle in camere doppie con 
servizi privati; 
Trattamento di mezza pensione come da programma; 
trasferimento di arrivo e partenza ; 
Ingressi ai siti archeologici
Guide professionali  per le visite come da programma; 
assicurazione medico e bagaglio; 
spese gestione pratica 30 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
tassa di soggiorno da pagare in loco (3 euro al giorno a 
persona), bevande ai pasti ,  pranzi, mance, facchinag-
gio escursioni facoltative, tutto quanto non espressa-
mente menzionato alla voce la quota comprende.

NOTA BENE:
Per la visita dei Monasteri delle Meteore si consiglia un 
abbigliamento adeguato, non sono ammessi vestiti 
scollati, shorts o pantaloncini e minigonne: alle signore 
suggeriamo di indossare la gonna, e agli uomini i pan-
taloni lunghi.

dal 18 al 25 giugno 
dal 25 giugno al 02 luglio 
dal 02 al 09 luglio  
dal 09 al 16 luglio 
dal 16 al 23 luglio 
dal 23 al 30 luglio  
dal 30 luglio al 06 agosto 
dal 06 al 13 agosto  
dal 13 al 20 agosto 
dal 20 al 27 agosto  
Dal 27 agosto al 03 settembre
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     Cucina
La cucina greca vanta una plurisecolare tradizione gastro-
nomica. Caratterizzata principalmente per il fatto di essere 
una cucina mediterranea, non manca però di un sostan-
ziale apporto di cibi ricchi di grassi saturi, in quanto molto 
diffuso è l’uso della carne di agnello, montone e maiale. 
Nelle zone costiere e insulari, invece, il pesce fa parte dei 
piatti tradizionalmente importanti. Le spezie e gli aromi più 
usati sono l’origano, la menta, l’aglio, l’anice, le foglie di 
alloro, il timo, il basilico e la cannella. Fra le bevande, il vino 
è sicuramente fra le più importanti, ce ne sono moltissime 
varietà sia di rosso che di bianco, anche se il più famoso 
è sicuramente il retsina, un vino bianco aromatizzato con 
la resina di pino e prodotto principalmente nella regione 
dell’Attica. Inoltre si ricorda l’ouzo (aromatizzato all’anice), 
il metaxa (un brandy molto famoso) e il caffè frappé, inven-
tato in Grecia nel 1957 da Dimitrios Vakondios.

     Servizi extra
Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come 
requisito essenziale per l’effettuazione del proprio viaggio, 
dovranno essere richieste per iscritto all’atto della preno-
tazione e confermate dall’organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni.

     Telefono
Per chiamare l’Italia comporre il prefisso + 39 seguito dal 
prefisso della città e dal numero urbano da chiamare. Per 
i telefoni cellulari assicurarsi di essere abilitati alle chiamate 
internazionali e chiamare il proprio gestore telefonico per 
conoscere la tariffa.

     Moneta 
Grecia: l’unità monetaria nazionale è L’Euro. 

Informazioni utili
     Documenti
E’ richiesta, per gli adulti e per i minori, la carta d’identità val-
ida per l’espatrio in corso di validità, o il passaporto individu-
ale. Al momento della partenza la mancanza o l’irregolarità 
dei documenti personali del cliente non comporterà nes-
suna responsabilità a carico dell’organizzatore. Pertanto, la 
mancata partenza del cliente, determinerà la totale perdita 
dell’intero importo pagato dallo stesso.
Per i cittadini di nazionalità non italiana e per una maggiore 
sicurezza vi invitiamo ad informarvi presso gli uffici compe-
tenti della Questura o collegarvi al sito www.viaggiaresicuri.it

     Fuso Orario
In Grecia un’ora in più rispetto l’Italia. 

     Lingua
Grecia: la lingua ufficiale è il Greco Moderno. Lingue strani-
ere diffuse sono l’inglese, il francese e l’italiano nelle località 
turistiche.

     Clima 
La Grecia deve alla sua posizione geografica il suo buon 
clima mediterraneo, con inverni mite ma con precipitazioni 
e caldo in estate rinfrescato da un sistema di venti stagion-
ali. Sono due le stagioni principali della Grecia: la stagione 
invernale fredda e piovosa che dura dalla metà di ottobre 
alla fine di marzo e la stagione calda e secca che dura da 
Aprile a Ottobre.

     Elettricità
La tensione è di 220 volt e le prese sono uguali a quelle 
italiane.

VOLI DA CATANIA E PALERMO
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1° giorno: Catania –  Katowice 
Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Catania, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Katowice. 
Arrivo incontro con l’accompagnatore. Sistemazione in hotel 
per il pernottamento. 

2° giorno: Katowice -  Cracovia 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città 
chiamata “Museo dei Musei” per gli importanti monumenti 
quali la Cattedrale, esterno del castello di Wawel, piazza 
del Mercato, Chiesa di Santa Maria, ecc Pranzo in corso 
d’escursione. Cena e pernottamento in hotel

3° giorno : Katowice  – Wielizka -  Lagiewniki - Cracovia
Prima colazione. Escursione a Wieliczka con visita alle miniere 
di salgemma. Pranzo in ristorante. Pomeriggio visita del 
Santuario della Divina Misericordia e al centro “Non Abbiate 
paura” dedicato a Giovanni Poalo II. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 

4° giorno: Cracovia – Oswiecim – Wadowice – Kalwaria 
Zebrzydowka – Czestocowa  
Prima colazione e partenza la visita di kalwaria Zebrzydowska, 
proseguimento per Wadowice. Visita della cittadina e del 
museo di Giovanni Paolo II. Pranzo e partenza per   Oswiecim 
zona nella quale sorgono i campi di stermino di  Auschwiz. Visita 
guidata. Proseguimento per Czestocowa. Sistemazione in hotel 
e cena. Alle ore 21h00 preghiera “Apello di Monte Chiaro” al 
santuario. 

5° giorno: Czestocowa – Katowice  – Catania 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata 
e preghiera al Santuario. Pranzo in ristorante.  Dopo pranzo 
trasferimento in Aeroporto a Katowice. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea per Catania. 

Polonia, nella terra di Giovanni Paolo II
Programma Quota complessiva € 950,00
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INFO

4 notti

Supplemento camera singola € 40 a notte

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Catania/Katowice r/t; 
Sistemazione in hotel 3/4 stelle in camere doppie;
Trattamento di pensione completa come da pro-
gramma;
Bus e guida /accompagnatore come da programma; 
Ingressi: Chiesa Mariana a Cracovia, Museo a  Wado-
wice, Miniere di Sale; 
Assicurazione medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 30 euro.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance, facchinaggi, ingressi non 
specificati nella quota comprende, extra di carattere 
personale. 
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce: “la 
quota comprende”.

NOTE INFORMATIVE:
in Polonia non sono disponibili camere triple; l’orario dei 
voli e l’ordine delle visite del programma potrebbero 
subire variazioni; si precisa che in tutti i ns. tour potreb-
bero essere celebrate S. Messe. 
È necessario essere in possesso della carta d’identità 
valida per l’espatrio.

dal 19 al 23 giugno 
dal 26 al 30 giugno  
dal 03 al 07 luglio   
dal 24 dal 28 luglio 
dal 07 all’11 agosto 
dal 21 al 25 agosto

     Cucina
La sostanziosa cucina polacca è base di dense minestre 
e salse, patate e gnocchi, molta carne e poche verdure, 
caratterizzata da aromi quali l’aneto, la maggiorana, i semi 
di cumino e i funghi selvatici. Tra i piatti caratteristici ricor-
diamo il “bigos”, il più famoso ed antico piatto polacco 
(uno stufato di carne, cavoli e crauti, con prugne secche 
ed altre spezie) e la “barszcz” (zuppa di barbabietole con 
ravioli di forma caratteristica, farciti di funghi o di carne). Le 
bevande più diffuse sono il tè e la vodka.

     Servizi extra
Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come 
requisito essenziale per l’effettuazione del proprio viaggio, 
dovranno essere richieste per iscritto all’atto della preno-
tazione e confermate dall’organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni.

     Telefono
Per chiamare l’ italia comporre il prefisso + 39 seguito dal 
prefisso della città e dal numero urbano da chiamare. Per 
i telefoni cellulari assicurarsi di essere abilitati alle chiamate 
internazionali e chiamare il proprio gestore telefonico per 
conoscere la tariffa.

     Moneta 
L’unità valutaria è lo Zloty (LN) 1 EUR = 4 Zloty circa.

Informazioni utili
     Documenti
E’ richiesta, per gli adulti e per i minori, la carta d’identità val-
ida per l’espatrio in corso di validità, o il passaporto individu-
ale. Al momento della partenza la mancanza o l’irregolarità 
dei documenti personali del cliente non comporterà nes-
suna responsabilità a carico dell’organizzatore. Pertanto, la 
mancata partenza del cliente, determinerà la totale perdita 
dell’intero importo pagato dallo stesso.
Per i cittadini di nazionalità non italiana e per una maggiore 
sicurezza vi invitiamo ad informarvi presso gli uffici compe-
tenti della Questura o collegarvi al sito www.viaggiaresicuri.it

     Fuso Orario
Stessa ora dell’Italia.

     Lingua
La lingua nazionale è il Polacco. Sempre più diffusa tra i più 
giovani la conoscenza dell’inglese. Altre lingue conosciute: 
russo, tedesco, francese, italiano.

     Clima 
Il clima è di tipo continentale, caratterizzato da estati cal-
de e inverni alquanto rigidi. In genere, la Polonia centrale 
è la regione più secca, al contrario delle zone montane 
contraddistinte da abbondanti precipitazioni. L’estate è 
abitualmente calda, ma interrotta da forti temporali.

     Elettricità
220 V, con spine di tipo europeo.

VOLI DA CATANIA
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1° giorno: Sicilia - Bucarest
Raduno dei partecipanti all’aeroporto designato. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza per la Romania. Arrivo all’aeroporto di Bucarest, incontro con la guida locale e 
trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Bucarest - Pitesti - Sibiu
Dopo la prima colazione in hotel visita panoramica della capitale romena e partenza per 
Sibiu con sosta e visita del monastero di Cozia del XIV sec. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a 
Sibiu , sistemazione in albergo. Visita del centro storico di Sibiu, suggestivo e ricco di testimo-
nianze del suo passato sassone (XV.sec) con la Chiesa Evangelica e le caratteristiche case 
gotiche, rinascimentali e barocche. Cena tipica presso i contadini di Sibiel, pittoresco vil-
laggio transilvano famoso per il suo Museo d’Icone su vetro. Rientro in Sibiu. Pernottamento.

3° giorno:  Sibiu - Sighisoara - Targu Mures - Bistrita
Prima colazione in hotel e partenza verso Sighisoara , città natale del celebre Vlad 
l’Impalatore, noto a tutti come il Conte Dracula; visita della cittadella medioevale, la più 
conservata della Romania con la Torre dell’Orologio (XIIIsec) e la sua Cattedrale. Pranzo 
in ristorante. Partenza per Biertan, villaggio celebre per la sua chiesa fortificata costruita 
dai sassoni durante il XV sec. Visita della chiesa fortificata di Biertan. Proseguimento del 
viaggio verso Bistrita con sosta a Targu. Mures. Visita della città rinomata per le sue piazze 
circondate da bei edifici dell’epoca della Secessione, tra cui i più maestosi: la Prefettura 
ed il Palazzo della Cultura. In serata arrivo a Bistrita. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Bistrita - Monasteri della Bucovina (Radauti)
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Bucovina, attraversando il Passo Tihuta. 
Intero pomeriggio dedicato alla visita guidata dei Monasteri della Bucovina, iscritti nel 
patrimonio mondiale dell’Unesco. Si inizierà dall’importante Monastero di Voroneţ del 
1488 e considerato il gioiello della Bucovina per il famoso ciclo di affreschi esterni che 
decorano la chiesa, il più famoso dei quali è ”il Giudizio Universale”. Pranzo in ristorante 
lungo il percorso. Nel pomeriggio visita del Monastero di Moldoviţa del 1532, circondato 
da fortificazioni e affrescato esternamente seguita della visita del monastero di Suceviţa 
(1582-84) rinomato per l’importante affresco “la Scala delle Virtù” e per le sue imponenti 
mura di cinta. Sosta a Marginea, villaggio noto per i ritrovamenti archeologici di ceramica 
nera risalente all’età del Bronzo, oggi riprodotta artigianalmente in un laboratorio locale. 
Visita di una casa tipica romena. Cena e pernottamento in zona monasteri a Radauti.

5° giorno: Monasteri della Bucovina - Piatra Neamt - Gole di Bicaz - Brasov
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Monastero di Agapia del XVII sec. fa-
moso sia per il suo museo, che conserva ancora delle bellissime icone e ricami, sia anche 
per i suoi laboratori dove potrete vedere all’interno le suore al lavoro. Proseguimento per 
le Gole di Bicaz attraversando la catena dei Carpazi e passando accanto Lago Rosso. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio arrivo in Brasov. Cena e per-
nottamento in hotel a Poiana Brasov.

6° giorno:  BRASOV – CASTELLO BRAN – BRASOV 
Dopo la prima colazione in hotel. City tour di  Brasov, una delle più affascinanti località 
medioevali della Romania, nel corso della quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei 
con la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena (XV sec), la Biserica Neagrã (chiesa 
nera – VISITA ESTERNA), la chiesa più grande della Romania in stile gotico e le antiche for-
tificazioni della città con i bastioni delle corporazioni. Pranzo in ristorante lungo il percorso.
Nel pomeriggio visita del Castello Bran, conosciuto con il nome di Castello di Dracula, uno 
dei più pittoreschi della Romania, edificato nel XIII secolo dal cavaliere teutonico Dietrich 
e restaurato in epoche successive. Cena in ristorante tipico. Pernottamento a  Brasov o 
Poiana Brasov.

7° giorno: BRASOV - SINAIA - CASTELLO PELES - BUCAREST
Dopo la prima colazione in hotel visita del Castello Peles, residenza estiva del Re Carlo 
I, dove potrete ammirare numerose statue, balaustre, vasi, fontane, nicchie e mosaici. 
Proseguimento per Bucarest. Pranzo in ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla sco-
perta della capitale romena, denominata “La Parigi dell’Est”, ammirando i suoi larghi viali, 
i gloriosi edifici “Bell’ Epoque”, l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, la Piazza della Rivoluzi-
one, la Piazza dell’Università, la “Curtea Domneasca” e visitando il Museo del Villaggio, 
la “Patriarchia” (centro spirituale della chiesa ortodossa romena) ed il Palazzo del Parla-
mento, il secondo edifico più grande del mondo dopo il Pentagono di Washington. Cena 
con spettacolo folclorico in ristorante tipico (bevande incluse). Pernottamento in hotel a 
Bucarest. 

8° giorno: Bucarest - Sicilia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il rientro in Sicilia.

Romania - Fede ed Arte
Quota complessiva € 1.290,00Programma
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Supplemento camera singola: € 280 ,00

LA QUOTA COMPRENDE
Trasporto aereo con voli di linea Sicilia/Bucarest e viceversa;
Sistemazione in hotel 3 e 4 stelle in camere doppie;
Bus e guida parlante italiano per l’intero tour;
Pensione completa come da programma;
Cena tipica a Sinai (bevande incluse);
Cena tipica in ristorante a Bucarest con bevande incluse 
e spettacolo folcloristico;
Ingressi per le visite previste;
spese gestione pratica 30,00 euro.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Le mance; facchinaggi, bevande ai pasti;
Escursioni non previste dal programma, e quanto non 
espressamente indicato nella “Quota Comprende”.

NOTA BENE:
Il programma potrebbe essere effettuato in maniera 
inversa;
Si precisa che in tutti i ns. tour potrebbero essere cel-
ebrate S. Messe.

    Cucina
La cucina nazionale romena fa parte della tradizione bal-
canica, ma sono presenti influenze russe, turche e occi-
dentali. ustosi gli antipasti o gustàri a base di formaggio, 
insaccati, prosciutto, acciughe, caviale, olive ed ortaggi, 
e soprattutto la “Mamaliga”: polenta di mais con burro e 
formaggio che serve per accompagnare moltissimi piatti 
ma si mangia soprattutto concipolle dorate in padella e 
uova affogate, il formaggio fresco, il pesce salato. Come 
nella cucina russa, in Romania sono molto diffuse le minis-
tre acide chiamate ciorba (minestra a base di carne, ver-
dura e fagioli) e bors (queste ultime molto più acide delle 
ciorba), il primo piatto più consumato in tutto il Paese, 
equivalente alla nostra pasta. I mititei, piccole salsicce di 
carne di vitello molto tenera, tritata ed aromatizzata da 
una quantità di sapori, cotte alla griglia, rappresentano 
uno dei piatti più caratteristici della cucina romena, as-
sieme alla Sairmale (polpette di carne avvolte in foglie 
di vite o di cavolo e condite con pomodoro e pane e 
bagnate con panna fresca). Tra i pesci, molto apprez-
zato è il crap la prozap, la carpa arrostita allo spiedo. Per 
quanto riguarda i formaggi vanno ricordati la brànzà de 
burduf, formaggio di pecora avvolto in scorza di abete; 
il cascaval (caciocavallo) e l’urda, prodotto con latte di 
pecora. Tra i dolci che vengono preparati, soprattutto du-
rante le feste, c’è la plàcinta, millefoglie con marmellata 
di mele o con formaggio dolce e bianco, il balcavo (mele 
e noci) e il sarailie (mele e mandorle). La più tradizionale 
bevanda alcolica è la zuica, acquavite che viene estrat-
ta dalle prugne. Ottimi sono anche la birra locale, i vini e il 
caffè servito alla turca.

      Servizi extra
Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come 
requisito essenziale per l’effettuazione del proprio viaggio, 
dovranno essere richieste per iscritto all’atto della preno-
tazione e confermate dall’organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni.

     Lingua
La lingua ufficiale è il Rumeno, ma vengono corrente-
mente parlate anche l’inglese, francese e tedesco. 
L’italiano viene capito facilmente. 

     Documenti
È richiesta, per gli adulti e per i minori, la carta d’identità val-
ida per l’espatrio in corso di validità, o il passaporto individu-
ale. Al momento della partenza la mancanza o l’irregolarità 
dei documenti personali del cliente non comporterà nes-
suna responsabilità a carico dell’organizzatore. Pertanto, la 
mancata partenza del cliente, determinerà la totale per-
dita dell’intero importo pagato dallo stesso.
Per i cittadini di nazionalità non italiana e per una maggiore 
sicurezza vi invitiamo ad informarvi presso gli uffici compe-
tenti della Questura o collegarvi al sito www.viaggiaresicuri.
it

     Clima 
Il clima temperato è quello caratteristico dell’Europa Cen-
trale, con estati calde e inverni freddi. Durante l’estate la 
temperatura media varia tra i 22° e i 24°, mentre d’inverno 
scende spesso sotto lo zero.
 

     Telefono
Per chiamare l’Italia comporre il prefisso + 39 seguito dal 
prefisso della città e dal numero urbano da chiamare. Per 
i telefoni cellulari assicurarsi di essere abilitati alle chiamate 
internazionali e chiamare il proprio gestore telefonico per 
conoscere la tariffa.

     Moneta 
L’unità monetaria è il nuovo Leu (1 EURO equivale a circa 
4,5 LEU). L’Euro è facilmente convertibile nei principali centri 
urbani e può essere cambiato solamente presso le banche 
e i cambia-valute ufficiali. È consigliabile conservare i docu-
menti di cambio, che potrebbero essere richiesti quando si 
effettua un pagamento. Cambiare al mercato nero è ille-
gale ed espone al rischio di sanzioni. Le carte di credito sono 
accettate nei principali alberghi e ristoranti.

     Elettricità
220 volt con prese comuni. Tuttavia si consiglia di portare 
con se un adattatore di tipo americano.

     Fuso Orario
Un’ora in più rispetto all’Italia.

ESTATE 2018

dal 23 al 30 giugno
dal 14 al 21 luglio
dal 28 luglio al 04 agosto 
dal 04 al 11 agosto 
dal 11 al 18 agosto
dal 18 al 25 agosto
dal  01 al 08 settembre   

INFO

7 notti

Informazioni utili
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VOLI DA CATANIA  E PALERMO
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1° giorno: Catania - Budapest - Gyor
Raduno dei partecipanti all’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, disbri-
go delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Budapest. 
Arrivo, incontro con l’accompagnatore/guida e partenza per Gyor, chi-
amata anche la “città dei fiumi” poiché qui s’incontrano il Danubio, il 
Rába ed il Rábca. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel, un ex 
convento dei carmelitani del Seicento, cena e pernottamento.

2° giorno: Gyor – Pannonhalma - Csesznek – Zirc  - Veszprem
Prima colazione in hotel, partenza per Pannonhalma e visita dell’Abbazia, 
simbolo della cittadina e sede della Congregazione d’Ungheria 
dell’Ordine di San Benedetto. Pranzo in ristorante e proseguimento per la 
fortezza medievale di Csesznek , l’abbazia di Zirc e Veszprem chiamata 
anche la ‘Città delle Regine’, poiché sede d’incoronazione delle mogli 
dei re ungheresi. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere ris-
ervate, cena e pernottamento.

3° giorno: Veszprem – Pecs
Prima colazione in hotel e visita a piedi del centro medievale: la chiesa 
S. Michele, le Cappelle di S. Giorgio e Gisella, il palazzo vescovile, la Torre 
del Fuoco, il belvedere. Proseguimento per BALATONFURED sul Lago e 
visita del porto, del corso del lungolago ed del centro risorgimentale, 
continuazione per la Penisola di TIHANY attraversando l’antico villaggio 
rurale, oggi centro turistico-commerciale, ingresso all’Abbazia e dopo 
un breve filmato si visiterà la chiesa barocca, la tomba del re, fonda-
tore dal 1060 ed il museo, situato nel convento. Traversata del lago in 
traghetto e proseguimento per PECS, la Sopiana Romana. Sistemazione 
nelle camere riservate dell’hotel, cena e pernottamento.

4° giorno: Pecs
Prima colazione in hotel, mattina visita della città, Capitale Culturale 
d’Europa 2010: la cattedrale, la piazza principale e ingresso al quartiere 
Culturale Zsolnay. Pranzo in un ristorante tipico e proseguimento per MAR-
IAGYUD, visita al noto santuario dedicato alla Madonna e continuazione 
per VILLANY, ‘patria dei grandi vini rossi’, cena in una cantina con assag-
gio di vini e piatti tipici locali. Rientro in hotel a PECS e pernottamento.

5° giorno: Pecs - Budapest
Dopo la prima colazione, visita alle celle funerarie paleocristiane, quin-
di partenza per Budapest. Pranzo lungo il percorso, con arrivo in tarda 
serata in hotel a Budapest , sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.

6° giorno: Budapest
Prima colazione in hotel e visita guidata della città: il Palazzo del Parla-
mento, la Chiesa Mattia ed il Bastione dei Pescatori. Pranzo in ristorante 
e continuazione della visita guidata della città, rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

7° giorno: Budapest - Ansa del Danubio – Budapest
Prima colazione in hotel ed escursione all’Ansa del Danubio, un com-
prensorio ricco di bellezze naturali, di storia e cultura. Visita ad ESZTER-
GOM, già conosciuta nel XI secolo come la sede di Santo Stefano e la 
capitale dell’Ungheria, oggi invece, centro ecclesiastico del paese e da 
qualche anno, centro termale. Continuazione con la visita di VISEGRAD, 
un piccolo villaggio caratteristico e storico che nell’epoca rinascimen-
tale fu la residenza estiva del Re Mattia Hunyadi e Beatrice D’Aragona. 
Pranzo in stile “rinascimentale” e rientro a Budapest con sosta lungo il 
percorso a SZENTENDRE, la pittoresca ‘Città degli Artisti’ in riva al Danu-
bio, passeggiata e tempo libero a disposizione. Cena su un battello pri-
vato, in navigazione sul Danubio tra i monumenti illuminati della capitale, 
pernottamento in hotel.

8° giorno Budapest – Godollo  - Catania
Dopo la prima colazione, partenza per Godollo e visita del castello di Sis-
sy, proseguimento per il Santuario di MARIABESNYO e pranzo in ristorante. 
Trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea per Catania.

L’Ungheria e le sue abbazie
Quota complessiva € 1.490,00Programma
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     Cucina
La cucina ungherese è particolarmente ricca e ‘condita’: 
gli ingredienti fondamentali della cucina magiara sono lo 
strutto di maiale, i pomodori e i peperoni ungheresi, le tip-
iche cipolle ungheresi e l’immancabile paprica. Un’ulteriore 
particolarità della cucina ungherese è l’abitudine di ren-
dere più densi i brodi e minestre con l’aggiunta del ran-
tas (soffritto di farina e strutto). Consigliamo: Gombafejek 
rantva (funghi impanati e fritti), Hortobagyi palacsinta (cre-
spelle di carne con salsa di paprica), Gulyasleves (Gloulash 
di manzo), Halaszle (zuppa di pesce piccante), Meggylev-
es (zuppa di amarene) Ciganypecsenye (maiale arrosto 
alla ezigana).

     Servizi extra
Servizi e strutture che siano considerati dal cliente come 
requisito essenziale per l’effettuazione del proprio viaggio, 
dovranno essere richieste per iscritto all’atto della preno-
tazione e confermate dall’organizzatore del viaggio. In 
mancanza non verranno accolte eventuali contestazioni.

     Elettricità
La corrente funziona ovunque a 220 volt come in Italia.

     Moneta 
La moneta locale è la Fiorino (HUF) che viene suddiviso in 
100 filler. Un fiorino vale circa euro 0, 003. Attualmente si 
possono trovare monete da 10, 20, 50 fillér da 1, 2, 5, 10, 20, 
50, 100 fiorini, mentre le banconote sono in tagli da 50, 100, 
500, 1000, 5000 HUF. Non esistono limiti all’importazione e 
alla esportazione di valuta estera, ma le somme dichiarate 
in uscita non possono essere superori alle somme dichiar-
ate in entrata. In generale consigliamo di cambiare sem-
pre cifre molto piccole e di utilizzare per quanto possibile la 
carta di credito. Gli orari delle banche sono i seguenti: da 
lunedì a venerdì 8. 30-15.

     Documenti
Per l’ingresso in questi paesi è richiesta la carta d’identità 
valida per l’espatrio in corso di validità o il passaporto in-
dividuale. Al momento della partenza la mancanza o 
l’irregolarità dei documenti personali del cliente non com-
porterà nessuna responsabilità a carico dell’organizzatore. 
Pertanto, la mancata partenza del cliente, determinerà la 
totale perdita dell’intero importo pagato dallo stesso. Per i 
cittadini di cittadinanza non Italiana e per una maggiore 
sicurezza vi invitiamo ad informarvi presso gli uffici compe-
tenti della Questura o collegarvi al sito www.viaggiaresi-
curi.it

     Fuso Orario
L’Ungheria ha la stessa ora dell’Italia, sia d’inverno che 
d’estate. 
 
     Lingua
La lingua ufficiale è l’ungherese.  L’inglese ed il tedesco 
sono molti diffusi.

     Clima 
Il clima ungherese è tipicamente continentale con forti es-
cursioni termiche sia fra le stagioni sia fra il giorno e la notte. 
Le temperature minime sono mitigate dalla presenza della 
catena montuosa dei Carpazi che protegge il paese dalle 
correnti fredde di origine polare e siberiana. La piovosità 
non è altissima ed è molto concentrata nelle stagioni in-
termedie, mentre in estate le precipitazioni sono quasi in-
esistenti.
 
     Telefono
Per chiamare l’Italia comporre il prefisso + 39 seguito dal 
prefisso della città e dal numero urbano da chiamare. Per 
i telefoni cellulari assicurarsi di essere abilitati alle chiamate 
internazionali e chiamare il proprio gestore telefonico per 
conoscere la tariffa.

ESTATE 2018INFO

7 notti
Supplemento camera singola: € 280,00.

LA QUOTA COMPRENDE
Voli di linea Catania/Budapest e viceversa; 
Sistemazione a Gyor in un ex convento 3 stelle, hotel 4 
stelle a Veszprem e Budapest, hotel 3 stelle a Pecs, in 
camere doppie;
Trattamento di pensione completa come da program-
ma con acqua in caraffa ; 
Bus e guida parlante italiano per tutto il tour;
Ingressi ove previsti da programma;  
Assicurazione medico e bagaglio;
Spese gestione pratica 30,00 euro. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande ai pasti, mance, facchinaggi, extra di carat-
tere personale; Escursioni facoltative; Tutto quanto 
non espressamente indicato alla voce: “la quota 
comprende”.

IMPORTANTE:
Gli orari dei voli e l’ordine delle visite del programma 
potrebbero subire variazioni.
Si precisa che il tutti i ns. Tour potrebbero essere cel-
ebrate le S. Messe.

   dal 05 al 12 luglio
   dal 12 al 19 luglio
   dal 02 al 09 agosto 
   dal 09 al 16 agosto 
   dal 16 al 23 agosto
   dal 23 al 30 agosto  

Informazioni utili

CATANIA
VOLI CON PARTENZA DA
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 CONTENUTO DEl CONTRATTO DI VENDITA DEl PACCHETTO TURISTICO 
cosTiTuiscono parTE inTEgranTE dEl conTraTTo di viaggio olTrE chE lE condizioni gEnErali chE sEguono, la 
dEscrizionE dEl pacchETTo TurisTico conTEnuTa nEl caTalogo, ovvEro nEl sEparaTo programma di viaggio, 
nonché la confErma di prEnoTazionE dEi sErvizi richiEsTi dal TurisTa\viaggiaTorE.
Essa viEnE inviaTa dal Tour opEraTor all’agEnzia di viaggio, qualE mandaTaria dEl TurisTa E quEsT’ulTimo 
avrà diriTTo di ricEvErla dalla mEdEsima. 
nEl soTToscrivErE la proposTa di compravEndiTa di pacchETTo TurisTico, il TurisTa\viaggiaTorE dEvE TEnEr 
bEnE a mEnTE chE Essa dà pEr lETTo Ed accETTaTo, pEr sé E pEr i soggETTi pEr i quali chiEdE il sErvizio TuTTo 
comprEso, sia il conTraTTo di viaggio pEr comE ivi disciplinaTo, sia lE avvErTEnzE in Essa conTEnuTE, sia lE 
prEsEnTi condizioni gEnErali.
 1. FONTI lEGISlATIVE 
la vEndiTa di pacchETTi TurisTici, chE abbiano ad oggETTo sErvizi da fornirE in TErriTorio sia nazionalE sia 
inTErnazionalE, è disciplinaTa - fino alla sua abrogazionE ai sEnsi dEll’arT. 3 dEl d. lgs. n. 79 dEl 23 
maggio 2011 (il “codicE dEl Turismo”) - 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 - in 
quanTo applicabilE - nonché dal codicE dEl Turismo (arTT. 32-51) E suE succEssivE modificazioni E dallE 
disposizioni dEl codicE civilE in TEma di TrasporTo E mandaTo, in quanTo applicabili.
 2. REGImE AmmINISTRATIVO 
l’organizzaTorE E l’inTErmEdiario dEl pacchETTo TurisTico, cui il TurisTa si rivolgE, dEvono EssErE abiliTaTi 
all’EsEcuzionE dEllE rispETTivE aTTiviTà in basE alla lEgislazionE vigEnTE, anchE rEgionalE, sTanTE la spEcifica 
compETEnza

l’organizzaTorE E l’inTErmEdiario  rEndono  noTi ai TErzi, prima dElla conclusionE dEl conTraTTo,  gli 
EsTrEmi dElla polizza assicuraTiva pEr la copErTura dEi rischi dErivanTi da rEsponsabiliTà civilE profEssionalE, 
nonché gli EsTrEmi dEllE alTrE polizzE di garanzia vErso i viaggiaTori pEr la copErTura di EvEnTi chE possano 
incidErE sulla EsEcuzionE dElla vacanza, comE annullamEnTo dEl viaggio, copErTura di spEsE mEdichE, 
riEnTro anTicipaTo, smarrimEnTo o dannEggiamEnTo bagaglio, nonché gli EsTrEmi dElla garanzia conTro 
i rischi di insolvEnza o fallimEnTo dEll’organizzaTorE E dEll’inTErmEdiario, ciascuno pEr quanTo di propria 
compETEnza,  ai fini dElla rEsTiTuzionE dEllE sommE vErsaTE o dEl riEnTro dEl TurisTa prEsso la localiTà di 
parTEnza

ai sEnsi dEll’arT. 18, comma vi, dEl cod. Tur., l’uso nElla ragionE o dEnominazionE socialE dEllE parolE 
“agEnzia di viaggio”, “agEnzia di Turismo” , “Tour opEraTor”, “mEdiaTorE di viaggio” ovvEro alTrE parolE 
E locuzioni, anchE in lingua sTraniEra, di naTura similarE, è consEnTiTo EsclusivamEnTE allE imprEsE abiliTaTE 
di cui al primo comma.
 3. DEFINIZIONI 
ai fini dEl prEsEnTE conTraTTo s’inTEndE pEr:
a) organizzaTorE di viaggio: il soggETTo chE si obbliga in nomE proprio E vErso corrispETTivo forfETario, 
a procurarE a TErzi pacchETTi TurisTici, rEalizzando la combinazionE dEgli ElEmEnTi di cui al sEguEnTE arT. 
4 o offrEndo al TurisTa, anchE TramiTE un sisTEma di comunicazionE a disTanza, la possibiliTà di rEalizzarE 
auTonomamEnTE Ed acquisTarE TalE combinazionE;
b) inTErmEdiario: il soggETTo chE, anchE non profEssionalmEnTE E sEnza scopo di lucro, vEndE o si obbliga 
a procurarE pacchETTi TurisTici rEalizzaTi ai sEnsi dEl sEguEnTE arT. 4 vErso un corrispETTivo forfETario;
c) TurisTa: l’acquirEnTE, il cEssionario di un pacchETTo TurisTico o qualunquE pErsona anchE da nominarE, 
purché soddisfi TuTTE lE condizioni richiEsTE pEr la fruizionE dEl sErvizio, pEr conTo dElla qualE il conTraEnTE 
principalE si impEgna ad acquisTarE sEnza rEmunErazionE un pacchETTo TurisTico.
 4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
la nozionE di pacchETTo TurisTico è la sEguEnTE:
“i pacchETTi TurisTici hanno ad oggETTo i viaggi, lE vacanzE, i circuiTi “TuTTo comprEso”, lE crociErE 
TurisTichE, risulTanTi dalla combinazionE, da chiunquE Ed in qualunquE modo rEalizzaTa, di almEno duE 
dEgli ElEmEnTi di sEguiTo indicaTi, vEnduTi od offErTi in vEndiTa ad un prEzzo forfETario: a) TrasporTo; b) al-
loggio; c) sErvizi TurisTici non accEssori al TrasporTo o all’alloggio di cui all’arT. 36 chE cosTiTuiscano 
pEr la soddisfazionE dEllE EsigEnzE ricrEaTivE dEl TurisTa, parTE significaTiva dEl “pacchETTo TurisTico” (arT. 
34 cod. Tur.).
il TurisTa ha diriTTo di ricEvErE copia dEl conTraTTo di vEndiTa di pacchETTo TurisTico (rEdaTTo ai sEnsi E con 
lE modaliTà di cui all’arT. 35 cod. Tur.). il conTraTTo cosTiTuiscE TiTolo pEr accEdErE al fondo di garanzia 
di cui al succEssivo arT. 21.
 5. INFORmAZIONI Al TURISTA - SCHEDA TECNICA 
1. prima dEll’inizio dEl viaggio l’organizzaTorE E l’inTErmEdiario comunicano al TurisTa lE sEguEnTi in-
formazioni:
a) orari, localiTà di sosTa inTErmEdia E coincidEnzE;
b) informazioni sull’idEnTiTà dEl vETTorE aErEo opEraTivo, ovE non noTa al momEnTo dElla prEnoTazionE, 
giusTa prEvisionE arT.11 rEg. cE 2111\05 (arT. 11, comma 2 rEg. cE 2111/05: “sE l’idEnTiTà dEl 
vETTorE aErEo EffETTivo o dEi vETTori aErEi EffETTivi non è ancora noTa al momEnTo dElla prEnoTazionE, il 
conTraEnTE dEl TrasporTo aErEo fa in modo chE il passEggEro sia informaTo dEl nomE dEl vETTorE o dEi 
vETTori aErEi chE opErEranno in quanTo vETTori aErEi EffETTivi pEr il volo o i voli inTErEssaTi. in Tal caso, il 
conTraEnTE dEl TrasporTo aErEo farà in modo chE il passEggEro sia informaTo dEll’idEnTiTà dEl vETTorE o dEi 
vETTori aErEi EffETTivi non appEna la loro idEnTiTà sia sTaTa accErTaTa Ed il loro EvEnTualE diviETo opEraTivo 
nEll’unionE EuropEa”.
2. l’organizzaTorE prEdisponE in caTalogo o nEl programma fuori caTalogo – anchE su supporTo 
ElETTronico o pEr via TElEmaTica - una schEda TEcnica. in Essa sono conTEnuTE lE informazioni TEcnichE 
rElaTivE agli obblighi di lEggE cui è soTToposTo il Tour opEraTor, quali a TiTolo EsEmplificaTivo:
- EsTrEmi dEll’auTorizzazionE amminisTraTiva o s.c.i.a dEll’organizzaTorE; 
- EsTrEmi dEllE garanziE pEr i viaggiaTori Ex arT. 50 cod. Tur.  
- EsTrEmi dElla polizza assicuraTiva di rEsponsabiliTà civilE;
- pEriodo di validiTà dEl caTalogo o dEl programma fuori caTalogo;
- paramETri E criTEri di adEguamEnTo dEl prEzzo dEl viaggio (arT. 40 cod. Tur.)
 6. PROPOSTA D’ACqUISTO - PRENOTAZIONI 
la proposTa di compravEndiTa di pacchETTo TurisTico dovrà EssErE rEdaTTa su apposiTo modulo conTraT-
TualE, sE dEl caso ElETTronico, compilaTo in ogni sua parTE E soTToscriTTo dal cliEnTE, chE nE ricEvErà copia.
l’accETTazionE dElla proposTa di compravEndiTa dEl pacchETTo TurisTico si inTEndE pErfEzionaTa, con con-
sEguEnTE conclusionE dEl conTraTTo, solo nEl momEnTo in cui l’organizzaTorE inviErà rElaTiva confErma, 
anchE a mEzzo sisTEma TElEmaTico, al TurisTa prEsso l’agEnzia di viaggi inTErmEdiaria, chE nE curErà la 
consEgna al TurisTa mEdEsimo.
lE indicazioni rElaTivE al pacchETTo TurisTico non conTEnuTE nEi documEnTi conTraTTuali, nEgli opuscoli ov-
vEro in alTri mEzzi di comunicazionE scriTTa, saranno forniTE dall’organizzaTorE, in rEgolarE adEmpimEnTo 
dEgli obblighi prEvisTi a proprio carico dall’arT. 37 comma 2 cod. Tur., prima dEll’inizio dEl viaggio.
richiEsTE parTicolari sullE modaliTà di ErogazionE E\o di EsEcuzionE di Taluni sErvizi facEnTi parTE dEl pac-
chETTo TurisTico, comprEsa la nEcEssiTà di ausilo in aEroporTo pEr pErsonE con ridoTTa mobiliTà, la richiEsTa 
di pasTi spEciali a bordo o nElla localiTà di soggiorno, dovranno EssErE avanzaTE in fasE di richiEsTa 
di prEnoTazionE E risulTarE oggETTo di spEcifico accordo Tra TurisTa Ed organizzaTorE, pEr il TramiTE 

dEll’agEnzia di viaggio mandaTaria.
ai sEnsi dEll’arT. 32, comma 2, cod. Tur., si comunica chE nEi conTraTTi conclusi a disTanza o al di fuori 
dEi locali commErciali (comE dEfiniTi dall’arT. 45 dEl d. lgs. 206/2005), è Escluso il diriTTo di rEcEsso 
Ex arT. 47 1° comma lETT. g.
 7. PAGAmENTI 
1.  all’aTTo dElla soTToscrizionE dElla proposTa di acquisTo dEl pacchETTo TurisTico dovrà EssErE cor-
risposTa:
a)  la quoTa d’iscrizionE o gEsTionE praTica (vEdi arT. 8);  
b)  acconTo non supEriorE al 25% dEl prEzzo dEl pacchETTo TurisTico pubblicaTo in caTalogo o nElla 
quoTazionE dEl pacchETTo forniTa dall’organizzaTorE. TalE imporTo viEnE vErsaTo a TiTolo di caparra con-
firmaToria Ed anTicipo conTo prEzzo. nEl pEriodo di validiTà dElla proposTa di compravEndiTa E pErTanTo 
prima dElla EvEnTualE confErma di prEnoTazionE chE cosTiTuiscE pErfEzionamEnTo dEl conTraTTo, gli EffETTi di 
cui all’arT.1385 c.c. non si producono qualora il rEcEsso dipEnda da faTTo sopraggiunTo non impuTabilE. 
il saldo dovrà EssErE improrogabilmEnTE vErsaTo EnTro il TErminE sTabiliTo dal Tour opEraTor nEl proprio 
caTalogo o nElla confErma di prEnoTazionE dEl sErvizio\pacchETTo TurisTico richiEsTo. 
2. pEr lE prEnoTazioni in Epoca succEssiva alla daTa indicaTa qualE TErminE ulTimo pEr EffETTuarE il saldo, 
l’inTEro ammonTarE dovrà EssErE vErsaTo al momEnTo dElla soTToscrizionE dElla proposTa di acquisTo.
3. il mancaTo pagamEnTo dEllE sommE di cui sopra, allE daTE sTabiliTE, al pari dElla mancaTa rimEssionE al 
Tour opEraTor dEllE sommE vErsaTE dal TurisTa all’inTErmEdiario   E fErmE lE EvEnTuali azioni di garanzia 
Ex arT. 50 d.lgs. 79/2011 nEi confronTi di quEsT’ulTimo, cosTiTuiscE clausola risoluTiva EsprEssa TalE da 
dETErminarE la risoluzionE di diriTTo da opErarsi con sEmplicE comunicazionE scriTTa, via fax o via E-mail, 
prEsso l’agEnzia inTErmEdiaria, o prEsso il domicilio anchE ElETTronico, ovE comunicaTo, dEl TurisTa. il 
saldo dEl prEzzo si considEra avvEnuTo quando lE sommE pErvEngono all’organizzaTorE dirETTamEnTE dal 
TurisTa o pEr il TramiTE dEll’inTErmEdiario dal mEdEsimo TurisTa scElTo. 
 8. PREZZO 
il prEzzo dEl pacchETTo TurisTico è dETErminaTo nEl conTraTTo, con rifErimEnTo a quanTo indicaTo in caTa-
logo, o programma fuori caTalogo Ed agli EvEnTuali aggiornamEnTi dEgli sTEssi caTaloghi o programmi 
fuori caTalogo succEssivamEnTE inTErvEnuTi, o nEl siTo wEb dEll’opEraTorE. 
Esso poTrà EssErE variaTo solTanTo in consEguEnza allE variazioni di:
- cosTi di TrasporTo, incluso il cosTo dEl carburanTE;
- diriTTi E TassE rElaTivE al TrasporTo aErEo, ai diriTTi di aTTErraggio, di sbarco o di imbarco nEi porTi E nEgli 
aEroporTi;
- Tassi di cambio applicaTi al pacchETTo in quEsTionE.
pEr Tali variazioni si farà rifErimEnTo al corso dEi cambi Ed ai prEzzi in vigorE alla daTa di pubblicazionE 
dEl programma, comE riporTaTa nElla schEda TEcnica dEl caTalogo, ovvEro alla daTa riporTaTa nEgli 
EvEnTuali aggiornamEnTi pubblicaTi sui siTi wEb.
in ogni caso il prEzzo non può EssErE aumEnTaTo nEi 20 giorni chE prEcEdono la parTEnza E la rEvisionE non 
può EssErE supEriorE al 10% dEl prEzzo nEl suo originario ammonTarE. 
il prEzzo è composTo da:
a)  quoTa di iscrizionE o quoTa gEsTionE praTica;
b) quoTa di parTEcipazionE: EsprEssa in caTalogo o nElla quoTazionE dEl pacchETTo forniTa all’inTErmEdiario 
o al TurisTa;
c) cosTo EvEnTuali polizzE assicuraTivE conTro i rischi di annullamEnTo E\o spEsE mEdichE o alTri sErvizi 
richiEsTi;
d) cosTo EvEnTuali visTi E TassE di ingrEsso Ed usciTa dai paEsi mETa dElla vacanza. 
E) onEri E TassE aEroporTuali E\o porTuali

 9. mODIFICA O ANNUllAmENTO DEl PACCHETTO TURISTICO PRImA DEllA PARTENZA 
1. prima dElla parTEnza l’organizzaTorE chE abbia nEcEssiTà di modificarE in modo significaTivo uno o più 
ElEmEnTi dEl conTraTTo, nE dà immEdiaTo avviso in forma scriTTa al TurisTa, dirETTamEnTE o TramiTE il suo 
inTErmEdiario, indicando il Tipo di modifica E la variazionE dEl prEzzo chE nE consEguE.
2. ovE il TurisTa non accETTi la proposTa di modifica di cui al comma 1, poTrà rEcEdErE sEnza pagamEnTo 
di pEnali Ed ha diriTTo di usufruirE di un alTro pacchETTo TurisTico ovE il Tour opEraTor sia in grado di of-
frirgliElo, oppurE gli è rimborsaTa, nEi TErmini di lEggE, la somma di danaro già corrisposTa comprEnsiva 
di quoTa di gEsTionE praTica.   
3.il TurisTa comunica la propria scElTa all’organizzaTorE o all’inTErmEdiario EnTro duE giorni lavoraTivi 
dal momEnTo in cui ha ricEvuTo l’avviso indicaTo al comma1. in difETTo di comunicazionE EnTro il TErminE 
suddETTo, la proposTa formulaTa dall’organizzaTorE si inTEndE accETTaTa.
4. sE l’organizzaTorE annulla il pacchETTo TurisTico prima dElla parTEnza pEr qualsiasi moTivo, TrannE chE 
pEr colpa dEl viaggiaTorE, rimborsErà a quEsT’ulTimo, nEi TErmini di lEggE, l’imporTo pagaTo pEr l’acquisTo 
dEl pacchETTo TurisTico Ed ha diriTTo ad EssErE indEnnizzaTo pEr la mancaTa EsEcuzionE dEl conTraTTo, TrannE 
nEi casi di sEguiTo indicaTi: 
5. non è prEvisTo alcun risarcimEnTo dErivanTE dall’annullamEnTo dEl pacchETTo TurisTico quando la 
cancEllazionE dEllo sTEsso dipEndE dal mancaTo raggiungimEnTo dEl numEro minimo di parTEcipanTi EvEn-
TualmEnTE richiEsTo, oppurE da causa di forza maggiorE E caso forTuiTo.
6.pEr gli annullamEnTi divErsi da quElli causaTi da caso forTuiTo, forza maggiorE E da mancaTo raggiung-
imEnTo dEl numEro minimo di parTEcipanTi, nonché pEr quElli divErsi dalla mancaTa accETTazionE da parTE 
dEl TurisTa dEl pacchETTo TurisTico alTErnaTivo offErTo, l’organizzaTorE chE annulla, rEsTiTuirà al TurisTa 
una somma pari al doppio di quanTo dallo sTEsso pagaTo Ed EffETTivamEnTE incassaTo dall’organizzaTorE, 
TramiTE l’agEnTE di viaggio.
7. la somma oggETTo dElla rEsTiTuzionE non sarà mai supEriorE al doppio dEgli imporTi di cui il TurisTa sarEb-
bE in pari daTa dEbiTorE sEcondo quanTo prEvisTo dall’arT. 10,2° comma qualora fossE Egli ad annullarE.
 10. RECESSO DEl TURISTA 
1. il TurisTa può alTrEsì rEcEdErE dal conTraTTo sEnza pagarE pEnali nEllE sEguEnTi ipoTEsi:
- aumEnTo dEl prEzzo in misura EccEdEnTE il 10%;
- modifica in modo significaTivo di uno o più ElEmEnTi 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 TurisTa.
nEi casi di cui sopra, il TurisTa ha alTErnaTivamEnTE diriTTo:
- ad usufruirE di un pacchETTo TurisTico alTErnaTivo, di qualiTà EquivalEnTE o supEriorE qualora 
l’organizzaTorE possa proporgliElo. sE il sErvizio TuTTo comprEso è di qualiTà infEriorE, l’organizzaTorE 
dEvE rimborsarE al consumaTorE la diffErEnza di prEzzo. 
- alla rEsTiTuzionE dEllE sommE già corrisposTE. TalE rEsTiTuzionE dovrà EssErE EffETTuaTa nEi TErmini di lEggE. 
2. al TurisTa chE rEcEda dal conTraTTo prima dElla parTEnza al di fuori dEllE ipoTEsi ElEncaTE al primo 
comma, o di quEllE prEvisTE  dall’arT. 9, comma 2, saranno addEbiTaTi – indipEndEnTEmEnTE dal pagamEnTo 
dEll’acconTo di cui all’arT.7 comma 1 – il cosTo individualE di gEsTionE praTica, la pEnalE nElla misura 
indicaTa in caTalogo o programma fuori caTalogo o viaggio su misura, l’EvEnTualE corrispETTivo di 
copErTurE assicuraTivE già richiEsTE al momEnTo dElla conclusionE dEl conTraTTo o pEr alTri sErvizi già rEsi.
3. nEl caso di gruppi prEcosTiTuiTi Tali sommE vErranno concordaTE di volTa in volTa alla firma dEl 
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conTraTTo

4. da quanTo sopra sono Esclusi i viaggi chE includono l’uTilizzo dEi voli di linEa con TariffE spEciali. in 
quEsTi casi lE condizioni rElaTivE allE pEnaliTà di cancEllazionE sono dErEgolamEnTaTE E molTo più rEsTriTTivE.  
 11. mODIFICHE DOPO lA PARTENZA 
l’organizzaTorE, qualora dopo la parTEnza si Trovi nEll’impossibiliTà di fornirE, pEr qualsiasi ragionE 
TrannE chE pEr faTTo proprio dEl TurisTa, una parTE EssEnzialE dEi sErvizi prEvisTi dal conTraTTo, dovrà prE-
disporrE adEguaTE soluzioni alTErnaTivE pEr la prosEcuzionE dEl viaggio programmaTo non comporTanTi 
onEri di qualsiasi Tipo a carico dEl TurisTa, oppurE rimborsarE quEsT’ulTimo nEi limiTi dElla diffErEnza Tra lE 
prEsTazioni originariamEnTE prEvisTE E quEllE EffETTuaTE.
qualora non risulTi possibilE alcuna soluzionE alTErnaTiva, ovvEro la soluzionE prEdisposTa 
dall’organizzaTorE vEnga rifiuTaTa dal TurisTa pEr comprovaTi 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 allE disponibiliTà di mEzzi 
E 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.
 12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
12.1 il TurisTa può far sosTiTuirE a sé alTra pErsona sEmprE chE:
a) l’organizzaTorE nE sia informaTo pEr iscriTTo almEno 4 giorni lavoraTivi prima dElla daTa fissaTa pEr 
la parTEnza, ricEvEndo conTEsTualmEnTE comunicazionE circa lE ragioni dElla sosTiTuzionE E lE gEnEraliTà 
dEl cEssionario;
b) il cEssionario soddisfi TuTTE lE condizioni pEr la fruizionE dEl sErvizio (Ex arT. 39 cod. Tur.) Ed in parTico-
larE i rEquisiTi rElaTivi al passaporTo, ai visTi, ai cErTificaTi saniTari;
c) i sErvizi mEdEsimi o alTri sErvizi in sosTiTuzionE possano EssErE ErogaTi a sEguiTo dElla sosTiTuzionE;
d) il sosTiTuTo rimborsi all’organizzaTorE TuTTE lE spEsE aggiunTivE sosTEnuTE pEr procEdErE alla sosTiTuzionE, 
nElla misura chE gli vErrà quanTificaTa prima dElla cEssionE.
il cEdEnTE Ed il cEssionario sono solidalmEnTE rEsponsabili pEr il pagamEnTo dEl saldo dEl prEzzo nonché 
dEgli imporTi di cui alla lETTEra d) dEl prEsEnTE arTicolo.
rEsTa inTEso chE, in applicazionE dEll’arT. 944 dEl codicE dElla navigazionE, la sosTiTuzionE sarà possibilE 
solo col consEnso dEl vETTorE.
12.2 in ogni caso il TurisTa chE richiEda la variazionE di un ElEmEnTo rElaTivo ad una praTica già con-
fErmaTa E purché la richiEsTa non cosTiTuisca novazionE conTraTTualE E sEmprE chE nE risulTi possibilE 
l’aTTuazionE, corrispondErà al Tour opEraTor olTrE allE spEsE consEguEnTi alla modifica sTEssa, un cosTo 
fisso forfETario. 
 13. OBBlIGHI DEI TURISTI 
1. nEl corso dEllE TraTTaTivE E comunquE prima dElla conclusionE dEl conTraTTo, ai ciTTadini iTaliani sono 
forniTE pEr iscriTTo lE informazioni di caraTTErE gEnEralE - aggiornaTE alla daTa di sTampa dEl caTalogo - 
rElaTivE agli obblighi saniTari E alla documEnTazionE nEcEssaria pEr l’EspaTrio. 
2. pEr lE normE rElaTivE all’EspaTrio dEi minori si rimanda EsprEssamEnTE a quanTo indicaTo nEl siTo dEl-
la polizia di sTaTo.  si prEcisa comunquE chE i minori dEvono EssErE in possEsso di un documEnTo pEr-
sonalE valido pEr l’EspaTrio ovvEro passaporTo, o pEr i paEsi uE, anchE di carTa di idEnTiTà valida pEr 
l’EspaTrio. pEr quanTo riguarda l’EspaTrio dEi minori di anni 14 E l’EspaTrio di minori pEr i quali è nEcEssaria 
l’auTorizzazionE EmEssa dalla auToriTà giudiziaria, dovranno EssErE sEguiTE lE prEscrizioni indicaTE sul siTo 
dElla polizia di sTaTo hTTp://www.poliziadisTaTo.iT/arTicolo/191/.
3. i ciTTadini sTraniEri dovranno rEpErirE lE corrispondEnTi informazioni aTTravErso lE loro rapprEsEnTanzE 
diplomaTichE prEsEnTi in iTalia E/o i rispETTivi canali informaTivi govErnaTivi ufficiali.
in ogni caso i TurisTi provvEdEranno, prima dElla parTEnza, a vErificarnE l’aggiornamEnTo prEsso lE com-
pETEnTi auToriTà (pEr i ciTTadini iTaliani lE locali quEsTurE ovvEro il minisTEro dEgli affari EsTEri TramiTE il siTo 
www.viaggiarEsicuri.iT ovvEro la cEnTralE opEraTiva TElEfonica al numEro 06.491115) adEguandovisi 
prima dEl viaggio. in assEnza di TalE vErifica, nEssuna rEsponsabiliTà pEr la mancaTa parTEnza di uno o più 
TurisTi poTrà EssErE impuTaTa all’inTErmEdiario o all’organizzaTorE.
4. i TurisTi dovranno in ogni caso  informarE l’inTErmEdiario E l’organizzaTorE dElla propria ciTTadinanza 
al momEnTo dElla richiEsTa di prEnoTazionE dEl pacchETTo TurisTico o sErvizio TurisTico E, al momEnTo dElla 
parTEnza dovranno accErTarsi dEfiniTivamEnTE di EssErE muniTi dEi cErTificaTi di vaccinazionE, dEl passaporTo 
individualE E di ogni alTro documEnTo valido pEr TuTTi i paEsi ToccaTi dall’iTinErario, nonché dEi visTi di 
soggiorno, di TransiTo E dEi cErTificaTi saniTari chE fossEro EvEnTualmEnTE richiEsTi.
5. inolTrE, al finE di valuTarE la siTuazionE di sicurEzza socio\poliTica, saniTaria E ogni alTra informazionE 
uTilE rElaTiva ai paEsi di dEsTinazionE E, dunquE, l’uTilizzabiliTà oggETTiva dEi sErvizi acquisTaTi o da acquisTarE 
il TurisTa avrà l’onErE di assumErE lE informazioni ufficiali di caraTTErE gEnEralE prEsso il minisTEro affari 
EsTEri, E divulgaTE aTTravErso il siTo isTiTuzionalE dElla farnEsina www.viaggiarEsicuri.iT. 
 lE informazioni di cui sopra non sono conTEnuTE nEi caTaloghi dEi T.o. - on linE o carTacEi – poiché Essi 
conTEngono informazioni dEscriTTivE di caraTTErE gEnEralE pEr comE indicaTE nEll’arT.38 dEl codicE dEl 
Turismo  E non informazioni TEmporalmEnTE muTEvoli. lE sTEssE pErTanTo dovranno EssErE assunTE a cura 
dEi TurisTi. 
6. ovE alla daTa di prEnoTazionE la dEsTinazionE prEscElTa risulTassE, dai canali informaTivi isTiTuzionali, 
localiTà sconsigliaTa pEr moTivi si sicurEzza, il viaggiaTorE chE succEssivamEnTE dovEssE EsErciTarE il rEcEsso 
non poTrà invocarE, ai fini dEll’EsonEro o dElla riduzionE dElla richiEsTa di indEnnizzo pEr il rEcEsso op-
EraTo, il vEnir mEno dElla causa conTraTTualE connEssa allE condizioni di sicurEzza dEl paEsE. 
7. i TurisTi dovranno inolTrE aTTEnErsi all’ossErvanza dEllE rEgolE di normalE prudEnza E diligEnza 
Ed a quEllE spEcifichE in vigorE nEi paEsi dEsTinazionE dEl viaggio, a TuTTE lE informazioni forniTE loro 
dall’organizzaTorE, nonché ai rEgolamEnTi, allE disposizioni amminisTraTivE o lEgislaTivE rElaTivE 
al pacchETTo TurisTico. i TurisTi saranno chiamaTi a rispondErE di TuTTi i danni chE l’organizzaTorE E/o 
l’inTErmEdiario dovEssEro subirE anchE a causa dEl mancaTo rispETTo dEgli obblighi sopra indicaTi, ivi in-
clusE lE spEsE nEcEssariE al loro rimpaTrio.
8. il TurisTa è TEnuTo a fornirE all’organizzaTorE TuTTi i documEnTi, lE informazioni E gli ElEmEnTi in suo pos-
sEsso 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.
9. il TurisTa comunichErà alTrEsì pEr iscriTTo all’organizzaTorE, all’aTTo dElla proposTa di compravEn-
diTa di pacchETTo TurisTico E quindi prima dEll’invio dElla confErma di prEnoTazionE dEi sErvizi da parTE 
dEll’organizzaTorE, lE parTicolari richiEsTE pErsonali chE poTranno formarE oggETTo di accordi spEcifici 
sullE modaliTà dEl viaggio, sEmprE chE nE risulTi possibilE l’aTTuazionE.
 14. ClASSIFICAZIONE AlBERGHIERA 
la classificazionE ufficialE dEllE sTruTTurE albErghiErE viEnE forniTa in caTalogo od in alTro maTErialE 
informaTivo solTanTo in basE allE EsprEssE E formali indicazioni dEllE compETEnTi auToriTà dEl paEsE in cui 
il sErvizio è ErogaTo.
in assEnza di classificazioni ufficiali riconosciuTE dallE compETEnTi pubblichE auToriTà dEi paEsi mEmbri 
dElla uE cui il sErvizio si rifEriscE, o in ipoTEsi di sTruTTurE commErcializzaTE qualE “villaggio TurisTico” 
l’organizzaTorE si risErva la facolTà di fornirE in caTalogo o nEl dEplianT una propria dEscrizionE dElla 
sTruTTura ricETTiva, TalE da pErmETTErE una valuTazionE E consEguEnTE accETTazionE dElla sTEssa da parTE 
dEl TurisTa.
 15. REGImE DI RESPONSABIlITÀ 
l’organizzaTorE rispondE dEi danni arrEcaTi al TurisTa 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 TurisTa (ivi comprEsE iniziaTivE 
auTonomamEnTE assunTE da quEsT’ulTimo nEl corso dEll’EsEcuzionE dEi sErvizi TurisTici) o dal faTTo di un 
TErzo a caraTTErE imprEvEdibilE o inEviTabilE, da circosTanzE EsTranEE alla forniTura dEllE prEsTazioni prEvisTE 
in conTraTTo, da caso forTuiTo, da forza maggiorE, ovvEro da circosTanzE chE lo sTEsso organizzaTorE 
non poTEva, sEcondo la diligEnza profEssionalE, ragionEvolmEnTE prEvEdErE o risolvErE.
l’inTErmEdiario prEsso il qualE sia sTaTa EffETTuaTa la prEnoTazionE dEl pacchETTo TurisTico non rispondE in 
alcun caso dEllE obbligazioni rElaTivE alla organizzazionE Ed EsEcuzionE dEl viaggio, ma è rEsponsabilE 
EsclusivamEnTE dEllE obbligazioni nascEnTi dalla sua qualiTà di inTErmEdiario E, comunquE, nEi limiTi prEvisTi 

pEr TalE rEsponsabiliTà dallE normE vigEnTi in maTEria, comprEsi gli obblighi di garanzia di cui all’arT. 50 E 
salvo l’EsonEro di cui all’arT. 46 cod. Tur.
 16. lImITI DEl RISARCImENTO 
i risarcimEnTi di cui agli arTT. 44, 45 E 47 dEl cod. Tur. E rElaTivi TErmini di prEscrizionE, sono disciplinaTi 
da quanTo ivi prEvisTo E comunquE nEi limiTi sTabiliTi, dalla c.c.v, dallE convEnzioni inTErnazionali chE 
disciplinano lE prEsTazioni chE formano oggETTo dEl pacchETTo TurisTico nonché dagli arTicoli 1783 E 
1784 dEl codicE civilE, ad EccEzionE dEi danni alla pErsona non soggETTi a limiTE prEfissaTo.
 17. OBBlIGO DI ASSISTENZA 
l’organizzaTorE apprEsTa con sollEciTudinE ogni rimEdio uTilE al soccorso dEl TurisTa in difficolTà sEcondo 
il criTErio di diligEnza profEssionalE con Esclusivo rifErimEnTo agli obblighi a proprio carico pEr dispo-
sizionE di lEggE o di conTraTTo, salvo in ogni caso il   diriTTo   al risarcimEnTo dEl danno nEl caso in cui  
l’inEsaTTo adEmpimEnTo  dEl conTraTTo sia a quEsTo ulTimo impuTabilE.
l’organizzaTorE E l’inTErmEdiario sono EsonEraTi dallE rispETTivE rEsponsabiliTà (arTT. 15 E 16 dEllE prEsEnTi 
condizioni gEnErali), quando la mancaTa od inEsaTTa EsEcuzionE dEl conTraTTo è impuTabilE al TurisTa o 
è dipEsa dal faTTo di un TErzo a caraTTErE imprEvEdibilE o inEviTabilE, ovvEro è sTaTa causaTa da un caso 
forTuiTo o di forza maggiorE. 
 18. REClAmI E DENUNCE 
ogni mancanza nEll’EsEcuzionE dEl conTraTTo dEvE EssErE conTEsTaTa dal TurisTa duranTE la fruizionE 
dEl pacchETTo affinché l’organizzaTorE, il suo rapprEsEnTanTE localE o l’accompagnaTorE vi pongano 
TEmpEsTivamEnTE rimEdio. in caso conTrario il risarcimEnTo dEl danno sarà diminuiTo o Escluso ai sEnsi 
dEll’arT.1227 c.c.
fErmo l’obbligo di cui sopra, il TurisTa può alTrEsì sporgErE rEclamo mEdianTE l’invio di una raccomanda-
Ta, 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.
 19. ASSICURAZIONE CONTRO lE SPESE DI ANNUllAmENTO E DI RImPATRIO 
sE non EsprEssamEnTE comprEsE nEl prEzzo, è possibilE E consigliabilE, sTipularE al momEnTo dElla prEnoTazi-
onE prEsso gli uffici dEll’organizzaTorE o dEl vEndiTorE spEciali polizzE assicuraTivE conTro lE spEsE dErivanTi 
dall’annullamEnTo dEl pacchETTo, dagli inforTuni E\o malaTTiE chE coprano anchE lE spEsE di rimpaTrio E 
pEr la pErdiTa E\o dannEggiamEnTo dEl bagaglio.
i diriTTi nascEnTi dai conTraTTi di assicurazionE dEvono EssErE EsErciTaTi dal TurisTa dirETTamEnTE nEi confronTi 
dEllE compagniE di assicurazioni sTipulanTi, allE condizioni E con lE modaliTà prEvisTE nEllE polizzE mEdEsimE, 
comE EsposTo nEllE condizioni di polizza pubblicaTE sui caTaloghi o EsposTE nEgli opuscoli mEssi a dispo-
sizionE dEi TurisTi al momEnTo dElla parTEnza. 
 20. STRUmENTI AlTERNATIVI DI RISOlUZIONE DEllE CONTROVERSIE 
ai sEnsi E pEr gli EffETTi di cui all’arT. 67 cod. Tur. l’organizzaTorE poTrà proporrE al TurisTa - sul caTa-
logo, sulla documEnTazionE, sul proprio siTo inTErnET o in alTrE formE – modaliTà di risoluzionE alTErnaTiva 
dEllE conTEsTazioni insorTE.
in Tal caso l’organizzaTorE indichErà la Tipologia di risoluzionE alTErnaTiva proposTa E gli EffETTi chE TalE 
adEsionE comporTa.
 21. GARANZIE Al TURISTA  - FONDO ASTOI A TUTElA DEI VIAGGIATORI   (ART. 50  COD. TUR.) 
 i conTraTTi di Turismo organizzaTo sono assisTiTi da idonEE garanziE prEsTaTE dall’organizzaTorE E 
dall’agEnTE di viaggio inTErmEdiario chE, pEr i viaggi all’EsTEro E i viaggi chE si svolgono all’inTErno di un 
singolo paEsE garanTiscono, nEi casi di insolvEnza o fallimEnTo dEll’inTErmEdiario o dEll’organizzaTorE, 
il rimborso dEl prEzzo vErsaTo pEr l’acquisTo dEl pacchETTo TurisTico E il riEnTro immEdiaTo dEl TurisTa.
gli EsTrEmi idEnTificaTivi dEl soggETTo giuridico chE, pEr conTo dEll’organizzaTorE, è TEnuTo a prEsTarE la 
garanzia sono indicaTi nEl caTalogo E\o siTo wEb dEll’organizzaTorE mEdEsimo E poTranno alTrEsì EssErE 
indicaTi nElla confErma di prEnoTazionE dEi sErvizi richiEsTi dal TurisTa\viaggiaTorE.
lE modaliTà pEr accEdErE alla garanzia E i TErmini di prEsEnTazionE dEll’isTanza volTa al rimborso dEllE 
sommE vErsaTE sono indicaTi nEl siTo dEl “fondo asToi a TuTEla dEi viaggiaTori”, all’indirizzo www.
fondoasToi.iT, in quanTo soggETTo giuridico al qualE adEriscE obY whan Tour opEraTor.
al finE di EviTarE di incorrErE in dEcadEnzE, si consiglia di TEnErE bEnE a mEnTE i TErmini indicaTi pEr la 
prEsEnTazionE dEllE isTanzE.  rEsTa inTEso chE il dEcorso dEl TErminE dovuTo ad impossibiliTà di prEsEnTazionE 
dEll’isTanza E non ad inErzia dEl TurisTa, consEnTE la rEmissionE nEi TErmini mEdEsimi.  
l’indirizzo wEb dEl fondo asToi a TuTEla dEi viaggiaTori” è riporTaTo alTrEsì nEi siTi, nEi caTaloghi E nEi 
documEnTi rElaTivi al conTraTTo di acquisTo di pacchETTo TurisTico (EsTraTTo conTo o confErma di prEno-
TazionE) dEllo sTEsso Tour opEraTor\organizzaTorE.  
 22. mODIFICHE OPERATIVE 
in considErazionE dEl largo anTicipo con cui vEngono pubblicaTi i caTaloghi chE riporTano lE informazioni 
rElaTivE allE modaliTà di fruizionE dEi sErvizi, si rEndE noTo chE  gli orari E lE TraTTE dEi voli indicaTi nElla 
accETTazionE dElla proposTa di compravEndiTa dEi sErvizi poTrEbbEro  subirE variazioni poiché soggETTi a 
succEssiva convalida. a Tal finE il TurisTa\viaggiaTorE dovrà chiEdErE confErma dEi sErvizi alla pro-
pria agEnzia prima dElla parTEnza. l’organizzaTorE informErà i passEggEri circa l’idEnTiTà dEl vETTorE\i 
EffETTivo\i nEi TEmpi E con lE modaliTà prEvisTE dall’arT.11 dEl rEg. cE 2111/2005. (richiamaTo all’arT.5).

 ADDENDUm 
 CONDIZIONI GENERAlI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOlI SERVIZI TURISTICI 

A) DISPOSIZIONI NORmATIVE
i conTraTTi avEnTi ad oggETTo l’offErTa dEl solo sErvizio di TrasporTo, dEl solo sErvizio di soggiorno, ov-
vEro di qualunquE alTro sEparaTo sErvizio TurisTico, non poTEndosi configurarE comE faTTispEciE nEgozialE 
di organizzazionE di viaggio 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 (limiTaTamEnTE allE parTi di Tali dispo-
sizioni chE non si rifEriscono al conTraTTo di organizzazionE) nonché dallE alTrE paTTuizioni spEcificamEnTE 
rifEriTE alla vEndiTa dEl singolo sErvizio oggETTo di conTraTTo. il vEndiTorE chE si obbliga a procurarE a 
TErzi, anchE in via TElEmaTica, un sErvizio TurisTico disaggrEgaTo, è TEnuTo a rilasciarE al TurisTa i documEnTi 
rElaTivi a quEsTo sErvizio, chE riporTino la somma pagaTa pEr il sErvizio E non può in alcun modo EssErE 
considEraTo organizzaTorE di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
a Tali conTraTTi sono alTrEsì applicabili lE sEguEnTi clausolE dEllE condizioni gEnErali di conTraTTo di vEn-
diTa di pacchETTi TurisTici sopra riporTaTE: arT. 6 comma 1; arT. 7 comma 2; arT. 13; arT. 18.
l’applicazionE di dETTE clausolE non dETErmina assoluTamEnTE la configurazionE dEi rElaTivi sErvizi comE 
faTTispEciE di pacchETTo TurisTico. la TErminologia dEllE ciTaTE clausolE rElaTiva 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.).

INFORmATIVA EX ART. 13 DlGS 196/2003 E SS.mm.II
il TraTTamEnTo dEi daTi pErsonali, il cui confErimEnTo è nEcEssario pEr la conclusionE E l’EsEcuzionE dEl 
conTraTTo, è svolTo nEl piEno rispETTo dEl dlgs 196/2003 E succEssivE modificazioni, in forma carTacEa 
E digiTalE. il cliEnTE poTrà in ogni momEnTo EsErciTarE i diriTTi Ex arT. 7 dlgs 196/2003 conTaTTando il 
TiTolarE dEl TraTTamEnTo: dEnominazionE dElla sociETà; sEdE, daTi fiscali; indicazionE dEl nomE dEl rEspon-
sabilE Ed indirizzo E-mail.

COmUNICAZIONE OBBlIGATORIA AI SENSI DEll’ARTICOlO 17 DEllA lEGGE N° 38/2006.
“lA lEGGE ITAlIANA PUNISCE CON lA REClUSIONE I REATI CONCERNENTI lA PROSTITUZIONE E lA PORNOGRAFIA mINORIlE, 
ANCHE SE COmmESSI All’ESTERO.



“Le virtù del pellegrino: spirito di adattamento, pazienza e devozione. Le nostre virtù.”
Pino D’Urso - Oby Whan


